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Presentazione 
 

 

Con il presente fascicolo, dedicato alla riflessione filosofica sull’Ermeneutica del “Ponte” e del 

“Muro” e sulla metodologia che vi si accompagna, rinasce Informazione Filosofica. Torna così 

presente nel dibattito accademico nazionale – con una contestuale apertura internazionale – e 

nella riflessione filosofica in genere una pietra miliare della tradizione editoriale italiana, 

espressione di ricerca teoretica, storico-filosofica e comparatistica. 

Riteniamo dunque doveroso, in apertura a questo primo numero della nuova serie, tratteggiare la 

storia della rivista, segnalandone le peculiarità essenziali. Nata nel 1990 come rivista bimestrale, 

Informazione Filosofica esce a cura dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (con sede a Napoli) in 

collaborazione con l’Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici (con sede a Milano), 

del quale anche la nuova serie è emanazione diretta. L’ampia Redazione Scientifica, supportata 

dall’eccellente Comitato Scientifico (che vide la presenza, fra gli altri, dei filosofi Remo Bodei, 

Domenico Losurdo, Paul Ricoeur, Paolo Rossi e Franco Volpi) e dai numerosi collaboratori, 

realizzà ben 35 pubblicazioni nell’arco dei sette anni di vita del progetto culturale, conclusosi nel 

1997. 

Scopo primario della pubblicazione era offrire ai lettori un panorama ampio e variegato della 

tradizione filosofica occidentale (ma non solo), considerandone i fondamenti storici e teoretici, 

ma impegnandosi anche, al contempo, in un serrato approfondimento del dibattito attuale e in un 

accurato vaglio delle nuove prospettive di ricerca, nonché delle attività culturali – pubblicazioni, 

convegni e seminari – tramite cui i contenuti e il metodo proprio della filosofia vengono 

trasmessi e veicolari al pubblico contemporaneo.  

Per sette anni, insomma, Informazione Filosofica ha tradotto in una sistematica rassegna l’evoluzione 

della filosofia italiana e internazionale, mettendo in evidenza autori e correnti, tendenze e 

dibattiti, libri, riviste, attività didattiche. 

Oggi, a distanza di oltre due decadi, il progetto riprende vita, con rinnovato spirito e sotto l’egida 

del CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE (Ente di Alta Formazione e Ricerca 

appartenente al RIUL (Red Internacional Universidades Lectoras) e del da tempo recente 

connesso Istituto Lombardo di Studi Filosofici e Giuridici. La presente pubblicazione si inserisce, 

con un nuovo Comitato scientifico e uno tecnico-editoriale, nel solco della tradizione della 

prestigiosa rivista. Una continuità ideale, questa, che si declina in una metamorfosi – un 

rinnovamento di forme e finalità. Informazione Filosofica diventa infatti un quadrimestrale e 

acquisisce un taglio pienamente accademico, incentrando il proprio focus sulla valorizzazione 

della storia delle idee e della filosofia alla luce di tematiche cogenti per la contemporaneità del 
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nuovo millennio. I numeri, integralmente monografici, si presenteranno caratterizzati da una 

struttura tripartita: la sezione “Autori e Idee” raccoglie i saggi più corposi, contraddistinti da un 

impianto critico rigorosamente scientifico e dedicati all’approfondimento di autori e/o percorsi 

tematici che permettano di gettare nuova luce sulla macrotematica di volta in volta affrontata; la 

sezione “Tendenze e dibattiti” include contributi che, mantenendo la medesima configurazione 

accademica, affrontano questioni più specifiche, spesso tramite “sconfinamenti” interdisciplinari, 

sempre toccando questioni di estrema rilevanza e centralità nel dibattito culturale 

contemporaneo. A sua volta la sezione “Osservatorio sulla post-contemporaneità” è finalizzata a 

stimolare riflessioni sugli attuali indicatori di critica/superamento della contemporaneità e di 

anticipata prefigurazione di necessarie evoluzioni conoscitive ed ermeneutiche. La sezione 

“Recensioni”, infine, presenta una rassegna ragionata di testi utili per inquadrare ulteriormente il 

problema, anche da prospettive distinte rispetto a quelle toccate nelle precedenti sezioni. 

A guidarci, nella serrata trattazione di questioni impellenti non soltanto sul piano della ricerca ma 

dell’esistenza umana concreta, intesa e vissuta nella sua fatticità, è lo splendido aforisma di 

Nicolás Gómez Dávila, il quale ci ricorda che, rifiutando ogni giustificazionismo acritico e ogni 

subordinazione alla vulgata corrente e al sensus communis, “il filosofo non è portavoce della sua 

epoca, ma angelo prigioniero nel tempo”. 
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Introduzione. 
Ermeneutica del “Ponte” e del “Muro” 
 
 

Il primo fascicolo di Informazione Filosofica è dedicato all’Ermeneutica del “Ponte” e del “Muro”: 

così è stato definito il tentativo di valorizzare il portato speculativo, esegetico e simbolico di tali 

concetti, con tutta la cornice metaforica in essi racchiusa e da essi promossa. Si tratta di una sfera 

conoscitiva meritevole di approfondimenti, tanto più in quanto spesso trattata 

riduzionisticamente nella divulgazione culturale nonché, a nostro avviso, simultaneamente 

misconosciuta – salvo nobili eccezioni – nell’indagine accademica.  

La storia del presente fascicolo è prodromicamente ricollegabile ad una precedente 

pubblicazione, questa volta in forma di volume collettaneo, intitolata Ermeneutica del “Ponte”. 

Materiali per una ricerca (a cura di Silvio Bolognini, Mimesis, Sesto San Giovanni-Milano 2018). Il 

volume, di quasi un migliaio di pagine (e di cui potete trovare una recensione in questo numero di 

Informazione Filosofica), raccoglie gli sforzi ermeneutici e speculativi di numerosi studiosi e 

accademici italiani – e stranieri – sulla figura del “ponte”, considerata in senso multidisciplinare a 

partire dai vettori di ricerca individuati dal curatore, nell’Introduzione al volume. A emergere è il 

carattere pluralistico e frastagliato del frame incarnato dal “ponte”. Esso include almeno tre 

fondamentali e decisive valenze interpretative: ponte come ciò che unisce, ponte come ciò che 

delimita, ponte come ciò che vive. Se la prima definizione è quella più nota e diffusamente 

impiegata, è interessante rilevare come le altre due prospettive siano altrettanto significative e 

feconde su di un piano ermeneutico: il ponte non è soltanto un elemento di transito e 

collegamento, ma anche una struttura identitaria, dotata di una propria forma e di un proprio 

limite.  

Parimenti i tre vettori di cui sopra inducono a estendere la “prospettiva Ponte” a una figura 

simbolica apparentemente opposta ma altrettanto significativa, per il radicamento della sua 

simbologia nel linguaggio, nelle scienze – antiche e moderne –, persino nell’immaginario 

collettivo: il “muro”. 

In questo numero si è dunque voluto approfondire e problematizzare il “da pensare” inscritto in 

questa figura, ponendolo in stretta relazione con quella del “ponte” e riscontrando gli orizzonti 

comuni e le possibili intersezioni, spesso arrivando a contrapporsi, in senso filosoficamente 

decostruzionista, con il senso comune.  

In particolare, attingendo a scenari storico-filosofici molteplici, che vanno dalla teologia cristiana 

agli studi di simbolica, dalla filosofia del diritto all’epica indiana, dall’antropologia culturale 
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all’estetica, s’intende qui mostrare come l’immaginario e la grammatologia che connotano le 

figure del “muro” includano scenari complessi e proteiformi – al pari di quelli del “ponte”: al loro 

interno l’elemento identitario della difesa e della conservazione, con tutto il portato concettuale 

fondamentale a esso connesso, si lega a una figura di passaggio, liminare, transitoria, 

“pontificale”. Ne è un esempio emblematico il “ponte levatoio”, un ponte che serve da transito 

attraverso le mura, mettendo in dialogo la dimensione comunitaria difesa all’interno dell’urbs e il 

perturbante – unheimlich, direbbero i tedeschi – che incede al di fuori di essa. In questo senso 

“ponte” e “muro” si co-appartengono più di quanto si possa superficialmente pensare. Se infatti 

il “ponte”, come riconosciuto nella già citata Ermeneutica del “Ponte”, ha in sé un elemento 

identitario e connotativo che lo rende a tratti affine al “muro”, anche il “muro” ha in sé un 

elemento dialettico e di mediazione che lo può lasciar intendere come struttura di transito, isola 

nell’arcipelago della complessità. Una immagine, questa, che assume tanto maggior forza 

persuasiva quanto più viene applicata agli scenari della stretta contemporaneità. 

L’intuizione che guida la nostra indagine lascia quindi decadere la contrapposizione stereotipata 

fra il “ponte” univocamente inteso come congiunzione armonica, inclusiva e dialogante e il 

“muro” quale struttura polemica, esclusivista e assoluta (nel senso etimologico del latino absolutus, 

“sciolto da legami”). Identità e alterità, formale e informale, apertura e chiusura, confine e 

passaggio si rapportano sempre dialetticamente.  

La fertilità multidisciplinare degli sviluppi tematici conferma il potenziale creativo della metafora 

del ponte e del muro nella loro valenza simbolica ed ermeneutica della narrazione dell’umano. 

Entrambe le figure rimandano allo sforzo costante, da parte dell’uomo, di superare una 

condizione percepita come necessaria di scissione, rappresentando la tensione verso un’unione 

fondata nel riconoscimento dell’alterità (nel caso del ponte), l’esigenza di sicurezza, radicamento, 

perseguimento della individuazione del proprio sé e di quello della comunità di appartenenza (nel 

caso del muro).  

Infinite sono le applicazioni concrete di tali presupposti speculativi ai temi d’indagine. Nella 

dimensione spirituale, che contempla il passaggio dal sensibile al sovrasensibile, dall’umano al 

divino, queste figure indicano ad esempio mediazione e radicamento; nella dimensione 

interculturale, invece, in cui si approcciano modi diversi di essere nel mondo e di interpretarlo, 

ponte e muro assurgono a chiavi di lettura indispensabili delle dinamiche di dialogo, scontro e 

interazione che caratterizzano le tradizioni culturali di appartenenza. 

Alla ricognizione di questo gioco di sfumature, sotto il segno dell’Ermeneutica del “Ponte” e 

dell’Ermeneutica del “Muro”, è dedicata la presente raccolta, costruita con l’esplicita intenzione di 

riempire il silenzio che attornia, nel panorama filosofico contemporaneo, queste significative 

traiettorie conoscitive e analitiche.  
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L’auspicio è che le categorie ermeneutiche qui introdotte e approfondite possano suggerire nuovi 

orizzonti di riflessione speculativa, al di là delle contraddizioni della nostra complessa 

contemporaneità postmoderna, stretta fra il paradigma della globalizzazione e i rischi del 

riduzionismo scientifico e del soluzionismo tecnologico. 
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Per una odierna Ermeneutica del “Ponte” 
di Silv io  Bolognini* 

 
 
 

ABSTRACT (ITA) 
Il saggio si propone di elaborare una Ermeneutica del “Ponte” finalizzata ad individuare le 
principali traiettorie conoscitive proprie di tale concetto. Con riferimenti multidisciplinari, che 
spaziano dall’antropologia alla storia delle religioni, dall’arte alla filosofia, dalla letteratura alla 
storia, sino a toccare questioni socio-politiche e tecnologiche vengono individuate tre principali 
traiettorie interpretative: una dimensione unitiva (ponte come ciò che unisce), una dimensione 
delimitativa (ponte come ciò che delimita), una dimensione “vivente” (ponte come ciò che vive).  
 
 
Parole chiavi: ponte, ermeneutica, unione, delimitazione, luogo vivente 
 
 
 
 

 
 

Towards a current Hermeneutics of the 
“Bridge” 

by Silv io  Bolognini  
 
 
 
 
       ABSTRACT (ENG) 

The essay aims to develop an Hermeneutics of the “Bridge” in order to define the main cognitive 
trajectories of this paradigm. Through multidisciplinary references, derived from anthropology, 
history of religion, art, philosophy, literature, history, socio-political and technological analysis, 
three main interpretative trajectories have been identified: a unitive dimension (bridge as 
something that unites), a delimitative dimension (bridge as something that delimits), a “living” 
dimension (bridge as something that “lives”). 
 
 
Keywords: bridge, hermeneutics, union, delimitation, living place 
 
 
* Prof. Straordinario Università eCampus / Direttore CE.DI.S. – Centro studi e ricerche sulle 
politiche del diritto e sviluppo del sistema produttivo e dei servizi 
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Nell’immaginario collettivo il termine ponte, nella sua valenza metaforica, rimanda 

immediatamente alla funzione intrinseca di elemento che congiunge. Trasversale a etnie e culture, 

nel susseguirsi delle epoche storiche questa immagine si è tuttavia caricata di connotazioni 

semantiche diverse, che generano contenuti emozionali differenti e financo opposti.  

Come noto, la metafora crea analogie fra domini concettuali distanti, favorendo la comprensione 

del contenuto veicolato, amplificandone l’impatto emotivo e talvolta generando significati inediti. 

Il processo che origina la connessione muove necessariamente da una soggettività, quella 

dell’autore della metafora, inserita in un determinato contesto sociale, politico e culturale. 

L’immagine riflette, in altre parole, le specificità dell’esperienza umana da cui prende forma, nelle 

sue diverse dimensioni. Da qui la possibilità di valorizzarne la funzione sociale, il suo potenziale 

quale strumento per la costruzione di una identità collettiva, ovvero la possibilità di impiegarla 

rafforzandone la valenza cognitiva, quale strumento per la costruzione di una nuova conoscenza 

socialmente condivisa.  

L’analisi dell’utilizzo dell’immagine metaforica del ponte in contesti socio-culturali ed ambiti 

differenti, dalla mitologia alla religione, dalla letteratura e all’arte fino alla politica, in correlazione 

con il vissuto umano esperienziale che ne funge da sostrato, è dunque oggetto possibile – e a 

nostro giudizio meritevole – di un’ermeneutica che dischiude visioni caratteristiche della 

collettività che ne avalla il contenuto cognitivo. In questa prospettiva l’evoluzione dell’utilizzo 

dell’immagine del ponte può configurarsi quale strumento per una originale narrazione 

dell’umano, attraverso profili descrittivi che spaziano da quello antropologico-culturale a quello 

artistico-espressivo, da quello economico a quello estetico-simbolico, da quello filosofico a quello 

giuridico, da quello pedagogico-educativo e psicologico a quello socio-politico.  

La stessa fertilità multidisciplinare dell’immagine ne testimonia il potenziale creativo, 

verosimilmente riconducibile al suo essere junghianamente archetipo presente nell’inconscio 

collettivo, rimando allo sforzo costante di superare una condizione percepita come necessaria di 

scissione e, contestualmente, tensione verso un’unione fondata nel riconoscimento dell’alterità. Si 

pensi ad esempio, in psicologia, al Sé che si percepisce come separato dall’altro, da cui non può 

tuttavia prescindere, ovvero all’esperienza intrapsichica della polarità conscio-inconscio; in 

filosofia, si pensi alle relazioni prefigurate fra sensibile e sovrasensibile; in ambito sociologico, 

pedagogico e socio-politico, al tema dell’interculturalità e alla complessa dinamica interna al 

binomio identità-integrazione. 
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1. La dimensione unitiva (e le sue molteplici configurazioni) 

 

A seconda della chiave ermeneutica utilizzata il ponte esprime, spesso all’interno di un quadro 

semantico multilivellare e caleidoscopico, ciò che unisce, ciò che delimita, ciò che “vive”, con 

suggestivi rimandi alle dimensioni della mitologia, della letteratura e del simbolismo e, talvolta, 

con concreti riscontri in esemplificazioni architettoniche tuttora fruibili, ovvero storicamente 

documentate. 

Il conflitto dialettico irrisolvibile degli elementi intrinseci a questa figura, che abilita la polivalenza 

della metafora, prende forma nella sua stessa concettualizzazione: nella letteratura latina la 

costruzione del ponte che unisce due sponde ha natura eroica, sacra, ma nello stesso tempo 

sacrilega, oltraggio all’ordine naturale che necessita di un risarcimento a vantaggio della divinità, 

da cui i rituali propiziatori, fino al sacrificio di fondazione, narrati da Tito Livio nonché ricorrenti 

in altre culture, come testimoniano gli studi di Mircea Eliade sul brahmanesimo.  

Il ponte profana il sottosuolo e le acque dei fiumi, come il ponte sul Gange dell’ingegnere 

Findlayson: tecnica dispiegata che pretende di imporsi ai valori tradizionali e al numinoso 

(Kipling, 2008, p. 161)1.  

Analogamente profanatore è, agli albori della storia dell’Occidente, il ponte di imbarcazioni 

costruito dal figlio dell’imperatore persiano Dario – narrato da Eschilo ne I Persiani (vv. 739-751) 

–, che “pensò di trattenere con legami lo scorrere del sacro Ellesponto, la divina corrente del 

Bosforo, quasi fosse uno schiavo, e tentò di trasformare lo stretto, e chiudendolo in ceppi forgiati 

col martello creò un’ampia strada per un ampio esercito” (1987, p. 163), per invadere e asservire 

la Grecia: atto di ὕβρις punito prima dalla tempesta e una seconda volta con la sconfitta subita 

dalle città stato greche, alleate contro l’invasore. L’empietà e i valori negativi incarnati dal regime 

assolutista di Serse decretano e giustificano l’insuccesso della sua impresa all’interno del 

paradigma culturale di riferimento. Dalla medesima matrice culturale origina tuttavia anche la 

caratterizzazione sacrale, sacerdotale del pontifex, che enfatizza l’ispirazione divina dei “facitori di 

ponti”: i pontifices che, secondo l’etimologia suggerita da Varrone, “derivano il loro nome da posse 

(potere) e facere (fare)”. Da qui la natura sacrale del primo ponte costruito sul Tevere, il Sublicio, il 

ponte sui pali propiziato, in omaggio all’aporia evidentemente non risolta, dal sacrificio offerto 

alla divinità “offesa” del fiume, rinnovato ogni anno, come narrano Plutarco e Ovidio, da un rito 

purificatore. Mentre il ponte profanatore di Serse ne decreta la sconfitta, nel contesto della 

rinnovata armonia fra umano e divino il genitor Urbis sancisce i successi di Roma.  

Così come, consolidata dalla tradizione romana dei ponti tumultuarii – i ponti temporanei delle 

campagne di conquista avviate nel II secolo a.C. – la valenza sfidante del ponte è stata assimilata 

																																																								
1 Si veda anche Seppilli, 1977. 
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dalla contemporaneità, segnatamente da un linguaggio militare che identifica come “testa di 

ponte” la posizione sicura acquisita al di là di un ostacolo naturale a copertura di un’azione 

d’attacco, la cui valenza celebrativa si riflette ancora nell’uso del verbo “pontificare”, dal latino 

tardo medievale: esercitare l’ufficio di vescovo, dal cui tono e modo stereotipizzati l’espressione 

scivola ironicamente, come noto, nell’odierno linguaggio quotidiano, per descrivere 

l’atteggiamento saccente e “solenne” di chi si ritiene depositario della verità. 

Tale valenza celebrativa trova in effetti un riscontro materiale, prima ancora che concettuale e 

terminologico, già antecedentemente al Medioevo, nelle strutture di collegamento che 

rappresentavano plasticamente la maiestas dell’Impero: si pensi ai ponti celebrativi, simbolo e 

strumento di potenza voluti da Traiano o Marco Aurelio, e alla simbologia di cui queste 

architetture si caricano, fregiate dei simboli della cristianità, sotto il regno di Costantino.  

Proprio l’immagine del ponte, attraverso quella derivata del pontefice nella sua dimensione 

sacrale, sarà utilizzata dal cristianesimo per identificare prima Gesù Cristo, Pontefice Massimo 

mediatore fra Dio e gli uomini, e successivamente il Papa, mutuandola dalla romanità antica che 

nominò i suoi imperatori, a partire da Augusto, Pontifex Maximus. 

La critica moderna suggerisce la derivazione del termine pontifex dal sanscrito tirtha-Kara, 

composto da tirthà ntr, passaggio, via, guado, e Kara, facio, facitore, da cui l’identificazione del 

pontefice con una guida religiosa, una guida che nelle civiltà precristiane e in molte civiltà non 

cristiane era, come osserva Evola in Rivolta contro il mondo moderno, contestualmente regalità 

sacerdotale e divinità regale (1951, p. 29), da cui il motto nordico richiamato dallo stesso autore: 

“Chi è capo ci sia ponte” (2001, p. 152). 

Nel solco di questa fenomenologia del ponte, che ne alimenta una concettualizzazione 

“rassicurante”, quale elemento che congiunge armonicamente due polarità, si inscrive molti secoli 

dopo, nella contemporaneità, la figura del ponte delineata da Martin Heidegger in Costruire, abitare, 

pensare, ossia il ponte come riunione della Quadratura: il Cielo, la Terra, i Divini e i Mortali. “Il 

ponte è una cosa, riunisce la Quadratura, ma la riunisce nel senso che accorda alla Quadratura un 

posto” (Heidegger, 1976, pp. 96-108). Scrive ancora Heidegger:  

 

In modi sempre diversi, il ponte conduce su e giù gli itinerari affrettati o esitanti degli uomini, 

permettendo loro di giungere sempre ad altre rive e, da ultimo di passare, come mortali, dall’altra parte. Il 

ponte supera il fiume o il burrone con arcate ora alte e ora basse; sia che i mortali facciano attenzione allo 

slancio oltrepassante del ponte, sia che dimentichino che, sempre già sulla via dell’ultimo ponte, essi 

fondamentalmente si sforzano di superare ciò che hanno in sé di mediocre e di malvagio, per presentarsi 

davanti all’integrità del divino (1976, p. 102). 
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Nella “tassonomia” possibile dei ponti vanno tuttavia annoverate anche quelle figure che 

continuano ad attingere alla sua dimensione oscura e opaca, verosimilmente retaggio del carattere 

ancestralmente sacrilego dell’artefatto che sfida l’ordine naturale. Merita senz’altro ricordare il 

mito diffuso dei “ponti del Diavolo”, al cui intervento è attribuita la costruzione leggendaria di 

decine di ponti in Europa nel periodo medievale, laddove il superamento delle difficoltà insite 

nella costruzione di collegamenti impervi alimentava narrazioni centrate sull’idea del patto con il 

Maligno stretto dal costruttore. 

La componente irrisolta di inquietudine nell’immaginario del ponte rappresenta del resto un 

necessario contraltare della sua condizione fenomenologica come strumento impositivo e di 

aggressione nell’utilizzo bellico storicamente documentato cui si è fatto sopra riferimento: una 

inquietudine radicata, innanzitutto, nella prevedibile angoscia della popolazione che subisce 

l’attacco. Si pensi ai sentimenti degli Elvezi di fronte alla rapidissima costruzione del ponte di 

Giulio Cesare sul fiume Arara, alla paura dei cartaginesi sulle imbarcazioni agganciate dai “corvi” 

delle navi da guerra romane, o ai giudei nelle fortificazioni espugnate dai Romani in forza delle 

strutture a ponte levatoio costruite sulla sommità delle torri d’assedio. 

La fenomenologia del ponte nel contesto bellico non evoca tuttavia solo il timore di chi subisce, 

ma anche il timore degli invasori, generato da quella consapevolezza della sua pericolosa 

bidirezionalità già nota ai romani ed abilmente armonizzata, nella scelta delle tecniche costruttive, 

con l’istanza religiosa: il ponte Sublicio è costruito interamente (sostegni, travi e cunei) in legno 

affinché possa essere velocemente smontato in caso di imminente invasione; una soluzione 

progettuale, la rapida reversibilità che consentì a Orazio Coclite di salvare eroicamente Roma 

dall’avanzata degli Etruschi, che consolida nel contempo la sacralità attribuita alla costruzione 

utilizzando in omaggio agli dei il legno, materiale naturale, in luogo del metallo con cui furono 

forgiate le catene del ponte di imbarcazioni realizzato dall’empio Serse.  

È la natura ambivalente del ponte, che difende, nel caso emblematico del ponte levatoio; che 

dischiude opportunità, nel caso tipico dei collegamenti della città verso l’esterno, ma che 

incrementa al tempo stesso la vulnerabilità delle due sponde, esponendo a un ineludibile rischio. 

Tale ambivalenza si sviluppa, altresì, nella dinamica storica: è ancora un ponte romano, realizzato 

sul Danubio da un pontefice saggio, Apollodoro, nel solco della tradizione per celebrare la 

grandezza e la potenza dell’Impero di Traiano, che sarà distrutto alcuni decenni più tardi dagli 

stessi Romani per sfuggire alle scorrerie dei barbari provenienti dall’altra sponda del fiume, senza 

tuttavia riuscire, nel medio-lungo periodo, a salvare Roma dalla sua sorte; ulteriormente Adriano, 

successore dell’imperatore che si affidò all’architetto di Damasco, manderà in esilio e farà 

uccidere il pontifex, almeno secondo quanto riporta Dione Cassio, per la sua presunta hybris verso 

il nuovo potere, segnatamente per le sue critiche alle idee e allo stile progettuale dell’imperatore 
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(che Apollodoro aveva peraltro definito, prima che assurgesse al trono, architetto improvvisato). 

L’immagine del ponte proiettata nella storia evoca dunque ancora una volta contenuti emotivi e 

cognitivi molteplici e diversi dischiudendo, in aggiunta, gli elementi inquietanti del nonsenso e 

dell’impotenza di fronte al corso degli eventi.  

Ma è nella mitologia che la figura del ponte esprime paradigmaticamente la sua dicotomia interna, 

agganciata al concetto di fatalità: si pensi al ponte Bifrost, ultimo, tremulo collegamento rimasto 

fra cielo e terra custodito dagli dèi nordici dell’Edda mediante la sentinella Heimdallr affinché non 

sia scalato dai giganti. Sarà proprio il crollo del ponte, cavalcato da questi ultimi, a sancire, nella 

battaglia finale, la fine del mondo, la morte degli uomini e degli dèi, dischiudendo un nuovo ciclo 

dell’umano e del divino. 

Nuovamente all’immaginario del ponte ricorreranno, amplificandone in modo originale la valenza 

metaforica e la capacità di veicolare emozioni e contenuti cognitivi, la filosofia, la letteratura e 

l’arte del XX secolo, espressione di un’umanità disorientata proiettata in un mondo privato di 

certezze, di cui è “ospite inquietante” il nichilismo. “L’uomo moderno crede sperimentalmente 

ora a questo, ora a quel valore, per poi lasciarlo cadere; il circolo dei valori superati e lasciati 

cadere è sempre più vasto; si avverte sempre più il vuoto e la povertà di valori; il movimento è 

inarrestabile – sebbene si sia tentato in grande stile di rallentarlo. Alla fine l’uomo osa una critica 

dei valori in generale; ne riconosce l’origine; conosce abbastanza per non credere più in nessun 

valore”, scrive Nietzsche (1964, pp. 265-266). 

È il venir meno della pretesa di assolutezza di una visione universale e identitaria fondata nella 

religione o nella tradizione, prodotto di una razionalizzazione scientifico-tecnologica “neutrale”, 

o presuntivamente tale, rispetto ai valori, relativizzati alla “scelta” individuale e alla cultura che li 

esprime. In questo scenario proprio all’immagine del ponte ricorrerà Nietzsche, in Così parlò 

Zarathustra, per rappresentare la fase di transizione in cui si colloca, nella sua visione, un umano al 

quale, di fronte alla morte di Dio, si dischiude la possibilità di superare se stesso: “Zaratustra [...] 

parlò così: L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un abisso. 

Un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un 

periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: 

nell’uomo si può amare che egli sia una tradizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno 

vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione” (Nietzsche, 1968, p. 8). 

Oltremodo inquietante è l’utilizzo metaforico della figura del ponte in Kafka nel racconto 

intitolato appunto Die Brücke, in cui la scelta della prima persona amplifica l’impatto emotivo:  

 

Ero rigido e freddo, ero un ponte, ero disteso sopra un abisso. Di qua stavano le punte dei piedi, di là 

avevo conficcate le mani, mi aggrappavo nell’argilla sgretolabile. Le falde della mia giacca sventolavano ai 
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miei lati. Nella profondità rumoreggiava il gelido ruscello delle trote. Nessun turista si smarriva fino a 

quell’altezza impervia, il ponte non era ancora segnato sulle carte. – Stavo così disteso e aspettavo; dovevo 

aspettare. Senza crollare, nessun ponte, una volta costruito, può cessare di essere ponte. 

Una volta, era verso sera, era la prima, era la millesima, non lo so, – i pensieri erano sempre confusi e 

giravano in tondo, verso sera, nell’estate, il ruscello mormorava più cupamente, allora udii un passo 

d’uomo! a me, a me! – Stenditi, ponte, mettiti in posizione, travata senza ringhiera, sorreggi colui che è 

affidato a te. Bilancia impercettibilmente l’insicurezza del suo passo, ma se egli barcolla, fatti conoscere, e 

come un dio della montagna, scaraventalo a terra. Quello venne, mi percosse con la punta di ferro del suo 

bastone, poi alzò con essa le falde della mia giacca e le sistemò su di me. Passò la punta nei miei capelli 

cespugliosi, la lasciò stare dentro a lungo, forse guardandosi intorno crudelmente. Ma poi – appunto lo 

seguivo nel sogno per mari e per monti – mi saltò in mezzo al corpo a piedi pari. Io tremai nel violento 

dolore, del tutto ignaro. Chi era? Un fanciullo? Un sogno? Un bandito da strada? Un suicida? Un 

tentatore? Un distruttore? E mi girai per guardarlo. – Un ponte che si volta! Non mi ero ancora voltato 

che già crollavo, crollavo e già ero lacerato e trafitto dai ciottoli aguzzi che mi avevano sempre fissato così 

pacificamente dall’acqua impetuosa (Kafka, 2010, p. 262). 

  

Dal pensiero filosofico espresso in forma letteraria da Nietzsche, che nello Zarathustra racconta 

dell’uomo-cavo teso sopra all’abisso, la cui grandezza sta proprio nel fatto di essere un ponte e 

non un fine, la figura del ponte come rappresentazione del passaggio verso un futuro rifondato 

approda all’arte con il movimento espressionista tedesco che, ai primi del ‘900, volle autodefinirsi 

Die Brücke, Il Ponte, traendo esplicitamente ispirazione dal racconto del filosofo tedesco e dal suo 

appello a una palingenesi dell’umano. Il ponte non è più in questo caso l’uomo bensì le opere 

d’arte dell’avanguardia di Dresda, cariche della medesima inquietudine, generata da una tensione 

verso l’arte del futuro ancora smorzata dal peso del passato, della tradizione con il cui retaggio i 

giovani artisti sperimentano la rottura. 

La stessa componente della cesura trova altresì riscontro, in tempi più recenti, nelle neo 

avanguardie degli anni ‘60 e ‘70, come l’Azionismo viennese, movimento trasgressivo che, 

analogamente alla corrente inglese Fluxus o ai Neo Dada americani, cerca di gettare un ponte fra 

arte e vita attraverso la cosiddetta performance art, generando la rottura con i codici estetici 

consolidati mediante la dematerializzazione, parziale o totale, dell’opera d’arte, similmente all’arte 

concettuale anticipata dal dadaista francese Duchamp.  

Nella body art, in particolare, modalità espressiva della action art, l’artista fa di se stesso il ponte per 

la veicolazione di un messaggio prioritariamente di dissenso rispetto a temi socialmente sensibili, 

utilizzando il proprio corpo quale strumento di collegamento (ponte) fra dimensione individuale 

e dimensione politica; si pensi, in epoca contemporanea, ad artisti come Liu Bolin o Emma Hack, 
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o ai messaggi frequentemente lanciati nella cornice delle manifestazioni istituzionalizzate del 

bodypainting in Europa e nel mondo. 

 

2. La dimensione delimitativa 

 

Una tassonomia del ponte deve tenere tuttavia conto anche della sua condizione fenomenologica 

di strumento che individua, delimita le estremità che congiunge: una funzione parimenti 

intrinseca a quella del collegamento, suscettibile tuttavia di gradi diversi di enfatizzazione che 

generano un portato altrettanto diverso in termini di contenuto cognitivo ed emozionale. 

Come suggerisce Simmel nel saggio Brücke und Tür:  

 

Astraendo due cose dalla imperturbata situazione della natura, per designarle come ‘separate’, noi le 

abbiamo già nella nostra coscienza riferite l’una all’altra, le abbiamo distinte entrambe, insieme, nei 

confronti di tutto ciò che sta loro in mezzo. E viceversa: noi sentiamo come collegato, soltanto ciò che 

abbiamo in precedenza e in qualche modo isolato. Le cose devono essere prima divise l’una dall’altra, per 

essere poi unite. Dal punto di vista pratico come da quello logico, sarebbe senza senso legare ciò che non 

era diviso, ancor più: ciò che in qualche modo non rimane ancora diviso (1970, p. 3). 

  

Simmel mette efficacemente in luce l’emergenza dell’alterità e la tensione dialettica fra le polarità 

in gioco intrinseca al concetto di ponte, che ne adombra l’irriducibile dicotomia interna. La 

coscienza della separazione è del resto la necessaria premessa della volontà di collegare ciò che è 

separato, di agganciare l’alterità percepita, così come è premessa della concettualizzazione stessa 

della possibilità di gettare un ponte verso qualcosa o qualcuno. 

Ancora una volta la dimensione esperienziale fornisce riscontri: ponti nella cui percezione 

l’elemento che maggiormente si impone è proprio quello della demarcazione. Si pensi ad esempio 

al Ponte dei Sospiri, che a Venezia congiungeva Palazzo Ducale al palazzo adiacente delle 

Prigioni Nuove, un ponte costruito per separare le carceri di Stato precedentemente collocate nei 

sotterranei del Palazzo, al fine di preservare i frequentatori dai lamenti e dagli odori sgradevoli 

provenienti dai luoghi della sofferenza, e che congiunge due estremità cognitivamente ed 

emotivamente percepite come contrapposte: la condizione di libertà e quella della prigionia, per 

altro il più delle volte irreversibile, da cui i sospiri che Lord Byron immaginò emettessero quanti 

erano costretti a percorrerlo quando battezzò questo ponte col nome che lo ha reso famoso. 

L’alterità delle polarità collegate rappresenta altresì la premessa della condizione del ponte quale 

luogo accessibile unicamente agli eletti in grado di colmare la distanza. Tale figura ricorre in 

particolare nella tradizione sacra. Scrive ad esempio Mircea Eliade che, giunto in fondo al mare, 
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lo sciamano altaico “scorge le ossa di innumerevoli sciamani che vi sono caduti, inquantoché i 

peccatori sono incapaci di attraversare il ponte” (2005, p. 226).  

Similmente presenti come passaggi difficili sono il ponte Chinvat della mitologia iraniana, “largo 

per i giusti, stretto come una lama di rasoio per gli empi” (Eliade, 1992, p. 115), e il ponte della 

spada della tradizione islamica, steso sull’inferno e diretto verso il cielo, “sottile come un capello e 

più affilato di una sciabola”, su cui transitano fluidamente le anime di coloro che sono stati giusti 

mentre scivolano precipitando all’inferno quelle dei malvagi.  

Il ponte come “prova” trova ulteriore riscontro nell’immaginario letterario: è celebre il terribile 

Ponte della Spada del Lancillotto di Chretien de Troyes, unico temerario cavaliere che, mosso dai 

valori cardine dell’amore e della fede, lo attraverserà dissolvendo con il suo coraggio le 

minacciose figure dei leoni posti a presidiarne l’accesso sulla riva opposta.  

 

3. La dimensione “vivente”  

 

Esplorando la fenomenologia del ponte abbiamo sopra ulteriormente prefigurato l’immagine del 

ponte che vive, una figura che allontana dall’evocazione dell’archetipo e della sua dicotomia 

interna – il ponte che collega due polarità “altre”, il ponte come passaggio – per fare emergere 

invece la dimensione della permanenza: il ponte che vive si evolve, si proietta in un continuum 

storico in quanto luogo, spazio fisico delimitato da una struttura architettonica che ospita in sé 

una narrazione specifica dell’umano. 

Il referente esperienziale permane ancora oggi nei pochi ponti viventi abitati rimasti in Europa: i 

due ponti francesi di Rohan e di Narbonne, Ponte Vecchio a Firenze, anticamente popolato dalle 

botteghe dei macellai e dei verdurai successivamente spodestati da orafi e gioiellieri. Pur avendo 

una sua identità propria il ponte che vive è integrato nel contesto cittadino e nella sua storia. 

Anche il ponte Carlo, il ponte di pietra che attraversa Praga – realizzato come Ponte Vecchio nel 

XIV secolo per collegare la Città Vecchia con il quartiere di Malá Strana – è ascrivibile a questa 

figura: popolato da venditori, artisti di strada e musicisti ospita una vita meno strutturata, che 

tuttavia si manifesta ed evolve nel suo spazio interno.  

Abbiamo approcciato sopra, nel pensiero filosofico-letterario e nella riflessione artistica, il tema 

del ponte come rappresentazione, carica di profonda inquietudine, del passaggio dal passato al 

futuro. Ebbene anche questa immagine trova un riscontro esperienziale di natura architettonica, 

benché solo sul piano progettuale, che passa attraverso un’originale coniugazione della 

dimensione del collegamento, in cui si esprime la natura archetipale del ponte, con quella del 

ponte che vive: è l’utopia proposta da Sacripanti nella Città-Ponte sullo stretto di Messina (1965), 

che prende forma nel suo celebre testo Città di Frontiera (1973): “La città, il luogo dove il tempo si 



	
	

SILVIO BOLOGNINI 
 

	
21	

fa materia, elabora allora pagine eccezionali: il concetto di spazio viene riveduto, gli si conferisce 

un senso diverso dall’utile, si elaborano le strutture adatte al nuovo fine” (p. 4). 

La città di Sacripanti è il luogo del cambiamento, tanto che l’autore ne fornisce una definizione 

incentrata sulla dimensione dinamica del processo: “E la città, zavorrata dal greve storico, 

sorpresa dal futuro, artificiosamente si spezza, ammutolisce, si scopre androgina e sterile 

all’innesto di ogni nuovo, si esaurisce, si ‘sdoppia’: un sopra e un sotto. Sopra, parallelismi 

urbanistici dove le strade perduto il racconto non comunicano più; sotto, i canali delle persone e 

cose; sopra, l’anonimo; sotto, l’utile” (Sacripanti, 1973, p. 6). L’utopia urbana di Sacripanti è 

dunque primariamente ponte fra passato e futuro, ideata per un uomo teso verso il futuro e, 

tuttavia, ancorato alla memoria storica: “Per un uomo non antico, sì antico” (Sacripanti, 1973, p. 

6), scrive emblematicamente l’autore che, senza nascondere le proprie idee politiche di matrice 

marxista, nella sua progettazione esprime la resistenza alle geometrie di potere emergenti, un atto 

di “guerriglia”, di lotta contro la “struttura dominante” (Sacripanti, 1972, pp. 55-57). 

In quanto città-ponte, l’immagine evocata da Sacripanti è ascrivibile alla fenomenologia del ponte 

che vive; la centralità della sua valenza archetipale (quale immagine pre-esistente a livello 

inconscio nell’uomo) trova tuttavia riscontro nella stessa riflessione dell’architetto romano, che 

emblematicamente osserva: “Il fatto è che l’accelerazione delle ‘cose’ è tale che fermarle, 

progettando, può sembrare impossibile ad alcuni [...]. Invece qui sta la chiave dell’unica 

progettazione possibile, che si fonda sull’irriducibile testimonianza di non possedere schemi, di 

non avere prefigurazioni. Dobbiamo quindi (anche perché tecnicamente lo possiamo) cercare la 

città come ‘capanna’, come fiaba, traendone l’immagine del e dal nostro inconscio” (Sacripanti, 

1974, p. 531).  

 

4. Prospettiva ponte e società contemporanea 

 

Nella realtà odierna la tassonomia dell’immaginario del ponte si arricchisce ulteriormente, 

includendo utilizzi inediti, inimmaginabili nel passato: dal primo ponte radio della fine del XIX 

secolo ai ponti radio digitali, fino alle infrastrutture immateriali della società della conoscenza, su 

cui viaggiano flussi imponenti di informazioni, generando nuove inquietudini sulla possibilità di 

esercitarne il controllo.  

La figura del ponte acquisisce altresì una valenza cognitiva originale in rapporto alla terminologia 

tecnica dell’informatica: l’immagine è ad esempio tipicamente evocata per spiegare la locuzione 

“interfaccia utente” (in inglese user interface, spesso abbreviato in UI) come ciò che fa da ponte tra 

i servizi digitali e i destinatari, ciò con cui l’utente entra quindi in relazione per accedere e 

utilizzare un servizio digitale, compresi elementi grafici e visuali. Similmente impiegata in termini 
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esplicativi è la figura del ponte in rapporto a concetti e termini non tecnici e tuttavia abilitati dal 

digitale, di utilizzo sempre più diffuso, dalla politica al mondo delle imprese fino al linguaggio 

comune: pensiamo in particolare ai termini, spesso impiegati come sinonimi, di co-progettazione 

o progettazione partecipata, che creano ponti fra produttori e fruitori dei servizi, tra i fabbisogni e 

le risposte: dai living labs sponsorizzati dalle aziende 2.0 agli urban living labs della smart city nella sua 

evoluzione umanisticamente riletta fino alle sperimentazioni pionieristiche di socializzazione di 

vicinato 3.0. 

Gettano, ulteriormente, ponti inediti fra produttori e fruitori di conoscenza i nuovi ambienti 

virtuali di apprendimento che rifondano la didattica tradizionale, o le piattaforme web che 

supportano i modelli innovativi di costruzione condivisa della consoscenza. 

È ancora l’impiego delle ICT che abilita la concettualizzazione dell’“identità digitale”, ponte fra 

l’identità personale e quella sociale del soggetto proiettata nella comunità liquida della rete; un 

ponte dai contorni labili, che dischiude la possibilità di inedite sperimentazioni del sé e di 

approccio all’altro, amplifica le interazioni, protegge o espone la soggettività secondo logiche che, 

ancora una volta, generano inquietudini sul piano individuale e sociale, laddove emergono 

fenomeni drammaticamente diffusi come il cyber-bullying – nelle sue molteplici manifestazioni – o 

degli hikikomori, entrambi espressione della complessa dicotomia reale-virtuale. 

L’introduzione massiccia delle nuove tecnologie nel quotidiano che pone le premesse per la 

costruzione di una identità ponte fra la sfera personale e sociale riscrive altresì la narrazione 

dell’umano su una scala più estesa, ridefinendo l’identità del contesto prototipale della vita 

socialmente organizzata: la città. Prende forma nella fattispecie l’idea della smart city, nuovo 

paradigma di sviluppo urbano che ambisce a rappresentare un ponte verso la città del futuro 

sperimentando modelli identitari inediti, tesi ad agganciare la storia e la tradizione culturale locale 

al progresso sociale e alla crescita economica tech-driven, le vocazioni produttive del territorio 

all’innovazione, la specificità locale alla valenza universalistica e alla dimensione globale del 

mercato, l’originalità evolutiva del genius loci alla standardizzazione che rende misurabili i processi. 

Alcuni dei neologismi coniati nella cornice del paradigma smart city diventano intelligibili proprio 

alla luce del tentativo di creare ponti fra queste dimensioni; si pensi ad esempio alla urban 

rigeneration: una rigenerazione urbana basata sul recupero dei luoghi storici della città, tipicamente 

siti produttivi dismessi, vecchie stazioni in disuso riconvertiti nei nuovi dispositivi identitari della 

città intelligente, come i laboratori urbani, i fab labs – spazi tecnologicamente dotati per la co-

progettazione e realizzazione di prodotti high tech – gli spazi di co-working e gli incubatori di start up, 

arene della social innovation massimamente rappresentative di un progetto condiviso di città e di 

sviluppo socio-economico. 
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Tipicamente la urban rigeneration è prodotto di un altro ponte solidamente edificato dal modello 

smart city, quello fra pubblico e privato, fra Stato e mercato. Il paradigma urbano emergente 

potenzia ulteriormente questo aspetto nelle sue successive evoluzioni 2.0 e 3.0, almeno 

presuntivamente orientate verso la moltiplicazione dei ponti fra gli attori dello sviluppo 

economico e sociale: il mondo della ricerca, le imprese, la PA e la società civile fino ad agganciare 

i singoli cittadini, gli smart citizens. 

La città intelligente che progetta mediante processi innovativi e diffusi, largamente partecipati 

(almeno nel costrutto teorico della città 3.0), le politiche locali di sviluppo urbano e i servizi 

rivolti ai cittadini è anche tipicamente la città che, nel framework della cosiddetta social innovation, 

getta ponti fra le diverse culture che crescentemente popolano la metropoli. 

Ulteriore esempio di “ponte” declinato all’interno del medesimo paradigma politico-economico 

globale in cui si inscrive la smart city sono, a livello comunitario (UE), le smart specialization strategies, 

che disegnano ponti per trasferire le competenze storicamente espressione dei diversi territori 

verso il futuro mediante la contaminazione tecnologica, foriera di innovazione e quindi, 

coerentemente con la logica del paradigma stesso, di progresso. Nel medesimo framework si 

consolida anche sotto il profilo giuridico, il collegamento (ponte) disegnato fra economia sociale 

ed economica di mercato, fra cultura e sviluppo economico, in forza della correlazione 

enfatizzata fra i concetti di creatività e di innovazione tecnologica (Kea 2006; Kea 2009). Tutto 

ciò trova riscontro, in Italia, nella riforma dell’imprenditoria sociale e nell’introduzione di una 

nuova qualifica giuridica per le imprese culturali e creative (rif. Legge di Stabilità 2018). 

La società che invecchia, altra faccia della società della conoscenza e dello sviluppo intelligente, è 

infine anche la società chiamata a immaginare nuovi ponti intergenerazionali e, inevitabilmente, 

ciò avviene nella cornice e secondo le logiche del paradigma dominante. Da qui la 

tecnologizzazione degli ambienti domestici propedeutica all’aging in place, che ridisegna i modelli 

sociali e culturali dell’invecchiamento. 

 

In tutti gli esempi sopra brevemente richiamati si delineano ponti che esprimono pienamente la 

complessità dell’archetipo: la relazione dinamica e complessa delle due componenti del 

collegamento e dell’individuazione, la “sfida” lanciata dalla necessaria transizione e il portato di 

ansia e di inquietudine generato dalla tensione interna di irrisolvibili dicotomie. 

Assunto che il sistema concettuale e il linguaggio contemporaneo, prodotto e sostrato del 

paradigma culturale di riferimento, continuano ad alimentarsi del simbolismo del ponte, 

dilatandone ulteriormente il perimetro semantico, l’espressione secolarizzata dell’ermeneutica di 

questa figura può essere di ausilio a un processo di approfondimento conoscitivo e interpretativo 
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della contemporaneità, articolabile su molteplici livelli: dalla politica all’economia, dal diritto 

all’analisi sociologica. 

La consapevolezza degli elementi di contraddizione e della natura caleidoscopica dell’immaginario 

del ponte possono in questo senso favorire una rilettura non riduzionistica degli scenari 

emergenti, criticamente attenta all’utilizzo di retoriche mistificatrici facilmente riscontrabili, ad 

esempio, nella prefigurazione di agevoli ponti verso il futuro edificati sulle logiche del 

soluzionismo tecnologico; ovvero nel dualismo semplificatorio che oppone ponti e muri 

frequentemente utilizzato per approcciare una questione sensibile come quella della relazione fra 

integrazione culturale e rivendicazione identitaria, presuntivamente associata all’esclusione; un 

approccio, quest’ultimo, che nella prospettiva riduzionista in cui si pone rischia di esasperare 

l’incomprensione e di polarizzare le posizioni del confronto.  
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ABSTRACT (ITA) 
Il saggio individua nella difesa autarchica dell’eghemonikon stoico tematizzata dall’Imperatore 
filosofo Marco Aurelio una declinazione, in senso filosofico-morale, dell’ermeneutica del muro. 
La coscienza e la libertà interiore che vi abitano devono essere difese, secondo Marco Aurelio, 
dall’eterodeterminazione e dalla sottomissione ai fenomeni mutevoli e ingannevoli: 
nell’edificazione interiore di uno spazio tra sé e i giudizi che spontaneamente si formano sugli 
eventi esteriori, il soggetto umano può operare in perfetta libertà e responsabilità se recupera la 
propria sovranità e si libera della schiavitù che il flusso degli eventi percepiti come ineluttabili ed 
eterodiretti esercita su di lui. 
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The essay identifies in the autarchic defense of the stoic eghemonikon by the Emperor and 
philosopher Marcus Aurelius a philosophical and moral expression of the previously discussed 
Hermeneutics of the Wall. According to Marcus Aurelius, the conscience and inner freedom that 
inhabit man must be defended from heterodetermination and submission to changing and 
deceptive phenomena: in the internal construction of a space between oneself and the judgments 
that spontaneously come from the external events, the human subject can operate in perfect 
freedom and responsibility if he recovers his sovereignty and frees himself from the slavery that 
the flow of events perceived as ineluctable and hetero-directed exerts on him. 
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    1. Interno ed esterno: la psicologia di Marco Aurelio 

 

Considerata la profondità del pensiero dell’Imperatore filosofo, cercheremo nel presente lavoro 

di limitarci a tratteggiare i caratteri essenziali del concetto di egemonico (ἡγεµονικόν, eghemonikon) 

nella concezione dell’anima di Marco Aurelio.1 Si tratta della parte più interiore dell’anima 

secondo la concezione stoica nella versione aureliana, che permette all’uomo di essere libero nel 

rapporto con il mondo esteriore, allorché non se ne lasci influenzare e determinare in modo 

automatico e irriflesso. La tesi di fondo del presente lavoro è mostrare che nella edificazione 

interiore di uno spazio tra sé e i giudizi che spontaneamente si formano sugli eventi esteriori, il 

soggetto umano può operare in perfetta libertà e responsabilità se recupera la propria sovranità e 

si libera della schiavitù che il flusso degli eventi percepiti come ineluttabili ed eterodiretti esercita 

su di lui. 

In una espressione che sembra paradigmatica nella strutturazione del rapporto tra interno ed 

esterno dell’uomo, scrive Marco Aurelio: 

 

τὰ πράγµατα οὐχ ἅπτεται τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἔξω ἕστηκεν ἀτρεµοῦντα, αἱ δὲ ὀχλήσεις ἐκ µόνης τῆς ἔνδον 

ὑπολήψεως· ἕτερον δέ, ὅτι πάντα ταῦτα, ὅσα ὁρᾷς, ὅσον οὐδέπω µεταβαλεῖ καὶ οὐκ ἔτι ἔσται (I fatti non 

toccano l’anima ma si trovano al di fuori di essa, sempre fermi al loro posto, mentre i turbamenti derivano 

unicamente dalla valutazione interiore; l’altra, che tutte queste cose che tu vedi non faranno in tempo a 

cambiare e non esisteranno più) (Pensieri, IV, 3) 2.  

																																																								
1 Le biografie sulla figura dell’Imperatore filosofo, numerose e disomogenee, non sono univocamente concordi. 
Ci limitiamo a segnalare, tra le numerosissime presentazioni, per par condicio, forse gli estremi più polarizzati: il 
lavoro di Augusto Fraschetti (2008), che evidenzia gli aspetti più problematici del filosofo, come la persecuzione 
dei cristiani e le sanguinose guerre sul fronte del Reno e del Danubio (p. 179. e ss.); per contro, la presentazione 
che ce ne dà Pierre Grimal (2018), il quale elogia oltre al genio filosofico l’alto rispetto del diritto, in senso 
sacrale: “Il primato riconosciuto alla Giustizia – la più antica divinità del mondo, dice Marco, che sia Temi o 
Maȃt e al diritto – così conforme allo spirito profondo della romanità, domina, tutta l’opera legislativa di Marco 
Aurelio; era la venerazione del diritto, concepito come un assoluto, a fargli per esempio rifiutare ogni accordo 
amichevole, ogni transazione che non fosse ordinata da un tribunale” (p. 283). Per ascoltare un’altra 
presentazione (ma l’elenco sarebbe sterminato) citiamo la sintesi che ne fa Antoine-Léonard Thomas (2017): 
“Marco Aurelio ha capito che la Natura ha inserito negli uomini un senso generale di società: da questo vede 
nascere l’idea di libertà, perché non vi è società dove esistono soltanto un padrone e degli schiavi; l’idea di 
proprietà, perché senza la protezione di ciò che si possiede, non esiste ordine sociale; l’idea di giustizia, perché 
solo la giustizia può ristabilire l’equilibrio che le passioni tendono e rompere; e finalmente l’idea di benessere 
universale, perché essendo gli uomini tutti associati tra loro, non vi è uomo spregevole agli occhi della Natura; e 
se non tutti hanno diritto allo stesso rango, tutti hanno diritto a una stessa felicità. Questo è stato il progetto 
generale del suo regno”. Segnaliamo in ultimo l’equilibrata figura che ci restituisce lo studio di A. Birley (1990), 
che ne disamina l’excursus biografico, l’inquadramento storico e, perfino, il profilo psicologico (p. 265 e ss.), non 
esente da un rischio di superbia e presunzione nell’incarnare l’Imperatore filosofo auspicato da Platone spesso 
citato da Marco Aurelio. Su quest’ultimo aspetto si veda anche Fündling (2009), che ne delinea la complessità (p. 
143 e ss.) e la saggezza (p. 225 e ss.). 
 2 Nel presente studio facciamo riferimento alla traduzione dei Pensieri da parte di C. Cassanmagnago (Marco 
Aurelio, 2017). Il titolo originale ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΟΜNHΜΑΤΑ si potrebbe letteralmente rendere con 
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In questa emblematica espressione si racchiude a nostro sommesso avviso una parte essenziale 

del pensiero di Marco Aurelio, scomponibile come segue: gli eventi esterni non raggiungono 

l’anima, nel senso che non sono della stessa natura dell’anima; essi appartengono ad una 

dimensione spaziale che rimane esterna a quella interiore; la loro percezione da parte del soggetto 

umano è irrilevante rispetto alla loro trasformazione; i turbamenti interiori del soggetto non 

dipendono dagli eventi esterni, bensì solamente dalla valutazione su di essi che il soggetto stesso 

elabora; i fatti esteriori non sono imperituri, bensì destinati a scomparire.  

La concezione stoica della psicologia3 intende per anima sia la parte pneumologica (πνεῦµα, 

pneuma), che è impressionata dagli eventi esteriori e ne formula una rappresentazione interiore 

																																																																																																																																																																																								
“memorandum per se stessi” o, come riporta Mario Spinelli: “Annotazioni per se stesso, appunti personali, diremmo 
noi” (2019, p. 159). È per lo più tradotto con Pensieri, che tuttavia non rende l’idea del destinatario primigenio di 
questo – lo si permetta – autentico capolavoro della filosofia e letteratura antica. I pensieri che troviamo sono 
rivolti all’autore stesso, o, in senso esteso, a richiamare la profondità della coscienza, ossia alla parte più interiore 
di sé, affinché non vengano dimenticati nelle faccende mondane e fungano da risveglio interiore per mantenere 
l’autogoverno. Ricordiamo che l’opera in oggetto non è l’unico scritto di Marco Aurelio pervenutoci, vi sono 
anche le Lettere a Frontone (ora disponibili in Marco Aurelio, 1984) che hanno carattere non filosofico e scritti in 
età giovanile. Del resto non è nemmeno certo che il titolo sia stato attribuito dall’autore stesso, come osserva 
Stephens (2012, p. 2). 
3 Assumiamo il senso classico del termine psicologia e non quello moderno, quindi dottrina dell’anima, come fu 
usato da Platone in poi, e non dimensione della psiche, intesa come inconscio o, in senso lato, mondo della 
interiorità. L’anima per gli antichi è ψυχή (psyché), da ψύχω (psycho), soffiare, che conserva lo stesso rapporto tra il 
termine soffio e anima di ἂνεµος (anemos), ossia vento, che in latino è animus, ovvero anima. Il soffio vitale, 
dunque, per gli antichi anima la materia, che se è inerte è appunto inanimata, ἄψυχος (apsychos) ovvero senza psyché, 
senz’anima, oppure ancora, µεγαλόψυχος (megalòpsychos), ossia magnanimo, dalla grande anima. Il termine, come è 
noto, indica anche la farfalla, che fin dall’antichità è simbolo di trasformazione, unione di terra e cielo (la crisalide 
da bruco si trasmuta in qualcosa capace di volare), bellezza, fugacità, al punto che spesso l’anima viene raffigurata 
come una figura femminile con le ali di farfalla. Il legame anche etimologico con la scoperta moderna 
dell’inconscio tuttavia rimane, infatti Ὕπνος (Hypnos) è il dio del sonno, nelle raffigurazioni antiche ha ali di 
farfalla e suo fratello gemello Θάνατος (Thánatos) è il dio della morte, a sua volta rappresentato come un giovane 
alato con in mano una farfalla o una torcia capovolta, simbolo della vita che si spegne. È il tema dell’anima come 
soffio vitale che sopravvive alla corruzione delle carni e si trasforma attraverso un processo che somiglia alla 
morte, ossia il passaggio da una forma di vita terrena come quella del bruco, ad una più leggera, qualitativamente 
diversa perché determinata dalla luce del sole che si riverbera sulle ali della farfalla e ne ravviva i colori, si inebria 
dei profumi dei fiori, attingendo a una simbologia che potremmo dire archetipica e mai del tutto esaustivamente 
esplorata, rispetto alla quale l’intera esistenza umana altro non è che un processo di consapevolizzazione e 
progressiva conquista interiore. Dormire è un po’ morire, perché nel sonno si entra in contatto con il mondo 
interiore; ecco perché le due divinità sono fratelli gemelli, al punto che a volte chi muore sembra dormire, e chi si 
addormenta pare andare nell’al di là (si pensi alla dormizione di Maria). Il viaggio onirico, nel mondo ipnotico, 
mette a contatto la coscienza con il mondo interiore che è silente durante la veglia, e i contenuti che emergono 
possono trasformare il bruco in farfalla, ma non è detto che lo facciano durante l’esistenza carnale, e allora sarà la 
morte, il fratello gemello del sonno, a compiere questa trasmutazione, una volta per tutte. Si voglia perdonare 
questa divagazione, che non riteniamo tuttavia peregrina per comprendere un autore particolarmente intimista e 
riflessivo, perché il percorso umano e quasi iniziatico che sembra delineare l’opera di Marco Aurelio può forse 
essere inteso come un manuale per risvegliare le proprie potenzialità interiori e diventare governatori della 
propria breve vita terrena, prima che il tempo a disposizione si esaurisca, e Θάνατος (Thánatos) venga a 
prenderci, magari nel sonno, in compagnia del fratello Ὕπνος (Hypnos). Il tono imperativo, spesso perentorio, 
risoluto e volto a comandare un comportamento invece che indugiare in dissertazioni su alte speculazioni 
teoretiche, denota appunto la volontà di fare riemergere la guida di sé dall’addormentamento illusorio che 
caratterizza l’esistenza umana attraverso l’identificazione con l’esteriorità e l’assunzione della piena guida di sé.  



	
	

MASSIMILIANO BONAVOGLIA 
 

	
29	

corrispondente, sia la parte più interiore e recondita, da cui è originata la formulazione dei giudizi 

sugli oggetti esteriori, l’ἡγεµονικόν (eghemonikon) interiore, che per esser libero deve rimanere 

imperturbabile rispetto agli eventi che circondano il soggetto. Marco Aurelio fa qui4 riferimento a 

questa regione estremamente interiore dell’anima, che governa la persona e che non deve 

diventare dipendente dall’esterno: “Εἰ µὲν διά τι τῶν ἐκτὸς λυπῇ, οὐκ ἐκεῖνό σοι ἐνοχλεῖ, ἀλλὰ τὸ 

σὸν περὶ αὐτοῦ κρῖµα, τοῦτο δὲ ἤδη ἐξαλεῖψαι ἐπὶ σοί ἐστιν” (Se ti addolori per qualche oggetto 

esterno, non è questo a crearti afflizione, ma il tuo modo di giudicarlo; questo, però, è fin d’ora in 

tuo potere cancellarlo) (Pensieri, VIII, 47). 

 

2. Libertà interiore ed eghemonikon  

 

Si configura a questo punto uno spazio di libertà interiore, a causa del quale la possibilità di 

determinare il senso dei propri turbamenti, oltre che la qualità dei propri giudizi sugli eventi 

esterni, è pienamente detenuta dal soggetto percipiente. 5  I travagli interiori e il malessere 

derivante dagli eventi esterni, dice qui il filosofo, solo apparentemente dipendono dalla loro 

influenza sul soggetto, bensì realmente dal giudizio che su di essi il soggetto formula in se stesso. 

Questo passaggio nasconde un aspetto non espresso nel presente passo, che risiede nella 

attribuzione della responsabilità cui va dedicato un inciso. Res (cosa) e pondus (peso) suggeriscono 

il significato arcaico della parola, ossia misurazione del peso, in questo caso di cose e azioni, ossia 

degli eventi esteriori. La responsabilità dunque è riconducibile alla risposta (respondeo)6 di chi è 

tenuto appunto a darne conto, rispetto alle proprie ed eventualmente altrui azioni (per esempio il 

genitore rispetto al figlio minore), ma è originariamente capacità di ponderare (che nell’esempio, il 

minore non ha questa capacità e dunque viene attribuita al genitore). Affinché vi sia il potere di 

																																																								
4 Riportiamo a questo proposito l’interpretazione che troviamo in Hadot: “Marco Aurelio non vuole dire che le 
cose se ne stanno immobili fisicamente, ma che esse sono ‘in se stesse’ (nel senso con cui contrapporremmo ‘l’in 
sé’ e il ‘per sé’), che esse non si occupano di noi, che non cercano di influenzarci, di penetrare in noi, di turbarci. 
D’altra parte, ‘esse non sanno nulla e non affermano nulla su se stesse’. Siamo noi piuttosto che ci occupiamo 
delle cose, che cerchiamo di conoscerle e che ci inquietiamo per esse. È l’uomo a introdurre, in virtù della 
propria libertà, il turbamento e l’inquietudine nel mondo. Considerate in sé le cose non sono né buone né cattive, 
e non dovrebbero turbarci. Il corso delle cose si sviluppa in maniera necessaria, senza scelta, senza esitazione, 
senza passione” (2019, p. 104). 
5 Non si deve confondere questa posizione gnoseologica con quella secondo cui il mondo esterno è totalmente 
altro rispetto al mondo interiore del soggetto, e in sé inconoscibile. Premesso che la questione gnoseologica per 
Marco Aurelio è secondaria rispetto alla dimensione antropologica del dominio di sé, lo scetticismo non è 
ascrivibile al suo pensiero. Ciò che preme all’autore è focalizzare il tempo dell’esistenza sulla realtà interiore non 
perché il mondo esterno sia inconoscibile, ma perché è illusorio in sé in quanto indipendente alla signoria 
interiore (cfr. Raffo, 2007, in particolare p. 26 e ss.: “Agisci rettamente e non avere paura di nessuno all’infuori di 
te stesso”).  
6  Anche sotto il profilo giuridico si trova un etimo arcaico: re-spondeo ha un significato contrattuale, di 
accettazione di una proposta, la sponsio. 
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cancellare l’influenza dell’evento esteriore su di sé (τοῦτο δὲ ἤδη ἐξαλεῖψαι ἐπὶ σοί ἐστιν) è 

necessario riconoscere uno spazio di arbitrio e libertà, cui è correlata la responsabilità. La diretta 

proporzionalità tra libertà e responsabilità, per altro, produce la conseguente inevitabile 

correlazione dell’una rispetto all’altra, e l’impossibilità di concepirle separatamente. La 

dimensione antropologica verso la quale quindi è proiettata la concezione della libertà è quella 

della piena responsabilità, tale che al diminuire dell’una corrisponde il venir meno dell’altra, e 

viceversa. Questo orizzonte rende la filosofia di Marco Aurelio, oltre che una teoresi-pratica di 

sommo valore, un percorso particolarmente impegnativo di vita, rispetto al quale il filosofo non è 

mai solo distaccato osservatore, ma sempre chiamato in prima persona a praticare ciò che 

predica. La combinazione di libertà e responsabilità produce il potere, sia di mantenere che di 

mutare una condizione interiore, tale che è possibile determinare il proprio stato profondo, e non 

lasciarlo determinare dall’esterno, divenendone governatori. La parte dell’essere umano che è 

interessata da questo delicato ambito è appunto l’egemonico, che viene così presentato all’inizio 

dell’opera: “Ὅ τί ποτε τοῦτό εἰµι, σαρκία ἐστὶ καὶ πνευµάτιον καὶ τὸ ἡγεµονικόν. (…) ἄφες τὰ βιβλία˙ 

µηκέτι σπῶ˙ οὐ δέδοται” (Ciò che infine sono [le parti della persona]: carni, spirito ed egemonico. 

Getta i libri! Non affidartici più!) (Pensieri, II, 2.).  

Il comportamento qui auspicato come apparentemente anti-teoretico non deve essere frainteso. 

L’intera opera di Marco Aurelio è indubbiamente improntata a una impostazione pratica più che 

speculativa, con una serie di comandi e indicazioni ad un fare preciso e altrettanto dettagliato 

divieto rispetto al non fare. Non va però ignorato che il testo si fonda su principi e assunzioni di 

validità altrettanto fissi sul piano teoretico, che vengono asseriti come veri in sé. Vi è quindi una 

ontologia di fondo rispetto alla quale l’autore riconosce come vere alcune tesi fondamentali, quali 

appunto il modello antropologico tripartito, l’esistenza della dicotomia fuori-dentro, corpo-

anima, esterno-interno, e, soprattutto, la caducità del divenire e la stabilità del permanere, cui 

vengono correlate la transitorietà del diveniente e quindi il suo valore decadente, contrapposto al 

permanere dell’essere, imperturbabile in questo caso, dell’egemonico, che dunque si correla alla 

dimensione del divino. Si potrebbe per tanto dire che l’opera in oggetto è altrettanto speculativa 

quanto di orientamento pratico, dal momento che traduce e infonde nella dimensione del volere i 

principi di fondo che sono riconosciuti sul piano dell’intelletto, al punto da aprire innumerevoli 

spazi di investigazione speculativa su cosa sia l’essere, quanto sia centrale il riconoscimento della 

differenza ontologica, ossia del modo d’essere dell’essere in sé, che viene qui assunto come 

permanente e immutabile, e dell’essere dell’ente, soggetto a mutevolezza e destinato a scomparire 

in breve, nonché la questione della temporalità, che vi fa da sfondo. Ma anche su questi temi, che 

riecheggiano per tutto l’appassionato excursus precettistico dell’opera aureliana, l’autore non 

ingaggia una investigazione razionale sul solo piano della logica e della argomentazione 
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sillogistica. Quel genere di speculazione astratta risulterebbe fuorviante per il percorso, per così 

dire, di “centrazione” dell’uomo, che fondi sull’egemonico interiore il fulcro del proprio essere-

agire senza smarrire se stesso nella astratta elucubrazione teoretica, che distoglie dall’assumere qui 

e ora un comportamento conforme ai principi: perdersi nella consultazione di astratte teorie è 

una delle modalità per non operare alcun cambiamento interiore. Da qui: “ἄφες τὰ βιβλία˙ µηκέτι 

σπῶ˙ οὐ δέδοται” (Getta i libri! Non affidartici più!).  

Le tre parti della persona sono dunque le carni (σαρκία, sarkia) massimamente deperibili e 

corruttibili,7 lo spirito (πνεῦµα, pneuma) e l’egemonico. Il destino della carne è quello della sua 

inevitabile putrefazione, quindi seguirne gli impulsi conduce tutta la persona verso quella fine. 

Anche lo spirito, per quanto incorporeo, è mutevole: “θέασαι δὲ καὶ τὸ πνεῦµα ὁποῖόν τί ἐστιν˙ 

ἄνεµος, οὐδὲ ἀεὶ τὸ αὐτό, ἀλλὰ πάσης ὥρας ἐξεµούµενον καὶ πάλιν ῥοφούµενον” (Osserva anche lo 

spirito, quale è la sua natura: soffio, né sempre il medesimo , ma ad ogni momento espirato e di 

nuovo assorbito) (Pensieri, II, 2).  

Dunque la dimensione pneumatica dell’anima non è imperitura, non ha un ancoraggio costante 

nella permanenza, perché varia ad ogni respiro (ἄνεµος, anemos, soffio appunto)8. Non rimane 

quindi che la parte imperitura:  

 

τρίτον οὖν ἐστι τὸ ἡγεµονικόν. ὧδε ἐπινοήθητι˙ γέρων εἶ˙ µηκέτι τοῦτο ἐάσῃς δουλεῦσαι, µηκέτι καθ ὁρµὴν 

ἀκοινώνητον νευροσπαστηθῆναι, µηκέτι τὸ εἱµαρµένον ἢ παρὸν δυσχερᾶναι ἢ µέλλον ὑπιδέσθαι (per terzo 
																																																								
7 Σάρξ (Sarx) è precisamente il termine con cui gli antichi indicano la carne-involucro dell’anima che una volta 
separata rimane in decomposizione, da cui sarcofago, ciò che raccoglie il corpo morto, mentre σῶµα (soma) indica 
la somatica, il corpo della persona vivente, dunque il corpo animato dal soffio vitale del πνεῦµα (pneuma), ossia lo 
spirito. Si veda a tal proposito lo studio di Scola, Marengo, e Prades (2006, p. 156 e ss.), dove si distinguono le 
concezioni teologiche da quelle filosofiche, e che potremmo comporre con l’analisi che troviamo in Sichkaryk 
(2011, p. 26), dove si distingue il σῶµα (soma) come il corpo umano ordinato da Dio e invece la σάρξ (sarx) come 
la carne solidale con la creazione nella sia distanza da Dio. La somatizzazione della σάρξ corrisponde quindi in 
Paolo alla ricezione dell’ordinamento divino, che ne trasforma essenzialmente la sostanza. La concezione 
aureliana tuttavia è estranea al novum cristiano, che a sommesso avviso dello scrivente vede l’elevazione proprio 
della corporeità al rango di opera di Dio, tale che il corpo deve essere orientato alla realizzazione del progetto 
divino, pena la caduta e il pericolo della dannazione eterna. La natura stessa della carnalità sarxiana, per così dire, 
è piuttosto concepita da Marco Aurelio in piena ottica stoica e, più in generale, greca, che la vede inevitabilmente 
condannata alla corruttibilità e impermanenza, quindi ineluttabilmente contrapposta alle aspirazioni della 
coltivazione della virtù interiore, tale che, invariabilmente, va mantenuta a bada, attraverso lo sviluppo della 
coscienza e l’obbedienza all’egemonico interiore. Il concetto di resurrezione dei corpi, la loro santificazione 
tipicamente cristiana, non è presente nel mondo classico.  
8 Non possiamo non accennare a due paradigmi fondamentali per il pensiero classico che emergono dalle parole 
qui analizzate. Il corpo inteso come carcere dell’anima, che massimamente in Platone è tematizzato, e la 
concezione della mutevolezza e, più in generale, del divenire come sinonimo di imperfezione, transitorietà e 
dunque corruttibilità, di cui Parmenide è indubbiamente il riferimento per antonomasia. All’opposto, per il 
pensiero greco ciò che è supremo è non mutevole (per esempio il primo motore immobile di Aristotele), 
parimenti l’anima in senso lato è tale perché incorporea, opposta alla materialità della σάρξ, che abbandonerà con 
la vita escatologica. Questa sorta di doppio dualismo naturalmente annovera alcune eccezioni, ma viene spesso 
confuso con il pensiero cristiano, che invece, a nostro sommesso avviso, ha congiunto il corpo con l’anima nella 
concezione della resurrezione dei corpi, così come ha introdotto la moralità in ambito erotico che era invece 
estranea al pensiero greco.  



	
	

MARCO AURELIO E IL DIRITTO-DOVERE DI PRESERVARE LE MURA DELLA COSCIENZA 

	
32		

	

dunque, l’egemonico. Così considera: sei vecchio, non consentire che questa facoltà sia schiava, non 

consentire che sia mossa come un burattino secondo impulsi asociali né che, riguardo al destino, si lamenti 

di quello presente o ricusi quello futuro). (Pensieri, II, 2). 

 

Come si vede, la possibilità incombente della struttura dell’egemonico non è quella di rimanere 

imperturbabile rispetto all’andamento della fortuna: è bensì permeabile agli effetti degli eventi 

nella misura in cui il soggetto si lascia da essi influenzare e non ne difende l’indipendenza 

interiore. A ogni evento l’egemonico è dunque esposto alla possibilità di rimanervi agganciato 

come un burattino (νευροσπαστηθῆναι) e perdere così la propria specificità. Per evitare questa 

“caduta dell’imperituro nel mondo” è necessario che il soggetto riscopra la parte più interiore di 

sé nel dominio di ciò che è mutevole, ossia spirito e corpo. Ne va della propria più interiore 

libertà, di cui si è per altro responsabili.  

Una delle conseguenze di questa posizione teoretica, è che c’è un potere interiore che si rafforza 

o si indebolisce a seconda del comportamento del soggetto, il quale può rendersi schiavo della 

esteriorità o, al contrario, difendere l’indipendenza della propria sfera interiore più recondita, 

edificando una barriera che mantenga un rapporto centripeto e non centrifugo, per così dire, del 

flusso coscienziale. Dato che lo stato interiore dipende non dagli eventi esterni, ma dal giudizio 

che su di essi all’interno viene prodotto, l’egemonico può sperimentare il mantenimento del 

proprio governo su di essi, o perderne il controllo e trovarsi così in balìa degli stessi. La lamentela 

nei confronti del destino avverso, come la ricusazione degli eventi futuri, è una modalità 

autodistruttiva da cui guardarsi, perché identifica se stessi con gli accadimenti rispetto ai quali non 

si ha alcun potere, e conferisce anzi loro il potere di determinare il mondo interiore, che invece 

deve dipendere da se stesso. Inoltre, ricusando il destino futuro, si impedisce a se stessi di 

ricavare il giusto insegnamento da ciò che deve ancora accadere, dal quale con l’esercizio interiore 

si sarebbe potuti uscire rafforzati e ancora più solidamente radicati nel proprio io profondo.  

La riconduzione a sé dei propri stati interiori e l’assunzione della piena responsabilità di essi 

attraverso l’operazione appena descritta non pongono per ciò stesso l’uomo al di sopra della 

divinità, bensì sono perseguibili solamente all’interno di un atteggiamento (oggi diremmo psico-

fisico) di piena acquiescenza nei confronti del fato: “Ἡλίκην ἐξουσίαν ἔχει ἄνθρωπος µὴ ποιεῖν 

ἄλλο ἢ ὅπερ µέλλει ὁ θεὸς ἐπαινεῖν, καὶ δέχεσθαι πᾶν ὃ ἂν νέµῃ αὐτῷ ὁ θεός ‹ὡς› τὸ ἑξῆς τῇ φύσει” 

(Quanto è grande la facoltà che ha l’uomo di non fare altro se non quello che da Dio riceverà 

approvazione e di accogliere ogni cosa Dio gli assegni, conseguente a natura) (Pensieri, XII, 11). 

Non siamo dunque in un orizzonte di autodeterminazione assoluta dell’uomo che riconduce a sé 

la stessa fondazione dei principi, a partire dai quali determina i propri stati interiori. Giungiamo 

qui al fondamento più originario dell’essenza dell’uomo secondo Marco Aurelio, che è la piena 
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accoglienza di ciò che il fato gli presenta, come un dono divino indiscutibile. Si possono dunque 

distinguere tre differenti livelli dell’esistenza umana: quello puramente carnale (σαρκία, sarkia) 

destinato alla putrefazione, rispetto al quale bisogna guardarsi dal venire condotti anziché 

governarlo attivamente, quello emotivo-spirituale (πνευµάτιον, penumation) anch’esso soggetto alla 

mutevolezza e dunque impermanente, e quello dell’egemonico (ἡγεµονικόν, eghemonikon) che è 

contraddistinto dalla stabilità e imperturbabilità ma che, a causa delle debolezze umane, può 

perdere il governo di sé nell’oblio del mondo.9 Dunque la causa della possibile corruzione 

dell’egemonico non sta negli eventi esteriori, che in quanto tali sono un dono divino e giungono 

per Natura (τῇ φύσει), bensì dell’uomo, che vi si lascia travolgere e in essi perde se stesso, ovvero 

la parte più importante di sé. Ora, se gli avvenimenti esteriori, favorevoli o sfavorevoli dipendono 

dall’esterno, essi sono da considerarsi sempre come occasioni per lo sviluppo del governo 

interiore, per i quali è più congeniale l’ostacolo che non la via più facile.  

Si direbbe dunque che le difficoltà fortificano, ma se con ciò si interpretasse che gli scuotimenti 

interiori derivanti dagli eventi avversi siano auspicabili, si fraintenderebbe ancora il dettato 

aureliano:  

 

Τὸ ἡγεµονικὸν καὶ κυριεῦον τῆς ψυχῆς σου µέρος ἄτρεπτον ἔστω ὑπὸ τῆς ἐν τῇ σαρκὶ λείας ἢ τραχείας 

κινήσεως καὶ µὴ συγκιρνάσθω, ἀλλὰ περιγραφέτω αὑτὸ καὶ περιοριζέτω τὰς πείσεις ἐκείνας ἐν τοῖς µορίοις (La 

parte che domina e signoreggia la tua anima resti senza scosse in rapporto al moto dolce o aspro che agita 

la carne, non vi si mescoli, ma circoscriva se stessa e confini alle membra quelle affezioni) (Pensieri, V, 26). 

 

L’imperturbabile è costantemente esposto al pericolo della deiezione ontica – ossia decadimento 

al livello degli enti, cioè delle cose –, per così dire, della mancata instaurazione del governo 

interiore, soprattutto nel rapporto con il mondo esteriore. È necessario mantenere egemone la 

regione più recondita e profonda del sé interiore, e preservarne la condizione di luogo sacro che 

non viene travolto dal corso degli eventi, sia quelli spiacevoli, sia quelli piacevoli. Anche i piaceri 
																																																								
9 Il profilo psicologico (in senso etimologico) sul piano ontologico che si delinea nella concezione di Marco 
Aurelio è indubbiamente difforme da quello platonico, laddove l’anima è ripartita in tre diverse componenti, 
ognuna con una propria caratteristica. Come si ricorderà, nel mito della biga alata Platone raffigura la 
tripartizione dell’anima con l’immagine dell’auriga, che ne rappresenta la parte razionale, e quindi la ragione, il 
cavallo bianco, che incarna la parte irascibile dell’anima e rappresenta l’istinto, il cavallo nero, che rappresenta 
infine la parte sentimentale dell’anima e ne incarna la parte concupiscibile. Il piacere dei sensi stimola la parte 
meno nobile dell’anima, che corrisponde appunto al cavallo cattivo, per il quale la concupiscenza è il tratto 
definitorio; il coraggio invece è caratteristica prevalente della parte irascibile del cavallo buono; il governo che 
media sempre tra le due parti che, se non fossero soggiogate ad esso, non sarebbero in grado di far procedere la 
biga alata perché non coordinate, è rappresentato dalla ragione incarnata nell’auriga. La ragione per Platone, 
dunque, potrebbe apparire come corrispondente all’egemonico in Marco Aurelio, ma il mito raffigura l’intera 
anima, che è razionale solo per un terzo, benché quella razionale sia la parte più importante, mentre nell’opera 
che qui analizziamo è tripartita l’intera persona umana. Questa differenziazione è essenziale per cogliere i 
caratteri peculiari che rendono il pensiero di Marco Aurelio non assimilabile al pensiero di alcun filosofo 
precedente, benché ascrivibile al novero dello stoicismo e in particolare del suo maestro Epitteto.  
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della carne, dunque, almeno quanto i dolori, tendono a sollecitare fin nelle fondamenta l’essenza 

umana e ne minano l’integrità interiore. Forse sono più insidiosi, perché facilitano 

l’identificazione con essi, e lo smarrimento del governo interiore dell’egemonico. È necessario 

dunque in qualche modo separarsi, o non lasciarsi identificare, o, per meglio dire, tenere una 

barriera che distanzi l’essere profondo del soggetto dagli stimoli che gli conferisce l’oggetto, senza 

che per questo ci si isoli fisicamente. Aggiunge infatti il pensatore subito dopo:  

 

ὅταν δὲ ἀναδιδῶνται κατὰ τὴν ἑτέραν συµπάθειαν εἰς τὴν διάνοιαν ὡς ἐν σώµατι ἡνωµένῳ, τότε πρὸς µὲν τὴν 

αἴσθησιν φυσικὴν οὖσαν οὐ πειρατέον ἀντιβαίνειν, τὴν δὲ ὑπόληψιν τὴν ὡς περὶ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ µὴ προστιθέτω 

τὸ ἡγεµονικὸν ἐξ ἑαυτοῦ (quando però queste [le affezioni della carne] emergono, per una certa reciproca 

corrispondenza delle parti, salendo fino all’intelletto, come avviene in un corpo organicamente unito, 

allora non conviene tentare di opporsi alla sensazione, che è naturale; ma l’egemonico non vi aggiunga di 

suo l’opinione, quasi si trattasse di bene o male). (Pensieri, V, 26). 

 

Queste lapidarie considerazioni smentiscono il rifiuto del corpo nella Weltanschauung aureliana, 

pur nella concezione dualistica tipicamente greca che ritiene il corpo fisico un carcere per l’anima. 

Degna di osservazione è qui la concezione della naturalità delle passioni del corpo e del loro 

coinvolgimento di tutta la persona10 allorché una sorta di risonanza morfologica con il soggetto 

percipiente le renda accessibili. In quanto naturali non vanno osteggiate, ma deve essere 

mantenuto il distacco interiore da parte dell’egemonico, che non deve darvi più importanza di 

quella che meritano.  

Potrebbe apparire fuorviante l’indicazione di non giudicare sul bene o sul male delle affezioni 

(περὶ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ), in quanto si è detto sopra che l’egemonico deve conferire direzionalità e 

intenzionalità a ciò che gli sta al di fuori anziché viceversa, imprimendo all’agire umano una 

conformità ai principi profondi che devono fare da discrimine e, appunto, governo. La tesi di 

fondo, tuttavia, riguarda proprio l’eccentricità delle affezioni e la loro irrisorietà sul piano 

valoriale, non tutto ciò che appare benefico sulle prime poi si rileva tale, così come spesso le 

sventure sono foriere di propizie e inaspettate grazie, per chi frettolosamente le maledice e poi, se 

riflette, si accorge dell’errore. 

“L’egemonico signoreggia l’anima” (Τὸ ἡγεµονικὸν καὶ κυριεῦον τῆς ψυχῆς) in quanto anche sotto 

il profilo del giudizio è più rivolto a se stesso, ai comportamenti e alle azioni che principia 

direttivamente, che non alle cose stesse e al loro flusso. Tale signoria, di nuovo, va mantenuta, 

tutelata, in qualche modo difesa dalla tendenza centrifuga che il flusso esteriore può imporre 

all’uomo la cui coscienza non dovesse mantenersi vigile. Ecco dunque un altro elemento 

																																																								
10 Siamo persuasi che tra gli innumerevoli meriti di Marco Aurelio vi sia quello di rappresentare anche un 
pensiero antesignano della contemporanea concezione olistica della persona, intesa come corpo, mente e psiche.  
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caratterizzante il pensiero del principe-filosofo, ossia la necessaria vigilanza e attenzione interiore, 

anziché l’oblio di sé che il mondo esteriore sembra indurre all’uomo.  

Il potere dell’egemonico è enorme, allorché eserciti la propria signoria:  

 

Τὸ ἡγεμονικόν ἐστι τὸ ἑαυτὸ ἐγεῖρον καὶ τρέπον καὶ ποιοῦν μὲν ἑαυτὸ οἷον ἂν καὶ θέλῃ, ποιοῦν δὲ 

ἑαυτῷ φαίνεσθαι πᾶν τὸ συμβαῖνον οἷον αὐτὸ θέλει (L’egemonico è il principio che risveglia, muove se 

stesso e agisce su di sé facendosi come vuole e che, d’altro canto, fa in modo che ogni accadimento gli 

appaia quale egli vuole). (Pensieri, VI, 8). 

 

L’egemonico ha dunque primariamente il potere di risvegliare l’uomo. La sua prima signoria è 

appunto interiore, perché agendo al livello della coscienza desta l’individuo dallo stato di sonno 

interiore, in cui non c’è il contatto con la parte più potente di sé. Il flusso del divenire del mondo 

esteriore, dunque, esercita un effetto narcotizzante della coscienza, rispetto al quale c’è bisogno di 

difendersi ergendo una barriera che, come s’è detto, non impedisca di vivere i sentimenti tout 

court, ma ne relativizzi, per così dire, l’importanza, e soprattutto non arrivi mai a lasciar scuotere 

l’egemonico, che ne risulterebbe plasmato ed eterodeterminato.  

Oltre al concetto centrale del verbo destare (ἐγείρω, egheiro), che rappresenta la condizione di 

possibilità perché l’egemonico determini invece che essere determinato, viene apoditticamente 

asserita l’autodeterminazione dell’egemonico, che può programmare – diremmo oggi – se stesso 

secondo ciò che vuole, dunque ha un ampio spazio di libertà nella autodeterminazione, al punto 

di conferirsi la forma che ha scelto. La condizione di possibilità di questa piena disponibilità del 

proprio potere da parte dell’egemonico è che si ridesti dal sonno in cui versa per lo più l’esser 

umano, identificato con i propri giudizi sugli eventi che gli accadono, ma che non dipendono da 

sé stesso. Ma il potere dell’egemonico ridestato non si ferma a se stesso, si estende anche 

all’influenza sulle proprie rappresentazioni (φαίνεσθαι, phainesthai)11. L’apparire della cosa, il come 

di questo evento, dipende dalle disposizioni interiori del soggetto percipiente, su di esse egli ha 

potere di determinazione, ma deve separarsi dalle affezioni:  

 

ἐὰν χωρίσῃς, φηµί, τοῦ ἡγεµονικοῦ τούτου τὰ προσηρτηµένα ἐκ προσπαθείας καὶ τοῦ χρόνου τὰ ἐπέκεινα ἢ τὰ 

παρῳχηκότα, ποιήσῃς τε σεαυτόν, οἷος ὁ Ἐµπεδόκλειος σφαῖρος κυκλοτερὴς µονίῃ περιγηθέι γαίων (ebbene, 

qualora, dico, tu separi da questo tuo egemonico quanto vi si trova allacciato per l’inclinazione passionale 

alle cose e dal tempo quel che sarà o quel che se ne è andato, e riesca a fare di te stesso, e riesca a fare di se 

stesso, come dice Empedocle “uno sfero rotondo che goda della sua beata unicità”) (Pensieri, XII, 3).  

 

																																																								
11 Interessante a questo proposito la vicinanza con il concetto di divino presente nel pensiero di Platone messo in 
luce dall’intero studio di Lavecchia (2006), dove si evidenzia il cammino edificante dell’intelletto allorché si 
innalza e assurge ai livelli più alti della ragione.  
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Esiste dunque un attaccamento (προσαρτάω) da parte dell’egemonico rispetto alle cose esterne, 

che deve essere rimosso, staccato, separato, e poi una sua inclinazione passionale12 rispetto a cui 

deve esercitare una costante vigilanza interiore. Ci si potrebbe spingere ad asserire che l’interiorità 

esercita una forma di causalità nei confronti dell’esteriorità:  

 

τὸ νευροσπαστοῦν ἐστιν ἐκεῖνο τὸ ἔνδον ἐγκεκρυµµένον· ἐκεῖνο ἐνέργεια, ἐκεῖνο ζωή, ἐκεῖνο, εἰ δεῖ εἰπεῖν, 

ἄνθρωπος. µηδέποτε συµπεριφαντάζου τὸ περικείµενον ἀγγειῶδες καὶ τὰ ὀργάνια ταῦτα τὰ περιπεπλασµένα 

(ricordati che quello che tira i fili è quello che è nascosto dentro; e quello è attività, quello è vita, quello è 

in una parola, l’uomo. Non rappresentartelo mai confuso insieme al contenitore che lo circonda e ha 

questi strumenti fisici che gli sono plasmati attorno) (Pensieri, X, 39). 

 

Una identità che nulla ha a che fare con la forma fisica, equiparata a strumento appunto, e che è 

altro dall’apparenza del corpo fisico. È qualcosa di opposto nella forma in quanto permanente 

rispetto all’impermanenza sia della fisicità sia del soffio vitale che a sua volta è comune agli 

animali.  

Se ne deduce che, essendo il principio interiore la causa delle azioni compiute dall’uomo, allorché 

tale essenza si lasciasse determinare dall’esterno, risulterebbero le stesse azioni umane falsamente 

libere e autonome, perché derivanti dalla perturbata stabilità interiore dell’egemonico. Il rischio 

dunque è quello di perdere la propria libertà, diventando schiavi dell’esteriorità ma, senza del 

tutto esserne consapevoli, rimanerne responsabili, in quanto non si è operata l’edificazione di 

quella barriera interiore, la costruzione di quel muro coscienziale,13 costituito non da mattoni 

fisici, ma da una costante attenzione introversa. Inoltre la mutevole natura dell’esteriorità è una 

minaccia per il fortino della coscienza, per così dire, o l’acropoli, che deve essere tenuta a 

distanza. Il primo passo per ottenere questo stato di veglia è non lasciarsi ingannare dalle 

apparenze, che inducono a far coincidere l’uomo con il corpo, le membra, lo spirito.14   

																																																								
12 Facciamo nostra qui la pregevole interpretazione di Francesca Alesse (2000), in particolare la connessione del 
pensiero di Marco Aurelio con la centralità del tema del πάθοϛ (passione in senso etimologico). L’autrice rilegge 
qui tematiche platoniche più che stoiche, e ne rileva la centralità a proposito della necessità di allontanarsi 
interiormente dal flusso delle passioni preservando appunto una parte di sé come egemonica. In questo studio si 
presuppone anche una influenza gnostica deducibile dalla tripartizione dell’anima in Marco Aurelio, che troviamo 
anche nello studio di Di Stefano (2006, p. 76 e ss.), che sottolinea in particolare l’influenza platonica: “Il 
paragone della marionetta viene da Platone, Leggi, I 644D-E; 803C. Cfr. Filone di Alessandria, De fuga et 
inventione, 8, 46; De opificio mundi, 40, 117” (p. 78). 
13 “Μέµνησο ὅτι ἀκαταµάχητον γίνεται τὸ ἡγεµονικόν, ὅταν εἰς ἑαυτὸ συστραφὲν ἀρκεσθῇ ἑαυτῷ, µὴ ποιοῦν τι ὃ µὴ 
θέλει, κἂν ἀλόγως παρατάξηται” (ricorda che l’egemonico è inespugnabile, qualora rinserrato in se stesso, basti a 
sé non facendo ciò che non vuole, anche nel caso in cui si schieri contrariamente a ragione) (Pensieri, VIII, 48). 
14 Riprendiamo a questo proposito una osservazione del già citato studio di Di Stefano, che ci pare illuminante: 
“Più chiaramente dei suoi predecessori, Marco dice che l’anima intellettuale insita in noi possiede una natura 
analoga al principio divino reggitore dell’universo (Pensieri, II, 4 in quanto ne è una emanazione (ἀπόρροια))” 
(2006, p. 79). Preferiamo tuttavia la resa del termine con efflusso anziché emanazione, come per Cesare 
Cassamagnago (Marco Aurelio, 2017, p. 147), in quanto rende maggiormente l’idea del flusso universale che 
altrove Marco Aurelio nomina come l’origine dell’essere, e che, a differenza del divenire in cui è invischiata la 
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La dipendenza dal soggetto percipiente e giudicante della totalità delle affezioni dell’uomo rende 

l’egemonico libero e potente, perché può essere il principio dirimente da cui scaturisce ogni 

determinazione attraverso l’esercizio della quiete interiore:  

 

Ὅτι πάντα ὑπόληψις καὶ αὕτη ἐπὶ σοί. ἆρον οὖν ὅτε θέλεις τὴν ὑπόληψιν καὶ ὥσπερ κάµψαντι τὴν ἄκραν 

γαλήνη, σταθερὰ πάντα καὶ κόλπος ἀκύµων (Tutto è opinione e questa è in tuo potere. Elimina, dunque, 

quando vuoi, l’opinione e, come chi ha doppiato il promontorio, avrai bonaccia, tutto sarà immobile e il 

golfo senza onde) (Pensieri, XII, 22.). 

 

La condizione di quiete interiore è dunque uno stato in cui si trova per natura l’egemonico, ma 

che va riconquistato ogni volta dal soggetto, che deve liberarsi dalle opinioni sul mondo, che 

sono appunto all’origine dei suoi turbamenti. Ma anche qui, come si vede, la chiave di volta sta 

nella sottrazione della signoria del mondo esterno come determinante quello interiore, e il 

ribaltamento della prospettiva, tale che, in modo opposto alle apparenze, risulti liberare il 

soggetto dalla schiavitù della esteriorità. Tale sudditanza è essenzialmente agganciata alle passioni, 

dunque ad esse e ai giudizi sul loro oggetto va svincolata e recuperata la libertà interiore:  

 

διὰ τοῦτο ἀκρόπολίς ἐστιν ἡ ἐλευθέρα παθῶν διάνοια· οὐδὲν γὰρ ὀχυρώτερον ἔχει ἄνθρωπος, ἐφ' ὃ καταφυγὼν 

ἀνάλωτος λοιπὸν ἂν εἴη. ὁ µὲν οὖν µὴ ἑωρακὼς τοῦτο ἀµαθής, ὁ δὲ ἑωρακὼς καὶ µὴ καταφεύγων ἀτυχής 

(perciò l’intelletto libero da passioni è un’acropoli; infatti nessun baluardo più munito possiede l’uomo, nel 

quale trovando rifugio possa, per il resto del suo tempo, essere imprendibile. Chi non ha visto questo 

rifugio è un ignorante; chi l’ha visto e non vi si ripari, è un infelice) (Pensieri, VIII, 48).  

 

L’immagine dell’acropoli dà sia il senso dell’arroccamento difensivo dell’interiorità più preziosa in 

cui è custodito l’egemonico e che va preservato, sia il senso della sua natura divina che innalza 

l’uomo, laddove vi si rifugi, al livello della creazione divina. L’immagine della sfera prima evocata 

rimanda infatti all’autarchica e completa forma di ciò che non ha bisogno d’altro, e alla sua 

autosufficienza.  

Dunque anche il desiderio, come mozione interiore ed esercizio della facoltà appetitiva, è 

massimamente un aspetto della dipendenza dall’esteriorità nell’oblio dell’egemonico: “Τὸ 

ἡγεµονικὸν αὐτὸ ἑαυτῷ οὐκ ἐνοχλεῖ, οἷον λέγω, οὐ φοβεῖ ἑαυτὸ [...] εἰς ἐπιθυµίαν. εἰ δέ τις ἄλλος 

αὐτὸ φοβῆσαι ἢ λυπῆσαι δύναται, ποιείτω” (L’egemonico non crea a se stesso inquietudine, non si 

crea paura né dolore, non volge se stesso a provare desiderio) (Pensieri, VII, 16). 

																																																																																																																																																																																								
materia del corpo e le sue affezioni, nonché lo spirito e le sue variazioni, è tale perché imperturbabile e votato 
alla stabilità. Esiste dunque un frammento di divinità nell’uomo per partecipazione, potremmo dire, che è quella 
parte più profonda e incorrotta. 
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Le affezioni dello spirito dunque non derivano dall’egemonico, perché la sua natura è avulsa da 

turbamenti, quindi se ci si rivolge a esso si mantiene la stabilità interiore necessaria per 

svilupparne le virtù più alte. Tuttavia può cadere nella spirale dei bisogni15 deiettivamente per 

propria responsabilità, ossia snaturando la propria vocazione e lasciandosi per così dire 

compenetrare e contaminare dalla natura diveniente e corruttibile del mondo esteriore, cedendo il 

timone della propria signoria e facendosi simile a corpo e spirito. Il muro della coscienza che 

salvaguarda l’integrità dell’egemonico e lo preserva dalla deiezione ontica, ossia la caduta nel 

mondo, può non essere edificato e fortificato quotidianamente e risultare così insufficiente a 

mantenere l’integrità dell’essenza dell’uomo, in altre parole (e questa condizione per altro riguarda 

la grande maggioranza degli esseri umani) è originariamente scelta dal soggetto che decide di non 

seguire l’interiorità, bensì inversamente, subordinarla alla esteriorità.  

Quest’ultimo punto è emblematico. Il diritto all’autodeterminazione del soggetto umano che si 

mette in contatto con il suo essere più profondo, è anche il suo più alto dovere etico che non 

lascia scampo a vie intermedie: se l’uomo non si dedica al proprio sé profondo, si perde nella 

caducità del divenire. L’inespugnabilità dell’egemonico è nelle mani del soggetto umano, che può, 

anzi non può non decidere, se difenderla o lasciarla corrompere. 

 

3. Difendere le mura della coscienza: una filosofia della prassi 

 

 Con questa decisione originaria l’egemonico può diventare signore creatore del proprio spazio 

interiore, seguendo la propria natura divina, oppure rinunciare ad esso e snaturarsi, equiparando 

la propria essenza a quella degli enti transeunti. Risulta qui significativa l’intersezione tra la sfera 

ontologica e la sfera deontologica, che contempla i concetti di responsabilità, libertà, dovere. Il 

carattere imperativo del titolo dell’opera, nonché la forma espressiva, costituita da una sequela di 

precetti che l’autore rivolge a se stesso, di nuovo, con una forma apodittica e imperativa. La 

perentorietà del carattere espressivo non è puramente formale, ma, in accordo con il contenuto, è 

determinata dalla necessaria adozione di una forma mentis contraria a quella che deriverebbe, in 

modo irriflesso, dalla inosservata signoria dell’egemonico e inconsapevole adesione agli stimoli 

																																																								
15 Sui bisogni segnaliamo: “ἀπροσδεές ἐστιν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ τὸ ἡγεµονικόν, ἐὰν µὴ ἑαυτῷ ἔνδειαν ποιῇ· κατὰ ταὐτὰ δὲ 
καὶ ἀτάραχον καὶ ἀνεµπόδιστον, ἐὰν µὴ ἑαυτὸ ταράσσῃ καὶ ἐµποδίζῃ” (l’egemonico è esente dai bisogni, per quanto 
è in suo potere, purché non se ne crei, e, nello stesso ambito, imperturbabile e non può essere ostacolato, a meno 
che non voglia da sé crearsi turbamenti e ostacoli) (Pensieri, VII, 16). 
 



	
	

MASSIMILIANO BONAVOGLIA 
 

	
39	

esteriori.16 Si potrebbe dunque dire che in Marco Aurelio predomina la sfera pratica, intesa come 

prassi interiore, ossia lavoro dentro di sé e considerazione delle azioni esteriori come secondarie, 

derivate, ma decisive per la caratterizzazione etico-morale dell’uomo.  

Quello della attività (πρᾶξις) interiore è un incessante lavoro che deve diventare prassi quotidiana 

per cancellare il conferimento di valore agli accadimenti che non dipendono dal soggetto e sono 

al di fuori del suo potere. 17  Sia nel caso di giudizi positivi sia negativi, ciò che capita 

																																																								
16 Si apre qui il tema della possibile interpretazione della Weltanschauung di Marco Aurelio come una concezione 
proto-kantiana, o, in altri termini, degli elementi di trascendentalismo ante litteram presenti in Marco Aurelio. 
Victor Goldschmidt (1977, p. 120 e ss.) propende per il rinvenimento di un certo kantismo nella concezione del 
trascendentalismo percettivo, ossia nella concezione della rappresentazione come operata in modo determinante 
dall’egemonico, che in Kant è la struttura trascendentale dell’intelletto. Su questo punto, ossia per l’esercizio della 
facoltà conoscitiva, potrebbe aver più aderenza all’autentico pensiero aureliano la versione di Hadot, il quale 
afferma: “V. Goldschmidt non ha visto che l’attività del soggetto, per Epitteto e per Marco Aurelio, non consiste 
nel produrre una rappresentazione comprensiva od oggettiva, ma precisamente nell’attenersi a ciò che vi è di 
oggettivo nella rappresentazione oggettiva, senza aggiungervi un giudizio di valore che la deformerebbe” (2019, 
p. 107 e ss.). È preferibile evitare di attribuire un criptotrascendentalismo alla determinazione dell’egemonico nei 
confronti dei giudizi sulla realtà esterna, in quanto Marco Aurelio non dubita della realtà del mondo esterno in 
senso stretto, bensì della sua fondatezza ontologica, a causa della sua impermanenza. Altra quesitone invece è il 
primato della facoltà appetitiva e quindi della ragion pratica sulla ragion pura ed anche sul giudizio di gusto, che 
in Kant ha segnato la trilogia del criticismo che ha visto collocare la capacità di giudizio al posto più originario sul 
piano dell’essere, la Ragion Pratica a quello prevalente sul piano della definizione dell’uomo, tanto da incidere 
sulla propria lapide la celebre frase: “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me” (Epitaffio di I. 
Kant, estratto dalla Critica della ragion pratica, Conclusione, Akademie Ausgabe V, 161.). Da quanto sin qui esposto 
appare inconfutabile, a parere di chi scrive, il primato in Marco Aurelio della πρᾶξις (prassi) sulle altre facoltà 
umane, laddove per prassi si intenda appunto una azione interiore di monitoraggio costante di sé e riconduzione 
all’egemonico di ogni scelta per se stessi e la propria esistenza. Ciò è confermato dalla forma espressiva, più 
simile alla compilazione di una agenda quotidiana che a un trattato astratto e impersonale, dell’opera che stiamo 
analizzando, rivolto in forma imperativa al lettore come fosse un apprendista lungo in itinerario di 
comportamento pratico-iniziatico, nella organizzazione interiore del percepito e della sua interpretazione. Di 
nuovo, anche qui, dirimente risulta il concetto di egemonico. Facciamo nostre le parole del già citato Di Stefano 
“L’egemonico, dunque, traccia una frontiera tra le emozioni sensibili e la propria libertà di giudizio, rifiutando di 
dare il proprio assenso a quei giudizi che attribuiscono un valore positivo ai piaceri o alle sofferenze del corpo. 
Questa frontiera però non impedisce percepisca tutto ciò che avviene nel corpo, assicurando così l’unità della 
coscienza di ogni essere vivente” (2006, p. 80). Aggiungeremmo che va evitata altrettanto risolutamente 
l’attribuzione di un valore negativo a tutto quanto giunge dal di fuori. Il valore negativo rende l’egemonico in 
qualche modo dipendente dall’esterno, lasciandosene determinare in qualcosa che ne limita fortemente le 
possibilità e la libertà, inducendo il soggetto ad assumere una percezione di sé entro una condizione di 
sudditanza rispetto all’esterno, e vivendo le sofferenze emotive o i dolori fisici come pervadenti tutta la persona, 
sin nell’essenza, mentre quelli positivi inducono a inseguire i piaceri della carne e le futili gioie della mondanità, 
per esempio derivanti dal riconoscimento del proprio valore da parte di altri soggetti, diventando ispo facto 
dipendenti dall’approvazione altrui.  
17  “Τέσσαρας µάλιστα τροπὰς τοῦ ἡγεµονικοῦ παραφυλακτέον διηνεκῶς καὶ ἐπειδὰν φωράσῃς ἀπαλειπτέον, 
ἐπιλέγοντα ἐφ' ἑκάστου οὕτως· τοῦτο τὸ φάντασµα οὐκ ἀναγκαῖον· τοῦτο λυτικὸν κοινωνίας· τοῦτο οὐκ ἀπὸ σαυτοῦ 
µέλλεις λέγειν· τὸ γὰρ µὴ ἀφ' ἑαυτοῦ λέγειν ἐν τοῖς ἀτοπωτάτοις νόµιζε. τέταρτον δέ ἐστι καθ' ὃ σεαυτῷ ὀνειδιεῖς, ὅτι 
τοῦτο ἡττωµένου ἐστὶ καὶ ὑποκατακλινοµένου τοῦ ἐν σοὶ θειοτέρου µέρους τῇ ἀτιµοτέρᾳ καὶ θνητῇ µοίρᾳ, τῇ τοῦ 
σώµατος καὶ ταῖς τούτου παχείαις ἡδοναῖς” (Soprattutto quattro modalità alterate dell’egemonico devi sorvegliare 
costantemente e, quando ne sorprendi una, cancellarla, facendo questo commento ciascuna volta: “Questa 
immagine mentale non è necessaria, questa è dissolvitrice della realtà sociale, questo che stai per esprimere non 
viene da te stesso”. E ritieni tra le peggiori assurdità l’esprimere ciò che non viene da te stesso. In quarto luogo, ti 
rimprovererai così: “Questo atteggiamento è proprio d’un uomo battuto e che ha piegato la sua parte divina alla 
dimensione meno pregevole e mortale, cioè a quella del corpo e alle forme pesanti di questo”) (Pensieri, XI, 19). 
Abbiamo qui riportato l’intero passo perché paradigmatico. Il lavoro interiore è principalmente rivolto alle 



	
	

MARCO AURELIO E IL DIRITTO-DOVERE DI PRESERVARE LE MURA DELLA COSCIENZA 

	
40		

	

indipendentemente dal potere del soggetto e, originariamente, dall’egemonico interiore, deve 

essere espugnato (ἀπαλειπτέον) dalle mura della coscienza. L’immagine interiore (φάντασµα) di ciò 

che accade esteriormente e il giudizio di valore su di essa devono essere rimosse prima che esse 

stesse vincano l’indipendenza dell’egemonico. Dunque c’è una sorta di lotta interiore per la 

salvaguardia della coscienza, che non deve lasciarsi vincere dalla forza della esteriorità e dalla 

alterazione dell’egemonico (µάλιστα τροπὰς τοῦ ἡγεµονικοῦ). Questo dover-essere, una sorta di 

imperativo categorico che Marco Aurelio impone a se stesso come regola universale, è nel 

contempo il momento più alto della libertà interiore non appena viene realizzato, trasformando 

l’arbitrio interiore in una libertà determinata dalla disposizione della propria coscienza.  

Quando essa riesce nella sua attività più naturale a correggere le tendenze decadenti della parte 

emotivo-spirituale e quella carnale dell’uomo, dona all’individuo il massimo spazio di libertà 

interiore, dove vige la quiete, l’ampiezza, la pace. Questo tipo di attività è l’azione che intende 

Marco Aurelio, indubbiamente intima, centripeta anziché centrifuga, ovvero rivolta all’interno di 

sé, in una sfera della prassi indipendente dai fattori esterni. Il monito a non emettere giudizi di 

valore su ciò che è totalmente estraneo al novero delle possibilità sotto il controllo del soggetto, e 

che quindi accade come evento assolutamente esterno, è orientato proprio al dirottamento verso 

il centro di sé dei giudizi, affinché si eserciti quella responsabilità che oggettivamente ricade sul 

soggetto stesso. La conseguenza di questo ribaltamento di prospettiva rispetto a quella comune, 

centrata sull’esteriorità come decisiva per il soggetto, conduce alla riconquista della propria piena 

libertà, entro la quale l’egemonico avrà massimo potere d’azione. A questo livello, l’individuo 

risulta essere pienamente libero, perché determinato da sé e non da altro, riconoscente di questa 

responsabilità e del peso che ne deriva, ma anche massimamente cosciente di sé, e quindi 

consapevole.  

Una volta conquistata questa condizione interiore, tuttavia, essa non perdura per forza propria, 

ma va mantenuta attraverso l’esercizio costante della vigilanza interiore, come s’è detto, dunque 

attraverso un distacco altrettanto volontario e quotidianamente reiterato dalle sollecitazioni 

esterne, che inducono a cedere alla identificazione dell’egemonico con le parti più caduche e 

corruttibili di sé. È necessario issare un muro coscienziale frutto della propria ferrea e 

imperturbabile volontà, che permetta alla vita anche carnale di essere vissuta a pieno (le mura 

hanno sempre varchi, fenditure, luci,) ma di non esserne travolti sin nel profondo, e proprio 

quando ciò accade, il filosofo degno di questo nome deve cercare di ristabilire il giusto rapporto 

con l’esterno. L’influenza della esteriorità è da riconoscere, cancellare, sostituire con la 

determinazione che provenga dall’interiorità, dicendo a se stessi: “τοῦτο τὸ φάντασµα οὐκ 
																																																																																																																																																																																								
immagini interiori e al riconoscimento della loro estraneità all’egemonico. A causa di questa alterità, è necessario 
rimuovere la formulazione di giudizi su ciò che non è derivante dall’interiorità, perché non se ne ha alcuna 
responsabilità. 
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ἀναγκαῖον· τοῦτο λυτικὸν κοινωνίας· τοῦτο οὐκ ἀπὸ σαυτοῦ µέλλεις λέγειν” (Questa immagine 

mentale non è necessaria, questa è dissolvitrice della realtà sociale, questo che stai per esprimere 

non viene da te stesso) (Pensieri, XI, 19). 

La scelta di procedere alla rimozione volontaria delle influenze esterne sull’essenza dell’uomo, 

attraverso l’esercizio costante di una forma attiva di auto-osservazione, è liberamente assunta dal 

soggetto e incarna l’esercizio del diritto all’autodeterminazione al suo grado massimo. Gli esseri 

umani inconsapevoli di questa dimensione interiore sono invece apparentemente liberi di 

scegliere sul proprio agire deliberando in modo spontaneo, ma in realtà sono spinti da un 

automatismo che li determina, secondo i giudizi di valore che essi hanno attribuito ai fenomeni 

esteriori del tutto indipendenti dalla loro signoria. In questo modo, l’essere umano si rende 

succube della esteriorità, perché subordina i propri stati interiori all’ineluttabile flusso degli eventi. 

Di più. Essendo espressi su eventi o contenuti totalmente indipendenti da sé, i giudizi di valore 

che l’uomo esprime sulla esteriorità conferiscono all’uomo stesso una responsabilità che egli non 

ha, e che invece dovrebbe esercitare su ciò che rimane nel novero delle proprie possibilità, ossia 

la scelta di attribuzione di significato al proprio “mondo interiore”.  

Il diritto all’autodeterminazione nel modello antropologico aureliano che si delinea da quanto 

sinora detto è dunque tale, se si acquisisce la consapevolezza della reale portata della propria 

dimensione interiore, altrimenti non se ne dispone. Si potrebbe dunque supporre che la 

dimensione pratica sottostà a quella teoretica – nel senso intellettualistico greco –18 senza che vi 

sia una reale distinzione assoluta tra i due piani, perché l’uno implica l’altro. Si accede all’esercizio 

della determinazione di sé allorché si raggiunga un livello di profonda autocoscienza, altrimenti la 

conquista di questa dimensione rimane preclusa e si vive nella illusoria identificazione con la 

realtà esterna, nel perenne inseguimento di fatue e futili onorificenze mondane. In Marco Aurelio, 

per altro, il diritto alla autodeterminazione è primariamente un dovere, diremmo necessario, per 

non decadere nella dissolvenza delle illusorie gioie mondane, così come nei suoi altrettanto 

illusori dolori, perché l’esaltazione derivante dalla identificazione con il flusso esteriore di 

																																																								
18 La concezione classica della dimensione etica è appunto quella intellettualistica, massimamente sintetizzata dal 
socratico motto che definisce il male come ignoranza di bene tale che, chi compie il male, lo fa perché non 
conosce il bene, né quanto sia malefico l’atto compiuto che crede essere buono. Si è usi contrapporre a questa 
concezione etica quella cristiana del conoscere il bene ma perseguire comunque il male, che rappresenta il 
peccato, ossia volere il male nella sua piena consapevolezza. Per la verità la figura di Medea, che per amore di 
Giasone tradisce i valori della fedeltà agli obblighi verso la patria e il padre, nelle Metamorfosi, sintetizza la 
problematicità della dimensione etica non esauribile in quella teoretica con la celebre espressione: Video meliora 
proboque, deteriora sequor (vedo le cose migliori e le approvo, seguo le peggiori) (Ovidio, Libro VII, in Metamorfosi, 
vv. 20-21). Quindi non è del tutto assente nella cultura ellenica il concetto cristiano della buona volontà distinta 
dalla conoscenza astratta del bene, che non è sufficiente per tradurlo in atti concreti se non accompagnato dalla 
volontaria assunzione intenzionale dei suoi valori. Naturalmente il novum del cristianesimo è la piena 
tematizzazione di questa distinzione, ma possiamo trovare nel pensiero antico, sebbene in forma aurorale, i semi 
di concezioni dell’intera storia della filosofia, a testimonianza della straordinarietà assoluta di quella fecondissima 
fase temporale della produzione del pensiero che inquadra la filosofia classica.   
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avvenimenti rispetto ai quali si è impotenti, porta con sé un inevitabile carico di sofferenza, che a 

sua volta sradica la coscienza dalla sua essenza più profonda e ne fa dipendere la felicità da 

qualcosa che le è estraneo. 

Il rapporto con la divinità, nella concezione del diritto-dovere di autodeterminazione non è 

secondario né ininfluente:  

 

Ἤτοι οὐδὲν δύνανται οἱ θεοὶ ἢ δύνανται. εἰ µὲν οὖν µὴ δύνανται, τί εὔχῃ; εἰ δὲ δύνανται, διὰ τί οὐχὶ µᾶλλον 

εὔχῃ διδόναι αὐτοὺς τὸ µήτε φοβεῖσθαί τι τούτων µήτε ἐπιθυµεῖν τινος τούτων µήτε λυπεῖσθαι ἐπί τινι τούτων, 

µᾶλλον ἤπερ τὸ µὴ παρεῖναί τι τούτων ἢ τὸ παρεῖναι; πάντως γάρ, εἰ δύνανται συνεργεῖν ἀνθρώποις, καὶ εἰς 

ταῦτα δύνανται συνεργεῖν (O gli dei non hanno potere o ne hanno. Se sono impotenti, perché li preghi19? 

Se sono potenti, perché non li preghi che ti concedano di non temere alcuna di queste cose, di non 

desiderare alcune di queste cose, di non addolorarti per niente, piuttosto che pregarli che non si realizzi o 

si realizzi questo o quello?).  

 

Il desiderio, il timore, le sofferenze in conseguenza di ciò che si realizza o non si realizza al di 

fuori dell’essere umano, sono modalità che determinano la caduta della signoria interiore. Non 

aspirando all’esito positivo di un nostro atto pratico, non auspicando la benevolenza del destino 

nei nostri confronti, bensì lavorando incessantemente sul disaffezionamento alla dimensione della 

mondanità e delle conseguenze delle nostre e altrui azioni, e preservando lo scrigno interiore che 

custodisce un tesoro coscienziale minacciato dall’identificazione con il mondo esterno, l’uomo 

può realizzare se stesso nella sua piena essenza, che è la parte egemone di sé.   

La dimensione della verità come appannaggio della facoltà conoscitiva è qui raggiungibile entro 

quella della prassi, senza la quale essa rimane preclusa all’essere umano e, congiuntamente, resta a 

sua volta legata alla dimensione soteriologica dell’affrancamento dalla schiavitù delle passioni e, in 

generale, della esteriorità. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
19 Riecheggia parzialmente in questa espressione la scommessa di Pascal, per la quale, se Dio non esiste, pregarlo 
è una perdita di tempo innocua, se invece esiste, conviene pregarlo per la ricompensa escatologica: nel dubbio è 
dunque preferibile la devozione, perché ci si rimette poco ma si guadagna molto, nel caso la fede sia fondata. 
Abbiamo volutamente tralasciato di accennare ai numerosissimi passi che aprono all’interpretazione di Marco 
Aurelio come antesignano di molte delle posizioni filosofiche sviluppate nei quasi due millenni che ci separano 
dal suo pensiero, ma non possiamo non osservare che il suo scritto è un concentrato, a volte brachilogico, di 
elaborazioni teoretiche cui l’autore guarda solo nell’ottica autopedagogica per incamminarsi nel più breve tempo 
e spazio possibile verso la riconquista della dimensione interiore.  
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Le metafore del ponte e del muro nella teologia 

cristiana esaminate in prospettiva dialettica 
di Matteo Andolfo* 

 
ABSTRACT (ITA) 
Ponte e muro sono due simboli di carattere metaforico ricorrenti nelle antiche culture dell’Oriente come 
dell’Occidente con molteplici significati, per lo più connessi all’iniziazione e al mistero. Non stupisce, 
perciò, di ritrovarli nella Bibbia e per suo tramite nella teologia cristiana quale comprensione razionale della 
rivelazione mediante la dialettica filosofica. La metafora ha una struttura analogica che l’accomuna alla 
dialettica e questo ha permesso la ripresa dei due simboli nella teologia cristiana e il loro uso nella dialettica 
stessa. È Caterina da Siena a concepire esplicitamente Cristo come “ponte” tra divinità e umanità. Ciò è 
reso possibile dal fatto che, come rileva Nicola Cabàsilas, Cristo ha infranto i “muri” che separavano il 
piano naturale da quello sovrannaturale. Infine, Niccolò Cusano mostra come il metodo dialettico sia il 
“ponte” attraverso il quale la mente umana può approssimarsi a Dio, riuscendo, tuttavia, solo a 
intravvederlo, in quanto Dio, nel giardino del paradiso, poiché essa non è capace di oltrepassare le “mura” 
della coincidenza degli opposti, nella quale essa intende Dio solo in quanto Creatore. 
 
 
Parole chiavi: simbolo metaforico, analogia, dialettica e sillogismo, Incarnazione, visione di Dio 
 
 
 
 

Bridge and Wall metaphors in Christian theology 
examined through a dialectic perspective  

by Matteo Andolfo 
 
 

ABSTRACT (ENG) 
Bridge and wall are two symbols of metaphorical character recurring in the ancient Eastern and Western cultures 
with several meanings, especially connected to initiation and mystery. So, finding them in the Bible and 
through it in the Christian theology, which is the rational comprehension of Revelation through the 
philosophical dialectic, does not come as a surprise. The metaphor has an analogical structure which is to be 
found also in the dialectic; this has enabled the use of the two symbols in Christian theology and in the 
dialectic itself. It is Catherine of Siena who conceives explicitly Christ like a “bridge” between deity and 
humanity. In fact, as Nicholas Cabasilas underlines, Christ broke the “walls” which separated the natural 
level from the supernatural one. Finally, Nicholas of Cusa shows how the dialectical method is the 
“bridge” through which human mind can get near God, even if it only succeeds in catching sight of Him, 
as God, in the garden of paradise, because dialectic is unable to overcome the “walls” of the coincidence 
of opposites, where it thinks God only as Creator. 
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1. Simbolo, metafora, dialettica 

 

Le culture orientali più antiche, dell’Egitto e della Mesopotamia del III millennio a.C., hanno una forma 

mentis “verbocentrica”, incentrata sulla parola, che attiene all’essere, nel senso che i nomi delle cose 

(specialmente scritti) manifestano direttamente, senza la mediazione del concetto, l’essenza delle cose 

significate. Questa concezione è sfociata nella scrittura “ideo-logo-grafica”, dei nomi delle cose mediante 

“segni-parola” (logogrammi) indicanti unitariamente la realtà significata, in modo pittografico (nel caso dei 

geroglifici) o ideografico (i segni cuneiformi sono stilizzazioni di pittogrammi originari), ossia in forma di 

figura, e la pronuncia del suo nome (Andolfo, 2008, pp. 18-30; Andolfo, 2010, pp. 590-594; Andolfo, 

2018c, 15-17, 37-39). La forma mentis orientale più antica è strutturalmente ancorata all’esperienza sensibile, 

tant’è vero che in queste culture non si ritrova un pensare per concetti. I “segni-parola” sono universali 

fantastici e simbolici in cui si esprime la speculazione delle religioni orientali antiche: una molteplicità di 

somiglianze tra realtà empiricamente constatate viene correlata predicandola di un individuo secondo 

un’analogia di tipo attributivo.1 L’analogia di attribuzione intrinseca è quella in cui le diverse attribuzioni sono reali e 

il loro fondamento metafisico sono la causalità e la partecipazione ontologica, ossia essa s’istituisce “in base 

alla partecipazione gerarchica della stessa forma reale, presente in modo eminente nell’analogato 

principale” (Barzaghi, 1998, p. 130). L’intelligibile, il pensabile in universale è sempre incarnato 

nell’individuale, l’immaginabile, come tale raffigurabile – “come d’Achille, un’idea di valore comune a tutti i 

forti; come d’Ulisse, un’idea di prudenza comune a tutti i saggi” (Vico, 1998, p. 283). Del resto, è il nome 

che manifesta l’essenza della realtà nominata, oggetto dell’intelletto umano, ed è un’unità inscindibile di 

raffigurazione e denominazione, che sono solo del singolare. Così le realtà e le parole che le significano 

possono diventare simboli figurativi che esprimono l’analogia o corrispondenza tra i diversi piani gerarchici 

del reale, ossia una realtà di ordine inferiore (per esempio sensibile) può simboleggiare una di ordine 

superiore (sovrasensibile). Inoltre, uno stesso simbolo può applicarsi a gradi ontologici differenti ma 

corrispondenti, ossia è polisemico (Guénon, 2008, pp. 20-23). 

La forma mentis verbocentrica permane anche nelle culture orientali successive, sia che abbiano (India) o 

non abbiano (l’Iran mazdaico) sviluppato una filosofia, sia che abbiano recepito la filosofia greca solo in 

seguito (giudaismo e islam), anche se hanno una scrittura alfabetica, aniconica (Garbini, 2009; Morano, 2009; 

Malamoud, 1994, p. 251; Andolfo, 2018c, pp. 17-19, 36-37). Anche le antiche culture occidentali, peraltro, 

pensano per universali fantastici e simbolici, al punto che Vico elabora la sua nozione di “universale 

fantastico” esaminando la cultura greca prefilosofica espressa da Omero (Andolfo, 2008, pp. 23-26). Un 

particolare rilievo ha il simbolismo costruttivo, poiché in tali culture i diversi tipi di costruzione sono realizzati 

																																																								
1 È l’analisi della struttura delle scritture geroglifica e cuneiforme (Andolfo, 2008, pp. 23-30, 305-307) a indurmi a sostenere 
che tali culture pensano per universali fantastici. 
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seguendo canoni tradizionali, considerati di origine divina, e hanno un significato cosmico e metacosmico. 

“Ponte” e “muro” sono due simboli di questo genere ricorrenti nelle antiche culture dell’Oriente come 

dell’Occidente con molteplici significati, per lo più connessi all’iniziazione e al mistero (Guénon, 2008, pp. 

331-337). Per esempio, vi sono due logogrammi geroglifici che esprimono due dimensioni della dialettica 

tra uomo e Dio avvicinandosi molto all’idea del muro: il primo è djeser, di solito tradotto con “sacro”, la cui 

grafia ed etimologia alludono alla separazione dell’area sacra dall’àmbito profano, similmente al latino 

templum, che deriva dal greco temno, “tagliare”. Il secondo è sesheta, generalmente tradotto “mistero”, 

“segreto”, connesso alla radice semitica √str, “nascondere”: i testi religiosi nell’esprimere il divino lo 

nascondono sia per manifestarne l’ineffabilità e inconoscibilità sia per proteggerlo dagli effetti pericolosi 

della magia (Loprieno, 2003, pp. 238-240). Nel mazdeismo iranico il ponte di Chinvat è simbolo del 

passaggio dalla condizione mortale a quella immortale (Andolfo, 2018b).2 Riguardo, al muro, oltre ai nessi 

con il simbolismo della “pietra” (Guénon, 2008, pp. 238-271; Andolfo, 2018c, pp. 162-163, 166-167), si 

può citare la triplice cinta muraria sacra: tre quadrati concentrici, legati tra loro da linee perpendicolari 

tracciati su una pietra druidica scoperta nel XIX sec. a Suèvres, ma ricorrente in forme analoghe a Roma, 

su lastre del Partenone e dell’Eretteo, nella tradizione hindù. Le tre cinte rappresentano tre gradi di 

iniziazione, ma anche i tre gradi di esistenza della tradizione celtica (Guénon, 2008, pp. 76-80). Non 

stupisce, perciò, di ritrovare ambedue i simboli nella Bibbia, dato che la cultura ebraica rientra tra quelle 

semitiche orientali, in cui i simboli trovano particolare espressione nei sogni e nelle profezie. Nell’Antico 

Testamento (AT) compaiono due varianti del ponte: l’arcobaleno, che in Gen 9, 12-17 simboleggia 

l’alleanza tra Dio e le creature terrene, e la scala (si ricordi quella di Giacobbe in Gen 28, 12: “poggiava sulla 

terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa”). 

Nella teologia cristiana i due simboli sono presenti non solo per il tramite del testo biblico, ma anche 

perché l’intero AT è sì realtà storica, ma anche figura e profezia (cfr. 1Cor 10, 11) del Nuovo Testamento 

(NT), che dà compimento alle promesse e alle prefigurazioni dell’AT.3 

Gli esempi del ponte e del muro precedentemente citati evidenziano che sono due metafore, che Vico 

considera le fonti degli universali fantastici (1998, pp. 285-286). La metafora è un’idea intravista 

nell’esperienza, espressa attraverso un’altra idea: la poesia le condensa espressivamente nella metafora, 

mentre la filosofia le intuisce e sa giustificarle nel loro rapporto. In Summa Theologiae, I, q. 1, a. 9, san 

Tommaso afferma che la Scrittura, quale veicolo della Rivelazione, deve usare le immagini o metafore, 

poiché queste sono conformi al modo con cui l’uomo conosce, ossia conoscendo lo spirituale attraverso 

ciò che è materiale. E la metafora traspone ciò che vale nell’ordine sensibile in un ordine non sensibile. La 

																																																								
2 Le culture dell’antico Oriente concepiscono l’àmbito intelligibile, ossia il mondo divino e l’Aldilà, come universali fantastici 
ultrarealistici, reali ed esistenti: nessun uomo può vederli sensibilmente durante la vita terrena, ma percepirà il secondo quando 
vi si troverà dopo la morte, mentre può avere occasione, eccezionalmente, di vedere il primo se questo gli si manifesta in 
visioni (oniriche ecc.). 
3 “Siccome il Nuovo è contenuto virtualmente nell’Antico come l’albero nel seme, allora possiamo arguire che, se il seme resta 
seme, l’albero non c’è e il seme dismette la propria reale natura: e tutto diviene irreale” (Barzaghi, 2017, p. 195). 
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metafora è una forma peculiare di analogia di proporzionalità: una delle due proporzioni ha solo carattere di 

immagine evocativa priva della somiglianza proporzionale in senso proprio; condensa in un solo termine la 

complessità del reticolato dell’analogia e rispecchia nel significato di quel termine la sua fonte esperienziale: 

si pensi, per es., all’etimologia biologica del termine “concetto”.4 Di primo acchito, il nesso metaforico 

parrebbe riguardare solo i modi d’essere delle realtà poste in relazione, mentre tra queste stesse 

persisterebbe una netta eterogeneità. Affermiamo che “la vecchiaia è la sera della vita” intendendo che “la 

vecchiaia sta alla vita come la sera al giorno”. Tuttavia, si può parlare di somiglianza tra rapporti solo in quanto 

sussiste una somiglianza tra i soggetti di questi rapporti. La sera può parlare della vecchiaia perché i modi d’essere 

della prima si ritrovano diversamente, ma con un’identità fondamentale, nel declino del vivente. E 

viceversa. “Fra l’asserto della diversità assoluta e quello della pura identità dei soggetti [sera e vecchiaia] non 

resta infine che l’asserto dell’analogia [attributiva] come relativa identità e relativa differenza. [...] Perché di 

questo, infine, si tratta: [...] di un’identità che si fa presente solo nella differenza” (Melchiorre, 1987, p. 9).5 

Nel pensiero cristiano medievale sia neoplatonico sia scolastico i due procedimenti della dialettica sono: a) 

l’analisi o risoluzione dell’inevidente alle sue cause evidenti; è anche chiamata la via del giudizio, poiché consiste 

nel pervenire al giudizio primo o elementare, immediatamente evidente, che per questo funge da fondamento o 

principio primo; b) la sintesi o composizione, esprimente l’inevidente con il suo fondamento (scorto con 

l’analisi); è anche designata come la via di invenzione (nel senso etimologico di invenio), poiché raggiunge la 

comprensione del dato nel reticolato delle sue relazioni (così da rendere la molteplicità un ordine 

comprensibile) e ci fa passare alla conoscenza del nuovo mediante l’analogia di proporzionalità, che permette 

di cogliere gli elementi di coincidenza tra il noto e l’ignoto essendo un criterio estensivo del sapere.6 

Etimologicamente, “dialettica” viene dal greco dialegein e significa “dire (legein) una cosa attraverso (dia) 

un’altra”, sicché presuppone il “vedere una cosa attraverso un’altra (non in successione)” e si compie nel 

“far vedere una cosa attraverso un’altra”, attraverso un esempio: esso è una similitudine o analogia o immagine 

che fa vedere in sé l’altro da sé, che si serve di ciò che l’interlocutore vede per fargli intravvedere ciò che 

solo chi gli parla ha visto o intravisto. L’esempio è l’esito della conversio ad phantasmata, del ritorno 

all’esperienza dopo l’esplicazione concettuale di elevato livello di astrazione, all’intuizione indicale del concreto 

individuo, a un’immagine che funge, appunto, da esempio. Solo chi capisce il discorso astratto è in grado di fare 

l’esempio, ma deve riandare alla fantasia per riuscire a rappresentare le idee astratte. Tuttavia, tale immagine 

è un universale fantastico di grado superiore a quello prefilosofico delle religioni orientali, poiché, per il fatto di 

seguire all’esplicazione concettuale, è accompagnata dalla consapevolezza che rinvia all’universale logico, 

che come vero e proprio analogato principale trascende non solo gli altri analogati, ma anche lo stesso 

																																																								
4 L’analogia di proporzionalità propria è quella similitudine di rapporti o tra due proporzioni (il rapporto tra l’occhio e l’oggetto 
visto è simile a quello tra l’intelligenza e il concetto), in cui tutti i termini vengono presi in senso proprio in ambedue le 
proporzioni. Cfr. Barzaghi, 2008, pp. 139 ss., 209-210. 
5 Il corsivo è mio. Cfr. anche Melchiorre, 1990, pp. 51-52. 
6 Per esempio, l’ordine meglio noto del sistema planetario è stato adottato come modello per immaginare o prevedere un 
ordine meno noto quale quello della struttura dell’atomo. Cfr. Barzaghi, 2015a, pp. 9 ss.; Andolfo, 2016b, pp. 50-62. 
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universale fantastico (Andolfo, 2018c, pp. 81-83).7 Ecco perché i simboli e le metafore ricorrono anche 

nelle filosofie e in teologia, accomunate dal metodo dialettico, la cui dinamica, del resto, costituisce la 

struttura dell’attività pensante e concettualizzante. 

Vi sono diverse accezioni della dialettica. “Come logica dell’assurdo è un dire la verità attraverso la 

confutazione della falsità; come logica dell’intero è dire il tutto attraverso la parte o il dire una parte 

attraverso il tutto; come logica del probabile è dire una parte attraverso un’altra o altre parti; come logica 

della persuasione è dire ogni cosa nel quadro del tutto (logos) visto da uno sguardo saggio (ethos) rispetto a 

un animo coinvolto (pathos)” (Barzaghi, 2019, pp. 30-31). Riflettendo dialetticamente su questa pluralità 

d’uso si può vedere attraverso di essa una dimensione analoga: la legge della dialettica è l’inclusione 

dell’esclusione, poiché per affermare l’identità di A devo escludere che sia non-A, l’intero universo diverso da 

A, ma tale esclusione risulta nel contempo inclusa nell’identità di A in quanto “non non-A” 

(mediatamente, tramite la negazione). Se l’intero universo diverso da A converge in A senza essergli 

identico, si riconosce una somiglianza o similitudine o analogia che dice la probabilità e allora la logica del 

probabile è l’analogato principale delle differenti forme della dialettica. Nondimeno, quando, nel vedere i 

rapporti di convergenza tra A e l’altro da sé, dal piano formale ci si inoltra in quello materiale dei contenuti, 

il carattere analogo della logica del probabile si sublima nella logica della persuasione. Pertanto, dal punto di 

vista della materia “l’analogato principale della dialettica è la retorica, cioè la logica della persuasione” (Barzaghi, 

2019, p. 81). 

In altri termini, quando a una tesi si oppone un’antitesi, si risolve l’opposizione confutando l’antitesi in 

modo da escludere che la tesi possa avere alternative. Tuttavia, la legge dialettica dell’inclusione 

dell’esclusione mostra che l’intero universo converge in quanto compete a una singola determinazione, la 

cui comprensione potrebbe esaurirsi solo considerando tutte le relazioni che essa intesse con tutte le altre. 

Siccome tale comprensione oltrepassa la nostra portata conoscitiva, ci si deve accontentare di scorgere solo 

alcune di tali relazioni senza poter escludere sia che ve ne siano altre sia che le stesse possano essere viste 

sotto altre prospettive. Allora si devono moltiplicare le argomentazioni e saranno tutte probabili o 

dialetticamente analoghe (tutte vanno in qualche modo a segno). Dei simboli e delle immagini presenti nella 

Bibbia – a cui restringo il discorso, dato l’argomento dell’articolo, sebbene la riflessione che sto esponendo 

possa essere analogamente applicata alle altre religioni – si possono offrire interpretazioni tutte probabili e 

quindi non escludentisi categoricamente, con l’unico vincolo di un criterio di appropriatezza, quello del 

controllo ragionevole e dei fondati parallelismi scritturistici. Tali interpretazioni “includono molto e non 

escludono che si possa spiegare in altro modo: ma sono affascinanti e rapide nel rapire lo sguardo 

intellettivo” (Barzaghi, 2017, p. 91).8 Siccome simbolo, metafora e dialettica sono tre modi di “dire o 

																																																								
7 È il paragrafo intitolato Corollario: universale fantastico e conversio ad phantasmata: sapienza poetica e filosofia. 
8 A questo saggio rinvio per l’approfondimento dell’interpretazione scritturistica secondo la logica del probabile e della 
persuasione. 
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indicare attraverso”, “il massimo della razionalità è nell’esercizio di attraversamento delle immagini o 

nell’esercizio di una costruzione di un’immagine” (Barzaghi, 2019, p. 66). 

 

2. Ponte e muro nella dialettica 

 

La dialettica inquadra anche la sillogistica. Il termine “sillogismo” esprime il discorso argomentativo-

espositivo per eccellenza e deriva da syn-legein, “dire insieme”, ossia esprime una simultaneità strutturale 

colta ed espressa con l’intelletto: i tre termini del sillogismo (soggetto, medio e predicato: S, M, P) sono 

legati tra loro in modo che se ne legge uno dentro l’altro. Prendiamo come esempio il celebre sillogismo: 

“Tutti gli uomini (M) sono mortali (P). Socrate (S) è un uomo (M). Allora Socrate (S) è mortale (P)”. Il 

“dire insieme” del sillogismo è avere un’intellezione: l’intelletto vede o legge attraverso l’umano la mortalità 

di Socrate. L’anima del sillogismo è la consequenzialità, fondata sulla mediazione: la conclusione è sempre la 

spiegazione della premessa minore – quella che contiene il soggetto (S) della conclusione (Socrate 

nell’esempio) e lo definisce attraverso il termine medio (M: il suo essere uomo) – grazie alla premessa 

maggiore, quella che contiene il predicato (P) della conclusione (è mortale) connesso al medio. La 

premessa minore è una tesi da spiegare analizzandola mediante la premessa maggiore. “Ecco la struttura 

dialettica: accompagnando la tua tesi all’analisi, fai la sintesi” (Barzaghi, 2019, p. 121) o conclusione. 

Nella logica scientifica, però, la tesi è la stessa sintesi o conclusione del sillogismo vista nel suo aspetto 

problematico: per es., “L’uomo è libero?”.  

 

Per risolvere questo problema [...] devo spiegare perché è libero. [...] Faccio l’analisi. Questa è la resolutio: il termine 

medio [razionale] fa insieme da discriminante, perché non è né l’uno [il soggetto: l’uomo] né l’altro [il predicato: libero], 

e da collante, perché è nell’uno e nell’altro. È come un ponte. Il ponte unisce le due sponde, ma nello stesso tempo fa la 

diagnosi: sono due sponde diverse. [...] Quindi, una volta che si è guadagnata questa resolutio o analisi, noi torniamo 

alla nostra proposizione problematica ma risolta [...]. Da problematica diventa categorica [“L’uomo è libero”]. [...] Come 

categorica, dice che l’uomo è libero attraverso il perché [...] evidenziato attraverso l’analisi. [...] Questo dato 

problematico diventa un dato effettivo, un effetto. Il suo perché è la causa [espressa dal medio]. [...] Io non sapevo che 

questo fosse un effetto. [...] Ho capito che è un effetto perché ho scoperto la causa. L’uomo è libero perché è 

razionale (Barzaghi, 2019, pp. 145-147). 

 

Potendo avere molte visioni diverse della medesima tesi, posso moltiplicare i medi dimostrativi, ma così 

entro nella logica del probabile. 

L’analisi è il momento dialettico che “scalfisce” la tesi per risolverne la densità nella semplicità. Anche 

l’antitesi cerca di aprire un varco nella tesi, sicché può essere identificata con l’analisi. Nella sintesi si dice la 

tesi attraverso l’antitesi-analisi. Tesi, antitesi e sintesi in latino sono rispettivamente: positio, oppositio, compositio, 

accomunate da positio. Si pone qualcosa, gli si oppone o contrappone qualcos’altro, e questa opposizione 
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vuole esclusione. Sintesi vuol dire mettere insieme oltrepassando, perché si inquadra in un modo nuovo: nella 

compositio è come se si andasse dentro una visione di eccellenza o di eccedenza. Sono stati i filosofi 

neoplatonici a considerarla appunto come hyperoche, eminenza. Barzaghi divide ciascuno di questi momenti, 

formalmente dialettici, in cinque parti o altrettanti momenti, di cui esporrò solo quelli funzionali al mio 

discorso (2018, pp. 25-35). Riguardo alla positio, si parte dalla praepositio, da una proposta, e si perviene 

all’expositio, l’esposizione della propria tesi ben elaborata ed esposta alle critiche esterne. Nasce qui l’oppositio, 

che costituisce il “muro” contro cui urta la positio. Nel tentativo di negare la negazione della propria tesi si 

perviene al momento dell’impositio: quello che si presentava come contrario o come estraneo si presenta ora 

come un proprio punto di forza. E allora si devono includere nella compositio anche il contrario e l’estraneo, 

che diventano elemento costitutivo di positività. Tutto è incluso. Ritengo si possa dire, servendosi delle 

metafore di cui qui si sta trattando, che l’impositio è il momento dell’oppositio dialettica in cui cade il “muro” 

che l’opposizione rappresentava per la positio. 

 

3. Ponte e muro nella teologia cristiana 

 

Tra gli autori cristiani un esplicito uso della metafora del “ponte” si ritrova nel Dialogo (con Dio) di santa 

Caterina da Siena (1347-1380), patrona d’Italia e dottore della Chiesa, che apparteneva al ramo laicale 

dell’Ordine domenicano. Dio aveva creato l’uomo a propria immagine affinché partecipasse di Lui e 

avesse la vita eterna, ma il peccato ha “serrato il cielo”: 

 

E perciò Io [...] v’ho dato il ponte che è il mio Figlio, in modo che passando il fiume9 non annegaste10 [...]. Il ponte [...] 

va dal cielo alla terra: vedi che è unita con la grandezza della deità la terra della vostra umanità [...] che da sola [...] non 

era sufficiente a riparare la colpa [...]. E non basterebbe a voi, per avere la vita, che il Figlio mio vi sia fatto ponte, se 

voi non passate per esso (Caterina da Siena, Dial. 21-22).11 

 

Il passo allude alla cristologia calcedonese, all’unità senza confusione e distinzione senza separazione delle due 

nature, umana e divina, nell’Ipostasi del Verbo. Questo tipo di unità è sottilmente tematizzato da Giovanni 

Damasceno nel De fide orthodoxa: le due nature sono enipostatiche, ossia esistono indissolubilmente unite 

nell’Ipostasi-Persona del Verbo, ma nel contempo permangono realmente distinte, ossia né si confondono 

vicendevolmente (in un composto quale realtà nuova e diversa dai componenti) né sono separate 

(Giovanni Damasceno, 2013). Da ciò consegue che le due nature restano integre, inalterate e immutabili 

per quanto riguarda le loro rispettive proprietà, a cominciare dall’essere l’una increata e l’altra creata. Nel 

																																																								
9 Il peccato è paragonato a un “fiume tempestoso”, le cui onde percuotono l’uomo arrecandogli “fatiche e molestie”. 
10 In Dial. 27 si precisa, infatti, che l’acqua – ossia i diletti e i successi del mondo, frutto del disordinato amore delle creature 
mantenute separate da Dio – non ha nessun appiglio, sicché nessuno può attraversare il fiume senza annegare. 
11 Tutti i passi di quest’opera sono tratti da Caterina da Siena, 2017. Cfr. anche Andolfo, 2019a, pp. 808-809. 
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contempo, attraverso l’identità dell’Ipostasi tra le due nature vi è la pericoresi: gli atti e proprietà di una sono 

partecipati all’altra e viceversa; è un arricchimento reciproco senza mutamento intrinseco delle due nature. 

Così la natura umana di Cristo viene deificata e può essere partecipata per grazia agli uomini per deificare 

anche loro. Si conferma un carattere costitutivo del simbolo del “ponte”: interconnette due realtà o piani 

sancendo, nel contempo, la loro distinzione, esprimendo una tensione verso un’unione fondata nel 

riconoscimento dell’alterità (Bolognini, 2018; Andolfo, 2019b). 

Il ponte è “levato in alto” rispetto al fiume sia in quanto Cristo è vero uomo, ma senza peccato, sia perché, 

come si legge in Gv 12, 32, solo una volta sollevato in alto sulla Croce Egli attira a sé ogni realtà, né l’uomo 

poteva essere attratto in altro modo, se non per amore, e non poteva esserci amore maggiore del dare la 

vita per lui. Tuttavia, l’uomo, da ignorante, spesso fa resistenza e non si lascia attrarre. Per attraversare il 

ponte più agevolmente, esso consta di “tre scalini”, indicanti le tre potenze e i tre stati dell’anima, che 

devono essere tutti percorsi per ricevere la grazia, e rappresentati nel corpo di Cristo crocifisso: 

 

Il primo scalino sono i piedi [di Cristo crocifisso], che significano l’affetto, perché, come i piedi portano il corpo, così 

l’affetto porta l’anima. I piedi confitti ti sono scalino perché tu possa giungere al costato, che ti manifesta il segreto del 

cuore: perché, salita sui piedi, cioè sull’affetto, l’anima comincia a gustare l’affetto del cuore ponendo l’occhio, cioè 

l’intelletto, nel cuore aperto del mio Figlio, dove trova perfetto e ineffabile amore. Perfetto, dico, perché non vi ama 

per propria utilità, dato che utilità a lui non potete fare, perché egli è un tutt’uno con me. Allora l’anima si riempie 

d’amore, vedendosi tanto amare. Salito al secondo scalino giunge al terzo, cioè alla bocca, dove trova la pace dopo la 

grande guerra che prima aveva avuta per le colpe sue. Attraverso il primo scalino, sollevando i piedi – cioè l’affetto – 

dalla terra, si spogliò del vizio, nel secondo si vestì d’amore con virtù, e nel terzo gustò la pace (Caterina da Siena, 

Dial. 26). 

 

Più precisamente, i tre stati dell’anima sono (Dial. 56-78):  

1) quello imperfetto del timore servile, proprio di chi si astiene dai peccati mortali solo per timore della 

dannazione; 2) quello più perfetto e libero, connesso all’obbedienza dei Comandamenti, che unisce al 

timore di Dio l’amore per Lui, ma è proprio di chi ama Dio e il prossimo solo per l’utilità o il piacere che 

gliene deriva e perciò, allorché Dio gli sottragga non la grazia, ma il senso di consolazione emotivamente 

sperimentato, chi è in questo stato spesso smette di amare; 3) quello perfettissimo, amicale e filiale, 

connesso all’osservanza dei consigli evangelici, che è proprio di chi si distacca dal peccato per non 

dispiacere Dio e ama la virtù e i doni della grazia per amore di Dio, senza tornaconto. In Dial. 78 si 

menziona anche un “quarto stato”, ma conseguito insieme al terzo, a cui è indissolubilmente unito: è la 

partecipazione all’amore crocifisso, che rende l’anima capace di sostenere qualunque pena senza curarsi di 

se stessa. Così essa consegue il dono della pace e della quiete della mente, due nozioni che si ritrovano anche 

nell’esicasmo – la cui etimologia è proprio da hesychia, “quiete, tranquillità” – abbracciato dal teologo 

bizantino Nicola Cabàsilas (nato nel 1319/23). Nella sua essenza l’esicasmo mira a favorire la “discesa della 
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mente nel cuore” e a coinvolgere il corpo nella deificazione (così i bizantini designano la santificazione), 

che si configura come relazione personale con Cristo e come una partecipazione della natura divina (2Pt 1, 4). 

Nella spiritualità esicasta è centrale il rivolgersi o convertirsi alla propria interiorità per conoscersi e così, 

guidati dalla fede, conoscere più profondamente Dio (la medesima struttura di pensiero presente in 

Caterina), risultato dell’influsso esplicito o sotterraneo del concetto di “conversione filosofica” di Platone e 

soprattutto di Plotino, già rielaborato come “conversione religiosa” nei neoplatonici cristiani di età 

patristica (Fattal, 2017, pp. 19-162; Andolfo, 2019c): la conversione è concepita come un movimento di 

ritorno all’Origine divina che è mosso dal desiderio amoroso infinito dell’Assoluto da parte dell’anima e 

che presuppone la purificazione di quest’ultima attraverso la sua presa di distanza da tutto ciò che può 

distrarla da questo impegno (il mondo esteriore con i suoi beni, i corpi e le passioni) e la conversione in se 

stessa. È un compito che mobilita tutte le facoltà psichiche per unificarle al fine di una conversione totale 

del proprio sé a Dio, anche per meglio conoscere se stessi riconoscendosi dipendenti dal Principio che ci 

trascende, e che perciò comporta un progresso insieme morale, intellettivo e spirituale. Nella Tessalonica 

del XIV sec. l’esicasmo è una spiritualità contemplativa anche per i laici, da vivere nel mondo, continuando a 

svolgere la propria attività professionale. Infatti, Nicola è un laico che concilia l’ascesi cristiana con 

un’elevata formazione filosofico-teologica e in senso lato umanistica. 

Per salire i tre gradini, l’anima deve innanzitutto “avere sete” della comunione con Dio, sola condizione 

affinché perseveri nel passare il ponte, e poi progredire nella conoscenza di se stessa e di Dio (Dial. 54.86), 

al fine di mortificare progressivamente l’amore di sé, di farsi umile, così divenire paziente e sopportare con 

tale stato d’animo tutte le difficoltà. Una volta attratti il cuore e le potenze dell’anima, a iniziare 

dall’intelletto, elevato dalla fede, saranno attratte anche tutte le sue azioni: 

 

Questo ponte ha le pietre cementate [...]. Sono le pietre delle vere e regali virtù. Queste pietre non erano cementate 

prima della passione di questo mio Figlio, [...] nessuno può avere virtù che dia vita di grazia se non da lui, cioè 

seguendo le sue orme e il suo insegnamento. [...] Il ponte è lastricato ed è ricoperto con la misericordia, e sopra v’è la 

bottega, cioè il giardino che è la santa Chiesa, che custodisce e dispensa il Pane della vita e dà da bere il Sangue, 

perché i viandanti pellegrini – cioè le mie creature – stanchi, non vengano meno nella via [...]. E passato il ponte si 

giunge alla porta, che è il ponte stesso: attraverso di essa tutti dovete entrare. [...] Quindi, se egli dice che è via, egli dice 

la verità; e già te l’ho mostrato che egli è via, sotto l’aspetto di un ponte. E dice che è verità: e così è, perché egli è 

unito con me che sono somma Verità, e chi lo segue va per la verità. Ed è vita, e chi segue questa verità riceve la vita 

della grazia (Caterina da Siena, Dial. 27). 

 

La vita di grazia è la carità divina, lo Spirito Santo, che permette all’anima di concepire le virtù con 

perseveranza (non compiendo meri atti virtuosi sporadici) e che la rende partecipe della sapienza, che è il 

Verbo. Inoltre, il riferimento alle “pietre” costitutive del ponte lo accomuna al muro, metafora che si 

ritrova, come si vedrà, in Cusano, mentre la sua identificazione con la porta rinvia a quest’ultimo simbolo, 
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che Cabàsilas applica ai sacramenti: sono le “porte” che conducono al Cielo. Era, però, necessario che Colui 

che è esente dal peccato le aprisse venendo verso la stirpe umana: 

 

Ora, c’era un duplice muro di separazione [tra l’uomo e Dio]: quello della natura e quello della volontà corrotta dal 

male; il primo fu tolto di mezzo dal Salvatore con la sua incarnazione,12 il secondo con la sua crocifissione, poiché la 

croce distrusse il peccato. [...] Tolti entrambi gli ostacoli, più nulla impedisce l’effusione dello Spirito Santo su ogni 

carne, dico per quanto è possibile nella vita presente. Nondimeno, c’era anche un terzo impedimento all’unione 

immediata con Dio: la morte [...]. Dunque gli uomini, per tre motivi lontani da Dio – per la natura, per il peccato e 

per la morte – furono portati dal Salvatore al puro possesso di Dio e all’unione immediata con Lui; infatti, uno dopo 

l’altro, Egli distrusse tutti gli ostacoli: il primo condividendo l’umanità, il secondo morendo sulla croce, e infine con la 

sua risurrezione abbatté l’ultimo muro, bandendo completamente dall’umana natura la tirannia della morte (Cabàsilas, 

2013, III 1, 572b-d).13 

 

I sacramenti attuano in ogni cristiano il superamento operato da Cristo dei tre “muri” che separavano 

l’uomo da Dio. Propriamente parlando, soggiunge Cabàsilas, Dio: 

 

non mutò di luogo, non abbatté il muro, né lo valicò; ma divenne Lui stesso quello che ci divideva da Lui, non 

lasciando così nulla di interposto tra noi e Lui. Dio non era lontano dagli uomini per il luogo, Lui che contiene ogni 

luogo, ma era separato dalla dissomiglianza [...]: Dio era soltanto se stesso, e la nostra natura era soltanto uomo. Ma 

dopo che la carne fu deificata e una natura umana ebbe per ipostasi lo stesso Dio, il muro divenne myron [l’olio 

dell’unzione crismale] e quella dissomiglianza non ebbe più luogo, poiché una sola ipostasi è Dio [il Verbo] e diviene 

uomo, togliendo così la distanza tra la divinità e l’umanità con l’essere termine comune [tra loro] (III 1, 572a-b).14 

 

Pertanto, implicitamente Dio infrange i “muri” sostituendosi ad essi come “ponte”-“porta” tra Dio e l’uomo. Per 

Caterina il ponte è anche l’insegnamento della Verità che è Dio stesso. Infatti, con l’Ascensione il ponte-

Cristo salì in cielo alla destra del Padre, che, tuttavia, mandò lo Spirito Santo, il quale “fortificò la via che è 

l’insegnamento lasciato dalla mia Verità nel mondo” (Dial. 29): 

 

																																																								
12 Come rileva il teologo ortodosso neopalamita Ch. Yannaras (1993, pp. 52-58, 85-86, 127-129), Dio è esistenza personale, 
ossia Persona, poiché si autocostituisce esistente come vuole essere (come amore trinitario) senza dipendere dalla sua natura-
essenza. Anche la natura umana (creata) esiste solo come alterità personale, potenzialmente libera dal condizionamento della 
natura, che non precede la persona, poiché la persona ipostatizza l’essenza, ossia le dà un’esistenza reale, concreta e unica. 
L’attuazione di tale potenzialità è la vita eterna, la partecipazione al modo di vivere dell’Increato. La differenza tra la natura increata e 
quella creata è superabile sul piano del loro comune modo di esistenza personale, ma per tale attuazione ci vuole la 
realizzazione dell’unione ipostatica delle due nature che solo Dio può realizzare. Infatti, Dio ipostatizza tale modo personale 
di esistenza comune in una persona, quella di Cristo, il Verbo incarnato. L’uomo riceve la propria natura in quanto creata, ma 
può ipostatizzare la propria vita come libertà dalla natura se realizza l’esistenza come relazione di amore con Dio. 
13 Versione leggermente modificata. 
14 Versione leggermente modificata. 
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Te lo dico, cioè dico a coloro a cui capitasse questa ignoranza: la via del suo insegnamento, che Io ti ho detta, 

confermata dagli apostoli e dichiarata nel sangue dei martiri, illuminata col lume che sono i dottori e confessata dai 

confessori e messa per iscritto dagli evangelisti, che stanno tutti come testimoni a confessare la verità nel corpo 

mistico della santa Chiesa [...]. Così anzitutto Io vi feci il ponte che è il mio Figlio, col suo stare con gli uomini – come 

ho detto – in un determinato contesto storico; e levato il ponte storicamente determinato (il Figlio), rimase il ponte e 

la via dell’insegnamento, come s’è detto, essendo l’insegnamento unito con la potenza mia, con la sapienza che è il 

Figlio e con la clemenza che è lo Spirito Santo. [...] Vedi dunque che torna, non nella contingenza storica ma con 

l’efficacia [...]. Questa via e strada non può venire meno né essere tolta a colui che la vuole seguire, perché è ferma e 

stabile e procede da me, che non mi muovo. [...] Ora t’ho pienamente mostrato e illustrato il ponte, che si è reso 

presente nella storia, e l’insegnamento, che è una cosa sola insieme col ponte. E ti ho mostrato e detto come venendo 

a me egli tornò a voi, non di presenza ma con l’efficacia, come s’è detto, cioè venendo lo Spirito Santo sopra i 

discepoli, perché di presenza non tornerà se non nell’ultimo giorno del giudizio [...]. La misericordia tua vedo [qui è 

Caterina che parla] che ti costrinse a dare ancor più all’uomo, cioè lasciandoti in cibo, in modo che noi deboli 

avessimo conforto, e gli ignoranti smemorati non perdessero il ricordo dei benefici tuoi. E per questo lo dài ogni 

giorno all’uomo, rendendoti presente nel sacramento dell’altare (Dial. 29-30). 

 

Per Cabàsilas l’Eucaristia, culmine della vita liturgico-sacramentale15 e perfezione di tutti i sacramenti,16 unici 

viatici della vera vita, anticipando la beatitudine escatologica, fa dimorare Cristo in noi, risana il nostro 

peccato, ci unisce alla sua carne deificata, assumendo la quale e subendo la morte in croce Egli ha unito a sé la 

natura umana, e così ci rende partecipi della sua divinità, della sua vita, ma anche della sua morte e 

risurrezione.17 

Partendo dall’idea che la comunione con Dio in Cristo mediante lo Spirito è il solo vero significato della 

vita umana, Cabàsilas sostiene che la vita in Cristo è unione mistica con Dio esprimibile come synapheia, 

“mutua adesione per reciproco adattamento”: da parte di Dio, deificando l’uomo, cristificandolo; da parte 

dell’uomo, accogliendo la grazia, che mediante la dinamica sacramentale ci rende concorporei e conviventi 

(syssomoi, syzooi) con Cristo,18 e corrispondendo con altrettanta intensità al suo amore.19 

																																																								
15 Cristo è presente in tutti i sacramenti, ma non allo stesso modo: solo nell’Eucaristia non sono più i doni dello Spirito Santo 
a essere ricevuti, ma Cristo stesso, il suo corpo, che trasforma interamente l’iniziato nel suo proprio modo d’essere, sicché è il 
culmine dell’iniziazione sacramentale e della felicità. 
16 “L’Eucaristia, celebrata fin dal tempo apostolico e trasmessa alle generazioni successive, riattualizza tutto il mistero 
pasquale, collegando incarnazione, morte, risurrezione, ascensione e pentecoste, quale unico evento salvifico, in un rito che ci 
proietta nel futuro di un mondo nuovo, nell’attesa dinamica del ritorno del Signore” (Marranzini, 1997, p. 175). 
17 Nicola Cabàsilas afferma che la morte e il dolore permessi da Dio dopo il peccato originale non sono strumento di 
espiazione, bensì la condizione di possibilità per sanare il peccatore. Infatti, Cristo muore soffrendo e, pur essendo senza 
peccato, sopporta la piaga inflitta all’uomo e la tramuta in vera vita da donare a noi peccatori. 
18 N. Cabàsilas, 2013, IV 1, 585a “O sublimità dei misteri! quanto è grande che la mente di Cristo si mescoli alla nostra 
mente, la volontà alla volontà, il corpo al corpo, e il sangue si fonda col sangue!”. 
19 Il philtron, termine deverbale che designa l’arte di farsi amare, ossia la modalità posta in atto da Dio per farsi amare da noi, è 
tale da renderlo più indispensabile per noi dell’aria, della luce, del nutrimento, dei vestiti e delle nostre stesse membra e 
facoltà. Cfr.: Giraudo, 1997, pp. 55-84; Bernardi, 2013, pp. 313 ss. 
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Le anime che sono nel “quarto stato” cateriniano sono come Cristo in croce: mentre soffrono partecipano 

della beatitudine, che è il diletto della carità divina. Del resto, l’intelletto dell’anima è impassibile, 

analogamente alla natura divina di Cristo. Queste anime sono divenute per grazia una sola cosa con Dio, 

che a esse non si sottrae nemmeno “quanto a percezione”, poiché “la mente loro sempre mi sente in sé” 

(Dial. 78), mentre tale percezione non è sempre presente nelle anime che sono nei primi due stati, a 

differenza della grazia, che permane sempre in tutte. Similmente, Cabàsilas afferma che i sacramenti 

producono i propri effetti (la presenza della grazia) in tutti coloro che li ricevono, ma solo la sinergia 

faticosa con la grazia forgia nell’esistenza presente le facoltà delle sensazioni spirituali e fa sì che si abbia la 

percezione estetica (aisthesis) dei doni dello Spirito Santo portati dai sacramenti. A mio parere, questa è una 

rilettura del concetto di grazia del teologo bizantino esicasta Gregorio Palamas (1296-1359), che nella 

Difesa da Barlaam e Acindino chiama la deificazione per grazia deità (theotes) non nel senso dell’essenza di Dio, 

ma quale suo atto, uno e identico per tutte e tre le Ipostasi trinitarie, data la loro pericoresi.20 Tale atto dal 

Padre procede attraverso il Figlio nello Spirito Santo e si manifesta all’uomo attraverso i suoi effetti.21 La 

grazia è lo Spirito Santo partecipato come atto, mentre Egli come Ipostasi permane per essenza impartecipato. Si 

distingue dall’atto creatore perché questo è un atto gratuito che produce le creature, mentre quello le 

trasfigura, essendo la grazia deificante il nome dello splendore della luce sovrannaturale divina che unisce a Dio, la stessa 

manifestatasi nella Trasfigurazione. La visione mistica della luce immateriale taborica è rielaborata da 

Cabàsilas nella dottrina della percezione estetica spirituale della grazia. Andando oltre Palamas (peraltro in 

linea anche con il neopalamismo ortodosso), si deve sottolineare che dal punto di vista della semplicità di 

Dio l’atto creatore e la grazia coincidono tra loro e con l’essenza divina, in quanto eterni e perciò 

simultanei (Andolfo, 2016c, pp. 204-217; Andolfo, 2017, pp. 30-48). 

																																																								
20 Dio è la causa di tutte quelle partecipazioni (essere, vita, pensiero, bellezza ecc.), presenti nelle creature, che costituiscono 
gli attributi di Dio conoscibili all’uomo, al quale resta preclusa ogni conoscenza dell’essenza di Dio in quanto impartecipata e 
impartecipabile. Tali attributi, in quanto divini, devono essere increati, ma Dio non può esserli per essenza, in quanto quelli 
sono molti e distinti, mentre questa è indivisibile; essi sono anche comuni alla Trinità, sicché non coincidono neanche con le 
Ipostasi trinitarie, le cui proprietà sono peculiari alle singole Persone (per esempio, la generazione e la filiazione sono solo del 
Figlio, ma non coincidono con l’essenza del Figlio, che è comune alle altre due Ipostasi). Per Palamas tali attributi sono atti 
con cui Dio si manifesta nel creato. In altri termini, Dio è sovrannumerabilmente una Monade distinta in tre Ipostasi e in 
molteplici atti, ossia la triadicità delle prime e la pluralità dei secondi sono anteriori e superiori al numero e all’alterità di ciò 
che è numerabile. Come le tre Ipostasi non annullano l’unità di Dio così i molteplici atti divini non annullano l’unità divina, 
pur non coincidendo con l’essenza di Dio (a cui sono uniti senza confusione e da cui sono distinti senza separazione o 
frantumazione dell’unità divina), della quale sono la manifestazione. Gli atti divini non sono né essenze né ipostasi 
autosussistenti (anousioi kai anhypostatoi) ontologicamente intermedie tra l’impartecipato (l’essenza di Dio) e i partecipanti (le 
creature), poiché, in qualità di partecipati, sono enipostatici, ossia hanno sussistenza solo nei partecipanti, con cui però non 
coincidono, permanendo simultaneamente in Dio, così come la potenza dell’artista si rivela nelle opere d’arte da lui compiute 
senza coincidere con esse. 
21 La concezione della grazia di Palamas è fondata sulla sua cristologia, secondo cui l’umanità di Cristo, essendo stata 
enipostatizzata nel Verbo, è stata permeata dall’atto della natura divina in virtù della comunicazione reciproca degli idiomi. 
Così la nostra umanità può essere deificata dagli atti divini, ossia partecipare all’umanità deificata del Verbo incarnato in virtù 
dello Spirito Santo. Come mediante quest’ultimo il Verbo stesso si è fatto uomo così la missione terrena, la passione, morte e 
risurrezione di Cristo hanno determinato la discesa dello Spirito Santo sulla comunità cristiana nel giorno di Pentecoste 
originando la Chiesa come nuova umanità che ritorna alla comunione con Dio. 
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Dopo aver ricevuto l’Eucaristia, per custodire i suoi doni, occorre l’impegno etico di non opporsi alla volontà 

di Cristo. A tal fine, occorre che l’“amore folle” (eros manikos) di Dio per noi 22 divenga l’oggetto privilegiato 

della nostra meditazione e contemplazione, in virtù della quale non si introdurrà in noi alcun pensiero cattivo né 

useremo i sensi e le nostre membra per compiere atti immorali e peccati, se terremo viva nella nostra 

mente che le membra e le facoltà umane di Cristo, che sono sacre, si sono mescolate alle nostre (N. 

Cabàsilas, 2013, VI 2, 648c-d): 

 

Ora c’è un debito comune a tutti quelli che prendono il nome da Cristo e, come è comune il nome, questo deve 

essere pagato egualmente da tutti. [...] Niente può opporsi a questo precetto, a tutti è possibile non contrastare la 

volontà di Cristo e disporre la propria vita conforme al suo beneplacito, rispettando assolutamente le sue leggi (N. 

Cabàsilas, 2013, VI 1, 641b-c). 

 

La meditazione ci conduce al tema della conoscenza di Dio da parte dell’uomo, oggetto della riflessione 

del neoplatonico rinascimentale Niccolò Cusano (1401-1464), in cui ricompare il nesso tipicamente 

neoplatonico tra conoscenza di sé e di Dio (Andolfo, 2018c, pp. 45-122 ) che si è scorto sia in Caterina da 

Sena sia nell’esicasmo di Cabàsilas. Un’altra affinità tra Cusano e Caterina è la concezione esposta in Dial. 

87: l’uomo conosce la verità solo nella Verità che è Dio, oggetto dell’“occhio dell’intelletto”, purché 

accompagnato dal “lume della pupilla della fede”, che sola può aprire l’occhio intellettivo alla Verità divina. 

Per Cusano (De docta ignorantia, I 1; De sapientia, I 21-25) l’uomo ha il desiderio naturale della verità e della 

sapienza, che si rivela essere Dio e più precisamente il Verbo. In De sapientia, II 36-41, si rileva che 

“preciso” è ciò che non è né di più né di meno: il meno preciso non è preciso e ciò che può essere più 

preciso non è la precisione assoluta. Nessuna realtà finita di cui abbiamo esperienza è così precisa, vera, 

giusta e buona da non poter essere più precisa, più vera, più giusta e migliore. Pertanto, le proprietà degli 

enti mondani sono partecipazioni di quelle assolute, che ne sono gli archetipi, o meglio un unico archetipo 

infinito, nel quale le distinte ragioni dei vari enti coincidono. L’Originale assoluto, che non recepisce né il più 

né il meno, è il massimo assoluto, che coincide con il minimo, poiché non v’è alcunché né maggiore del 

massimo né minore del minimo, e che in De docta ignorantia, I, è identificato con Dio, il quale, pertanto, è 

esattezza o precisione assolute. Ciò che non è né maggiore né minore lo denominiamo uguale. Pertanto, 

l’Originale assoluto è anche Uguaglianza assoluta, che teologicamente è il Verbo quale perfetta immagine del 

Padre. Del resto, se Dio non fosse infinito, non sarebbe il fine ultimo del desiderio, il fine che pone 

																																																								
22 Cfr. N. Cabàsilas, 2013, VI 2, 645b-c: “Non doveva restare nascosto quanto immensamente Dio ci amasse: quindi, per 
darci l’esperienza del suo grande amore e mostrare che ci ama di un amore senza limiti, Dio inventa il suo annientamento, lo 
realizza e fa in modo di divenire capace di soffrire e di patire cose terribili. [...] La cosa più straordinaria tuttavia è [...] che, 
anche risorto, [...] si cinge ancora di queste ferite, ne porta sul corpo le cicatrici [...]. Egli ha ora un corpo spirituale e perciò si 
è spogliato di tutte quante le altre qualità del corpo: non gli è rimasta gravità, né spessore, né alcun’altra passione del corpo; 
ma non si è privato delle sue piaghe, non ha eliminato le cicatrici, al contrario, per amore degli uomini, ha voluto amarle; 
perché per loro mezzo ha ritrovato colui che si era smarrito, con quelle piaghe ha conquistato l’oggetto del suo amore”. 
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termine a ogni desiderio. Infatti, il desiderio intellettivo è tratto a ciò di cui non può esserci nulla di 

maggiore né di più desiderabile. Il desiderio è suscitato da Dio e così l’intelletto umano, quale immagine 

viva della sapienza divina, pregusta in questa vita costitutiva dell’immagine il proprio archetipo, sicché è guidato 

dal principio eterno a un fine che non ha fine. 

La fede nell’incarnazione del Verbo conduce alla verità, dice Cusano, poiché Gesù è colui nel quale sono stati celati 

tutti i tesori della scienza e della sapienza e senza il quale nessuno può fare nulla. Pertanto, la fede è l’inizio 

della conoscenza intellettiva. Del resto, in ogni facoltà si devono presupporre alcuni princìpi primi, dai quali si 

ricava l’intelligenza di ciò che si discute, che sono appresi solo mediante la fede e chi desidera elevarsi al 

sapere deve credere in essi, senza i quali non si può procedere. In virtù della fede ci rendiamo conto che 

Dio è incomprensibile per la sua eccellenza. La fede ci dischiude, quindi, la dotta ignoranza: l’intelletto è diretto 

dalla fede, che amplia il proprio campo grazie all’intelletto. La fede, pertanto, complica in sé ogni intelligibile 

e l’intelletto è l’esplicazione della fede seguendo il metodo della dotta ignoranza (De docta ignorantia, III 6-11). 

Infatti, la conoscenza di Dio (che è la verità e la sapienza) è la sua non conoscenza: l’intelletto umano 

intende Dio senza comprenderlo, lo coglie come talmente intelligibile da non poter mai essere compreso 

pienamente. 

 

Ciò che appaga pienamente l’intelletto, ossia il suo fine, non corrisponde a quanto esso comprende pienamente 

[l’intelligibile] né lo può soddisfare ciò che esso non intende affatto, ma soltanto la realtà che esso intende senza 

comprendere [...], così come chi abbia una fame insaziabile non è appagato né da poco cibo che possa essere 

inghiottito rapidamente né da un alimento che non può raggiungere, ma solo da quello che è conseguibile e che, pur 

non smettendo di assumerlo, non può mai essere inghiottito del tutto poiché è tale da non diminuire per il fatto di 

venire ingoiato, essendo infinito (De visione Dei, XVI).23 

 

L’incomprensibilità è dovuta all’infinità metafisica di Dio, che sfugge a ogni concetto umano finito. 

L’intendimento intellettivo di Dio, in quanto infinito, si arresta nel coglierlo come coincidenza di tutti gli opposti, 

anche dei contraddittori: 

 

Ho scoperto un luogo in cui ti si troverà senza veli, cinto dalla coincidenza dei contraddittori. Si tratta delle mura del 

paradiso in cui abiti. Tu potrai essere contemplato al di là della coincidenza dei contraddittori e mai al di qua di essa 

(De visione Dei, IX). 

 

Signore Dio, ti vedo nel giardino del paradiso e non so che cosa vedo, poiché non vedo niente di visibile. Solo questo 

so: di non sapere che cosa vedo e di non poterlo mai sapere. Non ti so nominare, poiché non so che cosa tu sia. 

Infatti, ogni modo di significare dei nomi termina alle mura oltre le quali ti vedo. Ogni concetto si arresta alle mura 

del paradiso. Ti vedo come infinità e per questo inaccessibile, incomprensibile, innominabile, immoltiplicabile e 

																																																								
23 La traduzione dei passi delle opere di Cusano citati è tratta da: Cusano, 2017. 
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invisibile. Signore, tu che sei il limite che rende finite tutte le realtà, sei limite di cui non c’è limite, ossia limite senza 

limite o illimitato, che eccede la ragione in quanto implica contraddizione. Quando affermo che l’essere è infinito, 

ammetto che la nescienza è scienza, che l’impossibile è necessario. Siccome ammettiamo che il limite è proprio del 

finito, necessariamente ammettiamo l’infinito, ossia il limite ultimo o limite senza limite. Tuttavia, non possiamo non 

ammettere gli enti finiti e allora non possiamo non ammettere l’infinito. Ammettiamo, pertanto, la coincidenza dei 

contraddittori, al di sopra della quale c’è l’infinito. Tale coincidenza è una contraddizione incontraddittoria, così com’è 

limite senza limite: nell’infinità la contraddizione è senza contraddizione, in quanto l’infinità è la semplicità, mentre la 

contraddizione non esiste senza alterità [tra gli opposti, che si limitano a vicenda]. L’opposizione degli opposti è 

opposizione senza opposizione, così come il limite degli enti finiti è limite senza limite (De visione Dei, XIII). 

 

Le mura arrestano la potenza di ogni intelletto, sebbene l’occhio della mente guardi al di là delle mura, nel paradiso: 

ciò che esso vede non è in grado né di dirlo né di pensarlo (De visione Dei, XVII). 

 

Niente rispetto a Dio è opposto o altro o diverso. Infatti, niente è al di fuori dell’infinità (altrimenti la 

limiterebbe e non sarebbe più infinità). Pertanto l’infinità esiste, complica tutte le realtà, le è tutte in modo 

da non esserne alcuna; è misura di tutte le realtà, proprio perché non è né maggiore né minore di nessuna, 

ma uguaglianza dell’essere. Non per questo l’infinito è uguale al finito, dal momento che è al di sopra di 

ogni ente finito per il suo essere infinito, che non recepisce né il più né il meno, sicché non è più uguale a 

una realtà che a un’altra, ma uguale a una come a tutte e a tutte come a nessuna: l’uguaglianza infinita è 

misura senza misura. Per Cusano intendere Dio, in quanto infinito, quale coincidenza dei contraddittori significa 

pensarlo come incomprensibile, poiché si tratta di intenzionarlo con un atto di pensiero intellettivo che nel contempo 

implica la consapevolezza della sua inconoscibilità-incomprensibilità sia perché lo si pensa come sovrarazionale, 

come trascendente il principio di non contraddizione (pdnc) secondo cui noi conosciamo e 

comprendiamo razionalmente gli enti, sia perché nel pensarlo come coincidenza degli opposti ci accorgiamo 

che Dio è al di sopra di quest’ultima, sicché non si lascia “afferrare” nemmeno dal pensiero sovrarazionale, 

che costituisce solo il modo secondo cui si contrae la visione intellettiva di Dio nella vita terrena, che coglie 

Dio attraverso il creato, poiché permane legata ai due contraddittori finiti, e quindi colti nelle creature, che pur 

vede come coincidenti.24 

L’espressione letta nel secondo passo citato, secondo cui la coincidenza dei contraddittori è una contraddizione 

incontraddittoria, ci riconduce alla prospettiva dialettica adottata nel presente articolo. Infatti è una ripresa, da 

parte di Cusano, della negazione della negazione con cui Proclo perviene al superamento della dialettica 

negativa. Infatti, se da un lato la dissomiglianza del Principio da tutto il principiato viene sottolineata dalla 

negazione di tutte le affermazioni sul Principio traibili dalle sue analogie con il principato, di cui è pur 

sempre causa, dall’altro lo stesso nome “Uno” riferito al Principio tramite la negazione della molteplicità gli 
																																																								
24 Cfr.: “Questa è la coincidentia oppositorum, cioè esiste un piano di puro oltrepassamento [con una operazione speculativa], 
anche se noi, quando cerchiamo di esprimerlo, lo facciamo con i concetti [finiti] e quindi non oltrepassiamo ma ci ricadiamo. 
Resta solo la consapevolezza critica” (Barzaghi, 2017, pp. 161-162). 
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è attribuito sempre a partire dai principiati, molteplici. Pertanto, Proclo afferma la necessità di negare le stesse 

negazioni, affermando contemporaneamente del Principio predicazioni contraddittorie, contravvenendo al pdnc che regolamenta 

l’àmbito del principiato, ma riuscendo proprio in questo modo ad approssimarsi alla sua assoluta trascendenza. Come spiega 

lo pseudo-Dionigi l’Areopagita, che per primo rielabora cristianamente questa concezione procliana, Dio 

non è una realtà tra le altre, poiché è incommensurabile a tutti i principiati. Nella misura in cui la teologia 

negativa esprime “ciò che” Dio non è si rivela inadeguata alla sua trascendenza e pertanto vanno negate 

anche le negazioni. Di conseguenza, Dio risulta al di sopra sia delle affermazioni sia delle negazioni e allora 

oltrepassa ogni discorso e ragionamento, che constano di affermazioni e di negazioni. Analogamente, 

oltrepassando ogni determinazione o proprietà determinata che si possa affermare o negare di Lui, Dio 

non può essere colto da nessuna visione neppure intellettiva (Dionigi l’Areopagita, 2011, pp. 110-124). 

Sostenere che Dio è al di sopra della coincidenza degli opposti è attuare la negazione dell’affermazione 

dell’opposto positivo e della sua negazione nell’altro opposto fondata sul fatto che l’infinito trascende ogni 

determinazione e gli opposti sono, in quanto tali, sempre determinati. 

Le mura della coincidenza dei contraddittori sanciscono, per usare un’espressione di Barzaghi, la 

“capitolazione” dei concetti: se cerchiamo di conquistare l’Assoluto “afferrandolo” conoscitivamente lo 

riduciamo a nostra misura e non è più l’Assoluto, ma il concetto di Assoluto, mentre l’Assoluto è svincolato 

dai (ab-solutus) concetti. Quanto più siamo esigenti in precisione rispetto a Dio tanto più dobbiamo 

riconoscere che l’esattezza dei nostri concetti è come se fosse ordinata a un’“esplosione”, alla 

decomposizione. E Barzaghi fa della decompositio l’ultimo dei cinque momenti costitutivi dell’oppositio. Non 

solo si decompone quella che era la positio in forza della oppositio, ma anche quest’ultima: i due contraddittori 

stanno o cadono insieme. Siamo fatti per concettualizzare, ma a un certo punto si entra nella 

metaconcettualità. Del resto, il traguardo della nostra intelligenza è la visione beatifica, la visione di Dio 

non mediata da un concetto. La decompositio è il compimento della dialettica, poiché è quell’atto di analisi che 

“dissolve” i concetti. Analysis, da analyo, è “sovra-scioglimento”, che implica l’oltrepassamento.  

Tuttavia, nello scioglimento dei concetti noi ci sciogliamo in Dio e se uno si scioglie in Dio viene deificato.  

 

Quindi questa conoscenza che va al di là del concetto non è una cosa deteriore, è il massimo della conoscenza. E così 

il fatto che ci sia una esplosione dei concetti non è una svalutazione. [...] È necessario per noi acquisire il gusto di Dio e 

la sensazione del divino, capaci di cogliere la bellezza del mistero. La fede così intesa diventa una visione estetica. [...] È 

questo quanto viene realizzato dai “mistici”, coloro che colgono ed esperimentano ciò che non è esprimibile. La 

radice del termine mistico significa essere chiuso, essere muto. La mistica è la maturità della fede teologale. È la maturità 

o pienezza dell’affidarsi all’invisibile. [...] L’esperienza mistica è la contemplazione inesprimibile del mistero della 

bellezza divina (Barzaghi, 2018, pp. 187-191).25 

																																																								
25 Si veda anche: “La filosofia di Niccolò Cusano è dunque a pieno titolo una mistica speculativa: mistica in quanto sancisce 
l’oltrepassamento della ragione nel discorso su Dio; speculativa in quanto tale oltrepassamento avviene in forza di un rigoroso 
articolarsi argomentativo. Il primato assoluto va all’intelligenza che sola coglie il semplice al di là delle concrezioni concettuali; 
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Il metodo dialettico, che accomuna filosofia e teologia, si conferma essere il ponte attraverso il quale la 

mente umana può approssimarsi a Dio sia metafisicamente sia teologicamente, ma in due gradi diversi. 

Dal punto di vista teoretico, infatti, il discorso di Cusano, a mio parere, è compendiabile nei seguenti 

termini: la metafisica o filosofia, grazie a quella sua branca che è la teologia razionale, permette di dimostrare 

l’esistenza di Dio quale Creatore e Origine (metafisica, non cosmologica) di tutte le realtà. Cusano si serve 

della dimostrazione attraverso i gradi di perfezione delle cose applicata al discorso aletico. L’originario, rileva 

Barzaghi (2015b, pp. 9-10),26 è il fondamento, in cui la relazione tra originante o fondante e originato o 

fondato diviene pienamente intelligibile, poiché non hanno senso né un fondato privo di un fondante né 

un originante senza originato. In altri termini, l’originario è il punto di unità tra Creatore e creatura, pur 

nella loro distinzione. La struttura dialettica della quale è debitore ogni pensiero e ogni processo 

concettualizzante s’impone alla rilevazione della mente umana in quanto è la struttura del reale e allora 

occorre uno sguardo al fondamento. Dal punto di vista di Dio, la cui scienza o visione del creato è 

conoscenza simultanea (in quanto eterna, atemporale) della totalità, il creato è il Disegno, un insieme di linee che 

determinano una struttura e che è coordinato rispetto a un punto focale prospettico che è lo sguardo di 

Dio. Il Disegno corrisponde al concetto metafisico di intero, poiché nulla può essere e accadere al di fuori 

dello sguardo di Dio. L’intero dice sia la totalità delle parti sia le relazioni tra esse. La creazione è la pura 

relazione di dipendenza tutta e totale del creato dal Creatore, poiché l’essere del creato non aggiunge nulla né è 

presupposto all’Essere divino, di cui è partecipazione. La creatura si risolve tutta e totalmente nella 

relazione di dipendenza dal Creatore, relazione che è reale dalla parte della creatura e di ragione dalla parte 

di Dio. 

“La struttura originaria non è Dio in quanto Dio: Dio in quanto Dio è l’Assoluto, non è l’origine o 

all’origine di nulla. Ma la struttura originaria non è neppure il mondo in quanto mondo, giacché è 

l’originato. La struttura originaria è il mondo in Dio in quanto Creatore. [...] Questa formulazione coincide con 

l’idea scolastica di Exemplar” (Barzaghi, 2019, pp. 190-191), di cui parla anche Cusano. Nell’Esemplare 

divino sono raffigurati l’esemplante (il Creatore) e l’esemplato (le creature), sicché nell’Esemplare Dio si 

contempla come oggetto di contemplazione altrui causata da Lui stesso: il mondo, contemplabile da un 

intelletto non divino. Infatti, siccome Dio conosce perfettamente la propria essenza, la contempla sia 

com’è in se stessa sia in quanto partecipabile in modo similitudinario dalle creature, ossia quale Idea di ogni 

creatura. E il creato si risolve nell’Esemplare, di cui è immagine, perché ha nell’essenza divina creatrice il 

proprio carattere d’ordine e di partecipazione, che può esprimersi nel nostro intelletto secondo i parametri 

intelligibili dell’analogia. Il mondo creato e ciascuna creatura sono una realizzazione similitudinaria 

																																																																																																																																																																																								
ma questo primato implica dialetticamente la necessaria argomentazione della ragione, con tutto il suo rigore. [...] Anche la 
mistica in senso pieno o divino conosce ovviamente questo scioglimento” (Barzaghi, 2018, pp. 188-189). La Crocifissione 
rappresenta questo, la decomposizione dei concetti. 
26 Cfr anche Andolfo, 2016a, pp. 594-597. 
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dell’essenza di Dio in quanto Dio si pensa partecipabile e si partecipa creando. Pertanto, la metafisica è il 

“ponte” che conduce l’uomo a Dio come infinito metafisico in cui vige la coincidenza degli opposti indicante 

Dio in quanto Creatore (Exemplar).  

Tuttavia, solo la fede (come partecipazione per grazia allo sguardo di Dio) e la teologia (quale 

comprensione razionale della fede attraverso la metafisica e il suo metodo dialettico) sono il “ponte” che 

mettono l’uomo in grado di oltrepassare (per grazia) le mura della coincidenza degli opposti e “intravvedere” 

(intendere assolutamente senza conoscere-comprendere) Dio in quanto Dio, poiché l’Assoluto è in sé 

impartecipabile e inconoscibile senza una divina rivelazione, ossia se non perché Cristo ha infranto i tre 

“muri” menzionati da Cabàsilas. Anche in Cusano implicitamente Cristo si riconferma come “ponte” tra 

Dio e l’uomo proprio perché, paradossalmente, coincide col “muro” che arresta la conoscenza umana di 

Dio: 

 

O buon Gesù, ti vedo sulle mura del paradiso, poiché il tuo intelletto è nel contempo la verità e l’immagine e tu sei 

simultaneamente Dio e creatura, infinito e finito. Non è possibile che tu sia visto al di qua delle mura, poiché sei la 

congiunzione della natura divina che crea e della natura umana che è creata (De visione Dei, XX). 

 

La rivelazione specifica che l’Exemplar è Cristo crocifisso e risorto: la croce di gloria di Cristo è nell’atto creatore. 

È una tesi che si ritrova anche in Cusano, per il quale (De docta ignorantia, I 1-3; III 3-4), oltre al massimo 

assoluto (Dio) e al massimo contratto (l’universo creato), può esistere anche un massimo assoluto e contratto: è 

l’unione del massimo assoluto e di quello contratto in una sola specie, quella a cui esso appartiene come 

individuo, ma in modo da includere tutte le altre specie, analogamente alla linea infinita, che include tutte le 

specie di figure geometriche (le cui linee, se infinite, si riducono a una sola retta infinita). Si tratterrebbe 

dell’unione più alta tra tutte quelle intelligibili, poiché il contratto, essendo massimo, sussisterebbe solo 

nella massimità assoluta, niente aggiungendo ad essa né convertendosi in essa in quanto contratto. Il 

massimo assoluto e contratto sarebbe Dio e creatura, senza confusione né composizione. La specie in cui può 

realizzarsi l’unione del massimo assoluto e di quello contratto è la natura umana in quanto è un 

“microcosmo”: complica la natura intellettiva (angelica) e quella sensibile (corporea, propria anche dei 

minerali), sicché compendia in sé l’universo27 e, una volta elevata all’unione con la massimità, esisterebbe 

come pienezza di tutte le perfezioni dell’universo e di ogni ente singolo, ossia tutti gli enti potrebbero 

raggiungere nell’umanità il grado supremo. Ovviamente, dato che le specie esistono solo contratte negli 

individui, il massimo assoluto e contratto sarà un solo individuo della specie-natura umana. La rivelazione ci 

presenta l’individuo Gesù con le caratteristiche del massimo assoluto e contratto. Siccome Dio è Creatore 

																																																								
27 Cfr. Cusano, De sapientia, I 25-26: Alcune creature partecipano della sapienza divina, loro archetipo, nell’essere proprio 
dell’elemento fisico; altre nell’essere minerale; altre in un grado più nobile, la vita vegetativa; altre ancora in un modo ancora 
superiore, la vita sensitiva; altre, infine, nel grado della vita immaginativa, poi di quella razionale e infine di quella intellettiva. 
Quest’ultimo è il grado più elevato, ossia costituisce l’immagine più vicina alla sapienza, poiché ne è viva immagine. 
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per la sua Uguaglianza assoluta (l’Uguaglianza massima di essere tutto in modo assoluto e semplice), ossia 

come Figlio, è al Figlio che è originariamente unito quell’uomo che è la contrazione universale di tutto, sicché 

tale uomo è Figlio di Dio e permane uomo. È un’unione ipostatica e personale. Siccome l’attrazione della sapienza 

eterna è quella del Padre attraverso il Figlio, la cui attrazione è a sua volta mediata dalla natura umana di 

Cristo, ossia è quella del Padre attraverso il Cristo teandrico, Cusano afferma che nessun uomo, tranne 

Cristo, è in grado con le proprie forze di rispondere all’attrazione del Padre, oltrepassare la propria natura 

creata e unirsi a Lui raggiungendo il fine sovrannaturale del suo desiderio intellettivo. Per gli altri uomini il 

“motore” intrinseco è la fede (quello estrinseco è Dio). L’intelletto umano si perfeziona con la parola di Dio 

e diviene progressivamente più simile al Verbo divino. Tale perfezione, che proviene per grazia dal Verbo da cui 

l’intelletto ha avuto l’essere, non è una perfezione corruttibile, bensì deiforme. Occorre che ogni intelletto si 

sottometta per fede alla parola di Dio, ascolti con la massima attenzione la dottrina interiore di quel 

sommo Maestro e, ascoltando che cosa Dio dice dentro di esso, si perfezioni. Per questo motivo Gesù, 

unico maestro, ha predicato che la fede è necessaria a chiunque voglia accedere alla fonte della vita e ha 

mostrato che l’influsso della potenza divina è presente corrispondentemente al grado di fede. Ha insegnato 

due soli concetti: la fede e l’amore. Attraverso la fede l’intelletto accede al Verbo e mediante l’amore gli si 

unisce. Quanto più accede tanto più si accresce in virtù e quanto più ama tanto più penetra nella sua luce. 

 

4. Conclusioni: il “cristocentrismo cosmico” 

 

Si può affermare che le due metafore del “ponte” e del “muro” sono necessariamente presenti e utilizzabili 

nella teologia cristiana in rapporto a Cristo, vero Dio e vero uomo, essendo Egli l’unico mediatore tra Dio e 

il creato, in quanto è il centro del cosmo e per questo anche della storia (Barzaghi, 1996, pp. 71 ss.; Barzaghi, 2003, 

pp. 149-286; Barzaghi, 2012, pp. 157-270; Andolfo, 2018a). 

L’espressione “cristocentrismo cosmico” vuole indicare che la centralità di Cristo non è solo storica, 

compossibile con altre mediazioni, poiché, in forza della sua identità con il Verbo e della centralità trinitaria 

di quest’ultimo,28 in Cristo è detto tutto l’universo, ossia tutto il creato, che è uno solo. Cristo è perfetto 

mediatore secondo la sua natura umana, poiché partecipa sia della beatitudine di Dio sia dell’infermità umana, è 

gerarchicamente al di sotto di Dio per la natura creata assunta, ma è al di sopra degli uomini per la 

pienezza di grazia e per l’unione ipostatica; inoltre, riconcilia Dio e l’uomo connettendoli attraverso la sua 

natura umana, più perfetta di quella degli uomini in quanto senza peccato.29 È ciò che Cusano esprime 

																																																								
28 Nel Logos è detta tutta la Trinità (ogni Persona è detta nel Verbo), ma anche il mondo, poiché è creato per mezzo del Logos, 
assunto nel Logos attraverso l’assunzione della natura umana che ricapitola il mondo, permeato di vita divina e ricapitolato nel 
Logos in quanto redento dal male e ricreato nel nuovo modo di essere (e non in una nuova sostanza) secondo la grazia donata alle 
creature ragionevoli, attraverso le tre tappe del Mistero pasquale (passione, morte e risurrezione di Cristo) di redenzione, 
dell’Ascensione (la signoria cosmica di Cristo-Logos incarnato) e della Pentecoste (la santificazione a opera dello Spirito Santo). 
29 Invece, secondo la natura divina Cristo è Dio e perciò è uno degli estremi da mediare, mentre secondo la Persona divina 
del Verbo Cristo non è perfetto mediatore in quanto gerarchicamente non è inferiore alla Persona del Padre. 
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dicendo che Dio quale massimo assoluto è in tutte le singole creature per la mediazione dell’unico universo 

quale massimo contratto (l’unità contratta dalla pluralità delle creature), ma è nell’unico universo per la 

mediazione di Cristo quale massimo assoluto e contratto. Siccome in teologia trinitaria si ragiona dal punto 

di vista di Dio, come il Padre genera il Figlio per spontaneità, non per necessità né per scelta arbitraria, così 

il Figlio è mandato agli uomini per spontaneità e non su comando. La generazione e la missione 

dell’incarnazione sono sostanzialmente lo stesso atto eterno (non modalmente, perché nella missione si 

aggiunge l’aspetto temporale dalla parte della creatura), sicché Dio dice tutto e totalmente se stesso in 

Cristo in modo da non lasciare spazio ad altre possibilità di fatto (ciò non è necessario, ma il modo 

definitivo scelto è questo).30 

Anche Cabàsilas assume una prospettiva soteriologica che declina come un “cristocentrismo trinitario”: se 

la Trinità in comune è artefice della rigenerazione dell’uomo, solo il Figlio si è incarnato, sicché solo da Lui 

ci viene la partecipazione allo Spirito Santo (amore) e per Lui noi abbiamo accesso al Padre (Mistero 

insondabile). Per Cabàsilas l’uomo è stato creato a immagine del Verbo incarnato: essendo quest’ultimo l’unica 

e perfetta immagine del Padre, solo se l’uomo è originariamente finalizzato a divenire carne del Verbo potrà 

innalzarsi all’Ipostasi del Verbo stesso e trasformarsi in vera e compiuta immagine di Dio. E siccome Dio 

non muta nel tempo il fine del creato, la creazione della natura umana dev’essere originariamente già 

adeguata a divenire carne del Verbo e, così, dare vita a un uomo che possa realizzare lo scopo per cui 

l’umanità è stata creata.31  

Se in Cristo Dio dice tutto se stesso (il Figlio è l’uguaglianza assoluta del Padre), compreso anche tutto il 

mondo con il reticolato delle interrelazioni che lo costituiscono, Cristo è il concreto modo di vedere la totalità 

(tutto in tutti) che appartiene solo a Dio, che ci viene partecipato nella rivelazione e di cui la metafisica ci 

offre solo l’intelaiatura formale. Il cristocentrismo cosmico fonda metafisicamente il cristocentrismo storico 

in prospettiva trinitaria. Del resto, ciò che si svolge nella storia nel suo attuale svolgersi è nel pensiero di 

Dio, ossia nel suo sguardo creatore, ma secondo la modalità dell’istantanea. Ciò che appare nella storia non 

																																																								
30 Cfr. Col 1, 16-17: “In Cristo l’universo è creato e tutto sussiste in Lui”, ossia la sua centralità assorbe in sé qualsiasi altra 
possibile mediazione. In quest’ottica, i trattati della sistematica teologica sono l’esplicitazione di ciò che è virtualmente 
contenuto in Cristo: partendo da Cristo in quanto Figlio di Dio arrivo alla relazione di consustanzialità con il Padre, mentre 
in quanto uomo pervengo alla relazione per la quale l’umanità viene deificata, in quanto Dio originariamente vuole questo 
coinvolgimento, e l’umanità di Cristo è veicolo divinizzante (attraverso i sacramenti) in connessione con la croce di Gloria di 
Cristo. 
31 A differenza del Cur Deus homo? di Anselmo, secondo cui l’incarnazione è conseguenza del peccato, per Cabàsilas essa è il 
“disegno primo e determinante” di Dio, da cui traggono senso la creazione stessa e la storia. La redenzione dal peccato è 
solo un aspetto dell’incarnazione insieme a quello di completare il prospettico essere iconico dell’uomo, deificandolo e 
rendendolo così finalmente immortale. Dio opera sempre facendo partecipare di un bene e la sua opera suprema è la 
partecipazione al bene massimo: la pienezza della sua deità-natura (autò pân tò pléroma tês theótetos, hólon autòn tòn physikòn enétheke 
ploûton – La vita in Cristo, PG 150, 505CD). 
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è successivo al Disegno di Dio in cui preesisterebbe, ma è la manifestazione secondo successione 

temporale di ciò che è concepito nella prospettiva dell’eterno.32 
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Il muro nel mito di fondazione di Roma e delle 

città antiche  
di Marina Simeone* 

 

 

ABSTRACT (ITA) 
Il concetto di muro, similmente a quello di porta, definisce l’idea di città significandone lo status 
urbano, che vive allorché ne siano definiti i limiti e gli accessi. Limiti e accessi tutelati dalla 
sacralità giuridica e religiosa, parimenti testimoniati dalla memoria lessicale e dai ritrovamenti 
archeologici. La fondazione di una città nella società italica in generale e nella storia di Roma 
antica in particolare è sempre stata accompagnata da rituali che ne hanno identificato sacralmente 
l’esistenza, nel circoscrivere il disegno di un ager effatus. Solo identificando l’“interno” gli antichi 
poterono anche materializzare e separare l’ordine dal caos, la civiltà dalla barbarie, il profano dal 
sacro e rendere il cittadino partecipe in ogni suo atto quotidiano di un discorso divino. 
 
 
Parole chiavi: muro, rito, fondazione, Roma, Romolo 
 
 

 
 

The wall in the founding myth of Rome and 
ancient cities  

by Marina Simeone  
 

 
ABSTRACT (ENG) 
The idea of wall, as well as that of door, defines the concept of the city giving it its urban status; as 
a matter of fact the city is alive from the moment of definition of its entries and limits. These 
entries and limits are protected by the juridical and religious sacredness, proved by lexical 
memory and archaeological evidences. The foundation of a city in the Italic society in general and 
in the history of ancient Rome in particular has always been marked by rituals that sacredly 
identified its existence, while circumscribing the design of an ager effatus. Only through the 
identification of the “internal” could the ancients materialize and separate order from chaos, 
civilization from barbarism, the profane from the sacred and let the citizen participate in every 
daily act in the divine. 
 
 
Key words: Wall, ritual, foundation, Rome, Romulus 
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La differenza fra sacer e sanctus si vede in molte circostanze. 
Non vi è solo la differenza fra sacer, stato naturale e sanctus, risultato 

di un’operazione. Si dice via sacra, mons sacer, dies sacra, 
ma sempre murus sanctus, lex sancta. Ciò che è sanctus è il muro, 

ma non il territorio che il muro circoscrive, che è detto sacer; è 
sanctum ciò che è proibito ma anche protetto per mezzo di alcune 

sanzioni. Ma il fatto di entrare in contatto con il sacro non 
porta come conseguenza lo stato di sanctus. Non vi è sanzione 

per colui che, riguardo al sacer, diventa egli stesso sacer; è bandito 
dalla comunità, non lo si castiga, e nemmeno colui che lo uccide. 
Si direbbe che il sanctum è ciò che è alla periferia del sacrum, 

che serve ad isolarlo da qualunque contatto. 
(Émile Benveniste) 

 
 

o fortunati, quorum iam moenia surgunt. 
(Virgilio, Aen., 1, 438) 

 

 

1. Varrone e la figura del muro nella Roma antica 

 

Il concetto di muro, parimenti a quello di porta, definisce l’idea di città che è alla base di tante 

esperienze preclassiche e classiche, significando lo status urbano, che vive allorché ne siano 

definiti i limiti e gli accessi. Limiti e accessi tutelati dalla sacralità giuridica e religiosa come dalla 

memoria lessicale, di cui ci rimane una riflessione antica, articolata soprattutto grazie al contributo 

di Varrone:  

 

Aedificia nominata a parte ut multa. Ab aedibus et faciendo maxime aedificium. Et oppidum ab opi dictum, 

quod munitur opis causa ubi sint et quod opus est ad vitam gerendam ubi habeant tuto. Oppida quod operi 

muniebant, moenia. Quo moenitius esset quod exaggerabant, aggeres dicti, et qui aggerem contineret, moerus. Quod 

muniendi causa portabatur, munus, quod sepiebant oppidum eo moenere, moerus. (142) Eius summa pinnae ab 

his quas insigniti milites in galeis habere solent et in gladiatoribus Samnites. Turres a torvis, quod eae proiciunt 

ante alios. Qua viam relinquebant in muro, qua in oppidum portarent, portas (De lingua latina 5, 141-142).1 

 

																																																								
1 Trad. it. di M. Simeone: “Gli edifici sono nominati, come molte cose, da una parte del tutto: edificio viene 
senza dubbio da aedes e facere (fare), e oppidum deriva da ops (potenza), perché esso è fortificato per ragioni di 
potenza, come luogo in cui si possa vivere e i cittadini possano avere tutto. Il termine moenia deriva dal fatto che 
fortificavano le città con opere difensive. Le parti che per rendere più valide le fortificazioni venivano da loro 
sopraelevate con materiale di riempimento venivano chiamate terrapieni e quella che conteneva il terrapieno 
veniva chiamata moerus. Poiché per effettuare una fortificazione si effettuava un lavoro di trasporto, questo 
compito veniva chiamato munus e poiché con questa doverosa prestazione si costruiva la cintura difensiva della 
città, questa cintura si chiamava muro. La parte più elevata di questo aveva il nome di pinnacoli, che trae tale 
nome da quei pennacchi che sogliono portare, come segno di distinzione, i soldati sui loro elmi e fra i gladiatori 
quelli così detti Sanniti. Torri viene da torvi perché le torri sorgono al di sopra di tutto il resto del muro. I punti 
dove lasciavano un passaggio attraverso il muro, per cui potessero effettuare i trasporti, chiamavano porte”.  
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Varrone nella trattazione dei manu facta svolge una lunga descrizione di nomi e luoghi, inserendo i 

termini moenia, murus moerus, portae tra i vocaboli riguardanti le fortificazioni, e quindi 

considerando come un muro è tale allorché abbia insito il senso di difendere una città. Sia moenia 

che murus derivano infatti dal verbo munio ed assolvono alla funzione di proteggere la città (Piras, 

2012): moenia è la cinta muraria difensiva di una urbs, murus invece è il muro nella sua concreta 

fisicità.2 Il termine moenia, proprio per la sua pregnanza simbolica, in età imperiale avrà una 

predominanza rispetto a muri, di cui comunque appare sinonimo. Nel quarto libro dei Fasti 

Ovidio, riportando la solennità del discorso fondativo di Roma, fa dire a Romolo: “sint, que, Celer, 

curae dixerat ista tuae neve quis aut muros aut factam vomere fossam transeat: audentem talia dede neci”.3 

Riprendendo una versione della saga da ascrivere a Valerio Anziate preferisce muros a moenia, così 

nei versi seguenti in cui c’è un crescendo lessicale a circoscrivere l’importanza del momento. 

All’approfondimento lessicale Varrone fa seguire la descrizione del rito etrusco di fondazione 

delle città del Lazio: 

 

Oppida condebant in Latio Etrusco r i tu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro 

circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent muniti. Terram unde 

exculpserant, fossam vocabant et introrsum iactam murum. Post ea qui fiebat orbis, urbis principium; qui quod 

erat post murum, postmoerium dictum, eo usque auspicia urbana finiuntur. Cippi pomeri stant et circum Ariciam 

et circum Romam. Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; et, ideo coloniae 

nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes 

conduntur, quod intra pomerium ponuntur. Oppidum quod primum conditum in Latio stirpis Romanae, 

Lavinium: nam ibi dii Penates nostri. Hoc a Latini filia, quae coniuncta Aeneae, Lavinia, appellatum. Hinc 

post triginta annos oppidum alterum conditur, Alba; id ab sue alba nominatum. Haec e navi Aeneae cum fugisset 

Lavinium, triginta parit porcos; ex hoc prodigio post Lavinium conditum annis triginta haec urbs facta, propter 

colorem suis et loci naturam Alba Longa dicta. Hinc mater Romuli Rhea, ex hac Romulus, hinc Roma (De 

lingua Latina, 5, 143).4 

																																																								
2 Caes. Gall. 2, 6, 2: “ubi circumiecta multitudine hominum totis moenibus undique in murum lapides iaci coepti sunt murusque 
defensoribus nudatus est”; Sall. Iug. 94, 4: “non castelli moenibus sese tutabantur, sed pro muro dies noctisque agitare”; Verg. 
Aen. 6, 549: “moenia lata videt triplici circumdata muro”; Tac. Ann. 15, 4: “occupaverat Tigranocertam, urbem copia 
defensorum et magnitudine moenium validam ad hoc Nicephorius amnis haud spernenda latitudine partem murorum ambit”. 
3 Trad. it. di L. Canali: “Quest’impresa si compia a tua cura. Bada che nessuno oltrepassi le mura e il fosso 
scavato dal vomere. Se qualcuno osasse tale gesto mettilo a morte”. 
4 Trad. it. di M. Simeone: “Nel Lazio molti usavano fondare le città secondo il rituale etrusco, cioè con una 
coppia di bovini, un toro e una vacca, questa dalla parte interna faceva intorno un solco con l’aratro (e ciò 
facevano per motivi religiosi, in un giorno di auspici favorevoli), al fine di essere difesi da un fossato e da un 
muro. Il luogo da cui avevano estratto la terra chiamavano fossato e quella, gettata all’interno, muro. Il circolo 
che si veniva a trovare tracciato dietro questi elementi segnava il principio della città; e poiché esso era dopo il 
muro si chiamò pomerio e andava fin dove terminava la zona fissata per prendere gli auspici per la città. Cippi 
che segnavano il limite del pomerio rimangono presso Ariccia e presso Roma. Perciò le città la cui cinta era stata 
precedentemente tracciata con l’aratro furono chiamate urbes, da orbis e urvum (aratro); per questo tutte le nostre 
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Il rito Etrusco5 è volutamente collocato da Varrone nell’antichità laziale e convergente a scelte 

fondative che ancora ai suoi tempi molti (multi) praticavano, tra i quali i fondatori delle città 

Italiche. Varrone infatti istituisce un parallelismo tra la fondazione di Roma e quella delle colonie, 

definendo città al pari di colonie quelle poste all’interno del pomerium.6 Cosa sia stato il pomerio è 

ad oggi tutto fuorché certo: da Varrone apprendiamo che esso era un locus più che una istituzione, 

e da Gellio7 impariamo che esso era un locus interno all’ager effatus, ovvero parte del territorio 

definito ritualmente dalla parola degli auguri. Questo locus correva lungo il perimetro del muro e 

dietro di esso e al di là del pomerium si entrava in contatto con altri tipi di auspici (Gellio, Noctes 

Atticae, XV, 27, 5). Il pomerio costituiva in sintesi la soglia fra due mondi, urbs e ager, fra imperium 

domi e imperium militiae, la striscia di terra da far coincidere con quello che Varrone ha chiamato 

orbis (anello). Il terreno da riporto, risultante dallo scavo della fossa, sempre per Varrone, avrebbe 

materialmente formato il muro, di piccole dimensioni sicuramente, se pensiamo alla quantità di 

terra ricavata e quindi antesignano del sistema murario imponente, a difesa dei confini. Le parole 

di Varrone e la limitatezza di consistenza del muro hanno addirittura portato uno studioso di 

diritto romano come André Magdaleine a ipotizzare un muro simbolico e non reale (1976), da 

non confondere con le fortificazioni di cui Varrone stesso parla nel seguito del paragrafo, che 

proprio per la sua inconsistenza è stato facilmente valicato da Remo. Eppure Varrone non 

sembra affatto vago o ambiguo quando rammenta le modalità di fondazione di una città nel De re 

rustica: “quod, urbs cum condita est, tauro et vacca qua essent muri et portae definitum” (Varrone, De re rustica 

II, 1, 10). 

Il perimetro di muro e porta è segnato dal solco ed esso non è riferibile al pomerium, che sorge post 

murum ed è affiancabile piuttosto all’orbis, spingendosi fin dove terminava la zona fissata “per 

prendere gli auspici per la città”. Anche questa zona era stata delimitata opportunamente con dei 

																																																																																																																																																																																								
colonie nelle opere degli antichi sono ricordate come urbes, perché fondate nella stessa maniera di Roma e perciò 
si dice che colonie e città si fondano (conduntur) perché si pongono all’interno del pomerio. La prima città fondata 
di origine romana fu Lavinio; là infatti sono i nostri Penati. Questa città fu chiamata così dalla figlia di Latino, 
Lavinia, che andò sposa ad Enea. Trent’anni dopo si fonda un’altra città, Alba; questa ebbe il nome da una scrofa 
bianca, che essendo fuggita dalla nave di Enea dette alla luce trenta porcellini. In seguito a questo fatto 
prodigioso trent’anni dopo la fondazione di Lavinio fu fondata questa città, chiamata Alba Longa e dal colore 
della scrofa e dall’aspetto del luogo: da qui venne Rea madre di Romolo, da questa nacque Romolo, da Romolo 
fu fondata Roma”. 
5 La paternità dei riti di fondazione agli Etruschi è attribuita dalle fonti. Le operazioni di scavo del mundus, 
limitatio, tracciato delle mura sulla base del sulcus primigenius, ubicazione delle porte, definizione del pomerio era 
prescritta nella letteratura sacra etrusca, in modo particolare nei Libri Rituales. La stessa santità del confine e delle 
mura viene ritenuto un debito di Roma nei confronti dell’Etruria. Al diritto augurale e alle tradizioni di matrice 
italica viene attribuito invece il momento preliminare del rito di fondazione romuleo, vale a dire la presa degli 
auspici, l’osservazione degli uccelli finalizzata all’inauguratio e in particolare la dottrina del templum. 
6 Sulla questione del pomerium, tanto dibattuta, si può approfondire in A. Carandini, 2006, pp. 171-85. 
7 Gellio, Noctes Atticae, XIII, 14, 1-3: “Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros 
regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii”. 
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cippi e Varrone ricorda cippi nella sua descrizione, cippi pomeriali ha ritrovato infine 

l’archeologia a Bolsena, Assisi, Perugia (Lambrechts, 1970, pp. 68-70, 75, 87). Il termine della 

zona fissata per prendere gli auspici era appunto segnalato da cippi in pietra e rappresentato dal 

pomerium, subito dietro il muro (De Sanctis, 2007, pp. 503-527; Carandini, 2006). Le fonti 

letterarie non sempre concordano con tale ricostruzione e adducono la morte di Remo al 

sacrilegio di aver attraversato un muro o una τάϕρον, un fossato, riconducibile quindi al pomerium. 

Data l’impossibilità di soffermarci esaustivamente sull’argomento, seguiremo la versione più 

diffusa ovvero quella che menziona il passaggio delle “mura” non del fossato, da parte di Remo. 

“Erano vicine le sacre feste di Pales e da lì iniziò la sua opera di fondazione della città, Romolo” 

scrive Ovidio: il 21 Aprile del 753 a.C., Roma viene fondata da un pastore che assurgerà a Re, 

dopo aver sconfitto il crudele zio e aver punito il fratello gemello Remo, sacrilego. Plutarco nella 

vita di Romolo (Plutarco, Romolo, 11, 1-12, 2)8 considera ieràs, sacra, tutta la cinta muraria ad 

esclusione delle porte. Simile la posizione del teologo bizantino Zonara, che spiega come i 

Romani “ritengano santo tutto il muro” (Zonara, VII, 3), e la poesia di Properzio, che ha cantato 

“l’eccelso Palatino brucato dai tori romani e le mura stabilite con l’uccisione di Remo” 

(Properzio, III, 9, 49-51). Sanctus è il muro in Festo come inviolabile per santità è considerato in 

Pomponio.9 

 

2. La cinta muraria di Roma: le scoperte dell’archeologia 

 

Il confronto necessario con le scoperte archeologiche dimostra l’esistenza di cinta muraria a 

Roma a partire dall’VIII secolo a.C. Andrea Carandini (2003), in seguito al suo impegno di scavo 

condotto alle Pendici settentrionali del Palatino, ha riconosciuto le tracce di una grande cinta 

muraria lineare. La fase più antica di questa struttura muraria è una fossa di fondazione scavata 

nell’argilla sterile lungo la sponda di un corso d’acqua, che doveva scorrere fra Palatino e Velia. 

All’interno di tale fossa sono stati ritrovati massi di tufo rosso e all’altezza di una delle tre porte, lì 

dove il muro si interrompeva, si è trovato un deposito di fondazione, ritenuto corredo funerario, i 

cui reperti – in particolare una tazza – hanno permesso di datare il completamento delle mura 

all’VIII secolo a.C. Comparando fonti letterarie e ritrovamenti archeologici, Carandini ha tentato 

una sintesi a mio parere credibile, che di seguito riporto: 

 

																																																								
8 Trad. it. di Ampolo: “Per questo motivo considerano sacra tutta la cinta muraria ad eccezione delle porte”. 
9 Pomponio, Digesta I, 8, 11: “Si quis v io laver i t  muros  cap i t e  puni tur , sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia 
qualibet ratione. Nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli 
frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transc endere  vo luer i t”. 
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Anche se etimologicamente il pomerium presuppone il muro (post murum) i lapides del pomerium, presupposti 

degli auguri urbani, paiono dover precedere ritualmente il solco primigenio e le mura. I lapides da noi 

rinvenuti nella fossa di fondazione delle prime mura (750-725) non vanno pertanto confusi con quelli del 

pomerio (da noi non rinvenuti) e vanno interpretati altrimenti: possono essere serviti a fissare sul terreno 

l’esile traccia del solco primigenio onde consentire la costruzione delle mura lungo il percorso tracciato 

dall’aratro, tanto che quando le mura vengono costruite essi vengono accolti nella loro fondazione, 

scomparendo così per sempre, al contrario dei lapides pomeriali, che dovranno rimanere in vista. 

 

La santità delle mura deriverebbe quindi per l’archeologo classico da pietre terminali inglobate 

nella costruzione della cinta muraria, emanazione del diritto dei “confini”, rappresentato 

sacralmente dal dio e giuridicamente dalla legislazione privata della difesa dei limiti. Per il diritto 

romano chiunque avesse spostato o violato pietre terminali doveva essere colpito dalla condanna 

di sacer esto,10 maledizione che espungeva il colpevole dalla comunità e lo consacrava alle divinità 

infere, alle quali poteva essere offerto solo uccidendolo. Il muro in questa analisi rimane il 

“santo” limite difensivo vero e proprio, “che forma insieme al pomerio uno spazio intercalare 

compreso tra l’urbs e l’ager, che si estende fuori dalle mura” (de Francisci, 1968, p. 519). La 

delimitazione dello spazio è del resto operazione necessaria alla ricezione di un augurium, cioè di 

una benedizione che comporta mutamenti irreversibili di status. L’urbs nascente è la risultante del 

rispetto rituale di matrice etrusca e italica: un locus effatus e liberatus,11 viene benedetto con 

l’augurium e reso sacro, la delimitazione di questa sacralità è considerata santa perché include in sé 

il confine e quindi la forma della città nascente. 

 

3. L’Eneide  e il rito di fondazione 

 

La prospettiva italica varroniana di fondazione delle città è evidente anche nel poema nazionale 

dell’Eneide di Virgilio, in cui essa viene descritta tre volte e a compierla è sempre Romolo, conditor 

per eccellenza e, in quanto tale, precursore di Romolo. Così aveva profetizzato il Padre degli 

Dei12 ed Enea giunto sulle coste Laziali stabilisce una città accampamento lungo il Tevere: “ipse 

																																																								
10 La formula rappresenta il bando, la scomunica di chi ne è consacrato. L’Homo sacer è abbandonato alla vendetta 
degli Dei e degli uomini e colui che lo uccide non si rende colpevole di omicidio. Più tardi questo concetto della 
pena quale espiazione religiosa venne sostituito da quello della funzione sociale delle sanzioni penali: e verso la 
fine della Repubblica di quello non rimangono che pochi rudimenti storici. Per approfondire si rimanda a de 
Francisci, 1968.  
11 Cicerone, De legibus II, 21: “urbemque et agros et templa liberataet effata habento”; i due termini sono similari e 
indicano la liberazione del luogo da impurità magico-religiose e da ostacoli visibili, i numina, per intenderci.  
12 Cfr. la profezia di Giove in Virgilio, Eneide, 1, 276 s.: “Romulus... Mavortia condet moenia”. 
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humili designat moenia fossa moliturque locum, primasque in litore sedes castrorum in morem pinnis atque aggere 

cingit” (Virgilio, Eneide, 7, 157-159).13 

Si tratta di Troia Nuova, che nella mente dei profughi è il locus delle “mura assegnate”, ma che 

altro non diventerà se non Lavinio. Il procedimento di fondazione tuttavia è il medesimo e la 

fossa poco profonda potrebbe semplicemente addursi alla fretta con cui le operazioni sono state 

compiute (Piras, 2012). Per quanto non si faccia chiara menzione del rito di fondazione, che in 

altri autori abbiamo analizzato, la presenza di una fossa ci rassicura sull’utilizzo del metodo del 

solco. Non è un caso che in altre occasioni la fondazione di città non sia stata benedetta da esito 

favorevole, probabilmente per la mancanza stessa di correttezza rituale. Dalla Tracia, terra scelerata 

per la vicenda di Polidoro, Enea è costretto a fuggire (Virgilio, Eneide, 3, 59-61),14 vanificando il 

suo desiderio di patria. Tuttavia Virgilio per la città di Eneada non usa il termine condere ma fingo 

(formo, adatto) a riprova di un tentativo di fondazione non in linea con i dettami della ritualità 

etrusca e italica e in assenza di benedizione il rifugio prescelto non potrà che risultare 

contaminato: “feror huc et litore curvo moenia prima loco… Aeneadasque meo nomen de nomine fingo” 

(Virgilio, Eneide, 3, 16-18).15 

Un altro tentativo non riuscito il conditor Enea lo consuma a Creta, terra negatagli da Giove con 

una pestilenza: “ergo avidus muros optatae molior urbis Pergameamque voco” (Virgilio, Eneide, 3, 132-

135).16 Lo stesso richiamo all’avidità non predispone l’animo del conditor a ricevere la benedizione 

augurale e ne fa presagire il finale nefasto. Non solo in età augustea tuttavia la fondazione di città 

diventa una prospettiva di pacificazione del mondo, anche in età tarda gli imperatori 

considereranno un onore essere definiti conditor di città, specialmente di quelle cadute in rovina e 

preda dei barbari, dispregiatori di confini. 

La fondazione di una città rimane un’azione rituale e politica a Roma come nelle popolazioni 

Etrusche e Italiche. In età arcaica a interessarsene era il Re, che riassumeva in sé potestà religiosa 

e politica, poi spettò ai consoli e al senato e ai tribuni della plebe. Fino al 217 a.C. Roma mantiene 

la memoria, secondo Livio, di cerimonie sacre che accompagnavano la fondazione di nuove città, 

così presso i popoli osco-umbri il ver sacrum altro non era che il voto a un Dio di tutti i nati, 

vegetali, animali e uomini della primavera prossima. Una volta adulti questi uomini sarebbero stati 

i colonizzatori di altri “centri” al seguito di un animale guida. La scelta del luogo era di 

fondamentale importanza e rispondeva a esigenze religiose e pragmatiche, esplicitate dal genio di 

un architetto al seguito delle campagne cesariane, Vitruvio. In Vitruvio la scelta profana 

																																																								
13 Trad. it. di L. Canali: “Egli traccia per le mura un fosso poco profondo, spiana il suolo e cinge di merli e di un 
argine, a guisa di accampamento, le prime dimore sulla riva”. 
14 Trad. it. di L. Canali: “Tutti hanno il medesimo proponimento, allontanarsi dalla terra scellerata, lasciare il 
rifugio contaminato e affidare le navi ai venti”. 
15 Trad. it. di L. Canali: “Sono portato qui e sulla curva spiaggia pongo le prime mura, approdato con fati ostili”. 
16 Trad. it. di L. Canali: “E dunque avido costruisco le mura della sperata città, la chiamo Pergamo”. 
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predomina ed essa è puntualmente spiegata: “Aedificatio autem divisa est bipertito, e quibus una est 

moenium et communium operum in publicis locis conlocatio, altera est privatorum aedificiorum explicatio” (De 

architectura, 1, 3, 1). 

La prima parte riguarda proprio le mura, considerate opera pubblica d’interesse primario, separate 

per la propria funzione da altre opere pubbliche di pertinenza religiosa. La scelta del locus in cui 

collocare le mura è legata alla salubrità del luogo, preponderante caratteristica per Vitruvio anche 

rispetto a scelte di natura economica o militare. Il termine che usa Vitruvio è moenia ed esso 

rimanda alla città nel suo significato di insediamento umano, a riprova di come le mura siano il 

perimetro riconoscibile del formarsi di una città. La salubrità del luogo è salute degli abitanti della 

città ivi fondata come degli animali, i quali entrano in gioco nel momento in cui Vitruvio induce 

al controllo del fegato bovino, trattato come prova scientifica della qualità dell’aria, della terra e 

dell’acqua senza altro fine religioso. La costruzione delle mura si colloca al principio delle attività 

di edilizia pubblica e occupa i paragrafi 1-4. Di seguito Vitruvio affronta la questione della tecnica 

costruttiva delle fortificazioni difensive. Le mura devono issarsi su una base solida e seguire un 

tracciato circolare, per motivi di più facile avvistamento dei nemici e per la difesa. Il motivo 

stesso di una tale importanza data alle mura e un posizionamento ad incipit del resoconto delle 

opere di pubblica utilità, rimandano inevitabilmente a sovrapporre il significato di moenia a quello 

di città. 

Lo scritto di un architetto militare come Vitruvio non deve indurci in sintesi fallaci, dal momento 

che l’attenzione prestata dagli antichi popoli all’idea di confine è direttamente connessa all’idea di 

sacralità, come si evince e dai depositi di fondazione e dai sistemi di luoghi di culto spesso 

dislocati in prossimità delle porte urbane, a costruire una sorta di “cintura sacra” (Colonna, 1985, 

p. 172).  

Il muro o le mura in quest’ottica caratterizzano la civiltà della “città”, come l’ha chiamata lo 

storico Dominique Briquel, metaforicamente rappresentando non solo la struttura materiale di 

separazione dall’“altro”/esterno, ma in ottica ideale essendo l’atto di nascita di uno spazio 

definito che al caos oppone l’ordine secondo principi politici, militari, religiosi. 
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ABSTRACT (ITA) 
Il saggio indaga la logica del Muro in una prospettiva storica, mostrando come in diversi momenti 
della storia mondiale – in Oriente e Occidente – la figura del muro si sia rivelata una traiettoria 
fondamentale nella strategia militare, conducendo eserciti e generali alla vittoria in battaglie e 
persino in guerre di fondamentale importanza politica. Denunciando la deformazione ideologica 
irenistica che riduce, in modo intellettualmente scorretto, il potenziale ermeneutico del muro, il 
testo mostra, grazie anche ad un ricco apparato di immagini, come la figura del muro 
manifestatasi nella concretezza delle fortificazioni militari e nei trattati di strategia di guerra (come 
in Sun Tzu e in Clausewizt) possa acquisire anche un valore simbolico pregnante, di tipo 
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Non vi è nulla di più difficile del combattimento. In questa attività la cosa più complicata è trasformare ciò che è 

tortuoso in ciò che è diritto e mutare le avversità in vantaggi (Sun Tzu, 1999, p. 125). 

         

 

1. Premessa 

 

È certamente una felice occasione, per la cultura filosofica e scientifica italiana, che la geniale e 

fertile immaginazione di Silvio Bolognini, coniugata con l’esperienza basata su una pluridecennale 

attività di ricerca e cospicua produzione di contributi, abbia suggerito il tema metaforico del muro, 

assai ricco e incessantemente pregnante di collegamenti e sviluppi interdisciplinari, che spaziano 

dalle scienze storiche all’epistemologia, alle proiezioni operative di natura politica, psicologica e 

sociologica, all’arte e alla formazione manageriale. 

A dire il vero, questo nuovo campo di ricerca e di approfondimento dei vari nessi che legano fra 

loro le scienze umane viene a collocarsi all’interno di una più ampia dimensione metaforica che, 

sotto l’ispirazione e la guida di Bolognini, nel corso degli ultimi anni, è venuta estrinsecandosi 

negli interventi e nelle corpose pubblicazioni dedicate alle tematiche del ponte e del genius loci 

(Bolognini, 2018; 2020) con la partecipazione di autorevoli studiosi di varia nazionalità e cultura 

che si sono dialetticamente confrontati generando un panorama poliedrico, vera e propria 

epitome della ricchezza di queste metafore. 

Non è mia intenzione, né d’altra parte sarebbe questa la sede più adatta, occuparmi della 

descrizione specifica degli aspetti legati alle tematiche metaforiche appena citate, ma, per il 

privilegio della mia personale partecipazione alle precedenti ricerche attestata dai contributi già 

pubblicati, vorrei spendere qualche parola sui tratti essenziali comuni a queste tematiche, come 

propedeutica alla retta comprensione di quanto verrò scrivendo circa il significato del muro. 

Il ponte e il genius loci sono infatti metafore che pongono in piena luce l’ambivalenza e il contrasto 

dialettico del comportamento umano nei confronti quanto è potenzialmente pericoloso per 

l’esistenza a causa dello spaesamento e dell’incertezza generati da eventi che, in tutto o in parte, 

sono imprevedibili e ignoti. In altre parole, si potrebbe dire che l’essere umano è perennemente 

esposto al rischio causato da ciò che si oppone ai suoi piani e ai suoi desideri e, nel caso più 

estremo, minaccia la sua esistenza. In questo spaesamento e in questa incertezza emerge con 

prepotenza la salutare reazione a superare le situazioni di crisi e, quindi, per usare le parole di Sun 

Tzu, “trasformare ciò che è tortuoso in ciò che è diritto e mutare le avversità in vantaggi”. Ma 

questa tendenza è controbilanciata dall’amara ma oggettiva convinzione che in questa decisiva 

impresa l’esito positivo non è sempre assicurato. Emerge così il senso profondo dell’ambivalenza 

di ogni azione umana, ambivalenza che fa balzare in primo piano il limite intrinseco che la 
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tradizione metafisica e teologica tipica del cristianesimo – e condivisa da altre tradizioni religiose 

– ha incessantemente mostrato. Considerazione, questa, che provoca una vera e propria strage 

delle illusioni basate sulle utopie progressiste e che infligge un colpo mortale a tutte le ideologie 

che predicano, come coronamento di un supposto progresso continuo e infinito (o indefinito che 

dir si voglia), l’avvento della “pace perpetua”.  

D’altra parte è ancora un dato certo che proprio nello scontro con le difficoltà, con ciò che 

oppone resistenza ai suoi disegni, l’uomo migliora e progredisce e si rivela capace, con 

l’esperienza acquisita, di superare l’ostacolo e conseguire migliori condizioni per vincere le sfide 

di un futuro ancora ignoto. Tutto ciò non contrasta con il riconoscimento dell’oggettiva 

ambivalenza della natura umana e del limite intrinseco alle sue azioni. Accettare questo limite ma 

agire nonostante i letali pericoli incombenti costituisce un imperativo morale, soprattutto per chi 

è investito di autorità politica o pratica il mestiere delle armi. È sempre il saggio Sun Tzu che 

compendia tutti questi aspetti trattando dei cinque atteggiamenti pericolosi che possono 

compromettere l’agire di un capo politico e militare: “Chi è votato alla morte può essere ucciso. 

Chi ama troppo la vita può essere catturato. Chi è incline a infuriarsi ed è irriflessivo nella 

reazione può essere provocato. Chi ha l’ossessione di essere scrupoloso ed esente da errori può 

essere umiliato. Chi ama troppo la gente può essere turbato” (1999, p. 132). 

L’arte della guerra non è dunque materia facile da intendere e da applicare concretamente. La sua 

conoscenza è indispensabile non solo a chi ha scelto la carriera militare, ma anche agli uomini 

politici, responsabili del destino dei propri popoli. Le prospettive che nascono dalla duplice 

funzione, offensiva e difensiva, delle tecniche militari sono materia che dovrebbe essere 

attentamente studiata anche e soprattutto da parte di chi non è animato da velleità aggressive ed 

espansionistiche, ma mira a difendersi contro il rischio delle altrui aggressioni. 

Nel corso di questo saggio mi occuperò essenzialmente delle funzioni difensive svolte, 

nell’ambito dell’arte della guerra, dalle fortificazioni, dagli ostacoli e sbarramenti predisposti, nel 

corso dei secoli, per proteggere dalle aggressioni un territorio e i suoi abitanti o per rallentare la 

marcia del nemico.  

La storia delle fortificazioni è anche storia dell’ingegno umano che, nei vari ambiti determinati 

dalle sue attività, è andato affinando in modo naturale – e solo secondariamente artificiale – le 

possibilità di progredire della civiltà e, in campo militare, di adeguare la difesa all’attacco e 

viceversa. 

Dalla Grande Muraglia cinese (fig. 1), la cui costruzione risale a più di venti secoli fa, alla linea 

Maginot del periodo fra le due guerre mondiali del XX secolo, dai fossati scavati su luoghi elevati 

a difesa dei primitivi insediamenti umani, all’evoluzione di queste opere difensive nella storia 
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affascinante dei castelli medievali, abbiamo così esemplificazioni concrete della metafora del muro 

nel contesto di questo tema. 

Alterne fortune e significati contrastanti caratterizzano, come vedremo, questa storia. L’ultimo 

capitolo della singolare vicenda esemplifica l’uso distorto di queste opere destinate implicitamente 

alla difesa. La costruzione nel 1961 del Muro di Berlino, a buon diritto denominato Muro della 

Vergogna, rappresenta invece il tentativo di avvalersi di queste opere per delimitare un immenso 

carcere politico e impedire la fuga verso la libertà. 

 

2. Il rischio della manipolazione semantica e la ricchezza della metafora 

 

Nel linguaggio politico dominante il termine muro non gode certamente di buona fama. Al di là 

delle polemiche attuali contro l’erezione di muri e altri ostacoli messi in atto dal governo degli 

Stati Uniti per contenere e impedire l’afflusso di migranti clandestini, da quello ungherese e da 

quello israeliano (fig. 2 e fig. 3), innalzare o erigere un muro nella accezione metaforica tipica del 

linguaggio politically correct significa chiusura al dialogo, rifiuto di considerare punti di vista diversi 

dal proprio e, nel caso estremo, scelta di porre le premesse di conflitti che possono degenerare 

nella violenza e nella guerra. 

La cattiva fama – forse potremmo spingerci fino al punto di usare l’espressione “processo di 

demonizzazione” – che circonda la metafora del muro ha però come conseguenza negativa quella 

di occultare tanto il legittimo significato letterale del termine quanto l’altro lato della medaglia 

inscritto in questo concetto, che rimanda agli aspetti virtuosi e positivi del muro. 

Questa generalizzazione astratta, nel senso della demonizzazione, rappresenta un tentativo fallace 

dal punto di vista logico e sociologico, così come sul piano politico-giuridico. Non è altro che 

uno strumento ideologico di manipolazione dell’opinione pubblica finalizzato a rafforzare il 

consenso attorno alle tematiche egualitarie di una inclusione incondizionata. 

L’ideologia sottesa alle posizioni più comunemente condivise e diffuse occulta quindi tanto la 

natura ambivalente del muro quanto il limite insito nella natura umana e nella sua dimensione 

sociale (giuridica, politica), che obbliga spesso a comportamenti esclusivi e punitivi nei confronti 

dell’altro quando ricorrano fondate ragioni. 

Il modo corretto di sciogliere i nodi intrinsechi alla dinamica del muro non è quello di una logica 

pura e lineare, ma piuttosto un approccio basato sulla conoscenza storica che mira a costruire 

eventuali generalizzazioni sulla base dell’esperienza e dei precedenti. 
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Fig. 1: La Grande Muraglia cinese 

 

 
 

 

Fig. 2: Il muro che divide lo Stato di Israele dai territori palestinesi del West Bank 

 
 

Fig. 3: Il muro al confine fra Stati Uniti e Messico 
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    3. Il muro fra antropologia e diritto 

 

Gli esseri umani, come ha giustamente evidenziato Aristotele, sono naturalmente inclini a 

intrattenere reciprocamente rapporti amichevoli che si manifestano tanto in semplici atti di 

cortesia quanto in atteggiamenti più generosi e altruistici di aiuto nei confronti di coloro che si 

trovano in difficoltà.  

Si dice allora, con qualche ragione, che tali comportamenti sono naturali, nel senso che ciascuno 

riconosce nell’altro un essere a lui simile nella speranza che amicizia e generosità saranno 

ricambiate se le parti saranno invertire: il benefattore e il ricco del momento presente potrebbero 

divenire in futuro bisognosi di aiuto, e l’antico povero mutarsi nel nuovo ricco e potente capace 

di soccorrerli. E tutto questo accade tanto più quanto maggiormente l’affinità risulta potenziata 

dalla comunanza di razza, lingua e religione, come si può facilmente constatare quando persone 

con questi caratteri comuni si incontrano in terra straniera. Sentimenti amichevoli e generosi si 

possono nutrire per il comune senso di umanità che unisce tutti gli esseri umani anche nei 

confronti degli estranei, ma la storia mostra la necessità di integrare questi sentimenti con 

atteggiamenti prudenziali, necessari al fine di evitare il proliferare delle contese. È altresì evidente 

come tali atteggiamenti si siano rivelati più efficaci per prevenire la degenerazione di queste 

ultime in conflitti più sanguinosi. 

Una più attenta considerazione mostra allora, se intendiamo usare un linguaggio più crudo ma 

aderente alla realtà delle cose, che la tendenza naturale all’amicizia non può essere assolutizzata e 

dissociata, per ragioni storiche, culturali e politiche, da una altrettanto forte tendenza a vedere 

negli altri un nemico o un avversario potenziale nei confronti del quale è necessario agire con 

prudenza ed essere pronti alla difesa. L’ostilità reciproca può articolarsi secondo gradazioni più o 

meno intense, dalle liti condominiali e familiari ai contrasti politici internazionali, mostrando il 

rischio insito nelle ideologie irenistiche. 

La teoria classica del diritto naturale, magistralmente espressa nell’aristotelismo e, ancor più, 

nell’opera di san Tommaso d’Aquino, offre un esempio tipico della necessità di integrare la 

tendenza naturale all’amicizia e alla generosità con la predisposizione di mezzi difensivi atti a 

reprimere la violazione dei diritti fondamentali dei singoli esseri umani e dei gruppi sociali. Fra 

questi, per la loro rilevanza politica, emerge il diritto di autoconservazione e il diritto alla tutela 

della propria vita e dei propri beni.1 L’esperienza giuridica e l’importanza sociale e politica 

connesse con la storia del diritto di proprietà sono una prova del fatto che recinzioni, muri e 

confini contribuiscono a mantenere la pace e l’equilibrio, nonostante i loro inconvenienti, e a 

																																																								
1 Il passo più significativo in tal senso è in Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Prima Secundae, quaestio 94, art. 2. 
Una eccellente trattazione della dottrina tomistica sul tema è contenuta in Composta, 1971, pp. 70-109. 
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prevenire, separando il mio dal tuo, ostilità e incomprensioni che potrebbero sfociare in rissa e in 

fatti di sangue. Il timore indotto dalle sanzioni che puniscono la violazione della proprietà e della 

privacy rappresentano un indubbio deterrente. 

Con riferimento al tema delle fortificazioni e a conferma della rilevanza dell’antropologia 

filosofica aristotelico-tomistica sopra delineata, non sarà inopportuno citare il pensiero di un 

autore ecclesiastico del XVIII secolo poco conosciuto, l’Abbé du Fay che, in un suo scritto, non 

si perita di affermare che l’arte delle fortificazioni fu inventata per conservare il diritto delle genti. 

La tutela armata dei beni appartenenti ai singoli, attuata anche con mezzi difensivi prende il posto 

di una supposta comunità dei beni all’origine della storia del genere umano. I forti diventano avidi 

e ambiziosi mentre i deboli si organizzano con fortificazioni per difendere i propri averi.2 
 

4. La logica delle fortificazioni in prospettiva storica 
 

L’approccio teorico, sopra succintamente delineato, alla questione delle strutture difensive trova 

nella ricerca storica riscontri assai significativi che, da una parte, corroborano tale approccio e, 

dall’altra, contribuiscono ad approfondirne il valore filosofico e scientifico, ponendo in risalto 

soprattutto il duplice aspetto dell’ambivalenza di queste strutture e i problemi che scaturiscono 

dal complesso intreccio fra attacco e difesa, un tema tipico dell’arte della guerra, che verrà trattato 

in modo puntuale più avanti. 

È un dato di fatto, confermato ripetutamente dalla ricerca storica, che l’erezione di muri, di cinte 

fortificate, di fossati o di altre forme di ostacolo, ha rappresentato, fin dai tempi preistorici, uno 

strumento difensivo per mezzo del quale le popolazioni sedentarie hanno tentato di scoraggiare, 

ostacolare o impedire le aggressioni da parte delle tribù nomadiche o, comunque, da parte di 

popoli nemici. Un esempio paradigmatico, come si è detto, è offerto dalla Grande Muraglia 

cinese, eretta, in un arco temporale che va dal III secolo a.C. fino al XIV secolo della nostra era, 

per proteggere i territori dell’Impero dalle invasioni e dalle scorrerie dalle orde nomadiche dei 

popoli mongolici e degli Stati nemici confinanti. In tempi recentissimi lo Stato d’Israele ha 

costruito un muro lungo il confine che separa il suo territorio da quello sotto controllo 

dall’Autorità palestinese per evitare le infiltrazioni di nuclei terroristici mescolati agli immigrati 

regolari e alle forze di lavoro musulmane che quotidianamente oltrepassano il confine per recarsi 

in Israele. Ancora, negli Stai Uniti, sono sati eretti muri, recinzioni, controlli e restrizioni del 

traffico lungo il confine con il Messico allo scopo di impedire l’immigrazione clandestina. Per 

limitarci ad alcuni casi significativi a noi più vicini dal punto di vista cronologico, è possibile 
																																																								
2 Questo è il testo originale: L’art de fortifier a été inventé pour conserver le droit des gens. La communeauté des biens ne 
pouvant subsister qu’avec la innocence des hommes; les vices s’emparant de leurs coeurs; il fallut faire des partages, l’interet fit naitre 
les démelez: le fort devient ambitieu: les faibles se firent des retraites. Voila l’origine des fortifications, dont on va traiter (citato in 
Cassi Ramelli, 1996, p. 17). 
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ricordare l’erezione delle fortificazioni al confine franco-tedesco nel periodo fra le due guerre 

mondiali del XX secolo, le linee Maginot e Sigfrido, da parte di entrambi gli Stati. 

Paradossalmente entrambe le strutture fortificate fallirono lo scopo difensivo per il quale erano 

state edificate: i Tedeschi nel maggio 1940 aggirarono la linea Maginot e invasero la Francia 

costringendola alla resa nel giro di un mese, e, nel 1944-45, la linea Sigfrido poco valse a 

trattenere la soverchiante offensiva alleata contro la Germania.  

 

5. Il molteplice ruolo delle fortificazioni 

 

Difendersi dagli attacchi esterni è sempre stata una delle preoccupazioni principali dell’uomo: e la storia 

delle fortificazioni è, in parte, la storia della risposta a questa necessità. Si potrebbe dire, in effetti, che la 

necessità e la capacità di erigere fortificazioni sono, per la razza umana, una caratteristica biologica, uno 

degli elementi che distinguono l’uomo da animali come la formica o il castoro. Ma la storia delle 

fortificazioni non si esaurisce semplicemente nello studio dei mezzi, di volta in volta più sofisticati, 

adottati dall’uomo per costruirsi un rifugio via via più sicuro. Un luogo fortificato non è una semplice 

barriera difensiva: ha anche funzioni più positive. Collocato in una posizione strategica, un castello o un 

forte può dissuadere un potenziale invasore: esso può controllare un passaggio obbligato come un passo 

montano o il guado di un fiume, o può tenere sotto la sua minaccia un’ampia porzione di territorio, 

cosicché l’eventuale invasore non possa addentrarsi in esso o consolidare le proprie posizioni. Un castello 

può anche essere usato per mantenere il controllo di un territorio conquistato o per imporre un sistema di 

governo (Hogg, 1982, p. 8). 

 

Questo passo, tratto dalla pregevole opera sulla storia delle fortificazioni di Ian Hogg, noto 

esperto e storico militare britannico, mi sembra particolarmente esemplare in quanto sintetizza in 

modo adeguato le osservazioni svolte in precedenza e pone in chiara luce le ragioni per le quali gli 

esseri umani, al di là del tempo e dello spazio, dai tempi preistorici fino ai giorni nostri, in ogni 

parte del globo e in situazioni storico-politiche assai diverse tra loro, hanno ritenuto opportuno 

costruire barriere, o recinzioni e ostacoli per scopi difensivi. Non è quindi fuori luogo e 

ingiustificato sostenere, come fa Hogg, che l’attitudine difensiva sia una tendenza di tipo 

biologico profondamente radicata nella natura umana, tesa a conservare, oltre alla propria vita, 

quanto ritiene utile e necessario per permettere di condurre un’esistenza dignitosa tanto ai singoli 

individui quanto ai gruppi familiari o persino a gruppi sociali più vasti, uniti dal vincolo della 

cooperazione della solidarietà all’interno di una comunità di destino.   

 

Il significato della natura implicitamente difensiva nella costruzione di muri o steccati, o 

comunque di altre opere finalizzare a contrastare l’aggressione, non si arresta comunque 
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all’aspetto puramente animale e illogico della natura umana, ma va ad attingere anche a una 

dimensione etica e spirituale che, come è stato osservato, mostra l’importanza delle fortificazioni 

per attuare la difesa di popolazioni più deboli e indifese contro gli aggressori.  

Al di là della dimensione biologica e naturalistica e di quella etica, le considerazioni svolte da 

Hogg pongono in luce altri aspetti delle fortificazioni che appaiono assai rilevanti per la scienza 

politica e l’arte della guerra, e che verranno trattati in modo più approfondito in seguito. 

Dal punto di vista della scienza della guerra, la natura ambivalente di una fortificazione non può 

essere messa in dubbio. L’aspetto strategico di questa scienza o arte, infatti, vale a inquadrare la 

difesa all’interno del più ampio contesto del conflitto reale che viene combattuto in un 

determinato momento storico e delle varie condizioni-economiche geografiche e politiche-che lo 

caratterizzano. Soltanto questi elementi suggeriscono infatti le finalità della guerra e dischiudono 

il ventaglio di soluzioni all’interno delle quali è possibile compiere scelte sensate che offrano una 

certa garanzia o una ragionevole possibilità di successo. 

Sulla base di queste considerazioni, come aveva giustamente rilevato Clausewitz, il concetto di 

una azione difensiva pura e fine a se stessa, ovvero di una difesa come unica finalità della guerra, 

è semplicemente priva di senso, al di là del velleitarismo e del wishful thinking che caratterizza 

numerose teorie etiche e giuridiche sulla guerra puramente difensiva. Eppure una difesa eroica 

anche se irragionevole sotto il profilo della possibilità di successo a causa della schiacciante 

preponderanza delle forze nemiche ha senso solo se vale a ritardare e ostacolare le forze 

attaccanti in modo da consentire efficaci azioni di contrattacco futuro. 

 

6. Il valore simbolico della metafora del Muro: Muro di pietra e Muro di gomma 

 

Sulla ricchezza metaforica e il potere evocativo del termine muro non sarà certamente fuori luogo 

ricordare, quasi in forma aneddotica, l’origine del soprannome che, durante la prima battaglia di 

Bull Run, combattuta nella guerra civile americana il 21 luglio del 1861, il brigadiere generale 

sudista Barnard E. Bee creò in onore del generale Thomas J. Jackson: stone wall, ovvero muro di 

pietra. Infatti il comportamento di Jackson, in uno dei momenti decisivi di quella battaglia, si 

manifestò nella risoluzione di resistere strenuamente agli attacchi delle forze unioniste, superiori 

per numero, e fu una delle cause determinanti della vittoria dei Confederati. D’ora in avanti il 

generale Jackson ebbe il suo cognome sempre preceduto, nel ricordo della sua impresa, dal 

soprannome Stonewall. 

Nel riferire l’episodio le fonti citano spesso diversamente le parole usate dal generale Bee nell’atto 

di creare il soprannome. Un testo attendibile sembra essere quello riportato da Edward Pollard, 
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all’epoca direttore del foglio confederato Richnond Examiner: “There is Jackson standing like a stone 

wall. Let us determine to die here and we will conquer” (1866/1977).  

La metafora del “muro di pietra” ebbe una certa fortuna nel linguaggio tipico della strategia 

militare successiva, fortuna che si estese anche ad alti campi per rappresentare, da un lato, la 

superiorità relativa della difesa rispetto all’attacco, come porrà in evidenza Clausewitz, 3  e, 

dall’altro, l’importanza, ceteris paribus, di un rigido bastione difensivo difficile da espugnare. 

Nell’ambito degli scacchi, il sovietico Mikhail Botvinnik (1911-1995), ingegnere, scienziato e 

progettista dei primi computer scacchistici, fu campione del mondo del gioco quasi 

ininterrottamente dal 1948 al 1963. Botvinnik praticò per molti anni una variante della difesa 

olandese denominata appunto stonewall, in onore del precedente della guerra civile americana e 

basata sulla stessa logica strategica, ottenendo significativi successi soprattutto contro avversari 

che privilegiavano un gioco basato sull’attacco ad ogni costo. 

L’espressione popolare “muro di gomma”, che si applica altrettanto bene sia al campo del 

linguaggio e della comunicazione sia a quello dell’arte della guerra, offre un altro esempio 

significativo della fortuna che circonda la metafora del Muro. Nel più generale campo della 

comunicazione e delle relazioni umane l’espressione è infatti usata come sinonimo di 

atteggiamenti basati sulla ostentazione di indifferenza rispetto a critiche e ad attacchi, sia verbali 

che politici o, più semplicemente, a offese e insinuazioni, con l’effetto di farli rimbalzare 

sull’aggressore a guisa appunto dell’effetto di un oggetto materiale che viene respinto da una 

parete o ostacolo gommoso. Si tratta di una tecnica retorica assai adeguata che, usata con 

intelligenza, ha spesso come risultato quello di esasperare l’avversario facendolo desistere dalle 

sue velleità aggressive. 

In campo militare, un equivalente di questa espressione è quella della “difesa elastica” 

contrapposta alla “difesa rigida” rappresentata del muro di pietra. In questo caso la difesa 

consiste nell’arretrare con tutte le forze disponibili verso posizioni più vantaggiose predisposte in 

precedenza per poi contrattaccare, a guisa di boomerang, l’attaccante che persegue nel suo attacco. 

Ne sono esempi tipici la battaglia di Canne (216 a.C.) e quella di Nicopoli (1396). 

La disastrosa sconfitta dell’esercito romano a Canne durante la seconda guerra punica fu un 

capolavoro di arte della guerra da parte di Annibale e una dimostrazione dell’importanza rivestita 

da mosse di difesa combinate con stratagemmi che celano la possibilità di convertirsi nel 

momento opportuno in attacco vittorioso.4 

 

 

																																																								
3 Su questo punto vedi più avanti al § 8. 
4 Le immagini 4, 5, 6 sono tratte da Goodenough, 1979, p. 131 ss. 
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Fig. 4: Canne, fase 1: lo schieramento iniziale 

 

 
 

 

Fig. 5: Canne, fase 2: le legioni romane attaccano il centro cartaginese. La cavalleria cartaginese disperde 

quella romana 

 

 
 

 

Fig. 6: Canne, fase 3: la fanteria cartaginese arretra formando un semicerchio e gli ausiliari libici e la 

cavalleria di Asdrubale e i Numidi chiudono la trappola 
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La chiave per comprendere le sequenze di questa battaglia sta tutta nell’errore compiuto dal 

comandante romano, che interpretò l’arretramento del centro cartaginese come un segno di 

debolezza mentre in realtà rappresentava l’inizio di una manovra offensiva tesa ad attirare il 

nemico in una sacca priva di collegamento con il resto dell’esercito e adatta ad essere attaccata, 

come di fatto avvenne, su quattro lati. La difesa elastica del centro cartaginese era il muro di 

gomma che si mutò poi in muro di pietra per impedire ai Romani la ritirata dopo il 

sopraggiungere della cavalleria e degli ausiliari libici. 

Ancora più eclatante, sotto il profilo del tema delle fortificazioni, fu la battagli a di Nicopoli 

(1396), nella quale un forte esercito crociato fu sconfitto duramente dagli Ottomani con una 

logica tattica analoga a quella precedente. Il ruolo svolto dallo stratagemma dell’arretramento 

risalta in questo caso con maggiore evidenza. 

 

 

Fig. 7: La battaglia di Nicopoli (1396) (Chandler, 1988, p. 73) 

 

 
 

 

Il sultano ottomano Bayazid, a capo della sua armata, si dirigeva verso la città di Nicopoli 

bloccata dall’esercito crociato comandato dall’imperatore Sigismondo, formato da contingenti di 

varia nazionalità con lo scopo di indurre il nemico a por fine al blocco. L’errore dei crociati fu 
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quello di precipitarsi a testa bassa con la cavalleria pesante formata dal contingente francese 

contro la cavalleria leggera, il cui scopo non era quello di attaccare il grosso dell’esercito crociato 

ma piuttosto quello di molestare il nemico con la tipica tattica “mordi e fuggi” e di raccogliere 

informazioni sul suo schieramento. Quasi prevedendo la reazione nemica, Bayazid aveva 

schierato tutte le sue forze migliori dietro una palizzata (contrassegnata con le x nella fig. 7) posta 

su un’altura che occultava ai crociati la vista delle ingenti truppe nemiche. La cavalleria turca, 

subendo pochi danni, si rifugiò dietro la palizzata che una volta abbattuta riversò sugli incauti 

attaccanti tutto il peso della fanteria dei Giannizzeri, la truppa scelta dell’Impero ottomano, e un 

diluvio di frecce. I crociati combatterono valorosamente avendo ragione in un primo tempo delle 

fanterie nemiche, ma in seguito, affaticati dal caldo e dalla pesantezza delle armature dovettero 

soccombere all’attacco degli spahi, la cavalleria leggera che avevano inseguito senza risultato. Gran 

parte delle forze crociate non aveva potuto partecipare alla battaglia e furono numerosi anche i 

disertori che, vista la mala parata, si allontanarono dal terreno di lotta. 

Anche in questo caso il muro di gomma è stato il presupposto per formare il muro di pietra. 

 

7. Evoluzione dell’architettura militare 

 

La natura essenzialmente difensiva e conservatrice delle vite e dei beni che recinzioni e 

fortificazioni hanno svolto nel corso dei secoli, come è attestato fin dai tempi preistorici, 

rappresenta l’argomento migliore per contrastare le opinione prevalenti e più diffuse sul tema. In 

altri termini, siamo in presenza di una confutazione delle tesi di coloro i quali, in quelle strutture, 

tendono a considerare soltanto ed esclusivamente gli aspetti negativi della separazione, del 

conflitto e della prevaricazione di una minoranza di aggressori e di dominatori sulla maggioranza 

dei dominati. 

In un testo ormai classico, e fondamentale per l’argomento trattato in questo saggio, Antonio 

Cassi Ramelli non si perita di rovesciare i termini oggi usati per criticare ogni forma di muro al 

fine di porre in risalto che, contrariamente a questo genere di condanne puramente ideologiche, 

furono i più deboli, minacciati da aggressori più agguerriti e meglio armati a costruire le prime 

recinzioni per sottrarre “le poche provviste o il bestiame accumulato, al saccheggio dei quali egli 

difficilmente potrebbe sopravvivere, cominciano le preoccupazioni” (1996, p. 19).  

Cassi Ramelli enuncia poi con chiarezza le ragioni di ordine psicologico che militavano a 

vantaggio della difesa rafforzando negli assediati la volontà di resistenza all’aggressione e 

stimolando il loro ingegno nell’elaborazione di sistemi complessi sempre più idonei a compensare 

l’iniziale disparità sfavorevole di forze: 
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I pochi, i deboli, insidiati, cercano disperatamente nella natura circostante quello che le loro braccia o il 

loro coraggio non possono garantire. Tutti sentono chiaramente che l’urto del più forte va evitato o 

rimandato a condizioni più favorevoli o – nel caso più disperato – accettato soltanto dopo aver attenuata 

sensibilmente la superiorità della forza e della iniziativa avversaria. Tutti sentono che, dietro un ostacolo 

anche provvisorio, si può almeno dominare l’attaccante e, in certa misura, scegliere il “tempo” dell’urto o 

dell’intervento (1996, p. 18). 

 

 La forma primitiva di difesa consisteva nella scelta di un luogo sopraelevato dal quale fosse 

possibile scorgere l’avanzata del nemico. Tale luogo veniva poi chiuso da una semplice palizzata 

formata da tronchi d’albero infissi nel terreno. All’interno di questa cinta trovavano riparo, nelle 

zone più interne, i non combattenti mentre i difensori armati si disponevano a ridosso del 

recinto. Lo sviluppo di una più efficace tecnica difensiva s’impose però quando si resero palesi i 

punti deboli delle cinture difensive basate esclusivamente su palizzate. 

 

Bisogna ammettere infatti che una palizzata di questo tipo, anche se bene interrata non offre quasi mai 

rilevanti e prolungate garanzie di resistenza. Scalzarne i puntoni, legati solo lateralmente, è spesso soltanto 

un gioco per l’attaccante, se appena questo riesce ad avvicinarsi di nascosto o di sorpresa. Un successivo e 

più progredito espediente consiste nel raddoppiare i recinti, congiungendoli tra loro con altre travi di 

legamento orizzontali e nel costipare poi ben bene tanta terra e ciottoli nell’intervallo da ricavarne una 

prima anche se un po’ rudimentale “strada di ronda” sopraelevata (Cassi Ramelli, 1996, p. 18). 

 

Un perfezionamento decisivo delle difese si ebbe però quando, per il progresso tecnico e il 

mutamento delle condizioni sociali determinate probabilmente dall’avvento di un corpo di 

professionisti della guerra, divenne possibile sostituire “alla primitiva cinta di tronchi (che 

rappresenta difesa a carattere semipermanente) … il recinto di pietre variamente squadrate, con 

filari lapidei più o meno legati tra loro (per lo più disposti a secco, cioè senza malte interposte, 

anche se, talvolta, con legature di “passanti trasversali” di legno)”. Il Nostro sottolinea come 

mura di questo tipo fossero “spesso tessute con pietre di dimensioni tanto rilevanti da sbalordire 

anche i tecnici odierni” (Cassi Ramelli, 1996, p. 18). Queste considerazioni, basate sull’evoluzione 

delle strutture difensive, sono bene illustrate nella fig. 8. 
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Fig. 8 (Cassi Ramelli, 1996, p. 19) 

 
 

Analogia di tracciati e di difese elementari: A) rinterri e gallerie palificate “al l’ongaresca” usati ancora in Russia, sino a due 

secoli or sono B) cinta normanna di Arques: è la prima evoluzione della costruzione terminale di vetta che non viene coronata 

direttamente ma prima incisa da fossato di sicurezza, raddoppiata poi, col riporto di terra, munita di vallo con pinne e di 

galleria sotterranea in funzione antimina (XI secolo); C) motta con recinto attiguo di tipo normanno-inglese D) tracciati 

circolari riassuntivi con parte fiancheggiante e cortine dentate del gruppo delle nove stratificazioni di Troia; E) e F) motte 

semplici e doppie della protostoria inglese. Esempi di Topcliffe (Yorshire) e di Leves (Sussex) 

 

Risulta invero evidente la differenza fra questa storia evolutiva dell’arte del fortificare e le forme 

più primitive di difesa basta sulle palizzate. Nella fig. 9 si vede ciò che resta attualmente di una 

fortificazione preistorica eretta in Inghilterra sopra un’altura. 

 

Fig. 9: Un esempio preistorico: Malvern Hills (Hogg, 1982, p. 9) 
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La logica sottesa a certe fortificazioni contemporanee non differisce molto, escludendo 

l’evoluzione tecnologica e l’avvento di nuovi mezzi di offesa e difesa, dalle idee che hanno 

animato i nostri progenitori, come mostrano le immagini che seguono. 

 

 

 

 

Fig. 10: Le difese giapponesi nelle isole del pacifico durante la Seconda quella mondiale (U.S. War 

Department, 1995, p. 116) 

 

 
 

 

 

 

 

 



	
	

SERGIO GUIDO LUPPI 
 
 

93	

Fig. 11: Le trincee dei Fallschirmjaeger tedeschi a Monte Cassino, dopo la distruzione del Monastero a causa 

dei bombardamenti alleati (1944) (Cassi Ramelli, 1996, p. 456). Si veda la parte sinistra dell’illustrazione 

con il relativo commento dell’autore 

 

 
 

Fig. 12: Base d’appoggio americana in Vietnam (AA.VV., 1983, p. 200)  
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Le immagini che seguono rappresentano invece una plastica rappresentazione della pluralità di 

funzioni svolte dalle fortificazioni nel corso della storia. Le antiche cinte murarie, insieme alle 

trincee, ai fossati e ai terrapieni, furono poste a difesa delle comunità antiche e trovano nel 

rigoglioso sviluppo dei castelli dell’epoca medievale un naturale sviluppo che conferma la validità 

delle intuizioni e degli esperimenti condotti dai costruttori di quelle epoche assai lontane.   

 

 

Fig. 13: La fortezza di Sarzanello (Italia XV-XVI secolo). Un tipico esempio di fortificazione posta in 

luogo elevato con la duplice funzione di controllare il territorio e di sbarrare il passo alle forze nemiche 

 

 
 

 

Nelle immagini successive appare invece evidente che la trasformazione delle antiche fortezze in 

residenze principesche e reali aveva un significato simbolico di natura politica che andava oltre la 

sua funzione militare. 

 

 

Fig. 14: L’Alcazar di Segovia. Un castello trasformato in palazzo reale (Spagna XI-XIV secolo) 
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Fig. 15: La residenza del Gran Maestro dell’Ordine Teutonico a Marienburg (Prussia Orientale XIII 

secolo). Un altro esempio di struttura difensiva dotata di alto valore simbolico in un territorio conteso, 

teatro di aspre lotte nel corso dei secoli 

 

 
 

 

 

Fig. 16: Krak dei Cavalieri (Siria XII-XIII secolo). Il poderoso aspetto della fortificazione eretta dai 

Crociati nella plurisecolare lotta fra potenze cristiane e Islam che insanguinò il Medio Oriente fino alle 

soglie dell’epoca moderna 
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Fig. 17: La città murata di Carcassonne (Francia XII secolo). Perfettamente conservata anche ai nostri 

giorni, questa “Città Murata”, al pari degli esempi italiani (Montagnana, Castelfranco Veneto, Cittadella 

ecc.), mostra l’importanza attribuita alle strutture difensive come mezzi per scoraggiare o indebolire 

eventuali velleità aggressive 

 

 
 

 

8. Fortificazioni e arte della guerra: difesa e attacco nel pensiero di Clausewitz 

 

L’importanza della difesa, delle condizioni del terreno e delle risorse materiali e umane che 

contribuiscono a creare sistemi difensivi adeguati alla situazione, fra i quali possiamo certamente 

annoverare le mura di un castello e altre forme di fortificazione alle quali s’è fatto cenno in 

precedenza, è stata più volte enfatizzata nei trattati antichi e moderni dell’arte della guerra, sia 

pure con accenti diversi e opinioni divergenti. Questo argomento è oggetto di approfondita e, a 

mio avviso, insuperata, analisi da parte di Karl von Clausewitz (1780-1831). Una parte importante 

del suo celebre trattato Vom Kriege è infatti dedicata alle implicazioni tattiche e strategiche della 

difesa e del ruolo da questa svolta nel rapporto con il suo necessario termine correlativo, 

l’attacco. 

In questo testo Clausewitz sgombra inizialmente, per così dire, il terreno, dal duplice pregiudizio, 

comune ai suoi tempi ma ancora diffuso in epoche a noi più vicine, sulla possibile esistenza di 

una guerra puramente difensiva, e sulla accattivante ma ingannevole convinzione incentrata sulla 

preferibilità dell’attacco sulla difesa, punto di vista duro a morire anche nel campo degli specialisti 

di cose militari, condiviso peraltro dal maresciallo Foch ancora nel XX secolo al termine della 

Prima guerra mondiale. I grandi, spesso inutili e ingiustificati, massacri della Grande Guerra 
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furono determinati proprio da questa valutazione erronea delle potenzialità difensive basate sulle 

trincee fortificate, i reticolati di filo spinato e le mitragliatrici che, nonostante l’inferiorità 

numerica dei difensori, fecero strage, nel numero di centinaia di migliaia, fra le forze attaccanti. 

Il primo pregiudizio, la possibilità di un conflitto puramente difensivo, viene confutato nel 

seguente passo: 

 

Qual è l’idea fondamentale della difesa? Parare un colpo. Qual è la sua caratteristica? Attendere il colpo che 

si deve parare. È dunque questo il carattere distintivo di ogni azione difensiva. Ma una difensiva assoluta 

sarebbe in completa contraddizione con l’idea di guerra poiché equivarrebbe a supporre che uno solo degli 

avversari compia atti di guerra; perciò la difesa non può essere che relativa e il criterio sopraddetto non si 

applica che al concetto integrale della forma della guerra, senza estendersi alle sue singoli parti (Clausewitz, 

1970, p. 443). 

 

Il secondo pregiudizio, la superiorità dell’attacco sulla difesa è invece trattato in questo secondo 

passo: 

 

Qual è lo scopo della difensiva? Conservare. Ora, poiché è più facile conservare che guadagnare, ne 

consegue che a parità di mezzi la difensiva è più facile dell’attacco. Ma su che cosa si basa la maggior 

facilità della conservazione? Sul fatto che tutto il tempo non utilizzato dall’attaccante va a profitto del 

difensore: questi raccoglie senza aver seminato. La forma difensiva della condotta di guerra e intrinsecamente 

più forte della forma offensiva (1970, pp. 444-445).  

 

Nello stesso passo Clausewitz non perde l’occasione di criticare severamente i fautori 

dell’attacco ad ogni costo, spesso responsabili di inutili massacri, di perdite umane che, 

anche se indeboliscono il nemico, falliscono lo scopo strategico della guerra e non 

raggiungono nemmeno l’obiettivo tattico: 

 

Quest’è il risultato che intendevamo porre in evidenza; giacché, pur essendo esso del tutto rispondente alla 

natura delle cose e confermato mille volte dall’esperienza, l’opinione predominante è assolutamente 

opposta; il che dimostra fino a qual punto i concetti possano complicarsi e confondersi nella mente di 

scrittori superficiali (1970, p. 445). 

 

Ancora più rilevanti sono le osservazioni svolte nel prosieguo della stessa sezione 

dedicata al rapporto fra attacco e difesa. Osservazioni che pongono in luce 

l’ambivalenza insita negli atti difensivi, in quanto atti che implicano, comunque, al pari 

di quelli posti in essere dall’attaccante l’uso della forza fisica e di mezzi distruttivi 

egualmente costosi in termini di sacrificio di vite umane: 
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Risponde pienamente all’andamento naturale della guerra il cominciare con la difensiva e finire con l’offensiva. Ci si 

metterebbe dunque in contraddizione con l’idea fondamentale della guerra, sia se si considerasse la difesa 

come fine a se stessa, sia se ritenessimo che la forma difensiva adottata per l’insieme dovesse estendersi a 

tutte le singole aliquote (1970, pp. 444-445). 

 

Queste considerazioni appaiono ancora più evidenti se consideriamo più attentamente, per 

restare nel nostro tema fondamentale, il ruolo polivalente svolto dalle fortificazioni e da altre 

strutture difensive nel corso di un conflitto. La modalità puramente difensiva di tali strutture 

infatti può mutarsi, al di là significato apparente di proteggere i difensori, in presupposto di future 

offensive rese possibili dal ritardo che la presenza di impedimenti creati dalla difesa impone alle 

forze attaccanti, come infiniti episodi tratti dalla storia militare antica e recente dimostrano. Il 

caso della battaglia di Nicopoli trattato in precedenza è in questo senso paradigmatico. 

“In altri termini, una guerra, nella quale si volesse sfruttare la vittoria solo a scopo di parata senza 

alcuna botta di risposta, sarebbe altrettanto assurda quanto una battaglia in cui i provvedimenti 

fossero ispirati solo alla difesa più assoluta passività” (Clausewitz, 1970, pp. 444-445). 

Le riflessioni svolte da Clausewitz sul rapporto strategico e tattico fra attacco e difesa mostrano 

con chiarezza due aspetti fondamentali per la teoria dell’azione umana, al di là del fatto che 

queste si riferiscano al tempo di pace o a quello di guerra. 

Il primo aspetto concerne la natura ambivalente e dialettica di ogni azione umana, a prescindere 

dagli obiettivi e dai fini per i quali essa viene posta in essere. Il conseguimento di un obiettivo o 

fine implica infatti un costo in termini di altri obiettivi o fini ritenuti desiderabili. Soltanto 

all’interno di una gerarchia predefinita delle opzioni possibili e di un calcolo previo dei possibili 

scenari derivanti dalla scelta compiuta sulla base di tale gerarchia è legittimo sostenere che tale 

scelta è preferibile rispetto alle alternative. Nel caso dell’arte della guerra, anche la scelta di un 

atteggiamento difensivo implica costi in termini di sacrifici di vite e di beni umani; si pensi ad 

esempio alle tecniche di terra bruciata per sottrarre agli aggressori il beneficio di trarre risorse da 

terreni agricoli o da strutture industriali. E, ancora, una scelta aggressiva basata sulla continua 

intensificazione degli attacchi si può rivelare disastrosa oltre un certo limite. 

Emerge così, come lezione implicita della logica attacco-difesa esposta da Clausewitz, 

l’importanza di un secondo aspetto fondamentale, quasi un corollario del rapporto costo-

beneficio appena enfatizzato, ovvero il limite intrinseco alle azioni umane che a tale rapporto non 

può mai sottrarsi. 

La conclusione che si può trarre da queste riflessioni, peraltro già evidenziata da Clausewitz nei 

passi sopra citati, conduce a condannare l’assolutizzazione di un solo aspetto dell’arte della 
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guerra, ovvero il fatto che difese ad oltranza e fini a se stesse o attacchi condotti secondo la stessa 

logica sono intrinsecamente erronei e tali di condurre alla disfatta. 

Anche il progresso tecnologico, con riferimento al tema di cui ci stiamo occupando, non vale a 

superare questa impasse. La logica preistorica delle cerchie difensive, come mostrato nelle 

immagini precedenti, conserva la sua validità anche nella guerra moderna, mentre l’aspirazione a 

una difesa assoluta, basata pure sulla scienza e sul progresso tecnico si è rivelata fallace. 

L’evoluzione tecnologica e il progresso scientifico sono stati indubbiamente fattori importanti 

nell’arte della guerra. Le idee generali esposte da Clausewitz sul rapporto reciproco fra difesa e 

attacco tendono tuttavia a valorizzare accanto agli aspetti tecnici, scientifici e a quelli meramente 

materiali, come il numero, gli aspetti antropologici, etici e psicologici della conduzione dei 

conflitti, facendo di questi ultimi le vere variabili indipendenti. Armamenti poderosi e costosi 

strumenti difensivi, come insegna la storia delle guerre del XX secolo, passano in secondo piano, 

e possono anche rappresentare un fattore negativo a causa del cattivo impiego e di una dottrina 

strategica generale basata su presupposti erronei. 

Nell’ambito della storia delle fortificazioni un esempio tipico è quello della linea Maginot, più 

volte citata in precedenza. Le immagini mostrano l’estrema sofisticazione e l’ingannevole 

sicurezza suscitata da questa complessa costruzione, vantata dai politici francesi fra le due guerre 

mondiali come un sistema difensivo di valore assoluto che avrebbe per sempre scongiurato il 

rischio di un attacco tedesco. Il nodo gordiano fu sciolto però dalla strategia del Blitzkrieg. La 

rinuncia all’attacco frontale e la scelta preferenziale per l’aggiramento, uno dei più antichi 

stratagemmi dell’arte della guerra, vanificò la sterile retorica basata sulla presunzione 

dell’invincibilità di questa struttura difensiva e non poté impedire il crollo della Francia, nel breve 

arco temporale di un mese e mezzo, nel 1940. 
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Fig. 18: I possenti forti della Maginot in prossimità del confine svizzero  

 

 
 

 

Fig. 19: L’immagine mostra la complessità del sistema difensivo della Maginot strutturato sulla pluralità di 

piani sotterranei e sulla possibilità di mutua protezione fra i forti, basata sul tiro incrociato e sul dominio 

dello spazio circostante 

 
 

 

Alcuni autori hanno sostenuto che queste linee difensive basate su fortini, bunker e altri ostacoli, 

fortemente presidiate, grazie alla presenza di ricoveri sotterranei, da intere divisioni, avrebbero 

comunque mostrato una certa efficacia nel prevenire la possibilità di attacchi nei settori di confine 
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protetti. L’enfasi posta sulla supposta inutilità della Maginot ha oscurato il fatto che anche la 

Germania aveva costruito, nello stesso periodo storico, la sua Maginot, la linea Sigfrido o 

Westwall, basata su fortini bunker reticolati e ostacoli anticarro. Il decorso del Westwall, come si 

può vedere nella fig. 20, era parallelo a quello della Maginot. 

 

 

Fig. 20 (Mosier, 2003, p. 30) 

 

 
 

 

Evocare il valore del muro in quanto categoria generale della funzione protettiva da esso svolta 

all’interno del pensiero e dell’azione umana non deve allora rappresentare un puro e semplice 

rovesciamento di ruoli rispetto alla predominante interpretazione peggiorativa implicata nella 

negazione ideologica di orientamento irenistico sopra riferita. Non si tratta, in altre parole, di 

sostituire a un’ideologia di tipo pacifistico finalizzata a cancellare ogni divisione e forma di 

conflitto, esemplificata nella pura esistenza di muri steccati e aperta alla indefinita cooperazione la 

sfiducia reciproca o una logica del conflitto permanente fra uomini, Stati, classi sociali e gruppi 

etnici o religiosi. Si tratta solo di prendere atto che conflitti e guerre sono una possibilità e che, di 

conseguenza, sarebbe stolto negare questa evidenza e non prendere le misure adeguate per 

prevenire i conflitti o minimizzarne le conseguenze. In altre parole, non si tratta di una dialettica 

esclusiva di ideologie contrastanti prese come assoluti senza condizioni ma di una valutazione in 

termini concreti e obiettivi delle varie situazioni reali. Sulla base di questi si potranno elaborare 

teorie e piani d’azione e, all’interno di questi, l’apprestamento di strutture difensive adeguate ai 

casi concreti. 
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9. Una eccezione: il Muro di Berlino 

 

Il significato, pur variegato nelle sue polivalenti sfumature, assunto dal muro negli ambiti della 

scienza politica, dell’etica e dell’arte della guerra, entra in palese e irriducibile contrasto in una 

delle più singolari esperienze della storia politica del XX secolo, l’erezione del cosiddetto Muro di 

Berlino nell’agosto 1961 da parte dell’autorità della Repubblica Democratica Tedesca, evento 

unico nella sua specificità che bene ha meritato l’appellativo di muro della vergogna.  

La città di Berlino, dopo la sconfitta tedesca del 1945, fu divisa fra i vincitori in due zone: quella 

orientale, amministrata dall’U.R.S.S., e quella occidentale, divisa in tre settori controllati da Stati 

Uniti, Regno Unito e Francia. Fino al 13 agosto del 1961, giornata nella quale fu iniziata la 

costruzione del Muro da parte della Volkspolizei della Repubblica Democratica Tedesca, era 

possibile per gli abitanti delle due zone di passare dall’una dall’altra, sia pure dopo essersi 

sottoposti a rigorosi controlli. Nonostante le crisi ricorrenti fra Est e Ovest, spesso culminati nel 

blocco e nel disturbo delle comunicazioni stradali, ferroviarie e aeree da parte dei comunisti, la 

libertà limitata di circolazione fra le due aree di Berlino veniva conservata permettendo a parenti e 

amici divisi dal regime di occupazione che perdurava dal maggio 1945 di comunicare e di 

incontrarsi. La relativa libertà di comunicazione e di circolazione consentì però, nel corso degli 

anni, continui trasferimenti definitivi dalla parte orientale verso Ovest e verso la Repubblica 

Federale Tedesca, rappresentando un’implicita accusa alle condizioni di vita vigenti nella parte di 

Germania soggetta di fatto alla dominazione sovietica. Sul piano della comunicazione politica e 

dello scontro ideologico del tempo della Guerra Fredda queste fughe verso la libertà 

rappresentavano così un profondo vulnus della propaganda sovietica che vantava le conquiste e la 

supposta superiorità dei Paesi socialisti sull’Occidente. Queste furono le cause prossime e remote 

della costruzione del Muro. 

A differenza della funzione difensiva e protettiva svolta dalle strutture trattate in precedenza, il 

Muro di Berlino poteva essere assimilato alle recinzioni murarie che delimitano il perimetro di un 

carcere, con la funzione non già di difendere coloro che si trovavano all’interno ma piuttosto di 

impedire la fuga di questi verso i più ospitali lidi dell’Occidente. Questa fu la ragione principale 

della sua costruzione giustificata dalla poco convincente retorica del potere comunista che il 

muro rappresentasse una sorta di cordone sanitario che preservava la popolazione della parte 

orientale di Berlino dalla contaminazione ideologica occidentale e dalla corruzione del deprecato 

sistema capitalista. La storia del Muro di Berlino è la storia di infinite sofferenze segnate dal 

continuo stillicidio dei cadaveri dei molti, fra i quali abbondavano i giovanissimi, che lo 

scavalcavano per soddisfare il loro anelito di libertà. Il momento ideologico si contrappone qui 

alla logica difensivo-offensiva legata alla storia delle fortificazioni. 
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Le immagini seguenti sono tratte da un raro opuscolo del 1963, edito in varie lingue dal Ministero 

Federale per le Questioni Tedesche di Bonn. Esse illustrano, in tutta la loro drammaticità, le prime fasi 

della storia del Muro. Soltanto alcune parti di questo possono essere assimilate a vere e proprie 

strutture murarie. Molti settori delle recinzioni erano infatti costituiti da reticolati, ostacoli di varia 

natura e torri di guardia con presidi di vigilanza spesso armati con mitragliatrici, che valevano non 

già a respingere assalti provenienti dall’esterno, ma a colpire e uccidere chi tentava di superare 

questi sbarramenti dall’interno. 

 

 

Fig. 21: La costruzione del muro 

 

 
  

 

Fig. 22: Ostacoli e sbarramenti (1) 
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Fig. 23: Ostacoli e sbarramenti (2) 

 

 
 

 

 

Fig. 24: Ostacoli e sbarramenti (3) 
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Fig. 25: Torre di guardia (1) 

 

 
 

 

 

Fig. 26: Torre di guardia (2) 

 

 
 

 

Fig. 27: Una sposa saluta parenti e amici della parte occidentale. Quasi un simbolo della città divisa 
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Aprendizaje transformacional. Hacia una 
semioliteracidad 
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Abstract (ESP) 
La educación no puede reducirse a una forma de aprender mecanizado. La informatización de los 
datos ha creado grandes expectativas en los utilizadores de herramientas electrónicas, generando 
falsas esperanzas sobre el uso cotidiano de las tecnologías educativas en entornos propios de 
escuelas infantiles y primaria. Erróneamente, en distintos casos, se han pensado las plataformas 
de aprendizaje como panacea de los vacíos educativos. Las competencias pedagógicas nos 
permiten entender e investigar sobre los temas investigados en el ensayo con la profesionalidad 
educativa necesaria. Las consideraciones finales nos permiten entender la transformación 
propositiva del aprendizaje y el desarrollo de la literacidad acompañada por distintos códigos. 
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Education cannot be reduced to a way of mechanized learning. The computerization of data has 
created high expectations in the users of electronic tools, generating false hopes about the daily 
use of educational technologies in children’s and primary school environments. In different cases, 
learning platforms have been thought as a panacea for educational gaps. Pedagogical skills allow 
us to understand and research on the subjects investigated in the essay with the necessary 
educational professionalism. Final considerations allow us to understand the proposed 
transformation of learning and the development of literacy accompanied by different codes. 
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Introducción 
 

Al emprender el discurso sobre la lengua y las formas expresivas lingüísticas que hacen de la 

palabra, ya de por sí, un símbolo que interpretar y por lo tanto que utilizar en relación a la acción 

que queremos realizar, necesito explicar la razón por la cual he usado la expresión palabra, con 

toda la carga semántica que se conlleva después, sobre todo con los estímulos sensoriales que se 

derivan del ojo y del oído y que son transformados por el cerebro en imágenes, palabras y 

acciones. Las palabras nos permiten adquirir conocimientos del mundo exterior que el cerebro 

hace suyas, como representación, con objeto de constituir un “mapa cognoscitivo” que luego 

emplea “para generar una imagen significativa de cuanto haya por ver y oír en torno a nosotros”. 

Fonemas, palabras y frases, a modo de información audio-orales se consolidan en la memoria a 

corto plazo. “Las palabras son combinaciones de fonemas que, en parte mediante la conexión 

con las informaciones visuales (codificadas por las estructuras occipito-temporales) evocan 

imágenes concretas en la mente del oyente, dotando así a los sonidos de significado” (Solms y 

Turnbull, 2002). 

Para comprender los procesos mentales surge una aportación conspicua tanto de la ciencia 

biológica como de la psicología cognitiva. Y, con el mundo exterior, el cerebro se aventura a 

interpretar también el mundo interno, el de la experiencia subjetiva (2002) cuya eficacia fue 

subrayada también por Oliver Sacks, el gran neurólogo y neuropsicólogo que describió la 

situación de un paciente afectado por prosopagnosia, tanto que no era capaz de reconocer a su 

mujer sentada junto a él, pensando que era un sombrero, a tal punto que quiso cogerla y 

ponérsela en la cabeza cuando estaba a punto de salir del estudio de Sacks. 

Y es precisamente por la proximidad de las ciencias que alimentan la nueva ciencia cognitiva 

neuronal, que es precisamente lo que subraya con un minucioso análisis histórico Kandel, por lo 

que toma cuerpo la idea de que exista en la mente humana una lista de palabras, los lexemas, o 

más simplemente los vocablos de una lengua, que ordena, de forma no estructurada, “los sonidos 

lingüísticos y las informaciones posibles asociadas a cada palabra” de modo que “el léxico ha de 

contener de algún modo una fuerte carga de informaciones en bruto, episódicas, muy 

idiosincráticas, que se aprenden una a una, tomadas de una especie de lista”. 

 

Cuestiones lexicales 

 

De ahí la atención por la estructura sintáctica de una frase, ya sea en el momento de la “explosión 

del léxico”, de los tres a los siete años, cuando el niño conoce, aprendiendo una palabra nueva 

cada hora que está despierto, arrojando un balance de 15.000 a 20.000 palabras que pasarán a ser 
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en la pubertad, cuando sea escolarizado, un total de 40.000 a 50.000. Un ritmo de adquisición 

notable, pues, facilitado por supuesto por un contexto, es decir, por una frase que contiene esa 

palabra nueva. Por eso he cuestionado la estructura sintáctica que adquiere valor con relación al 

“dominio verbal de los cuantificadores de la lengua”, si bien esta hipótesis ha encendido un 

ferviente debate entre Quine (1960) y Gleitman (1988, 1990, 1994, 2003), partidaria ésta última 

del hecho de que un niño aprende una palabra nueva registrando la conexión entre un sonido 

lingüístico y un objeto específico del mundo, que se muestra mientras que se pronuncia su 

nombre. 

Esta referencia, aunque deje aún abierto el campo a la hipótesis empirista, da la razón del porqué 

haya cuestionado el mundo exterior, pero también el interior del cerebro. He aquí, de hecho, una 

tesis ampliamente compartida: “Sin una teoría de la mente, es decir, sin poder entender qué 

piensan los adultos, qué les interesa, qué creen que piensa el niño, y así sucesivamente, no sería 

posible aprender el léxico. La teoría correcta es claramente mentalista y radicalmente no 

empirista. Evidentemente el papel de la percepción es fundamental en la adquisición de muchos 

(aunque no todos) de los términos del léxico, pero los datos de los sentidos se filtran y vinculan 

de muchos modos, y son clasificados sistemáticamente en un contexto deliberado rico y 

específico”. 

 

Aprendizajes y transformaciones 

 

Léxico y sintaxis se conjugan, pues, a tal punto que la sintaxis permite efectuar un zoom sobre el 

significado de una palabra nueva pero, recíprocamente, un tipo de significado implica ciertos 

valores sintácticos. Y es la corteza parietal la que, a través de un mecanismo propio, autoriza el 

análisis sintáctico de la palabra (Solms y Turnbull, 2002).  

Las referencias al trabajo de la mente, al conocimiento, aunque ingenuo del mundo interno y 

externo, me parecen fundamentales para comprender cómo los niños aprenden el vocabulario, 

siempre relacionado con la sintaxis para la que no basta con una exposición, según la teoría 

empirista, sino que es necesario tener siempre presente la relación entre estructuras léxicas 

sistemáticas y categorías léxicas sintácticas. Y es aquí en donde la contribución de Chomsky se 

revela indispensable e insustituible. Sobre todo pensando que el método del “juego con la 

lengua”, también insustituible para el aprendizaje lingüístico, conduce a ampliar, modificar, 

integrar la frase principal de la cual parte el juego de los niños, bajo la guía del adulto.  

Pero es por ello que la teoría de Chomsky resulta interesante. En realidad, una gramática 

generativa y trasformadora establece una deriva de las ciencias cognitivas formidable, porque 

ayuda a la formulación de hipótesis lingüísticas correctas que brotan de la gramática que prevé un 
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alfabeto, un conjunto de símbolos, normas en suma que generan una serie de secuencias que 

parten del alfabeto. Lengua, por tanto, y dialecto que caracterizan una gramática de las lenguas 

naturales. Chomsky, afirma Piattelli Palmarini, en el cual me inspiro, ha hecho famoso el dicho de 

Weinreitch “una lengua es un dialecto con un pasaporte y un ejército”. La diferencia entre 

lenguas y dialectos es política, no estructural. 

Vale la pena recordar, aunque sea en una síntesis extrema, las reglas de oro de la teoría 

chomskyana que parte de la consideración de que la mente no es una tabula rasa, sino que más 

bien de ésta brota un conocimiento implícito que tenemos del lenguaje que no explica el 

conductismo, sino que remite al innatismo, así que la facultad de lenguaje, entendida como 

capacidad de hablar y comprender un número potencialmente infinito de expresiones lingüísticas, 

es una auténtica propiedad de la especie humana. La lingüística debe satisfacer dos necesidades: 

describir lo más detalladamente posible las características de las distintas lenguas (adecuación 

descriptiva) y explicar cómo el lenguaje pueda ser adquirido en intervalos rápidos (adecuación 

explícita). De aquí la generatividad del lenguaje, tanto que cabe señalar que el estado inicial se 

considera mucho más rico de cuanto pueda imaginarse. El niño nace sabiendo mucho más de lo 

que habría llegado a aprender de la experiencia. 

La transformacionalitad del lenguaje consiste entonces en identificar los principios, 

genéticamente determinados, de la gramática universal, y explicar todas las variaciones entre las 

lenguas en base al efecto ejercido por un número limitado de parámetros. Aprender la lengua se 

reduce, pues, a fijar los parámetros: usando una metáfora tomada del lingüista y filósofo 

norteamericano Higginbotham (1985), podemos imaginar la gramática universal como un panel 

de interruptores, y la adquisición del lenguaje como un proceso en el que el niño, sobre la base de 

la propia experiencia lingüística, encuentra los interruptores en cierto modo, y no en otro, dado 

un cierto número limitado de alternativas. 

Por lo tanto, poseemos un lenguaje universal, único, del cual derivan las distintas lenguas. Y este 

lenguaje está dentro de nuestra cabeza, desde el nacimiento, y de éste se derivan las 

complicaciones extraordinarias de la sintaxis. Se trata, como nos hace notar Piattelli Palmarini, de 

módulos sintácticos separados, cada uno de los cuales se encarga de analizar algunos 

componentes de la frase, en infinitesimales fracciones de segundo. El conjunto acaba siendo 

después mentalmente reajustado y la frase entera sale de la boca del hablante para entrar en los 

oídos de quien lo escucha, equipado por la madre naturaleza con los mismos módulos, 

filtrándose entonces, en fracciones de segundo, sin pausa, hasta el cerebro y el pensamiento. 

Los elementos en que se basa la teoría chomskyana los he tomado ampliamente de Piattelli 

Palmarini (1994, 2009) a quien, además, remito para un análisis profundo de las frases nucleares 

que permiten lo que podemos llamar el juego de la lengua, por cuanto que no basta con la intuición 
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del adulto con sustituir, para ampliarla, la frase de partida, sino que parece necesario encontrar los 

vínculos que fluyen de la idea de que el cerebro, con ambos hemisferios, derecho e izquierdo, ha 

sedimentado dentro de sí aquellos elementos de una Gramática Universal de los cuales estos 

lenguajes obtienen el vigor. De este modo el aprendizaje no sólo es posible, sino que ciertamente 

se facilita sin que se recurra a la invención, aunque creativa, del enseñante que con una serie de 

preguntas pide al niño respuestas congruentes para hacerle comprender el desarrollo que el 

lenguaje viene a testimoniar. En resumen, debe construirse una gramática que acredite la ciencia 

cognitiva. Mientras tanto, en la vida del aula esto se hace mentalmente.  

Generar conocimiento: desde el universo simbólico 

Las instituciones escolares son ecosistemas sociales de carácter educativo que pretenden que los 

estudiantes se eduquen a lo largo de su vida adquiriendo hábitos, competencias, (destrezas, 

valores actitudes, etc.), que integrados en un proyecto vital sienten las bases de pensar, actuar y 

ser más humano y glocalizador que cada persona pueda alcanzar (Domínguez-Garrido, Medina-

Rivilla y Ruiz-Cabezas, 2015, p. 1).  

Los gestos son una forma de lenguaje seguramente muy difundida sobre todo en los niños 

pequeños, desde los lactantes hasta los que aprenden las primeras palabras del lenguaje 

“universal”, que diría Chomsky (1998, 2000, 2005). Pero es un lenguaje que, en la comunicación 

en particular, ha sido analizado por Hinde (1970) y con Tajfel (1979) en unas obras 

monumentales. Los animales, mientras que no logremos descifrar sus signos-símbolo, se 

expresan con estas formas de lenguaje. Pero en los neonatos sobre todo, se formaliza en un 

“lenguaje secreto” que revela de manera inequívoca qué piensa realmente un niño y cuáles son 

sus necesidades profundas que se manifiestan en las expresiones faciales. Y es indispensable 

conocerlas para iniciar un diálogo preferencial con los niños, útil para conocer pensamientos y 

emociones. En efecto, “el lenguaje secreto de los niños se basa en la comunicación emotiva y está 

gobernado por una zona muy concreta del cerebro” (Shapiro, 2004).  

Los instrumentos de que se vale este particular lenguaje son gestos, miradas, posturas y tono de la 

voz, como se manifiesta incluso en el llanto, pero también en sonrisas y movimientos corporales, 

sobre todo de la cabeza. De ello nos da un espléndido testimonio fotográfico en un libro que 

revela, además de los instrumentos citados más arriba, también actitudes y silencios. La mímica 

facial, de hecho, incluye un repertorio extraordinario de señales para ser interpretadas, cosa que, 

antes que nadie, puede hacer la mamá que vive en simbiosis con el bebé. 

“Además de estar conectado para formar conceptos, el cerebro de un neonato también está 

predispuesto para el lenguaje. [...] En realidad, el cerebro está predispuesto para todas las lenguas 
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porque todas tienen, en el vastísimo espacio de los sonidos, muchas cosas en común” (Sigman, 

2016, p. 35). 

 

Aprendiendo críticamente 

 

La atención que prestamos a estas formas de lenguaje confirma nuestras suposiciones iniciales. 

Tampoco son casuales estas manifestaciones, sino que obedecen a estímulos neuronales, aunque 

el niño pequeño aún no disponga de un repertorio completo de neuronas como para alcanzar la 

cuota de cien mil millones. Pero mientras tanto, las neuronas que activan la vista y oído también 

activan las reacciones conductuales, las cuales no excluyen los procesos de carácter cognoscitivo, 

ya que se diferencian según los contextos y los tiempos de expresión. 

En definitiva, el cerebro empieza a funcionar a pleno ritmo incluso cuando el lenguaje y la 

función que cumple sea minimalista y aún no esté completamente llena; pero la plasticidad de la 

naturaleza humana favorece las primeras formas de comunicación, destinadas a ofrecer en el 

sujeto un estado de felicidad y plenitud que se irá consolidando con el crecimiento. 

Antes de concluir este segmento de discurso, parece necesario una referencia explícita al 

significado que, en la comunicación interpersonal, asume el silencio. Hay un silencio que es el 

reverso de la palabra (de la palabra que lo dice y lo hace aparecer diciendo) y existe un silencio 

que, por así decirlo, precede a la palabra, que tampoco es un silencio de palabras, de modo que 

propiamente ni siquiera se puede decir que sea un silencio: sin embargo, existe. Una frase, ésta de 

Montessori (1937), que introduciría en un tema de estrecho marcado filosófico, y sin embargo de 

extremo interés que si bien autoriza y recomienda, efectivamente, el juego del silencio, como 

podría realizarse en clase con el docente que regala a los niños esta extraordinaria aventura, sin 

embargo señala la atención de que el silencio pertenece al lenguaje de modo que no se puede 

plantear el silencio como mero objeto del lenguaje. 

La síntesis es, sin embargo: así como el mundo no está nunca por delante de mí, sino que siempre 

me rodea y me atraviesa, así como no logro ver el mundo proviniendo desde el corazón del 

mundo, lo mismo sucede a la palabra. Aquella no habla más que desde el silencio del mundo y del 

silencio del mundo: ese silencio que la palabra custodia y que aquella lleva en sí misma; ese 

silencio que es tan raro y difícil saber escuchar. 

El silencio, entonces, y los gestos son formas de expresión cargadas de significado. Los niños se 

expresan a través de ellos. Seguramente sería útil que lo hicieran también los adultos, cuyos 

comportamientos aparecerían más comedidos, por cuanto que lejanos de las palabras ofensivas y 

que son, con demasiada frecuencia, carentes de sentido. 
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Conclusiones 

En una época salpicada de instrumentación tecnológica, en donde la consideración del contexto 

real se produce según la definición baumaniana de liquidez, es decir, la posibilidad de recolocar, 

distribuidos determinados contenidos en una pluralidad de lugares, la rapidez de los 

acontecimientos nos exige reflexión, investigación, análisis y evaluación de los espacios antes 

incluso que de los métodos. 

Así durante el replanteamiento de los lugares, así como de los espacios, se evoca al estudiante, 

sujeto de la acción educativa, más o menos tecnológica, con respeto y conciencia del camino 

natural, experimental, científico e innovador que nos ha permitido llegar a complejas reflexiones 

sobre la educación. 

El aspecto cognoscitivo, invadido por continuos estímulos, está sujeto en su organización a los 

efectos que las mismas emociones pueden provocar en él. En el ser humano, algunos de los 

efectos más significativos son los que se dan en la atención, en la memoria y en el pensamiento. 

Las emociones influyen en la atención de diversos modos, según Oatley y Jenkins (1992, 2006), 

los efectos pueden afectar los procesos inconscientes que influyen sobre la información de 

entrada hasta la aprensión consciente de la que se da cuenta cuando, por ejemplo, uno se 

preocupa por algo (LeDoux y Bernal, 1999). No hay duda de que la esfera emocional se reviste 

de una importancia relevante, tanto para el desarrollo de las habilidades de comunicación, como 

para la capacidad relacional y, por tanto, de adaptación. El poder manifestar de la forma más 

adecuada “las propias emociones, garantiza al recién nacido la supervivencia” (Shapiro y 

Tisconnia, 1997), porque gracias a ellas se relaciona con los adultos que cuidarán de él, que lo 

asistirán y proveerán de las atenciones necesarias para su desarrollo, convertidos éstos en 

donantes de cuidados. Saber leer las emociones de la expresión ajena, permitirá al niño, desde los 

primeros meses de vida, obtener la retroalimentación necesaria para alejarse del adulto cada vez 

con mayor seguridad en sí mismo, para explorar y conocer el mundo. 

Los condicionamientos actuales son numerosos, las ciencias de la educación en lo específico se 

encuentran rodeadas por una pluralidad de ciencias que solicitan lecturas, descomposiciones y 

aplicaciones para poder surtir de los efectos deseados, concretando así el recorrido teorizado. 

Los estudios sobre la comunicación mediatizada por las tecnologías, sociologías, disciplinas 

antropológicas, históricas, semióticas y neurocientíficas animan a las reflexiones, tanto por parte 

del docente como del estudiante, sobre las modalidades comunicativas mencionadas en los 

espacios de aprendizaje, sobre las demandas dedicadas al aprendizaje activo, experimental y 

creativo, donde la comunicación entre sinapsis no ofusca el ser y la esencia de la persona misma. 
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ABSTRACT (ITA) 
Ponti e muri costituiscono due dei principali elementi denotanti il genius loci, e in quanto tali sono 
diventati strumenti privilegiati per identificarne la natura archetipica – ed è il caso della 
rappresentazione iconica – o presentarne la forma narrativa, ovvero la rappresentazione artistica. 
È in questo modo che si possono individuare due precisi orientamenti di “ricostruzione del 
mondo”, esemplarmente corrispondenti alle città di Roma, nel primo caso, e di Venezia, nel 
secondo. Due manifestazioni del genius loci che identificano le due principali modalità 
mitopoietiche che l’uomo in età moderna ha assunto per “abitare il mondo”. 
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ABSTRACT (ENG) 
Bridges and walls represent two of the main elements denoting the genius loci, and as such they 
have became privileged tools in order to identify his archetypal nature – this is the case of any 
“iconic representation” – or showing its narrative form, that is to say “artistic representation”. In 
this way it is possible to recognize two specific orientations in order to realize a “reconstruction 
of the world”: they exemplary correspond to the cities of Rome, in the first case, and Venice, in 
the second. These two examples of genius loci identify the two main mythopoietic modalities that 
in modern age men have taken to “inhabit the world”.  
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1. Introduzione 

 

Ponti e mura costituiscono due dei principali elementi denotanti il genius loci, e in quanto tali sono 

diventati strumenti privilegiati per identificarne la natura archetipica, ed è il caso della 

rappresentazione iconica, o presentarne la forma narrativa: la rappresentazione artistica. È in 

questo modo che si possono individuare due precisi orientamenti di “ricostruzione del mondo”, 

esemplarmente corrispondenti alle città di Roma, nel primo caso, e di Venezia, nel secondo. Due 

manifestazioni del genius loci che identificano le due principali modalità mitopoietiche che l’uomo 

in età moderna ha assunto per “abitare il mondo”. 

Tutti ricordiamo le immagini del ponte Morandi che hanno invaso le pagine dei giornali e gli 

schermi televisivi per settimane, dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018. Immagini che tornano 

inquietantemente a reiterarsi, come in un loop onirico, con l’ultimo collasso in ordine di tempo, 

mercoledì 8 aprile di quest’anno, del ponte di Albiano. Finché, il 28 aprile 2020, mentre l’Italia è 

chiusa dietro le mura domestiche, si vara la nuova struttura, che interpreta iconicamente lo 

slancio verso il futuro investito dell’enorme speranza di questo momento di arresto, creando 

nuove e continue narrazioni… come recita il titolo del Corriere della Sera: “Nuovo ponte di 

Genova, concluso il varo. Modello per l’Italia che si rialza”. 

Ma mentre l’immaginario iconico si paludava di nuove gettate, l’altro principale elemento 

connotante la città, le mura, sono tristemente diventate quelle del confino domestico, confine ben 

lungi dall’identificarsi con quello archetipico del paradeison. 

Ma se si deve parlare di archetipi, in termini di città, attraverso i suoi primi elementi simbolici, 

ossia ponti e mura, si deve innanzitutto precisare il livello ermeneutico cui essi vanno ricondotti. 

 

2. La scoperta del genius loci attraverso lo sguardo degli artisti del Grand Tour – il 

macrocosmo 

 

Quando nell’ormai lontano 2003 iniziai il percorso di tesi sulle tracce di un pittore di nome 

Bernardo Bellotto, grande vedutista allora conosciuto ai più quasi solo per essere nipote del ben 

più celebre Antonio Canal, detto il Canaletto, si parava davanti a me l’orizzonte del viaggio alla 

scoperta delle capitali europee. Un viaggio che aveva l’alea avventurosa della ricerca dei grandi 

scrittori e poeti dei secoli passati, primo fra tutti Goethe, e mi forniva la scusa di presentare alla 

mia famiglia, già piuttosto preoccupata dall’indirizzo dei miei studi, un percorso di formazione 

che si prospettava ancora lungo e costantemente in divenire. Questo viaggio – allora ero ben 

lungi dall’esserne consapevole – mi avrebbe portato, nei tre anni seguenti, a confermarmi 
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nell’idea che, da ex studente Erasmus in Germania, si era già embrionalmente delineata rispetto 

all’avere un luogo in cui tornare: lontana era per me allora la nozione di patria o di terra natia, ma 

avevo già fatto quell’esperienza per cui, quando si gira l’angolo sbagliato e ci si incammina per 

una strada sconosciuta, nel girovagare errabondo del primo giorno in una nuova città, sembra di 

averla già conosciuta, già percorsa, già vissuta. Questo mi è successo a Palermo come a Torino, a 

Firenze come a Genova, a Napoli come a Roma. Mai a Berlino o a Praga. Nelle grandi capitali 

europee, ricche di storia e di identità nascoste, l’orientamento seguiva altre regole, che poi ho 

scoperto essere le stesse con le quali si cerca l’uscita dal labirinto. Avevo un po’ di libri allora che 

viaggiavano sempre con me, ma il più consumato era un’edizione pubblicata pochi anni prima di 

un testo di Christian Norberg Schulz, teorico e architetto norvegese, Genius Loci. Paesaggio, 

ambiente, architettura, che riportava l’ermeneutica dei luoghi alle due categorie di orientamento e 

identificazione. Non privo di debiti verso la filosofia esistenzialista e la fenomenologia di matrice 

heideggeriana, questo testo presentava un immaginario molto lontano da quello narrativo di Italo 

Calvino,1 per il quale le città, si chiamassero Cabiria o Palmira, vantano sempre in qualche modo 

una “presenza” di città italiana, come le metafisiche scenografie di De Chirico; un immaginario 

adatto a rivelare intuitivamente quella che Norberg Schulz chiama “essenza” di un luogo. Un 

luogo nuovo e ancora tutto da decifrare, come si presentavano a me, a quell’epoca, e prima di me 

a Bernardo Bellotto, le moderne capitali europee. 

“Presenza” ed “essenza” secondo Norberg Schulz rivelano il volto bifronte del Genius: se infatti 

anticamente esso si legava al luogo con la sua presenza – una presenza che oggi può essere 

riscoperta grazie alla capacità “narrante” della città (Rossi, 2006) – in epoca moderna si rivela 

come essenza, attraverso l’architettura e gli elementi connotativi della città.2 

La prima distinzione che l’architetto norvegese precisa è quella tra paesaggio naturale – compreso 

tra terra e cielo, e determinabile grazie a estensione, ritmo, ostacoli – e paesaggio artificiale – 

denotato da chiusura verso l’esterno e dalla relazione che instaura con l’ambiente circostante 

preesistente (Saccomani, 2020). Identifica poi nelle tre declinazioni di “paesaggio cosmico”, 

“classico” e “romantico” le forme in cui esso si presenta al nostro sguardo occidentale (Antiqua 

tv-Libera facoltà di scienze antiche, s.d.1). 

Questo primo sguardo di natura esistenziale sull’ambiente che ci circonda, senza dubbio 

profondo e sensibile, lasciava però spazio in me, di fronte all’irrisolto enigma della Sfinge che 
																																																								
1 Ci sembra interessante notare che, come l’altro grande costruttore di immagini delle città italiane, Giorgio De 
Chirico, anche Calvino nasce all’estero, e descrive così, emblematicamente, in una sintetica nota biografica scritta 
per il volume Ritratti su misura, la sua prima infanzia: “Della mia nascita d’oltremare conservo solo un complicato 
dato anagrafico (che nelle brevi note bio-bibliografiche sostituisco con quello più ‘vero’: nato a Sanremo), un 
certo bagaglio di memorie familiari, e il nome di battesimo che mia madre, prevedendo di farmi crescere in terra 
straniera, volle darmi perché non scordassi la patria degli avi, e che invece in patria suonava bellicosamente 
nazionalista.”. 
2 Assumiamo qui una chiave di lettura strutturalista. 
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presiede a ogni città, a un senso di smarrimento e inquietudine, che non nasceva solo dal 

disorientamento tipico del viaggiatore, ma da un metodo d’indagine mancato, o ancora solo 

abbozzato. Chiusi il libro e mi concentrai sulle vedute di Bellotto, perché la soluzione doveva 

essere lì. Me lo suggeriva non tanto il rigore della sua composizione – quella su cui Cezanne un 

secolo più tardi sentiva ancora di dover ricostruire il mondo –3 o la precisione della descrizione di 

architetture ed elementi connotanti la città, o ancora la capacità narrativa con cui rendeva 

l’elemento urbano una quinta teatrale spontanea; ma soprattutto l’evidenza che per ricostruire i 

propri nuclei storici distrutti dai bombardamenti della II Guerra Mondiale gli abitanti di Dresda e 

di Varsavia non si fossero basati su fotografie e filmati d’epoca, ma proprio sulle vedute del 

veneziano, mi convincevano che in esse, misteriosamente, si poteva cogliere l’aura, il carattere 

originale di quella parte di città perduta. 

Andando ora alla Città eterna, che Bellotto disegna pianamente seguendo la sua prassi dettata 

dall’orientamento ambientale, mentre il suo coscritto, Giambattista Piranesi, nello stesso 1742, ne 

coglie la verticalità fissandola su inimitabili lastre di zinco, anche la memoria dello storico non 

può non smarrirsi di fronte allo scempio delle civiltà nuove, che cancellano l’arché. Così Federico 

Zeri, in una famosa intervista (Rai Storia, 2016), raccontava come nel 1941 avesse assistito alla 

demolizione di una necropoli del I sec. d.C., perfettamente conservata in quanto ricoperta dal 

materiale di scavo delle Terme di Caracalla, depositatovi sopra all’epoca, le Mura Aureliane, in 

quel punto denominato Mura Ardeatine. La distruzione fu dovuta alla costruzione del nuovo asse 

stradale che si sarebbe congiunto con l’attuale via Cristoforo Colombo, per trasformare quella 

che era stata la splendida capitale di un impero in una città moderna, col semplice programma di 

farla diventare il simbolo di una nuova nazione. Probabilmente aveva ragione lo storico 

nell’affermare che una città antica come Roma non sarebbe mai dovuta esser scambiata per una 

città moderna, seguendo il perentorio giudizio di Pirandello, secondo cui Roma era 

un’acquasantiera, ed è stata trasformata in un posacenere. Il destino cui molte città in effetti 

drammaticamente tendono, quando all’archetipo si sostituisce il protocollo, soprattutto se non 

verificabile, come quello della smart city. 

Non è tuttavia questa la sede per riprendere tutta la dinamica di riconoscimento ambientale 

adottata da Bernardo Bellotto (Marinacci, 2015)4, a partire dalla prima modalità identificativa della 

città, nel rapporto interno-esterno (De Luca, 2020), grazie alle vedute delle mura esterne o di altri 

elementi distintivi, come fortezze, castelli o il perimetro naturale dato dai corsi d’acqua. 

																																																								
3 Cezanne afferma, nella famosa lettera a Emile Bernard in cui annuncia il manifesto della sua pittura, di voler 
“riportare Poussin sul motivo”, ovvero la composizione classica direttamente a contatto con la natura, con 
l’ambiente. 
4 Sul tema è dedicata anche la mia tesi in due volumi, discussa nel 2006, Bernando Bellotto interprete del Genius Loci. 
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Basta però soffermarci su una precisa modalità di “ripresa ambientale” adottata dal pittore 

veneziano, presentando una formidabile lettura della città in piano-sequenza, per vederlo 

anticipare addirittura i cineasti contemporanei. 

Prendendo una delle tante vedute di Varsavia, quella dedicata alla Via Lunga, si coglie d’acchito 

una serie di casupole di legno o in muratura, limitate al solo pianterreno, che si susseguono fino 

all’angolo con la piazza Krasiński, la quale pur nascosta alla vista, si intuisce per una carrozza di 

traverso che vi esce (quello che definiamo “elemento narrante”). Tutto questo fronte edilizio è 

ora totalmente scomparso, sostituito fino all’altezza del Palazzo Kleinpolt-Malopolski da case 

dell’epoca gomulkiana e di lì fino alla piazza Krasiński da altre, di qualche pretesa “mimetica”, 

costruite nell’era staliniana. Proseguendo sulla via, in fondo, accanto ad altre baracche si scorgono 

due piccole costruzioni dal corpo sopraelevato quadrato e tetto piramidale, probabilmente caselli 

del dazio che, dieci anni dopo l’esecuzione del dipinto, saranno sostituiti da un edificio 

neoclassico. Alle spalle campeggia un lungo fabbricato che deve identificarsi con l’ala destra del 

palazzo tuttora esistente dopo la ricostruzione postbellica, detto Pod Czterema Wiatrami (Ai 

Quattro Venti), dal 1765 proprietà del banchiere Piotr Tepper, che lo fece rimaneggiare nel 1769-

71 secondo il progetto dello Zug, facendo tra l’altro prolungare e sopraelevare proprio quell’aia di 

destra dal lato della Długa. Passando all’altro fronte edilizio tutto in ombra, subito dopo una 

prima casa, appena intravvedibile nel margine del dipinto – nel dopoguerra ne fu elevata una 

simile sulla base della tela del Bellotto, o meglio, dell’ampliamento ottocentesco che ne era stato 

fatto sul lato sinistro – si distingue bene, verso il primo piano, la seconda redazione settecentesca 

del Palazzo Raczyński che si presenta ora secondo l’aspetto neoclassico impressogli nel nono 

decennio del secolo da Jan Christian Kamsetzer, ripristinato dopo l’ultima guerra. Ma 

l’architettura che più attira l’attenzione è senz’altro la chiesa dei padri Piaristi, in Italia noti come 

Scolopi, che giganteggia in secondo piano affiancata da due corpi di fabbrica conventuali, di cui 

quello orientale è colto in piena luce nel prospetto laterale mentre la facciata chiesastica è in 

ombra ma vivacizzata in un gioco chiaroscurale che coinvolge le statue del timpano come la 

coppia degli svelti campanili. La chiesa, che nella “Sala Canaletta” è riprodotta in scala minore 

anche nella tela col Palazzo della Repubblica, si presenta anche oggi nelle forme raffigurate dal 

Bellotto, ma, similmente a Palazzo Staszic, le sue vicissitudini edilizie sono storicamente 

emblematiche. Costruita nel 1660-1681, ricevette l’attuale facciata probabilmente da Giuseppe 

Fontana, che ne terminò i lavori nel 1712. Confiscata dal governo zarista nel 1835, essa fu quindi 

trasformata in chiesa ortodossa per la guarnigione militare e come tale russificata anche 

architettonicamente mediante un apparato di cupolette a bulbo. Ri-occidentalizzata in seguito alla 

ricuperata indipendenza polacca e bruciata nell’insurrezione del 1944, fu ripristinata dopo la 

guerra con l’aggiunta in un secondo tempo di una grande statua che, come al tempo del Bellotto, 
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ne sormontava il timpano. Rispetto alla veduta del veneziano il complesso chiesastico appare un 

po’ mutato in quanto alla testata del corpo adiacente destro fu giustapposto un recente edificio, 

facendo così sciupare l’eccezionale occasione che la ricostruzione postbellica offriva a una 

integrale rilettura dell’insieme. Attualmente l’area tra il Palazzo Raczyński e il Convento dei 

Piaristi presenta rapporti volumetrici poco difformi da quelli espressi nel dipinto, in quanto al 

posto di altri fabbricati prebellici fu costruito un rispettosamente basso edificio scolastico. 

Bellotto infatti raffigurò in tale area delle caratteristiche casette, ciascuna con due tetti a spioventi 

ortogonali all’asse viario e con antistanti tettoie per botteghe – lo si deduce da un’insegna e da 

gruppi di persone che vi si soffermano all’esterno – casette che costituiscono una rarissima 

testimonianza dell’edilizia minore varsaviense del XVII secolo, databili come sono all’epoca di re 

Giovanni Casimiro Vasa (1648-1668). Una tale “radiografica” perlustrazione della città – possibile 

grazie a una sola veduta! – rende l’idea della magistrale capacità narrativa del pittore, che permette 

di leggere il luogo non solo “di fronte”, come farebbe una fotografia, ma nelle sue “diagonalità”: 

l’affondo verso un piano laterale che va a costituire un nuovo impianto scenico, capace di 

ospitare il “teatro della vita”. È in questo modo che l’immagine si anima e s’inizia a sentire il 

racconto dell’abitante,5 di chi quelle strade le ha percorse, vissute, respirate, e non è chiuso in una 

scenografia di cartongesso. 

Quest’immaginario proiettivo di una nuova iconografia della città nasce in realtà già nel XVII 

secolo e cresce sulla scorta di artisti come Gaspar Van Wittel o Luca Carlevarijs, che, da pittori-

viaggiatori, vengono assoldati come cartografi, dovendo dare forma geograficamente esatta alla 

città. Sono loro i primi a immortalare le mete di quello che diventerà per la cultura del XVII e del 

XVIII secolo il Grand Tour, passando il testimone di questa rinnovata iconografia della città 

direttamente a Bernardo Bellotto, prima ancora che al più famoso zio, Antonio Canal, il quale in 

realtà andrà in direzione esattamente opposta, riconducendo a un’immagine cristallizzata da 

esportazione la sua Venezia.6 

Un immaginario, l’abbiamo anticipato, che sarà tutt’uno con quello cinematografico; se il 

paesaggio artificiale della città farà da sfondo al primo genere che appare, quello documentario, 

seguito in rapida successione da quello comico e da quello di matrice espressionista, tipicamente 

europeo, il lungo respiro del paesaggio di natura diventerà la cifra costitutiva del cinema 

americano, con il genere western, in particolare, ad aprire l’orizzonte alla moderna riproposizione 

del mito di Ulisse. Sarà però il neorealismo italiano a percepire la città come vera e propria 

scenografia spontanea, e concepire naturale, imbracciata una cinepresa, l’uscire per strada e 

																																																								
5 Abitante lo si intende qui in quanto abitatore, in senso heideggeriano: bisogno fondamentale e caratteristica 
ontologica dell’essere umano è l’abitare il mondo. 
6 Bisogna guardare ai dipinti londinesi di Canaletto per ritrovare le sue più vive rappresentazioni, in cui si scopre 
lo sguardo del viaggiatore. 



	
	

MARCO MARINACCI 
 

121	

filmare ciò che avviene: perché è proprio lì la vita. Tanto reale da divenire perfino un problema... 

così che un regista accorto come Antonioni, per ricreare un’aria di precarietà indistinta, di 

incomunicabilità e sospensione vitale, in Deserto rosso, dovrà passare tre giorni a girare la stessa 

scena, dipingendo ogni volta un pezzo in più di città – prima la via, poi il carretto, infine anche 

l’anziano attore – in un grigio atonale, unico espediente per togliere ogni connotato “vitalistico” 

alla scena.7 

Così oggi Christian Flores, pittore e documentarista, per rappresentare i suoi Migranti8 come 

redivivi Ulisse, ma senza meta, sente la necessità di sottrarli a ogni idea tonale, in acquerelli 

polverosi e fumiganti; perché la luce fa aderire alla terra! Questa la verità che emerge per la prima 

volta nello scontro titanico tra Masaccio e Masolino, quando le figure dei Progenitori del più 

giovane dei due usciranno sui loro “piedi scivolosi” dal Paradiso, per entrare con tutto il loro 

peso umano nel mondo. Un mondo fatto di verità di luce, che la modernità occidentale farà sua.9 

Il bivio però è sempre lì, davanti a noi: così, se da una parte si para la metropoli moderna, 

isolazionista e autoreferenziale, con la sua vitalità ma anche con i suoi meccanismi alienanti, 

ritratta spesso “in notturna” – sarà ad esempio la scelta del cinema espressionista europeo degli 

anni ‘30, che avrà non poche influenze su quello americano postbellico – dall’altra appare la città 

diurna, tappa ideale di un viaggio senza confini, appartenente proprio all’immaginario che deriva 

dal Grand Tour, immersa nella luce mediterranea e scolpita da ombre stagliate e piene (Cavina, 

2015). 

Vediamo così prendere corpo, dopo la prima partizione città-paesaggio e man mano che si 

incunea nel XX secolo, un immaginario fatto di luci primeve gravide di vita, che incorniciano un 

nuovo luogo ancora da scoprire: la città meta del viaggio. Figlio del Grand Tour, quest’archetipo 

contrappone alla logica del labirinto – cui si riconduce la metropoli – quella dello spazio infinito, 

della prospettiva aperta, della narrazione. Ecco le città italiane! O almeno quello che sono, in 

potenza. Un archetipo da cui deriva un diverso modo di guardare, di orientarsi nel mondo. È 

quello che ha fatto suo ad esempio un’organizzazione come l’Unesco; è lo stesso che permea il 

nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio10 e crea il terreno in cui attecchisce una riflessione 

																																																								
7 Vitalismo non s’intende qui nella prospettiva bergsoniana, bensì in quella di Georg Simmel, che ne fa 
l’elemento costitutivo della metropoli moderna. 
8 Soggetto della mostra ospitata dal 7 febbraio al 31 marzo 2020 presso il Museo della carta e della filigrana di 
Fabriano, con il patrocinio della Fondazione Primato. 
9 Non ci riferiamo tanto al portato del tonalismo, quanto alle tecniche rappresentative della fotografia e del 
cinema. 
10 Ci riferiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 
137. In particolare non si comprende a pieno il significato di alcuni articoli, senza derivarlo dallo sguardo del 
“grand tourist”, come ad esempio:  
Art. 1; 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della 
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città 
metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne 



	
	

PONTI	E	MURA	NELLE	RAPPRESENTAZIONI	ICONICHE	E	ARTISTICHE	
 

	
122	

oggi sempre più ampia e condivisa,11 di carattere interdisciplinare, misurabile non solo in termini 

mediatici, ma anche dalla quantità di codificazioni e proposte metodologiche che la sostengono. 

Questo diverso modo di guardare e di orientarsi nel mondo non può naturalmente prescindere da 

una nuova dimensione progettuale, con una propria proposta metodologica, al cui vaglio è 

dedicato il prossimo capitolo 

 

  

																																																																																																																																																																																								
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro 
attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, 
possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e 
la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di 
tutela. 
Art. 2; 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le 
cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, 
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 
individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono 
destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi 
ostino ragioni di tutela.  
 Art. 3; 1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la 
protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche 
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.  
Art. 6; 1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere 
lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione 
del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli 
immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici coerenti ed integrati. (6) 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da 
non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli 
o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.  
 Art. 7; 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, 
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni 
del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le 
condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.   
 Art. 17; 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione 
dei beni culturali e coordina le relative attività. 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con 
decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie 
comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle 
banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la 
collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative 
scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei 
beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al 
presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 
11 Dopo la rivista accademica Tempoearte, con un’intera annata rivolta all’analisi del tema del luogo, quale seconda 
categoria di lettura ermeneutica, tra i tanti che hanno sentito l’urgenza di una riflessione costante menzioniamo 
anche il Giornale dell’arte, che vi dedica una rubrica specifica. 



	
	

MARCO MARINACCI 
 

123	

3. Il ponte come deittico: la cornice ambientale del Genius Loci – il mediocosmo 

 

Ponti e mura sono l’elemento identificativo del salto di scala che conduce dal macrocosmo del 

paesaggio al mediocosmo della città. In una chiave strutturalista, diremmo, sono gli elementi 

connotativi il genius loci della città, i primi che contraddistinguono la categoria di orientamento 

interno-esterno (De Luca, 2020). Non per niente tutte le civiltà costruttrici di città – o, per usare 

una definizione sociologica cara a Erich Fromm e a scrittori viaggiatori come Bruce Chatwin, 

“stanziali” anziché “nomadi” –, quelle, per intenderci, la cui mitologia richiama sempre 

l’immagine primordiale del solco (una per tutte Roma), o del recinto (il paràdeison) che racchiude il 

cosmo dell’uomo, separato da quello della divinità o della natura – hanno fatto di questi due 

elementi il momento principale, l’evento centripeto della città, mentre strade e vie costituiscono 

quello centrifugo. Sono ponti e mura a definire il profilo, il perimetro e, in sintesi, l’identità di una 

città, come prima immagine per il viaggiatore. Così Byron, entrando a Venezia, coglie come 

membra della città in forma di architetture, dapprima i ponti che ne collegano i brani di terra 

conquistata alla laguna. Così tutti i pittori vedutisti, da Gaspar Van Wittel a Luca Carlevarijs, da 

Canaletto a Bernardo Bellotto, da Michele Marieschi a Francesco Guardi, a Guglielmo Ciardi fino 

a William Turner (quando Turner si potrà definire “vedutista”, proprio nel ritrarre Venezia), 

nell’inseguire il corso dei fiumi su cui sorgono le città divenute per prime mete del Grand Tour, si 

sono imbattuti nel ponte quale prima struttura architettonica identificativa della città. 

Immediatamente a seguire, le mura; tanto che qualsiasi mappa di città italiana, che sia stata 

bombardata o abbia vissuto fasi di inurbamento caotico e sregolato, riproduce, nella sua trama, 

un tessuto urbano più o meno concentrato, a seconda che ci si trovi dentro o fuori i confini, a 

volte concentrici, delle più e meno antiche strutture di cinte murarie. Spesso la permanenza di tali 

strutture non è neanche visibile, ma ne resta traccia proprio nelle piante dei lotti urbani, che 

gemellano architetture dai confini disegnati a seconda che si trovino dentro o fuori un antico 

confine, ormai scomparso. Certamente il portato diretto sull’urbanistica della città italiana è 

quello derivante dalla fase romana, ma non possiamo non menzionare quella etrusca (i primi 

costruttori di strade e ponti in Italia), o quella celtica in tutta Europa: Parigi, per fare solo un 

esempio, è costituita di tante piccole città, e non di quartieri, se con questa definizione 

intendiamo le membra di una città, in quanto mereologicamente differenti; e il nodo che vincola 

insieme questi elementi in realtà autonomi proviene proprio da ponti e muri (Yonnet, 2005). 

Tanto che a essi rinviano le leggende più antiche della Ville: il vecchio del Pont Neuf, il gobbo di 

Notre Dame, che di notte si trova sull’isola staccata dalla città...  

Anche la grande attenzione che l’architettura francese dedica oggi al tema del muro – una 

teorizzazione che parte dall’architecture parlante di Ledoux, Boullée e Lequeu e arriva al mur parlante 
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della contemporanea trattazione disciplinare, non ignara della lezione semiotica di Roland Barthes 

– deriva dalla necessità di dare forma permanente a una figura archetipica, che segnala un’identità 

precisa (in questo caso celtica anziché romana) della città. 

Ponti e muri diventano così naturalmente rappresentazioni iconiche che l’arte dei secoli fa sue per 

rappresentare l’identità celata e misteriosa di un luogo. Se a Pompei e nelle ville romane il muro 

divenne il testo su cui andare a ricreare quell’ordine apollineo proprio del giardino celeste, le 

pareti della Quinta del sordo serviranno a Goya per illustrare il passaggio ferale della Storia. Così 

il grande muro giallo dipinto da Johannes Vermeer intorno al 1660 che ispirò leggendarie pagine 

de Alla ricerca del tempo perduto di Proust, trova un perfetto contraltare nel Cretto di Burri, che altro 

non è se non la porzione di muro esausta di storia, come tutte le sue opere, ragnatele ispessite su 

porzioni di muro idealmente sottratte alle vie essudanti ombre livide e luci rasenti della sua Città 

di Castello. Allo stesso modo i ponti, allungando le loro ombre sulla campagna romana, a Narni, 

o su quella dell’Ile-de-France, a Mantes, creano, con Corot, quella dimensione fisica che vivrà in 

unisono con quella temporale: l’immagine pittorica inizia ad avere un tempo proprio, una pausa e 

una sua durata. Basterà una generazione per vedere l’imporsi, in Francia, della fotografia e 

dell’Impressionismo; e la durata non sarà che di un attimo! Di lì a seguire, il cinema...  

Altro orizzonte semantico coprirà la figura del ponte in Inghilterra, uno per tutti quello di 

Battersea, ritratto da artisti noti come Camille Pissarro e William Turner, o la cui fama devono 

proprio a questo soggetto, come John Cotman, Walter Greaves e John Grimshaw. Ma forse sarà 

l’americano James Abbott McNeill Whistler a offrirne, nel 1872, l’incarnazione più romantica e a 

un tempo epifanica dell’ultima luce d’oriente,12 tesa appunto tra Romanticismo – il primo, quello 

anglosassone, ovvero la potenza della natura – e la più sfuggente, fantasmatica, immagine di 

veduta che la pittura occidentale conoscerà. Dopo soltanto il tamburo sonante delle avanguardie 

scandirà la grande campata di un ponte che si è già trasformato, nell’arco di un solo ventennio,13 

in immagine letteraria (Marinacci, 2018). 

Ma prima ancora della sua “plasticità”, della sua capacità trasformativa, nel passare da elemento 

strutturale14 e identificativo del salto di scala dal macrocosmo del paesaggio al mediocosmo della 

città, o divenire figura iconica, in ambito artistico e letterario, l’immagine del ponte ha, in una 

																																																								
12 Ci riferiamo all’eredità visiva dei mosaici bizantini, quell’alveo in cui scorreva il fiume impetuoso della pittura 
di fine secolo, in antagonismo a quella parigina – pensiamo innanzitutto a quella viennese di Klimt e della 
Sezession – fino all’esito catastrofico della Prima guerra mondiale. Dopodiché il “lusso” musivo fu solo “calma e 
voluttà”, e si inaridirà nelle secche delle Avanguardie, o si trasformerà in un fiume carsico, riapparendo qua e là 
in artisti solitari e assoluti, come Paul Klee e Giacomo Balla. 
13 Quello che corre tra il 1885, anno di pubblicazione della quarta parte di Così parlò Zarathustra, e il 1905, anno di 
nascita del movimento artistico Die Brucke. 
14 “Strutturale”, in senso linguistico, coerentemente con la definizione formulata da Lakoff e Johnson, quale 
metafora che struttura, definisce e comprende un concetto nei termini di un altro, mettendo in luce unicamente 
alcuni aspetti degli stessi concetti mappati e lasciandone altri nell’ombra, da cui la sua valenza di filtro, di 
“paradigma” semantico-cognitivo. 
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dimensione ermeneutica, una sua propria valenza simbolica, trasversale a epoche storiche, culture 

ed etnie, e una sua peculiare vocazione a essere “metafora”, nella funzione creatrice e cognitiva 

che già Aristotele sembra averle attribuito15 e che, secoli dopo, Leopardi e Nietzsche avrebbero 

riscoperto, preparando il terreno alla novecentesca rivalutazione del suo valore conoscitivo e della 

sua portata euristica. 

È in quest’ultima accezione di “metafora” strutturale e concettuale16 che la figura del ponte 

diventa deittico, cornice ambientale, indicatore di una precisa identità del luogo.  

Il carattere concettuale e strutturale della metafora del ponte ne svela e ne giustifica altresì 

l’inesauribile potenziale creativo, da ascriversi fondamentalmente alla relazione indissolubile che 

lega il filtro semantico-cognitivo all’esperienza individuale diretta e culturalmente 

contestualizzata, rappresentazione di mondi percepiti e al tempo stesso proiezione di universi 

possibili, espressione di “particolari modi di essere al mondo”, come suggerisce l’antropologia del 

linguaggio. 

Se questa metafora – l’immagine stabile e simbolica del ponte – può essere individuata nella 

ricorsività di modelli e codici linguistici, il piano in cui appare più favorevole porla, perché si offra 

alla più ampia possibilità interpretativa, ponendo la massima enfasi sull’aspetto esperienziale (la 

percezione del fruitore-referente), è quello dell’inserimento in una realtà definita ed 

empiricamente collocata, come può essere un “dominio” territoriale, ma dotato anche di una 

propria autonoma connotazione di carattere culturale, concettuale, esistenziale, antropologico. 

Un dominio adatto a sviluppare la figura simbolica del ponte in un indirizzo proiettivo e 

progettuale, collocandone la connaturata multidimensionalità nel dato reale.  

Troviamo in tal senso utile citare un recente progetto che ha visto esprimere una forte 

componente metadisciplinare, grazie all’apporto integrato di competenze come quelle 

dell’architetto Manuela Baldracchi, redattore del progetto, e del Maestro Mauro Cappelletti:17 

 

Tema del progetto è la mitigazione degli aspetti visivi e ambientali dell’A32, al fine di migliorarne, a 

realizzazione ormai avvenuta già da tempo, l’inserimento nel contesto ambientale. Si tratta primariamente, 

di valutare a posteriori le problematiche causate dall’inserimento di tale infrastruttura in un paesaggio 

alpino, caratterizzato dalle emergenze montuose che ritagliano una zona di fondovalle dove l’aggregato 

urbano deve convivere a stretto contatto con le direttrici stradali, autostradali e la ferrovia. Dal punto di 

																																																								
15 Pur sussistendo a tutt’oggi approcci discordanti relativamente al pensiero aristotelico sulla metafora, ne 
seguiamo l’ermeneutica maggiormente condivisa. 
16 “Concettuale” perché traslata dal piano linguistico a quello cognitivo: metafora come procedimento del 
pensiero, modalità di organizzazione dei concetti che nel pensiero prendono forma. 
17 Mauro Cappelletti è tra i firmatari, a metà anni Settanta, del Manifesto e fondatore del movimento “Astrazione 
oggettiva”, con Aldo Schmid, Luigi Senesi, Diego Mazzonelli, Gianni Pellegrini e Giuseppe Wenter Marini. 
Figura di artista e intellettuale di primo piano, è oggi il più pervicace continuatore delle premesse teoriche assunte 
nel Manifesto. 
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vista percettivo la presenza dell’autostrada è particolarmente forte, perché, data la conformazione 

orografica del territorio, i coni visivi sono molteplici e diffusi. Dal punto di vista funzionale e dei 

collegamenti sul territorio l’infrastruttura autostradale segna una direttrice forte di collegamento viario 

veloce con il Frejus ma nell’ambito locale crea una specie di “barriera”, attraversabile dalla viabilità 

secondaria solo nei punti di sottopasso o di viadotto, che permettono di collegare la città (Bardonecchia) 

alla sua montagna (Miliautes, impianti sciistici, itinerari turistici). Come la maggior parte delle infrastrutture 

viarie, anche questo tratto è stato progettato tenendo conto unicamente del fattore tecnico-funzionale. La 

ricerca della sua integrazione nel paesaggio, o perlomeno della relazione con esso, sarebbe stata più 

efficace se eseguita in fase progettuale: una particolare attenzione alle ragioni e alla qualità della forma, 

all’armonicità del tracciato, alla soluzione delle interferenze con strutture preesistenti, avrebbe portato a 

risultati improntati ad un carattere di maggiore semplicità. Il possibile intervento di oggi può configurarsi 

quindi come ricerca di mitigazione dell’effetto “taglio o frattura”, come correttamente messo in evidenza 

dal bando.18  

  

4. L’inserimento paesistico 

 

Il progetto così prosegue: 

 

Si è innanzitutto partiti dalla considerazione che il paesaggio dell’alta valle di Susa è definito da un 

intreccio di linee: autostrada, strada statale per Torino, viabilità locale, ferrovia, cremagliera, il fiume, il rio 

corrono e si intrecciano sulla stretta porzione di fondovalle definita dalla montagne.  

Il bando permette di agire su uno o più ambiti. La presente proposta prevede un intervento complessivo 

sul tratto di autostrada proposto dal bando poiché, intendendo dare alla iniziativa una ruolo importante 

per la mitigazione visiva nella percezione dell’infrastruttura, si ritiene necessaria la ricerca di un carattere di 

omogeneità tra le varie proposte, di un filo conduttore che le sappia declinare e correlare tutti i fattori che 

intervengono nella definizione di un sistema complesso come quello definito dalla parola “paesaggio”, 

anche se i diversi punti di intervento dovranno mostrare le proprie specificità. Gli interventi in oggetto 

hanno la caratteristica di poter avere un carattere permanente, poiché si ritiene preferibile operare con un 

progetto generale, frazionato esecutivamente in più lotti da realizzare in tempi diversi, compatibilmente 

con la disponibilità economica dell’amministrazione, ma con un obiettivo preciso, realizzato “a crescere e 

sommare gli interventi nel tempo.  

 

5. Integrazione visiva e soluzioni funzionali  

 

E ancora: 

																																																								
18 Estratto dalla relazione di presentazione al bando. 
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La soluzione proposta risponde sia al tema generale dell’integrazione paesaggistico-ambientale che alle 

problematiche fisiche legate all’inquinamento sonoro e luminoso causato dallo scorrere e dalla sosta in 

coda delle automobili e dei camion. Si è lavorato sul tema del “filtro” proponendo una sorta di “carter” 

agganciato sul bordo est della struttura autostradale. Principalmente si è ragionato sul carattere del segno e 

quindi sul tipo di materiale. Per il primo aspetto si è partiti dall’idea che il segno non doveva essere forte e 

rigido, ma leggero, ondulato, libero, riprendendo le caratteristiche delle linee naturali costitutive del 

paesaggio montano (isoipse, muretti di contenimento, viabilità locale, torrenti, ecc.) ma anche tenendo 

conte delle suggestioni visive ed emozionali dai segni e dalle tracce ricorrenti nel paesaggio alpino vocato 

al turismo invernale (la morbidezza delle ondulazioni del territorio coperto dalla neve, le tracce lasciate 

dagli sci sui pendii di montagna, …). Anche la cromia dei nuovi elementi introdotti non dovrebbe essere 

satura ed omogenea, ma pronta a sfumare da un colore all’altro, per permettere un loro adattamento alla 

diversa caratterizzazione cromatica del paesaggio nelle varie stagioni. Per quanto riguarda il materiale è 

stata fatta una scelta in relazione alla “vibrazione” della superficie; si è deciso quindi di lavorare con maglie 

e reti metalliche preverniciate. Tale materiale ci permette di tracciare dei segni morbidi, colorati, 

semitrasparenti. La proposta di intervento nasce da un approccio interdisciplinare al tema, con apporti 

professionali specifici nei diversi settori (apporti di carattere paesaggistico, architettonico, urbanistico, 

artistico, funzionale).  

Il tema della mitigazione della percezione dell’infrastruttura è affrontato su diversi piani: - l’accettazione 

della struttura autostradale rispetto alle altre componenti del paesaggio, come inserimento di un elemento 

moderno, indispensabile per lo sviluppo dei collegamenti e degli scambi, strumento utile al mantenimento 

di una forte relazione con la vita contemporanea e con la sua cultura, ed infine come mezzo di 

promozione e di concretizzazione di un’economia improntata sui flussi turistici; - la ricerca delle possibili 

“cuciture visive” proposte con il linguaggio dell’arte contemporanea, senza aspirare alla mimesi 

naturalistica ma cercando di recuperare l’effetto emozionale insito nel paesaggio naturale; - l’attenzione 

agli spazi residuali, soprattutto in corrispondenza dei passaggi sotto l’autostrada (strada per Millaures, 

cremagliera, rio); - l’inserimento di elementi attrattori della curiosità visiva, intesi come punti focali di 

grande valenza simbolica (scultura in corrispondenza della rotonda all’uscita dell’autostrada); - la 

contemporanea possibilità di visione dal basso (città, ferrovia, viabilità locale) e dall’alto (piste da sci e 

luoghi turistici di montagna, disposti a corona sulla conca di Bardonecchia); - la necessità di attenuare, 

oltre che le fratture visive, anche l’inquinamento sonoro e luminoso creato dallo scorrere delle auto e dei 

camion e dai loro rallentamenti in caso di coda.  

L’idea di base deriva dalla considerazione che non avrebbe più senso la ricerca del “paesaggio perduto”, 

con il suo antico equilibrio naturale, mentre sarebbe più corretto prendere atto che la vita contemporanea 

richiede strumenti avanzati di alta funzionalità ed infrastrutture moderne ed efficienti. Pertanto il nostro 

obiettivo non deve essere quello di “nascondere”, bensì quello di “armonizzare”. L’importante è che 

l’infrastruttura tenga conto della natura, non cerchi di sovrastarla e sezionarla, ma di conoscerla e 

rispettarla, in un rapporto di interazione continua. 
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Ma vediamo che il progetto si focalizza in particolare sulla figura del ponte, proprio quando deve 

rispondere all’esigenza di inserimento paesistico del viadotto:  

 

La soluzione proposta per l’integrazione visiva dell’infrastruttura autostradale con il contesto si 

concretizza nell’inserimento di fasce direzionali cromaticamente definite dai colori verde, rosso e blu, che 

corrono sul bordo dell’autostrada e creano, grazie al loro andamento flessuoso, incrociato e leggermente 

bombato, un’immagine “morbida”, che si sovrappone alla rigidezza della struttura viaria, smussandone i 

punti di forte rigidità e durezza, segnatamente in corrispondenza del viadotto e nei punti di incrocio della 

linea orizzontale delle travi di sostegno del piano viario con le linee verticali dei piloni. L’intervento 

proposto riconduce concettualmente alla sintesi del paesaggio naturale e recupera, mediante la forza del 

colore, la sua essenza più significativa, caratterizzata dalla vibrazione e dalla variazione stagionale. Tende 

soprattutto al recupero del valore estetico del paesaggio e con la sua sinuosità ricerca la perdita del peso. 

 

Il ponte si presenta così non solo come una macrostruttura che permette di connettere più 

sistemi di progettazione valoriale (Marinacci, 2018), ma che, se inserita all’interno di una cornice 

tematica multidimensionale come quella del genius loci dell’alte Val di Susa, può connettere i diversi 

sistemi su un unico piano aggregativo, consentendone una lettura multilivellare, in una 

prospettiva strategica di valorizzazione molto più ampia e coerente. 

È quindi nella prospettiva ponte, unita al sinallagma del genius loci, il punto di forza di un progetto 

integrato, che riesamina e ripropone alla luce di questo nuovo paradigma operativo progettualità e 

valorizzazioni del territorio su cui sono stati portati avanti negli ultimi anni – in sede accademica 

e non – numerosi studi di fattibilità, ma cui non corrisponde un progetto integrato e una 

dimensione macro-strutturale che ne consenta ancora il passaggio da progetto locale a progetto di 

sistema. Una progettualità che intende riportare i caratteri del luogo, da “essenza” – per dirla con 

Norberg Schulz – a “presenza”, così da riscoprirne la sacralità (Antiqua tv-Libera facoltà di 

scienze antiche, s.d.2). Solo in questo senso ci sembra possa essere stabilito un nesso causale 

autentico in grado di ricreare un dialogo col paesaggio inteso non come cornice inerte, allegoria 

dell’impermanenza dell’uomo sulla terra, ma come scena in costante mutamento, e in simbiosi 

con la necessità di “abitare il mondo”.19   

Ma soprattutto, in un paese come il nostro, a rischio sismico per gran parte del proprio territorio, 

il fenomeno del terremoto dovrebbe produrre di per sé l’idea di un paesaggio in costante 

																																																								
19 Il tema del paesaggio come sfondo fisso o in costante mutamento non prescinde, nell’immagine che di esso si 
è andata stratificandosi in Occidente, dalle due categorie, antagoniste, del teatro e del cinema. Si pensi in tal senso 
alla sola Roma, certamente devota alla prima immagine se osservata in senso urbanistico centripeto – il piano di 
Sisto V ne è l’esemplificazione più assoluta – o alla seconda, se percorsa in senso centrifugo e periferico – 
pensiamo alla modalità del piano-sequenza nella cornice neorealista della “strada”. 
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mutamento, cui allineare una progettualità volta a interpretare il “respiro della terra”. In tale 

prospettiva ponti e mura divengono l’elemento cardine di un’identità storica e culturale, tipica del 

“paesaggio classico” italiano, sempre presente, nel suo permanere e interpretare l’anima del genius 

loci (De Luca, 2020). 

 

6. L’archetipo architettonico – il microcosmo 

 

Quest’ultimo capitolo intende individuare il passaggio all’ultimo “livello” – parlando in chiave 

ermeneutica – del genius loci: quello riferito all’architettura. Se esso è elemento architettonico sarà 

ravvisabile, per prendere l’esempio di Venezia, non più nei ponti – figura che lega l’ambito 

paesistico a quello della città – ma nelle vere dei pozzi. È in questi elementi strutturanti una vera e 

propria “grammatica” architettonica20 che si può ravvisare infine il genius loci più radicato a un 

preciso luogo, alle sue dinamiche spaziali, alle sue pertinenze, alla stratificazione e alle 

preesistenze: in una parola, al contesto architettonico.   

Nel passaggio dagli elementi connotanti la città, come i ponti e le mura (Marinacci, 2020b) a 

quelli connotanti gli edifici, i veri soggetti costitutivi del corpo urbano in senso antimereologico, 

si entra all’interno della struttura frastica dell’architettura e delle dinamiche relazionali tra questi 

nuovi soggetti che andiamo a osservare. 

Occorre però ora fare una breve digressione, anticipando una nozione che si rivelerà 

fondamentale per cogliere gli aspetti primari delle relazioni all’interno del contesto urbano: 

l’archetipo architettonico. Non stiamo parlando in questo senso della caverna di Bruno Zevi, 

fondativa della sua, non priva di seduzioni, “Controstoria dell’architettura”, o della capanna di 

Marc-Antoine Laugier, o delle diverse figure auratiche21 cui si richiamano di volta in volta le 

diverse espressioni architettoniche quando diventano stili: dall’organicismo al razionalismo, dal 

costruttivismo al post-modernismo... Alludiamo invece a quelle figure iconiche, presenti 

nell’immaginario comune e stratificate dalla storia e dalla cultura, così come richiede una disamina 

dell’archetipo architettonico in quello che Christian Norberg-Schulz definisce il “mondo della 

classicità”, ovvero quello mediterraneo: quello delle città italiane.22  

																																																								
20 Prendendo a prestito tale nozione dall’analisi del linguaggio, potremmo dire che, come si adotta in quell’ambito 
semantico, a seconda di ciò che si intende osservare, l’analisi del periodo, l’analisi logica o l’analisi grammaticale, 
in quello che potremmo definire – prendendo una definizione cara a Carlo Sini – il “foglio-mondo”, adottiamo il 
medesimo criterio per definire i tre gradi del genius loci, collegati rispettivamente al paesaggio, alla città e 
all’architettura. 
21 Nel senso di originarie, seguendo l’interpretazione di Walter Benjamin. 
22 Non certamente privi di valore sono gli archetipi della caverna e della capanna, ma appartengono a mondi 
diversi, rispettivamente a quello del paesaggio “cosmico” e a quello del paesaggio “romantico”, per seguire la 
definizione che ne dà Christian Norberg-Schulz. 
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Non si può dimenticare che in alcuni – rari – casi sono presenti anche in Italia i tre “gradi” di 

espressione del genius loci (paesaggio-città-architettura), sia nella declinazione cosmica sia in quella 

romantica. Pensiamo, nel primo caso, ad esempio al “paesaggio” di Gravina, in Puglia, che 

diventa “città” di grotte, con Matera, e, per offrire una chiave di lettura architettonica 

contemporanea, alla Piramide del 38° parallelo, di Mauro Staccioli, voluta da Antonio Presti per 

coronare di una presenza mistica23 il territorio della Fiumara d’arte, nell’alveo del fiume Tusa. Nel 

secondo caso, invece, possiamo riferirci a un’idea di paesaggio romantico nei grandi corpi delle 

Dolomiti, così come città romantica per eccellenza, e non classica – sostenuta da una “foresta” di 

querce e larici – è Venezia; l’architettura è invece legata al tema della rovina: muri rotti, membra 

di edifici scomparsi, complessi abbaziali abbandonati, creano la quinta architettonica del genius loci 

romantico (una per tutte l’abbazia di San Galgano). 

Quando rientriamo nella categoria del “paesaggio classico”, quello mediterraneo, incontriamo, nel 

salto di grado alla città, l’archetipo della città ideale, così come nel successivo passaggio 

all’architettura, gli archetipi del labirinto e del tempio. Archetipi che hanno dominato il mito della 

“Città eterna”, mentre la spasimante Venezia illanguidisce o si schermisce, in una forma narrativa 

che ha tutte le sembianze femminili della Zerlina di Mozart: il “vorrei – non vorrei” più teatrale (e 

sensuale) che l’arte occidentale abbia saputo rappresentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
23 Viene qui utilizzato volutamente il termine “presenza”, in contrapposizione a “essenza”, per richiamare l’idea 
più arcaica di genius loci. 
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La simbologia del ponte in Giovanni Pascoli 

di Feder i ca Laut iz i* 
 

 

 
ABSTRACT (ITA) 
Scopo di questo contributo è esaminare la concezione simbolica del ponte operata dal poeta 
Giovanni Pascoli, che forse più di ogni altro ha fatto del linguaggio analogico la sua cifra, 
attraverso l’analisi di tre liriche poco note: Il ponte, Mare e Il ponte sull’Àposa. Il ponte, costruzione 
sospesa tra la terra e il cielo, è un elemento emblematico nella vita del poeta, anch’egli sospeso tra 
la vita e la morte. Come il ponte, Pascoli da una parte è attaccato ai valori della terra, all’amore 
per i campi e gli animali; dall’altra parte, però, sente forte il desiderio di oltrepassare la soglia che 
lo separa dal “nido” distrutto dall'assassinio del padre. 
 
Parole chiavi: ponte, fiume, nido, fanciullino, mistero 
 
 
 
 
 

 
Bridge symbolism in Giovanni Pascoli 

by Feder i ca Laut iz i  
 
 
 
 
ABSTRACT (ENG) 
The purpose of this contribution is to examine the symbolic concept of “bridge” as developed by 
the poet Giovanni Pascoli, who, more than any other artist, has made analogue language his 
distinctive mark, through the analysis of three lesser-known lyrics: Il ponte, Mare and Il ponte 
sull’Àposa. The bridge, a construction suspended between earth and sky, is the emblem in the life 
of the poet, who is himself suspended between life and death. Just like the bridge, Pascoli is on 
the one hand linked to earthly values, to the love for fields and animals; on the other hand, 
however, he strongly feels the desire to cross the boundary that separates himself from the 
“nest”, shattered by his father’s murder. 
 
Keywords: bridge, river, nest, child, mystery 
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1. I l  ponte : una prospettiva poetica 

 

I poeti sono da sempre stati affascinati dal ponte, che hanno eretto a metafora, attribuendogli 

valenze simboliche ed esistenziali (Bolognini, 2018). Fra costoro, che ergono la realtà a simbolo, è 

Giovanni Pascoli (1855-1912), considerato non a caso il poeta più simbolista della letteratura 

italiana. 1  Egli concepisce il ponte come collegamento tra la terra e il cielo, mezzo di 

comunicazione privilegiato per il cammino verso l’aldilà. 

Scopo di questo contributo è quello di esaminare la concezione simbolica del ponte operata dal 

poeta, che forse più di ogni altro ha fatto del linguaggio analogico la sua cifra, attraverso l’analisi 

di tre liriche poco note: Il ponte, Mare e Il ponte sull’Àposa. 

La prima poesia, Il ponte, fa parte della celebre raccolta Myricae.2 

 

La glauca luna lista l’orizzonte 

e scopre i campi nella notte occulti 

e il fiume errante. In suono di singulti 

l’onda si rompe al solitario ponte. 

 

Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte, 

ch’esita mormorando tra i virgulti? 

Il fiume va con lucidi sussulti 

al mare ignoto dall’ignoto monte.  

 

Spunta la luna: a lei sorgono intenti 

gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 

movendo insieme come un pio sussurro. 

 

Sostano, biancheggiando, le fluenti 

nubi, a lei volte, che salìan non viste 

le infinite scalèe del tempio azzurro. 
																																																								
1 Per la vita di Giovanni Pascoli si vedano: Biangini, 1955; la biografia della sorella Maria Pascoli, (1961); Ruggio, 
1998. Per le raccolte delle opere di Pascoli si segnalano: Pascoli, 1958; Pascoli, 1946-1952. Per una bibliografia 
orientativa sul poeta si citano: Croce, 1920; Serra, 1958; Cecchi, 1912; P. P. Pasolini, 1960; Getto, 1957; 
Anceschi, 1960; Flora, 1959; Schiaffini, 1969; Valentini, 1973; Beccaria, 1989; Debenedetti, 1979; Debenedetti, 
1979; Luperini, 1981; Barilli, 1986; Marchese, 1987; Pazzaglia, 1990; Bazzocchi, 1993; Bellucci, 1996; Ferri, 1998; 
Ebani, 2005; Oliva, 2015. 
2 Il sonetto fu pubblicato per la prima volta nella Strenna poetica della Vita nova del 1890, poi nella 2a edizione. Per 
l’edizione critica della raccolta si rimanda a: Pascoli, 1984; Mengaldo, 1987, pp. 79-137; Chiummo, 2014. 
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Il sonetto si apre con un notturno lunare. Come giustamente rileva Massimo Castoldi, il tema 

della notte risulta centrale e costante nella poesia pascoliana. Attingendo alla ricca tradizione 

letteraria che dalla classicità arriva ai romantici, Pascoli crea nei suoi versi innumerevoli immagini 

notturne e le dota di una densa valenza simbolica (Castoldi, 2015).  

Analogamente a molti altri componimenti inclusi in Myricae, Il ponte sembra da principio la 

descrizione di un ambiente naturale, reso impressionisticamente attraverso una serie di sensazioni 

visive e uditive, le quali rimandano, però, a valenze allusive e simboliche. La notazione cromatica 

è data dalla luna, di colore brillante, che illumina con il suo chiarore l’orizzonte e svela alla vista i 

campi, nascosti dal buio, e un fiume che scorre. 

La notte descritta nei componimenti di Myricae è solitamente “oscura”, “alta”, “fonda”, spesso 

senza stelle, rischiarata da un vago chiarore di luna, fredda, nebbiosa o turbata dal vento, è la 

“notte dei morti”, quasi sempre “nera”, “nera come il nulla” e senza speranza (Castoldi, 2015, p. 

223).  

I flutti si infrangono sommessamente su di un ponte. Il termine singulto esprime il pianto, la 

sofferenza che sprigiona dalla natura, in questo caso il fiume, ostacolato nel suo andare dal ponte, 

che si erge solitario.  

Ecco che l’apparente bozzetto impressionistico e realista si carica di significati simbolici, a volte 

difficili da decifrare. Il passaggio dal piano descrittivo a quello simbolico è sviluppato attraverso 

l’umanizzazione degli elementi naturali: il fiume piange e mormora, il mare chiama. Il ponte non è 

attraversato né da uomini né da animali. Solitario, in mezzo alla natura, è la metafora 

dell’abbandono e della sofferenza; la stessa sofferenza che traspare dall’andamento ritmico dei 

versi, dalla sintassi e dal suono spezzati.3 

L’immagine del ponte solitario nella notte ricorda l’aratro abbandonato di un’altra poesia di 

Myricae, Lavandare; esso suscita un senso di profonda tristezza e rinvia alla solitudine del poeta, 

rimasto orfano del padre e dei cari. Non a caso l’intera raccolta è stata dedicata proprio al padre 

morto.4 L’oggetto è emblema della condizione umana: il ponte abbandonato viene investito di un 

significato simbolico, che riguarda il destino di solitudine e d’abbandono, proprio di tutti gli 

uomini.  

																																																								
3 Per la sintassi si veda, ad esempio, il punto che divide il terzo verso. Quanto al suono spezzato, nei versi 
ricorrono numerose allitterazioni: la l al primo verso, la c nel secondo, la s nel terzo e quarto, suoni cupi. 
4 Così inizia la Prefazione di Myricae: “Rimangano rimangano questi canti su la tomba di mio padre!” (Pascoli, 2008, 
p. 3). 
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L’allitterazione vicina della s in suoni/singulti serve a rimarcare il sostantivo singulto, che compare 

molto spesso nella poesia pascoliana. Si ritrova nei più celebri componimenti L’assiuolo e La mia 

sera, nella prefazione a Myricae5 e, come si vedrà nel proseguo, ne Il ponte sull’Àposa. 

La frantumazione linguistica è presente anche nella strofa successiva. Si vedano, ad esempio, le 

continue ellissi dei verbi copulativi del quinto verso, formato con stile nominale.6 Tale verso è 

ulteriormente spezzato dalla forte pausa, data dal segno di interpunzione.  

Questa frantumazione, impedendo la scorrevolezza del discorso, dà un senso di fatica tormentata 

e corrisponde, sul piano lessicale, all’animo profondamente torturato e angosciato del poeta. 

Inoltre esprime, con la negazione di ogni tessuto logico, la ricerca di un discorso analogico, fatto 

di illuminazioni improvvise, collegate da segrete corrispondenze.  

Il poeta si domanda dove sia il mare, verso il quale il fiume scorra, e dove sia la sorgente da cui 

parte, che emette un sommesso sciabordio tra la vegetazione. Non sono forse queste le domande 

sul senso della vita che tutti ci poniamo, ovvero: da dove veniamo e dove andiamo?  

Ma a tali domande esistenziali Pascoli non sa dare risposta. La vita è per lui piena di mistero: il 

fiume scorre con lucidi guizzi dovuti al chiarore lunare, partendo da un monte sconosciuto verso 

un altrettanto misterioso mare. Il verso, contenente due figure retoriche, il chiasmo7 e l’anafora8 

di ignoto, rappresenta i dubbi più profondi riguardo la vita: la nascita e la morte sono fenomeni 

oscuri, che da sempre hanno tormentato l’animo del poeta. Le ripetizioni lessicali (dove, ignoto) 

collocate nella domanda hanno la funzione di amplificare l’impianto simbolico della scena; 

attraverso di esse la poesia acquista un valore conoscitivo, arrivando a costituire la modalità stessa 

con cui il mondo emerge e si presenta all’attenzione dell’io poetico. In questo modo appare 

evidente che il fonosimbolismo “si distacca definitivamente dall’armonia imitativa per accentuare 

l’allusione a una realtà autre, ricercata nei segreti della vita e del cosmo o interiorizzata nel 

momento notturno del sogno e della visione, nella vita aurorale della coscienza” (Nava, 1983, p. 

10). 

La luna è spuntata e verso di lei si innalzano attenti gli alti cipressi del triste litorale, i quali pare 

che si muovano insieme, quasi stessero pronunciando una preghiera sottovoce. Si nota ancora 

una volta l’umanizzazione degli elementi naturali: i cipressi sussurrano alla luna. Gli aggettivi triste 

legato al sostantivo spiaggia e pio accostato a sussurro rendono l’idea di una processione funebre, 

																																																								
5 Si cita il seguente passo: “Di qualche lagrima, di qualche singulto, spero trovar perdono” (Pascoli, 2008, p. 3). 
6 Dove è il mare, che lo chiama? e dove è il fonte, sarebbe stata la versione regolare. Sull’endecasillabo pascoliano 
si sofferma Salvatore Guglielmino: “L’atteggiamento del poeta – doloroso stupore, trasalimenti e inquietudini – 
si risolve efficacemente sul piano formale in un endecasillabo per così dire “sillabato”, fatto di pause e sapienti 
spezzature, assolutamente lontano da ogni tentazione di canto o di carducciano sostenutezza” (1986, p. 41). 
7 Cfr.: al mare ignoto dall’ignoto monte. 
8 L’anafora di ignoto pone fortemente l’accento sul soggetto lirico, che recepisce le voci della natura come voci di 
un turbamento inconscio. Le ripetizioni e i parallelismi creano, inoltre, risonanze ed echi con valore evocativo e 
simbolico. 
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accostamento simbolico rafforzato dal sostantivo cipresso, pianta tipicamente cimiteriale, tutte 

immagini legate al tema della morte. Il termine sussurro, che rimanda in modo quasi onomatopeico 

al suono delle preghiere, è evidenziato dalla insistita allitterazione della s, che è presente in tutta la 

strofa.9   

La luna è circondata dalle bianche nubi ondulate ad essa rivolte, nubi che erano salite di nascosto 

gli invisibili e infiniti gradini della volta celeste. Questo secondo ponte misterioso collega la terra 

al cielo, lo spazio sensibile a quello metafisico. La funzione dell’oggetto è quella di un raccordo 

tra ciò che è separato nello spazio. In molti popoli si trova spesso la visione di un ponte che,  

 

in forma di arcobaleno, collega il cielo e la terra. Di solito il ponte è la strada che devono percorrere le 

anime dei defunti dopo la morte. Nell’Avesta di Zaratustra (sec. VII a. C.), si dice che al quarto giorno 

dopo la morte, l’anima, ormai separata dal corpo, deve recarsi al varco di un ponte, nel centro della terra, 

detto il “ponte che raduna” (Çinvat-perethu), dove la attendono al varco tre giudici. Si tratta di una prova, da 

cui dipende il destino di ogni anima dopo la morte: ai buoni, il ponte si presenta sicuro e spazioso, e li 

conduce in cielo; ai rei è così arduo e sottile che nel tentarne il transito precipitano nell’abisso sottostante. 

Questa concezione mostra la doppia accezione del ponte: non solo di collegamento, ma anche nel senso di 

superare qualcosa, connesso al tema dell’aldilà (Ceserani et al., 2007). 

 

Nella poesia, quindi, accanto a un ponte umano, in muratura, che collega le due sponde del 

fiume, è presente anche un ponte metafisico, fatto di “gradini” che conducono al cielo. Il ponte, 

concepito come ponte verticale o come scala, è simbolo ascensionale che esalta la verticalità con 

significazione attiva e spirituale, contro l’orizzontalità del tempo e contro la morte, e rappresenta 

l’elevazione verso lo spazio metafisico (Gulino, 2018, p. 287).  

Secondo Anceschi, in Pascoli il simbolo si manifesta “come una maniera di forzare gli oggetti, di 

caricarli intensamente di emozioni, una maniera di servirsi degli oggetti come di equivalenti di 

determinate emozioni, di intensificare e trasportare ad altro ordine i significati attraverso 

associazioni dirette o indirette, inconsce e ideali” (1961, p. 87).  

 

Nel paesaggio descritto gli elementi naturali si caricano di valori simbolici che tramutano il 

componimento in un’intensa riflessione sul mistero della vita, rappresentata dallo scorrere 

inesorabile e senza meta del fiume, che va dalla nascita (il fonte) alla morte (il mare). Dunque, ogni 

elemento naturale trascende il significato connotativo della parola e allude ad altri significati 

nascosti, grazie ad un intenso linguaggio analogico.  

																																																								
9 Si vedano i suoni nelle parole spunta e sorgono (verso 9); cipressi, spiaggia, e triste (verso 10); insieme e sussurro 
(verso 11). 
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Il ponte “umano”, sul quale si infrangono sonoramente le onde del fiume, può rappresentare un 

qualunque ostacolo che si frappone al corso naturale della vita e, nel caso del poeta, può indicare 

la disgregazione del nido familiare a seguito dei numerosi lutti.  

La luna, invece, può raffigurare il trascendente, l’elemento metafisico e soprannaturale verso il 

quale gli uomini (alti cipressi) si protendono anelanti e desiderosi, cercando di elevarsi dalla spiaggia 

triste, l’ostile e violenta società moderna.  

Gli elementi naturali (cipressi e nubi) sono rivolti verso la luna, come dinanzi ad un’apparizione 

divina, apparizione che sembra possedere una magica funzione purificatrice e rasserenatrice.  

Il simbolismo del ponte che “permette di passare da una riva all’altra, è uno dei più universali. È il 

passaggio dalla terra al cielo, dallo stato umano allo stato sovraumano; dalla contingenza 

all’immortalità, dal mondo sensibile al mondo sovrasensibile” (Chevalier-Gheerbrant, 2011, p. 

238). 

Le nubi possono rappresentare l’animo del poeta-veggente e fanciullo che, riferendosi a una 

conoscenza alogica, aurorale ed irrazionale della realtà, riesce a elevarsi e a raggiungere 

direttamente, senza mediazioni, il tempio azzurro, sede della luna e del mondo ultraterreno. In 

questa accezione, quindi, l’immagine delle fluenti nubi che sono salite in cielo può indicare appunto 

gli animi privilegiati dei poeti che, come i fanciullini, sono in grado di cogliere l’essenza delle cose, 

guardando al di là delle apparenze sensibili. Il secondo ponte, “metafisico”, può indicare il 

passaggio dal mondo terreno all’aldilà, passaggio che può essere percorso solo da chi è in grado, 

come i fanciulli e le nubi, di decifrare i significati occulti che la natura ci invia. 

Quella di Pascoli, in pratica, è una visione del ponte che interrompe il fluire del fiume come 

ostacolo della vita, ma allo stesso tempo permette all'uomo di considerare la propria esistenza e di 

trascenderla, fino a spingersi verso lo spazio ultraterreno. 

La natura sembra leopardianamente indifferente al destino umano. Sono, infatti, le nubi ad avere 

il privilegio di ascendere i gradini della scala del cielo, inaccessibile per l’umanità, e lo fanno di 

nascosto. L’agire occulto delle nubi accentua l’abisso che separa l’uomo dai misteri del cosmo ed 

indica l’ansia del poeta nei confronti dell’ignoto. 

 

2. Mare : un ponte metafisico 

 

Un altro ponte, ancor più metafisico e astratto, inserito anch’esso nella raccolta Myricae, compare 

nel componimento Mare.10  

 

M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: 

																																																								
10 La poesia Mare fu pubblicata per la prima volta nel 1891. 
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vanno le stelle, tremolano l’onde.  

Vedo stelle passare, onde passare:  

un guizzo chiama, un palpito risponde.  

Ecco sospira l’acqua, alita il vento: 

sul mare è apparso un bel ponte d’argento. 

 

Ponte gettato sui laghi sereni, 

per chi dunque sei fatto e dove meni? 

 

Anche questa lirica si apre con un paesaggio notturno, apparentemente realistico. “La mimesi è il 

punto di partenza della poesia pascoliana. Non il punto d’arrivo (e perciò il Pascoli non è un 

verista): la realtà visibile diviene simbolo dell’invisibile, e l’una si sovrappone all’altra senza 

annullarla, nella più tipica, forse, delle presenze pascoliane, dove l’estrema determinatezza della 

prima si accampa sullo sfondo indistinto dell’altra” (Traina, 1971, pp. 14-15). 

Pascoli si affaccia alla finestra e vede il mare. Le stelle si muovono nel cielo e le onde del mare 

sembrano tremolare per il luccichio degli astri. Il poeta vede passare sia le stelle che le onde del 

mare; a un’ondata del mare risponde un palpito delle stelle.  

Ancora una volta gli elementi della natura sono personificati ed umanizzati: il mare chiama, le 

stelle palpitano. Inoltre l’acqua sospira e il vento alita, ed ecco che sul mare appare un bel ponte 

d’argento. Non si tratta, ovviamente, di un ponte reale, una costruzione umana, giacché non 

esistono ponti che collegano mari, bensì un ponte simbolico, creato dal bagliore delle stelle e della 

luna.  

Il poeta, estasiato dalla bellezza della scena, domanda al bel ponte gettato sulle grandi e serene 

distese acquatiche per chi sia stato edificato e dove conduca. 

Ritornano negli ultimi versi le domande esistenziali e i temi dell’ignoto, dell’irrazionale, del 

mistero, tratti che accomunano la poetica pascoliana al clima decadente. Anche qui, inoltre, è 

descritto un ponte non creato dall’uomo, ma “metafisico”, soprannaturale.  

L’azione dell’affacciarsi alla finestra è frequente in Pascoli; essa si concilia bene con la figura del 

poeta-fanciullino, che guarda ogni cosa con interesse e stupore, come se la vedesse per la prima 

volta, ma è un’azione compiuta a distanza, in lontananza, e richiama il distacco di Pascoli dalla 

natura, i cui misteri non può facilmente decifrare. Alla fine di tutto, infatti, non resta altro che una 

domanda sul destino ultimo delle cose, a cui non si dà risposta.  
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Inizialmente la scena è quieta e serena, com’è tipico dell’ora serale. Il gioco dei parallelismi e delle 

rispondenze11  è significativo: gli elementi naturali sembrano rispondersi l’un l’altro, in una 

superiore armonia. Poi, d’un tratto, la tranquillità è interrotta dall’immagine del ponte che si 

inserisce all’improvviso e suscita interrogativi, poiché non si sa né dove porti né per chi sia stato 

creato, lasciando la conclusione della poesia avvolta nel mistero, senza una chiave di lettura.  

La chiusa della lirica, priva di finale, illude l’attesa del lettore, che rimane sospeso. Pascoli gioca 

volutamente sull’incertezza, sul non detto, per accrescere la suggestione indefinita ed allusiva della 

poesia, per creare un’atmosfera indeterminata, tra il reale e l’immaginario. Di fronte ad una natura 

che, tra guizzi palpiti e sospiri sembra amoreggiare, Pascoli può solo osservare a distanza e 

domandarsi, senza comprendere fino in fondo, il significato dello scorrere della vita. Un altro 

aspetto della poesia è il movimento: le stelle e le onde passano, il vento alita; mentre il poeta è 

immobile alla finestra a scrutare in atteggiamento contemplativo il divenire delle cose, cercando 

di coglierne il senso. 

Tutta la poesia ha una costruzione simmetrica, fatta di echi e studiati parallelismi. Così all’andare 

delle stelle corrisponde il tremolio delle onde (verso 2). Subito dopo, al passare delle stelle 

corrisponde il passare delle onde (verso 3) e, in versione chiastica, al guizzo del mare che chiama 

risponde il palpito delle stelle (verso 4). E ancora: al sospiro dell’acqua segue l’alito del vento 

(verso 5). Si ripete, infine, la parola ponte al termine del sesto verso e all’inizio del settimo, in 

anadiplosi. Le frasi semplici, in stile paratattico e collegate per asindeto, accelerano il ritmo, che 

rallenta negli ultimi due versi, con la domanda finale. Il ritmo scandisce la poesia in due parti: 

quella corrispondente ai primi quattro versi, che parla della natura e della interdipendenza tra i 

vari elementi di essa, e quella corrispondete agli ultimi quattro, che parla del ponte “metafisico”, 

ultraterreno. I primi quattro versi descrivono un ambiente concreto, reale, mentre gli ultimi 

quattro uno spazio irreale e simbolico. A livello fonico vi è una sillaba ripetuta più volte: “ma” 

(M’a-ffaccio e ma-re del primo verso e ma-re del sesto), che richiama la parola mare, titolo della 

poesia, e che, nel contempo, sottolinea il dubbio circa la meta finale del ponte gettato sul mare, 

come espresso nella domanda finale. Il concetto del mare è evidenziato anche dalle varie parole 

legate all’elemento acquatico come onde, ripetuto due volte, guizzo, acqua, laghi. Parimenti ci 

sono parole legate al cielo: stelle (ripetuto due volte), palpito, argento. Le scelte lessicali, quindi, 

ribadiscono il concetto: il ponte misterioso e “metafisico”, che conduce all’ignoto aldilà, è creato 

sul mare dalle stelle. 

Si assiste anche in questa poesia all’umanizzazione della natura, i cui vari elementi sono 

personificati con verbi propri dell’agire umano (chiama, risponde, sospira, alita). La costruzione 

																																																								
11 Si vedano, ad esempio, i versi 2 (vanno le stelle, tremolano le onde), 3 (stelle passare, onde passare), 4 (un 
guizzo chiama, un palpito risponde) e 5 (sospira l’acqua, alita il vento). 
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sintattica del componimento, fitta di parallelismi, sembra collegarsi alla volontà del poeta di 

comunicare con la natura per cercare di capire il mistero che in essa si cela. Il ponte d’argento 

apparso sul mare esprime proprio il collegamento tra uomo e natura, i cui elementi palpitano e 

sospirano per emozioni sconosciute al poeta, delle quali percepisce solo risonanze, che la parola 

poetica cerca di decifrare. La natura sembra voler parlare, attraverso suoni, bagliori, fremiti e 

vibrazioni. La luce della luna o il brillare delle stelle, luce diffusa tra cielo e superficie marina, crea 

un possibile canale di comunicazione tra uomo e natura: “un bel ponte d'argento”, capace di 

collegare cielo e terra. Ma qual è il senso del messaggio che la natura manda all'uomo? Per chi è 

edificato quel ponte e dove porta?  

A queste domande la poesia non offre soluzioni. La risposta negata, che accentua 

l’indeterminatezza della lirica, riconduce ai temi di fondo della poetica pascoliana: da una parte 

l’angoscia per il mistero insondabile che circonda l’uomo, dall’altra l’attrazione verso questo 

mistero. Poiché la vita è dominata da forze inconoscibili, vane sono le pretese della ragione di 

penetrare nei segreti ultimi delle cose. Solo i poeti, come i fanciulli, sono in grado di cogliere i 

segnali che la natura ci invia. Per questo suo ruolo di interprete della natura, la poesia pascoliana 

rinuncia alla concretezza denotativa, assumendo una funzione essenzialmente evocativa della 

realtà. Così si giustifica il fonosimbolismo pascoliano: le onomatopee e le allitterazioni diventano 

echi delle voci del mistero; le ripetizioni e le corrispondenze – foniche, lessicali e sintattiche - 

tessono una fitta trama musicale che concorre a favorire il passaggio dal determinato 

all’indeterminato, dal mondo reale al mondo ultraterreno. La scelta del suono delle parole diventa 

funzionale alla disgregazione del loro significato concreto; il livello sonoro che si viene a creare 

determina una specie di rispondenza alogica tra il linguaggio dell'uomo e quello della natura. 

 

2. I l  ponte  sul l ’Àposa : spunti letterari 

 

Il ponte compare, infine, in accezione terrena e mortuaria, legata al tema del suicidio, nella lirica Il 

ponte sull’Àposa, inserita nella raccolta Canti di Castelvecchio,12 raccolta che presenta molte affinità 

con la precedente Myricae. 

 

Bologna, 20 novembre 1907. 

 

Aposa trista! Il povero al tuo ponte  

sosta, e non altri. Siede sul sedile, 
																																																								
12La prima edizione dei Canti di Castelvecchio uscì nel 1903. Per l’edizione critica della raccolta si vedano, 
indicativamente: Pascoli, 1983; Pascoli, 2001; mentre sui rapporti tra Myricae e Canti di Castelvecchio si rimanda a: 
Mengaldo, 2002, pp. 101-122.  
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né guarda: non a valle non a monte: 

non alle torri lunghe e sdutte, che oggi 

sfumano in grigio, non a quelle file 

d’alti cipressi tra i castagni roggi:  

ascolta, a capo chino, ad occhi bassi, 

te che laggiù brontoli cupa, e passi.  

A te vengono gli uomini infelici, 

Aposa trista! E nella solitaria 

notte a qualcuno tristi cose dici.  

T’ascolta a lungo. E poi, quando una foglia 

secca di platano, a un brivido d’aria, 

sembra un fruscìo di gonna su la soglia: 

ecco, quell’uomo non è più: dirupa…   

tu passi, e dopo un po’ brontoli cupa.  

Aposa trista! E l’Aposa risponde: 

– Vien l’usignolo, a marzo, tra le acace! 

Al gorgoglìo delle mie picciole onde 

sta prima attento, a lungo impara, e tace. 

Ma poi di canto m’empie le due sponde;  

e il canto suo già mio singulto fu.  

Canta al suo nido, al nido suo di fronde,  

di quelle fronde che cadono giù… – 

 

La poesia inizia con l’apostrofe all’Aposa, corso d’acqua vicino Bologna, definita trista, nel senso 

di malinconica ma anche crudele, funesta, poiché in essa si gettavano i delusi dalla vita. 

L’aggettivo richiama il tristo ruscel dell’Inferno dantesco.  

Bologna possedeva una quarantina di ponti, ormai quasi tutti nascosti nel sottosuolo. Uno solo 

però, costruito lungo una strada pontificia, l’ex via Panoramica (oggi Alessandro Codivilla), ha un 

nomignolo curioso, il “Ponte dei Suicidi”, ed è proprio il Ponte sull’Aposa. Esso fu utilizzato 

secoli addietro dagli infelici, dagli innamorati non ricambiati, dai poveri, da chi era andato in 

rovina finanziariamente, come luogo per mettere fine alle proprie pene. L’elevata altezza di allora 

dal piano di campagna al letto del torrente (oltre venti metri) faceva sì che quasi nessuno potesse 

sopravvivere alla caduta (Giordano e Zanotti, 2008).13  

																																																								
13 Oggi il ponte dell’Aposa non esiste più. Fra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, infatti, la nuova 
pianificazione urbanistica ha sotterrato la Bologna dei canali e del porto. “La Bologna “città d’acqua” è stata 
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Il poeta sostiene che solo il povero sosta sul suo ponte, siede sul sedile in pietra ricavato nel 

parapetto, meditando propositi suicidi. Senza prospettive, non alza gli occhi per guardare né in 

basso a valle, né in alto sui monti. Così non vede le torri lunghe e sottili, che oggi sono sul grigio, 

né le file degli alti cipressi, tra i castagni rossastri per l’autunno. Fuor di metafora, il povero, 

carico di problemi e ormai stanco della vita, non è rallegrato né dalla vista delle bellezze naturali, 

né di quelle artistiche. Ascolta infelice il fiume che scorre sotto e che, nel suo fluire, sembra che si 

lamenti in modo lugubre. Il poeta invoca con parallelismo una seconda volta il malinconico 

fiume. Presso il suo ponte giungono gli uomini infelici. Il ponte viene umanizzato e personificato, 

oltre che con gli apostrofi Aposa trista, che si ripetono per tre volte, anche con i verbi che 

rappresentano azioni umane: il fiume nell’ordine brontola, passa, dice, risponde. Sono quasi tutti 

verbi del dichiarare, che denotano la comunicazione del fiume all’uomo. Potrebbe essere un 

invito rivolto al poeta ad abbandonare la terra, a salire verso la dimensione che più sembra 

appartenergli, quella del cielo, dove si trovano i suoi cari. Ma come sempre avviene, anche il 

senso di questo messaggio che la natura invia è oscuro. 

Nella notte solitaria il ponte dice cose tristi. L’uomo ascolta a lungo e poi, quando una foglia 

secca di platano a un soffio di vento cade (presagio di morte) e il rumore sembra il fruscio della 

gonna di una donna sull’uscio che parte (che può indicare il senso di abbandono e di solitudine), 

si getta nel fiume e muore. Nonostante ciò, il corso d'acqua continua a scorrere indifferente, e 

riprende dopo un po’ il suo lugubre lamento. Il fiume può rappresentare la vita dell’uomo, piena 

di sofferenza. Alla terza invocazione, l’Aposa risponde. La risposta, che personifica il fiume, è 

evidenziata dal trattino, che introduce il discorso diretto. L’Aposa ricorda che a marzo compare 

l’usignolo tra le acacie. Da principio esso sta attento al mormorio triste delle onde, impara a lungo 

e tace. Poi riempie le due sponde col suo canto, canto di mestizia come quello del fiume. 

Cinguetta al suo nido di fronde distrutto, a cui non può più ritornare.  

L’usignolo è un simbolo di morte (Villa, 2012, p. 302). L’uccello che canta rappresenta il poeta 

che cerca il suo nido, ma lo trova distrutto dai numerosi lutti familiari; per questo le sue poesie 

																																																																																																																																																																																								
modificata ed occultata definitivamente fra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento con veri e propri misfatti 
urbanistici che hanno stravolto la realtà urbana. È stato coperto quanto restava dei canali e del porto, si sono 
nascoste con quinte murarie tutte quelle aperture che consentivano la vista dell’acqua, dimenticando questo 
aspetto del passato che era prima forza motrice per le fabbriche e mulini disseminati lungo la città e poi mezzo di 
comunicazione per il commercio e per il trasporto dei passeggeri. Una pianificazione urbanistica che ha annullato 
un’antica tipicità urbana, ritenuta superata e superflua” (Giordano, 2001, pp. 173-180). Il nome Aposa sembra sia 
legato all’origine della città felsinea. La leggenda vuole che sia stata fondata da Fero, un mercante giunto 
dall’Oriente che si innamorò di un torrente che la attraversava e così decise di stabilirsi lì. Aposa, la moglie di 
Fero, perse la vita annegando in quelle acque, trascinata dalla corrente. Da quel momento il fiume ne assunse il 
nome. Un giorno, mentre Fero era intento alla costruzione delle mura difensive della città, la figlia Felsina gli si 
avvicinò con un recipiente colmo d’acqua dicendogli: “Ho avuto in sogno un segno Divino. Ti darò da bere solo 
se soddisferai quanto mi è stato predetto, cioè se darai alla città il mio nome». Fu così che la città fu chiamata 
Felsina” (Zanotti, et al., 2015). 
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sono come i canti dell’usignolo, meste e legate al tema della morte.14 Salvatore Guglielmino 

collega il nido non disfatto con l’infanzia, cioè, in una dimensione autobiografica per Pascoli, 

“con la famiglia prima dell’uccisione del padre, prima dell’intervento brutale degli uomini e della 

storia che disarticola quel legame naturale” (Guglielmino, 1986, p. 49). Come in altri 

componimenti pascoliani, la voce degli uccelli ha il valore di un messaggio occulto, oracolare, 

pieno di sensi arcani. Anche qui, inoltre, la voce dei volatili non è gioiosa e serena, ma lugubre, e 

ricorda il pianto di morte dell’Assiuolo.  

La lirica presenta numerose ripetizioni e parallelismi. Spicca, innanzitutto, l’anafora dell’apostrofe 

Aposa trista! reiterata per tre volte (ai versi 1, 10 e 17). Ripetute per ben sette volte sono anche le 

negazioni non, che formano ricercati parallelismi: non a valle e non a monte, non alle torri e non alle 

file dei cipressi. Tali simmetrie esprimono la negatività del ponte, che suscita idee suicide. Come 

spesso avviene nei componimenti contenuti nella raccolta Canti di Castelvecchio, il poeta inserisce 

termini propri del dialetto lucchese (sdutte e roggi), con i quali, secondo Gianfranco Contini, vuol 

riprodurre il colore locale.15  

Rilevante è anche il fonosimbolismo. Predominano suoni cupi, come le allitterazioni della p (versi 

1 e 17), della s (versi 2 e 7), della t (versi 4, 10, 11 e 20) e della u (verso 22). Ci sono anche parole 

onomatopeiche, come brontoli (ripetuto due volte in forma chiastica ai versi 8 e 16), fruscio (verso 

14), gorgoglio (verso 19), singulto (verso 22, risaltato dal chiasmo). I versi sono spezzati da numerose 

pause, dovute alla punteggiatura ravvicinata.  

Da notare anche i puntini di sospensione usati due volte, non è più: dirupa… e che cadono giù… (ai 

versi 15 e 24), i quali entrambi esprimono il tema del suicidio per annegamento. Essi, insieme alle 

anafore esclamative Aposa trista!, sottolineano il pathos e potenziano il dramma del racconto 

poetico che, per l’andamento fonico cantilenante, sembra una litania. I puntini sospensivi 

sfumano il testo nell’indeterminatezza, in qualcosa di non detto, evocato e non esplicitato, e 

conferiscono al discorso quell’allusività tipica del simbolismo. Anche la loro collocazione è 

rilevante: precedendo verbi dello stesso significato, dirupa e cadono, che alludono al suicidio e 

alla morte, si accentua il parallelismo tra il destino infelice dell’uomo e quello dell’uccello: 

entrambi, privati della loro casa-nido, vivono con grande sofferenza. Introducendo un’ulteriore 

																																																								
14 Una suggestiva quanto originale interpretazione critica, in chiave psicologica, della poetica del nido in Pascoli è 
presente nel saggio di Elio Gioanola Giovanni Pascoli: sentimenti filiali di un parricida (2000). L’autore ritiene che 
l’assassinio del padre Ruggero costituisca l’epicentro emotivo della poesia pascoliana non per motivi sentimentali, 
da pietas filiale, bensì perché il figlio si è sentito colpevole di quella morte, avendola inconsciamente desiderata, 
così da fare della sua esistenza un itinerario penitenziale e della sua opera un monumento per il padre e, insieme, 
contro il padre. Per una puntuale indagine sul lessico zoologico-botanico delle poesie di Pascoli si veda Zaccanti, 
1991, pp. 39-43. 
15 A tal proposito si cita il seguente passo: “E se si sceverano, esaminandoli più da vicino, questi campioni di 
lingue speciali, si constaterà che talvolta il poeta vuol riprodurre il color locale: questo in modo particolarissimo 
nelle poesie ispirate alla vita di Castelvecchio e sature di termini garfagnini” (Contini, pp. 222-224).  
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pausa nel discorso rispondono, inoltre, al tratto stilistico distintivo del poeta: la sintassi franta e 

ricca di pause che complicano lo scorrimento del verso, il quale, così spezzato, rende sul piano 

sintattico l’angoscia della vita. Tale frantumazione è spesso sottolineata dalle cesure (pause 

metriche) e dagli enjambement fortemente inarcati (vedasi i versi 1, 10, 12). I richiami anaforici tra 

le varie parti (Aposa trista e il povero, Aposa trista e l’uomo infelice, Aposa trista e l’uomo 

abbandonato dalla compagna) fungono da evidente fattore coesivo all’interno della poesia. Una 

figura abbastanza frequente in corrispondenza dei finali delle liriche di Pascoli e che genera un 

particolare effetto di spinta e contro-spinta è l’anadiplosi (Canta al suo nido, al nido suo di fronde,/di 

quelle fronde che cadono giù…). Essa rallenta ulteriormente il discorso e mette in rilievo il lessema 

iterato, fronde, legato a nido, a sua volta ripetuto dal chiasmo.  

Giorgio Bàrberi Squarotti ha analizzato il costante ricorrere nella poesia pascoliana dell’immagine 

del nido: 

 

L’immagine che ritorna più frequentemente entro la poesia familiare del Pascoli è quella della casa come 

“nido” caldo, chiuso, segreto, raccolto in una sua esistenza senza rapporti con l’esterno, ma brulicante di 

complici intimità, di istinti e affetti viscerali, sotto il segno di quasi tribali miti, di un linguaggio privato, 

esclusivo. […] Il mito del “nido” familiare porta con sé il costituirsi del “mito del padre” come autorità e 

potere, la cui morte costituisce la ragione della dispersione della famiglia ormai indifesa […] In un mondo 

in cui la realtà ha perso i caratteri della conoscibilità razionale, di ferma oggettività, di coerenza e 

organicità, e in cui la società è risolta tutta nel sentimento della famiglia come “nido” animale (anche 

quando si allarga alle proporzioni della “nazione”), l’uomo vive nella sola possibile compagnia dei morti, 

reali (o irreali) allo stesso modo che le cose: e i loro miti ctoni ben si accordano con la rigorosa e ossessiva 

concezione degli affetti come legati esclusivamente al sangue e alla terra, nell’ambito di una cultura 

contadina che proprio a questi concetti di comunità e rapporto è fortemente legata (Squarotti, 1966, pp. 9-

22). 

 

La poesia è incentrata sul tema del suicidio. Il poeta ebbe più volte propositi suicidi durante la sua 

esistenza. Oltre che sull’Aposa, meditò di togliersi la vita anche dal ponte che collega le sponde 

del canale del Reno, oggi interrato.  

Nel componimento La voce, sempre tratto dalla raccolta Canti di Castelvecchio, Pascoli ricorda la 

triste vicenda autobiografica, e la voce dell’ombra della madre defunta, che gli ha impedito di 

compiere il ferale gesto.  

 

C’è una voce nella mia vita, 

che avverto nel punto che muore; 

voce stanca, voce smarrita, 
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col tremito del batticuore: 

voce d’una accorsa anelante,  

che al povero petto s’afferra 

per dir tante cose e poi tante, 

ma piena ha la bocca di terra: 

tante tante cose che vuole 

ch’io sappia, ricordi, sì… sì…  

ma di tante tante parole 

non sento che un soffio… Zvanî… 

Quando avevo tanto bisogno 

di pane e di compassione, 

che mangiavo solo nel sogno,  

svegliandomi al primo boccone; 

una notte, su la spalletta 

del Reno, coperta di neve, 

dritto e solo (passava in fretta 

l’acqua brontolando, Si beve?);  

dritto e solo, con un gran pianto 

d’avere a finire così, 

mi sentii d’un tratto daccanto 

quel soffio di voce… Zvanî… 

Oh! la terra, com’è cattiva!  

la terra, che amari bocconi! 

Ma voleva dirmi, io capiva: 

– No… no… Di’ le devozioni! 

Le dicevi con me pian piano, 

con sempre la voce più bassa:  

la tua mano nella mia mano: 

ridille! vedrai che ti passa. 

Non far piangere piangere piangere 

 (ancora!) chi tanto soffrì! 

il tuo pane, prega il tuo angelo  

che te lo porti… Zvanî… – 

[…] 
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Si tralascia l’analisi del testo poetico, in quanto non compreso in quelli scelti nella trattazione del 

presente contributo. Ci limitiamo qui a sottolineare come ancora una volta il fluire del fiume, in 

questo caso il Reno dal cui ponte Pascoli voleva gettarsi, viene descritto col verbo brontolare 

(verso 20), parola che richiama il brontoli cupa dell’Aposa e che, accostato ai singulti della lirica Il 

ponte, rende l’immagine di una vita fatta di sofferenze. Anche in quest’ultima poesia, inoltre, sono 

fitte le ripetizioni con fine allusivo e simbolico. In particolare si considerino le ripetizioni della 

parola Zvanî, dove il nomignolo vezzeggiativo romagnolo di Giovanni, forte della quasi omofonia 

con il passato remoto del verbo svanire e dell’ossessivo ripresentarsi in qualità di ritornello, 

suggerisce un movimento e un’attrazione regressivi sotterranei al messaggio esplicito della voce, 

che è invece un’esortazione volta a esorcizzare “la volontà di autodissolvimento” dell’io lirico 

(Nava, 1983, p. 129). 

 

4. Il ponte di Pascoli: tra rifugio e inquietudine 

 

Nella prima poesia Il ponte si descrive un ponte umano, in muratura, e uno metafisico, che porta 

in cielo; nella seconda poesia, Mare, vi è un ponte metafisico, creato dal bagliore degli astri. Solo i 

ponti naturali permettono di varcare l’aldilà e di attingere all’ultrasensibile. I ponti umani, come 

quello dell’Aposa, invece, conducono inesorabilmente verso la morte. Pascoli ricerca nella natura, 

come nel grembo di una madre benevola, una rassicurazione contro il male e i traumi della vita. 

Nella prefazione a Myricae, infatti, dichiara: “Ma gli uomini amarono più le tenebre che la luce, e 

più il male altrui che il proprio bene. E del male volontario dànno, a torto, biasimo alla natura, 

madre dolcissima, che anche nello spengerci sembra che ci culli e addormenti. Oh! lasciamo fare 

a lei, che sa quello che fa, e ci vuol bene” (Pascoli, 2008, p. 3). 

 

E nella prefazione dei Canti di Castelvecchio definisce le sue poesie: 

 

Canti d’uccelli, anche questi: di pettirossi, di capinere, di cardellini, d’allodole, di rosignoli, di cuculi, 

d’assiuoli, di fringuelli, di passeri, di forasiepe, di tortori, di cincie, di verlette, di saltimpali, di rondini e 

rondini e rondini che tornano e che vanno e che restano. Troppi? Facciano il nido, covino, cantino, 

volino, amino almen qui, intorno a un sepolcro, poiché la crudele stupidità degli uomini li ha ormai aboliti 

dalle campagne non più così belle e dal sempre bel cielo d’Italia! (Pascoli, 1917, p. VII). 

 

Solo la vita campestre, rispettosa dei ritmi della natura, appare al poeta come un rifugio 

rassicurante, una difesa contro l’incombere del progresso minaccioso e contro la negatività della 

società contemporanea. Il rifugio nella natura, come nel grembo materno, è un’utopia regressiva 
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che permette di trovare rassicurazioni e consolazione al dolore e all’angoscia causate dalla cruda 

realtà sociale. 

Il ponte, costruzione sospesa tra la terra e il cielo, è un elemento emblematico nella vita del poeta, 

anch’egli sospeso tra la vita e la morte. Come il ponte, Pascoli da una parte è attaccato ai valori 

della terra, all’amore per i campi e gli animali; dall’altra parte, però, sente forte il desiderio di 

oltrepassare la soglia che lo separa dal “nido” distrutto dall'assassinio del padre. 

La rappresentazione della natura che si compendia nell’immagine del ponte oscilla tra l’immagine 

del rifugio idillico e l’espressione della voce inquietante che sale dal profondo. Pascoli, dunque, 

ritrova nella natura lo stesso senso di mistero e di angoscia, che caratterizza il suo rapporto con la 

realtà, con il mondo lontano o profondo, che lo minaccia e lo spaventa (Luperini et al., 1999, p. 

138). 
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Muri e Ponti. Simboli e archetipi per ripensare il 
dibattito contemporaneo 

di Luca Sinis ca l co* 
 

 
ABSTRACT (ITA) 
Il saggio intende primariamente indagare una possibile rielaborazione delle nozioni di “muro” e 
“ponte” alla luce di un’interpretazione ermeneutica e simbolico-archetipica delle stesse. Chiarito il 
carattere plurale e multidimensionale incorporato da queste figure – da intendersi quindi non 
come concetti opposti, bensì complementari – il testo intende applicare tale rinnovata prospettiva 
esegetica al dibattito contemporaneo. Il caso emblematico scelto per mostrare la fecondità di una 
“Ermeneutica del Muro” avvertita è lo scenario teologico e simbolico del Cattolicesimo 
contemporaneo: ripensare il ruolo costruttivo del “Muro”, anche in questo contesto, permettere 
di oltrepassare prospettive riduzioniste e falsificatorie. 
 
 
Parole chiavi: Cristianesimo, muri, ponti, simbolismo, ermeneutica 
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ABSTRACT (ENG) 
The main aim of this essay is to investigate the notions of “wall” and “bridge” through an 
hermeneutic and symbolic-archetypal interpretation of these key figures. By clarifying the plural 
and multidimensional nature of these figures – that need to be understood not as opposite, but 
complementary concepts – the research will apply this renewed exegetical perspective to the 
contemporary debate. The emblematic case study chosen in order to show the fruitfulness of an 
“Hermeneutics of the Wall” is the theological and symbolic scenario of contemporary 
Catholicism: rethinking the constructive role of the “Wall”, also in this context, will allow to go 
beyond any reductionist and falsifying perspective. 
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1. Ermeneutica del “Ponte” ed Ermeneutica del “Muro”: una introduzione  

 

Nell’immaginario collettivo contemporaneo le figure del “muro” e del “ponte” si trovano 

solitamente contrapposte all’interno di una dialettica escludente, che tende a sacrificare la 

complessità semantica, simbolica, teoretica ed ermeneutica di tali nozioni a favore di una 

prospettiva interpretativa monotonica e riduzionista. In questa sede, sulla scorta delle divergenti 

ma complementari linee di lettura variamente prospettate nel presente fascicolo, intendiamo 

invece sottolineare il carattere precipuamente simbolico – e, pertanto, multidimensionale, 

pluralistico e olistico – di tali figure. Le nozioni di “muro” e “ponte” possono infatti essere intese 

come strutture al contempo simboliche e archetipiche, funzionali pertanto a scardinare la logica 

oppositiva, persino il principium firmissimum (il principio di non-contraddizione), attraverso la 

pluralità di gradi del reale che nella loro stessa genealogia hanno incluso e fatto propri, e nella 

loro funzione ermeneutica esprimono e veicolano. “Muro” e “ponte”, in questa prospettiva, 

incorporano entrambi delle strutture di mediazione e passaggio, senza trascurare e porre in oblio, 

tuttavia, la centralità ontologica e gnoseologica delle strutture del limite e della forma. Il “ponte”, 

infatti, certamente collega elementi distinti – è, questa, la sua principale funzione – ma al 

contempo non è un semplice transito privo di sostanza alcuna, una figura amorfa, impalpabile, e 

astratta, bensì una forma solida, riconoscibile, dotata di un limite costitutivo che ne identifica 

segnatamente l’essenza. Il “ponte” ha una materia, una entelechia (ossia una finalità interna), una 

identità radicale che lo rende un archetipo centrale nella maggior parte delle tradizioni simboliche 

e religiose. Il “ponte” richiama costitutivamente la natura uno-duale propria del simbolo: se 

infatti il simbolo è, tradizionalmente, unità di particolare e universale, istanza suprema della 

metessi (in senso platonico, la partecipazione dei molti all’Uno), il “ponte” è simbolo del simbolico 

par excellence. Dunque “è il passaggio dalla terra al cielo, dallo stato umano allo stato sovrumano, 

dalla contingenza all’immortalità, dal mondo sensibile al mondo sovrasensibile” (Chevalier-

Gheerbrant, 2011b, p. 238) ma proprio in questo “farsi” connessione e mediazione il “ponte” è 

figura di una ontologia forte, radicale persino.1 Così, in ambito induista, “il ponte della verità, 

insegna la Chândogya Upanishad, è il Sé ‘che collega questi mondi per impedire che si disperdano. 

Traversando il ponte, la notte diventa simile al giorno, poiché il mondo dell’Immensità è fatto di 

Luce’” (Chevalier-Gheerbrant, 2011b, p. 238). In questa prospettiva è il Sé, l’Ātman, l’essenza 

fondamentale dell’individuo che lo ricollega al principio cosmico dell’Origine, a essere ponte. In 

senso teoretico ed extra-religioso si palesa così una figura di transizione, aperta in senso verticale 
																																																								
1 La quale può contribuire alla riformulazione di una filosofia “forte” – di contro al “pensiero debole” coniato da 
Vattimo – sulla scia delle prospettive auspicate da Roberto Melchionda nel suo saggio del 1984 Evola e il pensiero 
debole (ora in Melchionda, 2009, pp. 30-41). 
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e anagogico, dai confini e limiti formali plastici, certamente inclusivi, ma, al contempo, dotati di 

una pregnante logica di senso interna. Non è un caso che le leggende sorte in Europa attorno ai 

cosiddetti “Ponti del diavolo” includano entrambe le componenti: “Il ponte mette l’uomo su una 

strada stretta, in cui egli incontra ineluttabilmente l’obbligo di scegliere. E la sua scelta lo danna o 

lo salva” (Chevalier-Gheerbrant, 2011b, p. 238). Ossia: il “ponte” non è figura intrinsecamente 

positiva in quanto elemento di collegamento fra distinti – come se la connessione 

dell’indifferenziato fosse di per sé un fattore auspicabile – ma è piuttosto un elemento di 

discernimento, di scelta, di decisione: percorrere un ponte significa mettersi alla prova. D’altra 

parte bisogna tenere in debito conto le peculiarità del ponte che si sceglie: non è uno strumento 

neutro, bensì una struttura che può includere o respingere, condurre alla salvezza o alla 

dannazione, assurgere a strumento di crescita e trasfigurazione così come di involuzione e 

degenerazione. In questa prospettiva risulta decisiva la riflessione di Silvio Bolognini secondo cui, 

al di là del frame concettuale e immaginifico immediatamente ricollegabile alla figura del “ponte”, 

nella storia delle idee tale archetipo si è colorato di sfumature svariate e non convenzionali, che 

vale la pena riscoprire e approfondire:  

 

La pluralità degli aspetti di volta in volta illuminati in forza del radicamento esperienziale sotteso alla 

metafora ne ha alimentato sviluppi inusuali, catalizzatori di prospettive e percezioni diverse dei domini 

concettuali su cui essa si proietta. […] La fertilità multidisciplinare degli sviluppi tematici conferma, ci 

sembra, il potenziale creativo della metafora del ponte nella sua valenza simbolica ed ermeneutica della 

narrazione dell’umano, nell’orizzonte della contemporaneità (2018, pp. 15-16). 
 

Dei tre livelli “pontici” individuati da Bolognini – ponte come ciò che unisce, ponte come ciò che 

delimita, ponte come ciò che vive – vogliamo sottolineare la complementarietà e intima 

connessione. Attestarsi, come spesso avviene all’interno del dibattito culturale contemporaneo, 

soltanto sul primo livello, comporta una posizione miope su un piano teoretico, ermeneutico e 

storico. Così, ad esempio, “la natura dello stesso ponte levatoio2 quale ponte mobile utilizzato 

anche come sistema di difesa sottende, in effetti, la consapevolezza della pericolosa 

bidirezionalità del ponte, strumento di attacco e contestualmente elemento critico di vulnerabilità 

																																																								
2 “Il ponte levatoio è gestito dalla ratio umana, e questa ne è padrona e responsabile, e deve usarlo per il bene di 
tutti gli abitanti della città come dei forestieri. I nostri ponti levatoi, quelli che Dio ci ha dato, sono gli occhi e la 
bocca. Non per niente, sono apribili e chiudibili, a differenza per esempio delle orecchie o del naso. Perché 
spetta a noi decidere quando aprire e quando chiudere, cosa far entrare e cosa far uscire. Proprio la metafora 
degli occhi e della bocca ci danno il portato dell’importanza vitale e direi divina del confine, del muro e del ponte 
levatoio. Il ponte levatoio è la difesa dell’anima. Non per niente, la civiltà cristiana ha eretto muri, fortezze e 
castelli ovunque, ma ovunque vi era un ponte levatoio, ben difeso, e utilizzato per il bene di tutti. A differenza 
della società odierna, che costruisce muri di odio invalicabili come i campi di sterminio o abbatte ogni muro per 
giungere alla distruzione di ogni civiltà, di ogni bellezza, di ogni bene, di ogni identità, di ogni confine, di ogni 
misura e bellezza, per creare un mostro infinito, grosso quanto la terra stessa” (Viglione, 2020). 
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per entrambi i poli che esso congiunge” (Bolognini, 2018, p. 19). In questo senso, inoltre, il 

“ponte” diventa “muro”. Ogni interpretazione riduzionista di queste figure si scontra così con la 

versatilità a essa intrinseche, in quanto simboli, ossia figure strutturalmente polivalenti – essendo 

il simbolo, come efficacemente illustra Mircea Eliade, “suscettibile di rivelare una prospettiva 

nella quale certe realtà eterogenee si lasciano articolare in un insieme o perfino si integrano in un 

sistema” (1961, p. 3). 

Il transito della figura cangiante del “ponte” ci conduce così a tematizzare la figura del “muro”, 

precisando come pure in questa nozione si sovrappongano livelli molteplici e logicamente distinti, 

riunificabili tuttavia in quella coincidentia superiore garantita dall’ermeneutica simbolica. 

Certamente il “muro” esprime limite, distinzione, opposizione, difesa di un’identità rispetto a 

un’alterità. Questa sua valenza è archetipicamente espressa dalla Grande Muraglia Cinese. Tale 

struttura architettonica fu concepita e per definire i confini dell’Impero – come fondazione che 

dispone e dispiega un’identità – e per difenderli – come limes invalicabile. Il “muro”, in questo 

senso, è propriamente una struttura katechontica, ovverosia, per impiegare una celeberrima 

espressione di Paolo di Tarso (2Tes, 2, 6-7), un potere capace di “tenere a freno”, contenere 

l’avanzata apocalittica dell’Anticristo (Cacciari, 2013). Così, le orde di Gog e Magog, forze 

malefiche del Caos e dell’Armageddon ben note alle diverse tradizioni monoteistiche e mitizzate nel 

folklore popolare, sono confinate secondo il Corano dietro a una insuperabile muraglia di ferro 

ricoperta di rame (che alcuni intrepreti hanno poi identificato proprio con la Muraglia Cinese). 

Pertanto il “muro” diventa una forma di protezione, difesa e contenimento di ciò che va 

conservato rispetto ai processi di distruzione e degenerazione – in senso politico, geopolitico, 

apocalittico-religioso, morale, persino psicologico (il “muro” come soglia di difesa della coscienza 

e della integrità psichica dagli attacchi più pervasivi, autolesionisti e distruttivi dell’inconscio; 

d’altra parte il “muro” allude anche, in un’accezione negativa, alle dinamiche di comunicazione 

interrotta e alle forme psichiche di difesa soffocante e castrante). Il “muro” è confine, ossia 

civiltà, premessa ineluttabile della vita e della pluralità. Il “muro”, in questo senso, è misura, e 

dunque, in una prospettiva teologico-cristiana, carità. “La muraglia o la grande muraglia – 

possiamo quindi concludere – è tradizionalmente il recinto protettivo che chiude un mondo e 

impedisce che vi penetrino le influenze nefaste di origine inferiore; ha l’inconvenienza di limitare 

il campo che recinge ma ha il vantaggio di assicurarne la difesa, lasciando d’altra parte via libera 

alle influenze celesti” (Chevalier-Gheerbrant, 2011a, p. 113). In questa definizione, d’ispirazione 

mitologico-religiosa, si concentra il cuore pulsante dell’archetipo del “muro”.  

Di estremo interesse, dal punto di vista “non convenzionale” sin qui adottato, è soprattutto la 

riflessione conclusiva: anche il “muro”, nella sua predominante chiusura verso l’esterno, si apre 

all’altro da sé. In ambito simbolico e spirituale tale apertura si qualifica primariamente in senso 
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anagogico: il “muro” protegge dalle spinte nemiche su di un piano orizzontale, ma permette 

l’ingresso delle forze celesti all’interno della propria cerchia. Così “in Egitto, il valore simbolico 

del muro si basa sulla sua altezza, e indica un innalzamento rispetto al livello comune; è collegato 

alla simbologia della verticale piuttosto che a quella dell’orizzontale” (Chevalier-Gheerbrant, 

2011a, p. 113). Su un piano profano, bisogna notare a questo proposito che le cinte murarie 

prevedono dei punti d’ingresso – spesso, persino, dei ponti. Il “muro-ponte” diventa così 

archetipo di una dialettica di chiusura/apertura, velamento/disvelamento, che implica, entro una 

movenza di tipo polare, dinamiche apparentemente antitetiche. Sotto questo profilo il “muro” 

diventa la condizione necessaria per l’esistenza del “ponte”: il transito è possibile soltanto fra 

identità riconoscibili; il viaggio, insomma, per usare una metafora, si realizza soltanto fra luoghi 

pregni d’identità. Tanto il “ponte” quanto il “muro”, dunque, offrono la possibilità di ripensare in 

senso fecondo e costruttivo una interpretazione della realtà funzionale a scardinare il paradigma 

dell’utopismo e dell’a-topia che tanto spesso si afferma con esiti nefasti nella contemporaneità. 

Questi archetipi da un lato richiamano infatti alla responsabilità nei confronti di una utopia 

progettuale, radicata nella tradizione e proiettata verso un avvenire comunitario ispirato al 

precedente autorevole e all’exemplum, alla riproposizione ritmica e armonica delle pulsazioni 

dell’essere e dei suoi ritmi, di contro all’utopismo proprio della postmodernità, che è pura 

οὑτοπία, in senso etimologico, ovvero un no place virtuale e disincarnato, regno dell’indifferenziato 

e della disintegrazione nichilistica di ogni principio;3 dall’altro lato, reclamano la concretezza e il 

realismo che sono propri del luogo, nel suo darsi entro la pura datità elementare: “ponte” e 

“muro”, in questo caso, vanno intesi come strutture essenziali e archetipiche della realtà, spazi 

abitati dalla pienezza, in cui la tecnica architettonica porta a manifestazione e dispiegamento delle 

energie latenti nella natura, in opposizione all’a-topia artificiale di numerosi luoghi della 

contemporaneità (Augé, 2009). 

 

2. “Ponte” e “Muro”: simboli e figure per un’“altra modernità” non riduzionista 

 

Queste premesse ermeneutiche sulle figure del “muro” e del “ponte” ci permettono di lumeggiare 

la complessa articolazione di queste nozioni e di tentare una loro applicazione feconda all’interno 

del dibattito filosofico – e, in genere, culturale – contemporaneo.  

Le immagini del “muro” e del “ponte”, infatti, proprio per la loro origine e struttura archetipale e 

simbolica e, di conseguenza, per la loro natura umbratile e polisemantica, si trovano a popolare 

pervicacemente l’immaginario metaforico dei più diversi ambiti del sapere, contaminando di sé le 

più svariate metodologie: geopolitica, politica, filosofia, estetica, storia e critica dell’arte, 

																																																								
3 Sulla distinzione fra utopia e utopismo rimandiamo a Lami, 2008. 



	
	

LUCA	SINISCALCO	
 
 

159	

storiografia, teologia, economia, scienze “dure” sono tutte attraversate dalle immagini che stiamo 

approfondendo. Le quali sono pure protagoniste della divulgazione culturale, del dibattito 

giornalistico e della discussione dell’attualità politica e sociale. Soffermandoci sugli ultimi ambiti 

citati, è interessante rilevare come in questi settori si segnali con ancor maggiore evidenza quanto 

l’interpretazione del “ponte” e del “muro” oggi in voga risponda a un orientamento riduzionista e 

banalizzante, incapace di tener conto di quell’ampia sfera simbolica che abbiamo succintamente 

tentato di mettere in evidenza. Qui, “ponte” significa soltanto elemento positivo di collegamento, 

connessione, apertura – legato ai temi dell’integrazione sociale, dei diritti umani,4 della crescita 

personale, culturale, economica –, mentre “muro” allude esclusivamente a un fattore negativo 

(ancorché talvolta necessario, per ragioni di cinico realismo) di difesa, chiusura, opposizione 

rispetto all’“altro” e al “diverso” – con la conseguente stigmatizzazione di atteggiamenti ispirati 

alla xenofobia e al razzismo, alla involuzione culturale, alla difesa di identità “immaginarie” e 

pregiudiziali. Così, rimanendo in questo paradigma mistificante, il sogno della globalizzazione 

evoca un multiverso edificato su ponti senza confini, mentre le posizioni identitarie e 

“sovraniste” si richiamano a una molteplicità di identità prive di comunicazione e 

interconnessione – “muri” che si oppongono a “muri”. Le intemperanti esternazioni del 

Presidente statunitense Donald Trump in merito alla barriera di separazione tra U.S.A. e Messico 

(il “muro messicano”), volto a impedire agli immigrati illegali di entrare nei confini 

nordamericani, ha esacerbato in modo emblematico e ormai iconico tale schema interpretativo di 

stampo dualistico. 

Le riflessioni elaborate nel presente saggio intendono invece promuovere una riflessione su una 

possibile ricostruzione – insieme concettuale ed estetico/simbolica – delle figure del “ponte” e 

del “muro”, mostrandone le co-implicazioni e i reciproci chiaroscuri. L’immaginario riduzionista 

che imperversa nel dibattito pubblico è infatti strettamente simbiotico rispetto a un orizzonte 

conoscitivo “alto” – di tipo propriamente culturale e accademico – che influenza la lettura 

univoca dominante. Incrinare tale paradigma può permettere un ripensamento diffuso di 

numerose e attuali tematiche. Per pensare “bene”, infatti, bisogna parlare “bene”. Ritornare 

quindi al senso auratico inscritto nelle nozioni qui prese in considerazione risulta fondamentale 

per realizzare uno scarto teoretico e concettuale che può partire soltanto da una rinnovata presa 

di coscienza del potenziale espressivo insito in quelle stesse parole.  

 

 

 
																																																								
4 Una radicale problematizzazione della teoria dei diritti umani è stata tentata secondo prospettive diverse. Fra le 
più rilevanti, si segnalano qui: Vaj, 1985; de Benoist, 2004; Žižek, 2006. 
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3. Per una teologia del Muro 

 

Applicando le considerazioni sopra enucleate a un ambito specifico, scelto a titolo 

esemplificativo, daremo prova di una possibile applicazione operativa dell’impostazione qui 

considerata. Lo scenario che intendiamo esaminare è quello teologico, specialmente nel suo 

vettore divulgativo. Nel mondo cristiano – e, in particolare, in quello cattolico – le riflessioni delle 

autorità religiose e degli interpreti del pensiero teologico hanno di recente utilizzato con assidua 

frequenza l’immagine del “ponte” come figura chiave di una proposta religiosa per il nuovo 

millennio. Così Papa Francesco I ha dichiarato, in una intervista di ritorno dal Marocco:  

 

Perché abbiamo dolore? Perché coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno 

costruito. Invece quelli che costruiscono ponti, andranno tanto avanti. Costruire ponti per me è una cosa 

che va quasi oltre l’umano, ci vuole uno sforzo molto grande. Mi ha sempre toccato tanto una frase del 

romanzo di Ivo Andrich, “Il ponte sul Drina”: lui dice che il ponte è fatto da Dio con le ali degli angeli 

perché gli uomini comunichino… perché gli uomini possano comunicare. Il ponte è per la comunicazione 

umana. E questo è bellissimo e l’ho visto qui in Marocco. Invece i muri sono contro la comunicazione, 

sono per l’isolamento e quelli che li costruiscono diventeranno prigionieri (Redazione, 2019).  

 

A chiosare la dichiarazione, puntualizzando il riferimento al romanzo di Ivo Andrich, è 

intervenuta Stefania Falasca, giornalista di Avvenire:  

 

Dal Marocco all’Europa. Basterebbe un ponte. Anche dentro l’Europa. C’è una città alla confluenza di due 

mondi, quello cristiano e quello musulmano: Višegrad, in Bosnia. Da sempre città di incontro fra diverse 

razze, religioni e culture. Ed è qui che nel Cinquecento il visir Mehmed-pascià fece erigere un ponte, 

costruito grazie alla fatica e ai sacrifici di molti cristiani, ma anche testimonianza della fusione di quei 

mondi diversi. Il ponte è al centro del romanzo di Ivo Andric, Il ponte sulla Drina, romanzo pubblicato nel 

1945 alla fine della Seconda guerra mondiale e citato da papa Francesco sul volo di ritorno da Rabat 

(2019).  

 

Già nel 2016 il Papa aveva evocato una simile immagine in un discorso pronunciato a Roma. Di 

contro ai muri, associati alle immagini di inferriate, sistemi di sicurezza e armi, la guida religiosa 

cattolica aveva affermato: “Cari fratelli e sorelle, tutti i muri cadono. Tutti. Non lasciamoci 

ingannare. Come avete detto voi: ‘Continuiamo a lavorare per costruire ponti tra i popoli, ponti 

che ci permettano di abbattere i muri dell’esclusione e dello sfruttamento’ […]. Affrontiamo il 

terrore con l’amore” (Papa Francesco, 2016). L’auspicio che emerge, in definitiva, è quello di 

contrapporre “un progetto-ponte dei popoli di fronte al progetto-muro del denaro” (Papa 
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Francesco, 2016), promuovendo uno sviluppo integrale dell’uomo, in senso verticale e 

orizzontale.  

A imporsi a partire da queste immagini è una radicale contrapposizione fra una cultura del 

“ponte” e una “del muro”: tolleranza e intolleranza, apertura e chiusura, misericordia ed egoismo 

rappresenterebbero i naturali correlati delle due prospettive. Le quali sarebbero potenzialmente 

presenti in ogni azione perseguibile, e quindi spetterebbe all’uomo, che assume in questo scenario 

una decisiva funzione morale, decidersi per l’una o l’altra:  

 

Queste posizioni sono, prima che politiche, psicologiche; prima che sociali, appartenenti alla sfera emotiva 

ed affettiva di ciascuno. E nascono pertanto nell’intimo della propria coscienza. Una coscienza chiusa a 

riccio o rivolta all’altro senza dimenticare se stessa; una coscienza egoista o, in questo sì, finalmente 

“cristiana”. Si richiede pertanto all’uomo di oggi “da che parte sta”: dalla parte del guardare soltanto a se 

stesso o dalla parte del ricercare il bene comune (Sinagra, 2017). 

  

Le riflessioni sintoniche rispetto a quelle appena riportate sono numerosissime: fra le altre 

proposte, si invita a edificare “non muri ma ponti” (Guiducci, 2019), a non “vivere la fede come 

un muro, ma come un ponte”, giacché “non dobbiamo dividerci ma unirci, annunciando, 

testimoniando e dialogando” (Redazione, 2017), a intendere, infine, nell’ottica di un ecumenismo 

teologico/estetico la tradizione dell’icona non più come un “muro”, bensì come un “‘ponte’ tra 

Oriente e Occidente” (Messuti, 2007). Citazioni in questo senso, provenienti tanto dalle 

dichiarazioni delle gerarchie ecclesiastiche quanto dalla pubblicistica accademica e divulgativa, 

potrebbero riempire le pagine di una ipotetica “Enciclopedia del Ponte cristiano” in più volumi. 

Certamente senza voler sconfessare la profondità di questi messaggi di pace, carità, accoglienza e 

interrelazione,5 ci limitiamo a rilevare come l’ermeneutica delle figure del “muro” e del “ponte” 

sembra emergere, in queste riflessioni sviluppate in seno alla cristianità, in senso univoco, 

riduzionista e spesso superficiale. Pare perdersi, nella tematizzazione teologico-religiosa 

contemporanea, quella complessità e raffinatezza che ha accompagnato nei secoli l’elaborazione 

speculativa del cattolicesimo, che proprio alla dimensione del simbolico e alla comprensione 

ermeneutica della polivalenza delle strutture teologiche ha dedicato ampie riflessioni.6 

Vale dunque la pena, nell’ottica che ci siamo prefissati, ampliare questa immagine irenica e 

unitaria tramite contributi che possano integrare la celebrazione del “ponte” con il 

																																																								
5 A specificare il ruolo fecondo di un’ermeneutica del ponte come collegamento e connessione – in questo caso 
fra piano sensibile e sovrasensibile, immanenza e trascendenza – è peraltro esplicitamente dedicato il nostro 
L’immagine come ponte. Un’estetica del sovrasensibile (2018). 
6 Sin dalla celeberrima distinzione dei quattro sensi delle Scritture, entro cui si sovrappongono – così insegna la 
sapienza tradizionale – senso letterale, allegorico, morale e anagogico. Sull’ermeneutica biblica si rimanda a 
Bartolomei, 2012. 
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riconoscimento degli aspetti positivi – anche in ambito religioso e teologico – del “muro”, o, 

ancora, con la comprensione che “ponte” e “muro” spesso si danno – o risultano necessari – 

simultaneamente. Infatti, anche se “secondo le regole non scritte del pensiero unico dominante i 

due termini architettonici a confronto, usati come metafore, sono uno irrimediabilmente cattivo e 

l’altro indiscutibilmente buono” (Zedda, 2016), talvolta le letture metaforiche univoche risultano 

obsolete, e gli archetipi tornano a lambire le proprie fonti originarie e a caricarsi di significati a 

lungo tempo obliati. Così, per tornare all’ambito religioso, la teologia patristica, oltre a 

tematizzare il significato assiale e anagogico del “ponte” – un ponte che si fa scala gerarchica fra 

basso e alto, sensibile e sovrasensibile, e non transito indifferenziato verso qualsivoglia alterità – 

ha riconosciuto nella figura del “muro” l’immagine del Cristo incarnato. Il Figlio di Dio è “muro” 

nella misura in cui protegge i fedeli, difendendoli dagli assalti del male. Secondo Gregorio, Cristo 

è un “muro esterno”: esterno in quanto si fa difesa, quale Signore incarnato, dell’interiorità 

spirituale (Ruth, 1995, p. 184). L’interno del muro è, simbolicamente, Dio, mentre l’esterno è il 

Dio-uomo (Cristo) – secondo una distinzione che richiama quella eckhartiana, simile ma non 

identica, fra “uomo interiore” e “uomo esteriore” (Eckhart, 1999, pp. 221-222). Dio, in 

conclusione, si è manifestato all’uomo quale Logos incarnato e, in questa prospettiva, è un muro 

con una parete esterna (esteriore) e un’altra interna (interiore).  

Anche in Bernardo di Clairvaux la figura del “muro” viene valorizzata: appare nei suoi scritti 

come simbolo delle nozze dell’anima umana con il Verbo eterno – forma suprema di amore 

mistico. È proprio accostandosi a un muro simbolico, infatti, che al contempo distingue, 

definisce e congiunge, che lo sposo realizza l’incarnazione del Verbo (Ruth, 1995, p. 309). Così il 

“muro” risulta un luogo deputato a un evento teologico fondamentale. 

Più recentemente, Romano Guardini ha analizzato l’altare, simbolo del mistero nella tradizione 

cattolica, mostrandone il carattere trascendente, espresso proprio grazie alla sua struttura “a 

muro”. Spiega infatti Guardini che 

 

il significato dell’altare si può esprimere in due immagini: esso è soglia e mensa. La soglia è la porta, e ha il 

doppio significato di limite e passaggio. Segna il punto in cui termina il primo spazio della chiesa e inizia il 

secondo. Superando il limite della soglia si esce dallo spazio antico per accedere al nuovo. In quanto soglia, 

l’altare rappresenta il confine tra lo spazio del mondo e lo spazio di Dio, tra spazio accessibile e spazio 

inaccessibile. L’altare ci rende coscienti dello spazio inaccessibile abitato da Dio, della sua lontananza al di 

là dell’altare, della sua altezza sopra l’altare […]: Dio è incomprensibile, irraggiungibile; è l’Onnipotente, 

l’Altissimo (1993, p. 58).  
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L’altare si configura come struttura muraria dall’anima pontificale, in senso autenticamente 

sacrale. Muro fra sacro e profano, diventa passaggio, connessione fra le due dimensioni mediante 

la liturgia. 

Il “muro” è, inoltre, una figura protettrice e rassicurante, una difesa dai tratti “femminili” di 

quanto è caro all’uomo. Simbolizza quella sfera esistenziale che la lingua tedesca denomina 

Heimat: un termine intraducibile, che richiama l’idea arcaica del “focolare domestico”, del luogo di 

origine, nella sua componente materna di custodia, protezione e tenerezza. A intercettare 

efficacemente questa sfumatura teoretica è un personaggio cinematografico, monsignor 

Gutiérrez, uno dei protagonisti della serie televisiva The Young Pope (diretta da Paolo Sorrentino), 

il quale dichiara con commozione a Pio XIII, parlando del proprio attaccamento al Vaticano: 

“Santo Padre, io sono un recluso. Io so vivere solamente tra queste mura. In tanti anni, sono 

uscito di qui solo due volte per andare in ospedale. […] Io sono come quei canarini nelle gabbie. 

Se vengono liberati, muoiono” (Sorrentino, 2017, p. 64). Qui le mura incarnano, in un dialogo 

diretto e spontaneo, quella componente materna e difensiva – spesso dimenticata – dell’archetipo 

“muro”. 

Ripensare le nozioni di “ponte” e “muro”, dunque, anche al di là dei confini specifici della 

teologia, significa problematizzare in modo radicale i cardini interpretativi del pensiero 

contemporaneo e dare l’abbrivio a una ermeneutica che sia all’altezza del nuovo millennio e alle 

molteplici sfide che la narrazione del paradigma dominante non riesce tuttora a castrare.  
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La visualizzazione: ponte o muro tra i climi 
immaginali 
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ABSTRACT (ITA) 
Il dibattito contemporaneo spesso dimentica o occulta l’importanza politica, filosofica e spirituale 
di muri e frontiere. Una serrata critica alla contemporanea “civiltà dell’immagine” e dei simulacri 
non può prescindere da un ripensamento di questi concetti e archetipi fondamentali. Il 
riferimento alla teoria di Henry Corbin sul Mundus Imaginalis e alla speculazione metafisica 
islamica risulta particolarmente fecondo in tal senso.  
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ABSTRACT (ENG) 
Contemporary debate often forgets or hides the political, philosophical and spiritual importance 
of “walls” and “borders”. An efficient criticism of the contemporary “civilization of images” and 
simulacra cannot leave aside a rethinking of these fundamental concepts and archetypes. The 
reference to Henry Corbin’s theory of Mundus Imaginalis and to Islamic metaphysical tradition is 
particularly fruitful in this respect. 
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En France, tout ce qui pèse et qui compte se veut et se dit ‘sans frontières’. Et si le sans-frontiérisme était un 

leurre, une fuite, une lâcheté ? (Debray, 2010) 

 

 

1. Caduta dei muri, caduta della civiltà 

 

Nel suo Éloge des frontières, lo scrittore francese Régis Debray, polemizza sul concetto di frontiera, 

di muro, di confine. Il pamphlet va controcorrente, è sfacciato, prende la difesa di quello che per 

definizione il tempo ha denunciato come desueto, irritante, pronto alla demolizione. Debray 

mette l’accento sulla deresponsabilizzazione progressiva dell’uomo: che si parli di muri e frontiere 

fisiche, o di muri e confini mentali, animici, l’uomo di oggi non vuole lo scontro, rifugge la 

trincea, non si schiera ma vuole la totale apertura. Imparentandola al concetto di vuotezza, 

l’apertura viene intesa, al contrario della chiusura, come l’appannaggio dell’essere umano 

compiuto, intelligente e brillante. In verità l’assenza stessa di distacco concettuale e 

fenomenologico dimostra invece il contrario: l’uomo ha perso identità e paradossalmente 

illimitatezza quando si è posto il problema dei confini da lui tracciati, fisici come immaginali. 

L’uomo assuefatto dalla distruzione, o dalla decostruzione, come la si vuol presentare, ha voluto 

scalfire gli usi e i costumi che lo sorreggevano. Ha introdotto, non senza un pizzico di miopia, 

nuovi dogmi, nuove costruzioni sempre più lontane dalla necessità strutturale e vitale – basti 

pensare ad alcuni periodi storici quali il diciottesimo secolo o gli anni ‘70 del Novecento, 

ossessionanti in tutti i settori della vita pubblica e privata, dalla moda all’edilizia fino ad arrivare 

alle abitudini e alle espressioni verbali e non-verbali. Nel tentativo di creare uno stile, si ricopriva 

di carton gesso un muro di pietra o delle travi di legno a vista, come massimo segno di 

innovazione e progresso, il mantra del “domani è migliore di ieri”, ha avuto la meglio per molti 

anni, ma oggi i “salmoni” dello stile archetipico, vogliono fare del nuovo con del vecchio, 

pacificati nell’idea che non si possa sfuggire ai canoni perenni. Gli architetti e gli urbanisti sono 

stati principalmente i fautori del nuovo eone dogmatico: mai più porte, mai più muri!  

La caduta dei muri va di pari passo con quello delle statue, idoli di ideali per i quali l’uomo era 

ancora pronto a dare la sua vita, perdendola o guadagnandosela con l’impegno dovuto. I muri 

caddero, perché costruiti male, falsati dall’ignoranza e dall’odio, tuttavia non tutti crollarono, dalla 

Grande muraglia, al vallo di Adriano, sino alle pareti del Colosseo. Come si potrebbe pensare un 

mondo senza muri, o meglio senza forma? Volere forse che le sagome spariscano del tutto, è 

programmare la fine della rotondità stessa della terra: senza muri si falsano i confini, come diceva 

Ezra Pound. Questi muri erano fatti per durare, nessuna ostilità ha potuto distruggerli, pertanto le 



	
	

LA VISUALIZZAZIONE: PONTE O MURO TRA I CLIMI IMMAGINALI 
 

	
168	

porte decidevano chi o cosa fare entrare e uscire. Alla stessa stregua delle porte, abbiamo avuto i 

ponti, solidi arcobaleni di buon auspicio, tra una sponda e un’altra, una mano tesa verso l’altro. 

Oggi anche i ponti crollano, forse la spinta ideale, programmazione cerebrale che era uno dei 

migliori cementi, è venuta meno. Indubbiamente gli uomini uniti con l’intento di far durare 

qualcosa hanno avuto anche il potere mentale di farlo durare, del resto dove c’è una volontà c’è 

una via e per molti di loro non vi fu nulla di impossibile, nulla di limitato nella costruzione. Lo 

stesso non vale per la distruzione.  

 

2. Muro e Ponte: figure del mundus imaginal is  

 

Quanto detto fin qui rimane comunque noto ai più, è un punto di partenza ab extra ad intra. 

Partendo dai concetti di muro e ponte, vogliamo ora presentarli da un altro punto di vista, quello 

dell’immaginale. Questa inversione topologica vuole rappresentare il muro e il ponte esterno, 

quindi sensibile, non tanto come una realtà a sé stante, quanto dall’interno, in quella realtà che in 

arabo viene chiamata al-haqq, ovvero la trama di sottofondo che sorregge sia il monde sensibile 

che quello sottile, che si fa nostra solo attraverso una particolare forma di azione che Castaneda 

chiamava visualizzazione, osservando così una strana danza tra il tonal e il nagual (1999). Attraverso 

una cospicua introspezione si percepiscono già valori divergenti rispetto a quelli di un occhio 

materializzato, o meglio di un globo che vede solo quel che la forza seduttrice della materia 

raffinata o superficiale vuole far credere come solido come un muro o un ponte. Come può un 

ponte fungere alla sua mansione se il ponte non è stato prima visualizzato, voluto? Ben diverso è 

progettare un muro, un ponte, con il solo ausilio di strumenti percebili come reali. Tuttavia ogni 

volontà è sorretta da una forza visibile a pochi, i mazahir, per prendere un termine caro a 

Sohravardī, cioè le stazioni dell’essere, la cui visualizzazione permette di accedere a quel mondo 

immaginale, come direbbe Corbin, che non è fittizio. Al suo interno è visibile la trama nella quale 

la teogonia, i “muri” o confini, e i ponti sono perfettamente delineati anche ad intra e non solo ab 

extra.  

Seguendo le indicazioni di Swedenborg avremmo che:  

 

Tutti i cambiamenti di spazio nel mondo spirituale sono effetti di variazioni di stato interiori, cioè ogni 

cambiamento di luogo è in realtà un cambiamento di stato… Si trovano vicini gli uni agli altri quelli che 

sono simili in stato e sono distanti quelli che sono in stati differenti; e gli spazi del cielo sono 

semplicemente condizioni esteriori corrispondenti a stati interiori. Per la stessa ragione i cieli sono distinti 

gli uni dagli altri (2004). 
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Perciò il luogo fisico, lo spazio accessibile con la ragione e l’occhio profano, è un derivato di 

quello spazio “altro”, del ‘ilm al-Malakut, il mondo dell’immaginale, da cui deriva ogni forma, sia 

sottile che sensibile, dal muro fisico al muro sottile, dai confini geografici, sociali, etnici, a quelli 

animici. Il muro nell’immaginale esiste, non solo esiste ma è necessario, non esisterebbe in terra 

se non fosse presente prima nelle menti, o meglio nello spazio immaginale. I confini sono 

tracciati anche per gli dèi, come lo sono per le gerarchie celesti e i demoni. Credere che la 

costruzione di un muro sia un limite, significa non aver mai visto una persona valicarlo. Il 

concetto stesso di limite come limes romano non separa tanto etnie o territori, quanto protegge 

l’interno da un esterno privo di forma. Qui parzialmente v’è la definizione di imperium, o 

sovranità, vale a dire che il potere, la fortuna, la pace derivano, dopo una delimitazione fisica, da 

una delimitazione di ciò che nuoce e ciò che fa bene.  

Una finestra dell’immaginale aperta a tutti è senza dubbio il sogno. Quest’ultimo è l’attimo in cui 

la mente del pensiero raziocinante si spegne e abbassa i muri fisici permettendo a quelli psichici di 

svolgere le proprie mansioni divisorie o inglobanti. Nella fase REM, ovvero di sonno profondo, 

Morfeo ci permette di viaggiare nei meandri dell’immaginale, non senza rimetterci qualche penna. 

Vanno di moda sempre di più gli arconti del self-sciamanesimo, questi promettono visioni 

estatiche a chi possegga una carta di credito. Tuttavia il gioco è chiaramente pericoloso qualora si 

tratti di un vero passaggio forzato e non preparato al mondo immaginale. Sforzare la capacità di 

avere sogni lucidi, piuttosto che entrare dalle porte di altri dormienti, o scavalcare qualche muro 

proibito, è rischioso, come sarebbe rischioso attraversare il Mediterraneo senza essere stati 

“invitati” dall’altra sponda. Il malcapitato che volesse raggiungere un ipotetico stato di 

beatitudine, di conoscenza e di progresso spirituale, chiede quel troppo che non può essergli 

concesso senza una forzatura deleteria per lui e gli altri. Nelle file degli ambulatori di oggi, oltre a 

qualche ladruncolo che ha provato a valicare una frontiera illegalmente, andrebbero aggiunti tutti 

coloro che senza permesso e senza una vera e propria legittimità, valicano per divertimento ogni 

mente dormiente. Nella fase REM, non è raro trovare uno di questi, per fortuna è più probabile 

imbattersi in qualche messaggero celeste o infero, o in qualche parente defunto che in un certo 

qual modo vorrebbe comunicarci un suo apprezzamento su quale scelta di vita fare. 

Tornando a noi, conveniamo che il muro è valicabile, ingloba e scinde al contempo, include un 

dentro e un fuori. Sohravardī chiama il fuori Na-kojā, il “nessun dove”, perché il dove di sua 

pertinenza è l’ovunque, il fuori o il non-luogo in un’accezione augéana. Avendo capito la 

differenza tra il dentro di una sfera e il suo esterno, o meglio il qui del muro e il là dello stesso, 

possiamo seguire la topografia delle esperienze visionarie. L’individuo spirituale, sempre secondo 

Sohravardī, assume allora positivamente ciò che il moderno prende come utopia, fantasia e follia, 

cosa che l’immaginale non vuole essere. Il filosofo persiano, alla pari di Dante o Ibn ʿArabī, dopo 
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aver esperito in diretta persona i processi di visualizzazione, sia in fase di sonno che di veglia, 

descrive una serie di “mondi” intermedi, superiori e inferiori, che si possono riscontrare nel 

“viaggio” spaziale nel mondo “altro”. Affermano, e confermiamo, che il nostro mondo visibile, 

tangibile, non è del tutto diverso da quello intangibile (ẓāhir/batin), è tuttavia interessante notare 

come l’uomo spirituale sia un viandante perpetuo alla ricerca di una casa, o meglio di casa sua, 

egli è un emigrato, un senza frontiera, costretto a valicarne qualcheduna per poter raggiungere le 

sue mura. Valicando alcuni muri e oltrepassando qualche ponte, egli tornerà a star bene tra le sue 

quattro mura. Nell’accezione boccacciana, il clima è una delle sfere geo-immaginali già descritte 

da Sohravardī, pertanto possiamo affermare che il viaggiatore spirituale è un migrante 

“climatico”. La sua lenta prosecuzione spirituale lo porterà ad accedere a una singola facoltà, il 

potere di programmarsi e visualizzare, taswir e tamthil.  

 

3. Immaginazione: una nuova forma cognitiva 

 

Un secondo postulato che dobbiamo ammettere, vuole che alla pari dei sensi fisici e delle relative 

facoltà, quella immaginativa è una vera e propria facoltà cognitiva, priva di limiti, senza muri né 

confini, ma facente ponte tra un verso e un altro dei mondi accessibili tramite essa. Il pontifex 

romano possedeva questa facoltà, così come i lucumoni etruschi, costruttori di ponti, viaggiavano 

tramite un veicolo dell’anima, un okhema secondo Proclo, attraverso il quale il passaggio dal 

sonno alla morte offriva il potere concreto della libertà. Forte di questa facoltà cognitiva, allora si 

aprono le porte di città sacre mai trovate, quali Hurqalya, o l’Isola verde, o ancora Mu. In sintesi, 

l’immaginale apre, chiude, oltrepassa, alla pari di una porta o di un ponte, qualsiasi muro o 

confine, tuttavia ne erige altri a seconda delle esigenze. A questo proposito, sarebbe inutile 

domandarsi se stiamo parlando di mondi irreali, immaginari o allegorici. Siamo ben lontani dal 

voler accostare i termini di Na-kojā con U-topia. Chiaramente né il primo né il secondo sono 

avvertibili o analizzabili attraverso la sola scienza empirica, nonostante ciò chiunque può 

avvicinarsi a questa verità, chiunque può essere capace di valicare o scavalcare. Il mondo 

sovrasensibile, non percepibile a livello sensibile ma solo attraverso l’immaginativo, è tuttavia un 

fattore appurato non dalle norme quanto dall’ordine assiale, responsabile della funzione cognitiva 

o immaginativa; la “fantasia” è quindi un’altra cosa e nulla c’entra con questa facoltà. Dalle 

testimonianze dei nostri filosofi quali Sohravardī, Mollasadra Shīrāzī, Ibn ʿArabī, Dante o 

Boccaccio, e tanti altri ancora, tutti erano coscienti di essere stati in altri “mondi”. 

Quest’asserzione lascerà basito più di un lettore, la causa è nella malfidata voglia di non credere 

senza avere esperito, se non attraverso qualche sostanza psicotropa o qualche alterazione 

psichica, due fattori che di sicuro non erano stati imputabili ai nostri testimoni. Questi mondi 
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nascosti, visibili al jism mithali, il corpo sottile, vanno collocati nella sfera attiva delle percezioni 

sottili e non sensoriali. Toccare un muro con la mano, non mi dà un definitivo risultato analitico 

su che cosa stia toccando; per arrivare a decifrare un muro fisico, un uomo deve possedere tutte 

le facoltà sensitive, dall’udito, al tatto, all’olfatto, al gusto e alla vista, oltre che al comune senso di 

appartenenza ad una comunità, la quale ha espresso tramite il termine “muro” la volontà di 

definirlo come tale. Nel mondo immaginale non possiamo creare noi un paradigma, sono le 

percezioni che ci danno un risultato limpido e non corrotto dell’immagine visualizzata. Un 

demone è un demone, al di là che lo tocchi, lo fiuti o lo veda o meno! Le facoltà sottili sono 

perciò più veritiere in un certo senso, poiché prive di ogni soggettivizzazione possibile, se non nel 

ritorno allo stato sensibile. Inoltre, la scusa per la quale qualsiasi cosa non visibile a livello 

sensibile sia una fantasia, risulta non solo da un’atrofizzazione cognitiva non indifferente, bensì 

dalla mancanza noetica di rappresentarci la pluridimensionalità del mondo o la pluriversalità di 

quest’ultimo. Qui vige tuttora il sempiterno “così sopra così sotto”. Chi ha conosciuto i climi 

diversi, non ha inventato nulla, ma ha avuto accesso alle realtà che creano e alimentano quella di 

“quaggiù”, per la quale facciamo ponti, innalziamo muri, per scavalcarli o demolirli. Ad esempio, 

l’Assunzione, o il mi’raj muhammadiano, possono essere considerate allegorie, simboli, o fantasie? 

Di sicuro qui non si tratta di una fantasiosa storia, orrida o meno come siamo abituati oggi. Da 

creatori di egregore, oggi siamo capaci di creare mostri, per nostra fortuna essi sono fantasiosi. 

No, il viaggio di Muhammad è un vero viaggio su sfere ai più proibite; il passaggio necessita nella 

sua analisi empirica sia di un simbolo (ascesa, assunzione...) che di una allegoria (“è salito verso i 

Beati...”), ma né il simbolo, né l’allegoria, ci aiutano a capire quello che è successo al profeta 

dell’Islam. Muhammad è stato co-artefice di un passaggio dimensionale attraverso il quale il 

tempo e lo spazio non hanno confine, sicché gli fu possibile ricollegarsi non solo agli Angeli, ma 

anche ai suoi predecessori profetici. 

Inoltre, non vivendo più in una cultura atta a capire gli archetipi, ma in una “civiltà” scientifica 

che ha esteso il suo controllo sull’immagine, i media, il cinema e altri modi di “fare immagine” 

imitano una vera e propria capacità cognitiva insita in noi. A questo proposito parliamo di “civiltà 

dell’immagine”: essa è onnipresente e guida le nostre emozioni in modo nemmeno tanto 

subliminale, tuttavia è un fake, un equivoco terrificante, poiché l’immagine presentata oggi non è 

altro che una creazione, e questa volta sì, di un desiderio sensoriale non innalzato sul piano degli 

archetipi o della origo. Rivestire di funzione simbolica qualcosa che non rimanda a nulla, non solo 

è inutile, ma anche nocivo poiché allontana l’uomo dalla sua natura, dal suo ritorno a “casa”, e lo 

circonda di muri di cartongesso, i quali ricoprono le muraglie autentiche, uniche atte a darci forza 

e a capire le immagini come Urphänomen, oggettivo in toto. La pauperizzazione delle immagini 

effettive nel mondo di oggi ha come conseguenza un abbruttimento della vera immaginazione, di 
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quella capacità che ha come funzione l’accrescimento interiore, unico atto spirituale generatore di 

civiltà. Se un tempo, nemmeno tanto lontano, le egregore erano poche e raggruppavano milioni 

di individui, accecati e persuasi della verità unica della realtà che era offerta loro, oggi il fenomeno 

è ancora più frammentato e i muri di cartongesso sono onnipresenti e moltiplicati per tante 

piccole cellule di individui che credono/creano immagini senza direzione. Oggi più di ieri, i muri 

spirituali sono necessari, quanto i ponti verso versi, o climi diversi. Oggi più di ieri è tempo di 

migrare, una migrazione lenta e faticosa, verso mondi immaginali unici atti a salvare l’Uomo dal 

deserto che avanza. La visualizzazione perciò è non solo un rimedio contro i demoni di ogni 

genere, ma un antidoto alla pauperizzazione del dialogo nella creazione tutta. 
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Guardare la soglia.  
Riflessioni tra antropologia ed etologia su una 

categoria dinamica 
di Mario Pesce* 

 
 

ABSTRACT (ITA) 
Antropologia ed etnologia concorrono a implementare la riflessione speculativa sul tema della soglia. 
Questa figura, che pare riunire in sé elementi propri tanto del “ponte” quanto del “muro”, viene in questo 
studio considerata a partire dalle teorie antropologiche di Arnold Van Gennep e dalle considerazioni 
etnologiche di Desmond Morris. Ne emerge una fisionomia della “soglia”, connessa alla 
dimensione rituale e cultuale, come “luogo fluttuante”, elemento mediano, transizionale e 
liminare fra diverse comunità, ma anche fra diversi piani di aggregazione all’interno della stessa 
comunità.  
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ABSTRACT (ENG) 
Anthropology and ethnology implement a reflection on the topic of the threshold. This concept, 
which seems to bring together elements proper to both the “bridge” and the “wall”, is considered 
in this study through the anthropological theories of Arnold Van Gennep and the ethnological 
perspective of Desmond Morris. The result is a theoretical picture of the “threshold”, connected 
to the ritual and religious dimension, as a “floating place”, a median, transitional and liminal 
element between different communities, but also between different levels of aggregations within 
the same community. 

 
 

Keywords: anthropology, ethnology, threshold, Arnold Van Gennep, Desmond Morris 
 
 
 

* Professore Incaricato Università di Roma 3



	
	

GUARDARE LA SOGLIA 
 

	
174	

 

1. La soglia come “luogo” fluttuante  

 

Una delle forme artistiche che mi hanno sempre affascinato è stata quella dell’Ukiyo-e. 

Letteralmente “visioni di un mondo fluttuante”, nasce e si sviluppa in Giappone nel periodo Edo 

(1615-1868) e rappresenta, graficamente, la vita delle geisha, dei samurai, dei teatri e degli attori Nō 

e Kabuki (Ruperti, 2016), dei locali e delle case di piacere. Il “fluttuante”, nel senso di qualcosa 

che si muove come categoria sociale, è nell’idea di fondo di questo saggio il filo conduttore e 

nodo da sciogliere per analizzare in profondità la categoria della soglia, che, nel nostro discorso, 

sarà declinata anche come limite o limen, e che vedrà, principalmente, il dialogo di due discipline: 

l’antropologia culturale e l’etologia.  

In questo senso si è pensato di confrontare le idee di due autori, Arnold Van Gennep e Desmond 

Morris, antropologo il primo ed etologo il secondo, per approfondire il concetto di soglia e 

rappresentarlo in modo discorsivo utilizzando l’interazione umana per mezzo della ritualità. 

Quindi il dispositivo magico-cultuale (dove “cultuale” sarà utilizzato come sinonimo di “rituale”), 

per dirla con le parole di Ernesto De Martino, è un metodo di superamento dell’incapacità umana 

di trovare, in un dato momento storico, le contromisure culturali e pratiche alla “natura 

opprimente”. 

L’arte, in questo caso la pittura giapponese dell’ultimo periodo Edo, ci restituisce un’idea di una 

imago fluens della cultura umana, che muta perché processuale, dinamica e storica, che attraverso 

luoghi diversi e modalità diverse ci restituisce la valutazione delle soglie come fatto culturale e 

come mezzo di aggregazione e disgregazione. In questo senso i due autori ci dimostrano come il 

limen in alcuni casi sia funzionale a “oliare gli ingranaggi” delle società. Il rito diviene così 

metafora della società, tanto da far pensare che  

 

il miracolo della sopravvivenza della civiltà è nel fatto che l’impulso umano alla cooperazione si riaffermi 

così vigorosamente e ripetutamente. Si fa di tutto per reprimerlo, ma continua a riaffiorare. Noi amiamo 

considerare questo fenomeno una vittoria dei poteri dell’altruismo intellettuale sulle debolezze bestiali, 

come se l’etica e la moralità fossero un’invenzione moderna. Ma se fosse veramente così, ben difficilmente 

oggi saremmo qui a proclamarlo. Se non avessimo in noi questo fondamentale impulso biologico a 

cooperare con i nostri simili, non saremmo sopravvissuti come specie (Morris, 1970, p. 19).  

 

Quindi la ritualità della condivisione si sviluppa per mezzo delle soglie che, attraversate oppure 

sospese, rappresentano una modalità operativa di rivitalizzazione delle comunità.  

Per una rappresentazione visiva delle soglie e delle culture possiamo prendere, in questo caso, le 

indicazioni di Arnold Van Gennep, che simbolicamente vede le culture come una casa in cui il 
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passaggio da una stanza all’altra è affermato per mezzo del passaggio delle soglie. Ma, ancora, il 

nostro essere “presente” in una stanza o in un’altra, o la nostra assenza o l’essere in procinto di 

attraversare il limen o l’incapacità di attraversarlo, deriva dal fatto di far parte di un gruppo o tribù 

o di una supertribù. Sia che siamo parte di una tribù in una “stanza” sia che siamo parte dei una 

supertribù in un’altra stanza, i passaggi, o i blocchi, sono segnati da dispositivi magico-cultuali. 

 

2. Il rito come l imen , stato transizionale 

 

Il rito, forma di attualizzazione della realtà (Brelich, 1966), rappresenta un passaggio importante 

per qualsiasi cultura. Nel rito si rappresentano, in modo simbolico storie sacre, lotte epiche, 

passaggi geografici, sociali e corporali, unioni e divisioni, appartenenze claniche e possibilità di 

superare momenti di crisi.  

Bronisław Kasper Malinowski (2004) ha sottolineato la funzione psicologica e collettiva del rito 

ritenendo opportuno soffermarsi sulla funzione del dono, della reciprocità e della capacità 

emozionale del dispositivo culturale. Radcliffe-Brown (2013), da parte sua, ritiene che il rito, nella 

sua forma, contribuisca invece a non mettere in sicurezza la società che lo produce, ma, al 

contrario, aumenti l’insicurezza e il pericolo, nonché la condivisione dei valori del gruppo. Il 

pericolo, categoria permeata di strutture sociali complesse, soprattutto inteso come 

contaminazione, rappresenta per Mary Douglas (1993) il centro delle finzioni culturali di diverse 

culture e punta il dito, principalmente, sull’ambivalenza come contrapposizione tra ciò che è 

conosciuto e ciò che è caotico. 

Ma ogni rito elaborato, in una struttura anche complessa, rappresenta la divisione, una sorta di 

confine, tra un mondo umano e un mondo extraumano, e tra chi è dentro la cultura e conosce 

l’utilità del rito e chi ne è al di fuori. Se avessimo chiesto ad Arnold Van Gennep di raccontarci 

come funziona un rito egli, dall’alto dei suoi studi sulle tradizioni popolari e la ritualità (2002), 

avrebbe messo il punto su alcune categorie principali per comprendere il dentro e il fuori, le 

soglie e le unioni. In modo preliminare si deve comprendere, nel pensiero dello studioso di 

origine tedesca, che nella struttura dei cosiddetti riti di passaggi ci sono tre fasi: distacco, 

liminalità o limen, aggregazione o ri-aggregazione. La parte più importante è quella mediana, 

ovvero la possibilità dell’individuo di superare o meno, attraverso l’ostacolo delle soglie che 

incontra, il momento di crisi, inteso nell’accezione positiva greca del termine, ossia di 

separazione, valutazione vista come riflessione e cambiamento, e di entrare o meno in uno stato 

diverso da quello di partenza. Sono i riti di passaggio e gli esseri umani, durante la propria vita, si 

trovano innumerevoli volte a sostenere questi cambiamenti.  
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I riti di passaggio, per Arnold Van Gennep, sono una forma di morte e rinascita, ovviamente 

simbolica, e il limen, proprio per la sua difficile elaborazione culturale e sociale, è funzionale e 

primario alla comprensione delle difficoltà del mondo e, di conseguenza al superamento di tali 

difficoltà: “Vivere significa disaggregarsi e reintegrarsi di continuo, mutare stato e forma, morire e 

rinascere; in altre parole si tratta di agire per poi fermarsi, aspettare e riprendere fiato per poi 

ricominciare ad agire, ma in modo diverso” (2002, p. 166). 

Gli stati liminari, definiti anche come margini culturali, spostano gli agenti sociali in un luogo 

altro, pericoloso, che rappresenta la possibilità, solo accennata e tutta da valutare, di poter 

superare tale momento e arrivare a una fase post-marginale che simbolicamente descrive un 

momento sociale e culturale altro esso stesso, definito come aggregazione o ri-aggregazione, che 

nelle diverse culture può essere di nuovo messo in discussione. Tali riti, sostiene Van Gennep 

servono a “far passare l’individuo da una situazione determinata a un’altra anch’essa determinata. 

Essendo identico il fine, è perciò necessario che i mezzi per conseguirlo siano, se non proprio 

identici nei particolari, almeno analoghi” (2002, p. 5). 

A questo punto l’esperienza etnografica ci può aiutare a comprendere come un dato rito di 

passaggio, e il superamento di una data soglia, sia funzionale, in un dato gruppo, al superamento 

della crisi. Prendiamo come esempio il rito di passaggio degli indiani sikh che determina la 

transizione e l’inclusione nel Khalsa – letteralmente la “comunità dei puri” – per differenziare chi 

si avvia in un percorso di fede più profondo. Il rito, che loro stessi nelle interviste (Pesce, 2012) 

chiamano battesimo, in una modalità che possa essere compresa in larga scala, trova la sua 

ragione d’essere nell’individuazione da parte del decimo e ultimo guru, Gobind Singh (1666-1708), 

per dare, come sostiene Hew McLeod (1989; 1990), un ordine militare al gruppo, per renderlo più 

unito e per sostenere la disgregazione della comunità dovuta a ragioni politiche e sociali esterne e 

interne. Nella prospettiva del rito di passaggio il superamento di un momento di crisi, Gobind 

Singh lo istituzionalizza proprio per rafforzare il gruppo, ma lo rafforza attraverso una divisione, 

delle soglie da attraversare o da non attraversare, così istituzionalizza da una parte il Khalsa e 

dall’altra chi non vi appartiene. Va sottolineato, però, che entrambi fanno parte della comunità 

sikh ma, all’interno, c’è chi ha “perfezionato” e “percorre” un percorso di fede e chi è un fedele 

che, un giorno, intraprenderà quella strada, oppure resterà per sempre sulla soglia. È indubbio 

che nell’idea del decimo guru ci sia la volontà, o almeno la speranza, che un giorno tutta la 

comunità sikh sia Khalsa. 

Allo stesso modo, un tipico rito di passaggio è il rito funebre. Tale rito, però, ha una duplice 

lettura: dalla parte del defunto e da quella di chi resta.  

Possiamo ritenere che i riti, in particolare i riti di passaggio evidenziati da Arnold Van Gennep, 

ma anche tutti gli altri riti, “non sono dunque del tutto separati dal mondo naturale. Oltre al fatto 
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che molto spesso questi riti concernono le vicende biologiche degli individui, essi trovano 

nell’universo una serie di spunti e di indicazioni” (Remotti, 2012, p. XX).  

Sappiamo inoltre che  

 

in certe culture le cerimonie di lutto comportano l’indossare abiti neri; in altre, per contrasto, il vestito da 

lutto è bianco. Inoltre, se si getta la rete su un’area sufficientemente vasta, si potranno trovare culture che 

ricorrono al blu scuro, al grigio, al giallo o al marrone naturale della tela da sacco. Per chi è cresciuto in 

una cultura dove, sin dalla prima infanzia, uno di questi colori, mettiamo il nero, è intensamente associato 

alla morte e al lutto, potrà apparire sconcertante l’idea di vestirsi in tali occasioni di giallo o di blu. Di 

conseguenza, la sua reazione immediata nello scoprire che effettivamente in certi luoghi quando si è in 

lutto ci si veste con questi colori consiste nel notare quanto essi sono diversi da quello a lui familiare. È 

qui la trappola, tesa con tanta abilità dalle esigenze dell’isolamento culturale. L’osservazione superficiale 

sulle clamorose varianti nei colori offusca il fatto più fondamentale che tutte queste culture hanno in 

comune “l’esibizione” del lutto, la quale comporta di indossare un abito decisamente differente da quello 

di non lutto (Morris, 1970, p. 22). 

 

Se c’è una cosa che dagli etologi abbiamo imparato, soprattutto seguendo i dettami epistemologici 

e teorici di Konrad Lorenz (2005; 2012; 2015) e del già citato Desmond Morris, è che se vuoi 

cercare di comprendere il comportamento umano devi studiare e analizzare, o almeno 

considerare, il comportamento animale. L’uomo è, in tutto e per tutto, un animale sociale ed è, 

come dal felice titolo del testo più importante di Morris, una “scimmia nuda” (1968). Questa 

nudità, fisica ma rivestita di un habitus culturale, è la condizione delle società e dei gruppi umani 

permeati da tratti culturali diversi. 

Nella costruzione sociale dell’habitus l’essere umano veste diversi abiti: in questo senso le 

cosiddette tribù e supertribù (Morris, 1968), ovvero la predisposizione degli agenti sociali (le 

scimmie denudate ma vestite culturalmente) ad essere parte di uno o più gruppi 

contemporaneamente e passare o attraversare diverse soglie, sono funzionali alla divisione in 

categorie differenti. Categorie che possono essere superate o, in alcuni casi, si può retrocedere in 

una categoria inferiore.  

 

3. Il l imen  medium utile nella società 

 

Gli uomini e le donne che vivono in una condizione marginale, come ad esempio i migranti, i 

diversamente abili, chi ha problemi psichici e le categorie di persone che vivono la marginalità, 

tentano di attuare modalità inclusive che si scontrano con la mancanza, il più delle volte, di diritti 

sociali, civili e religiosi. In tali momenti di disagio e ansia, fanno tornare facilmente l’individuo a 
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una condizione precedente, che sfocia nel conservatorismo culturale o nel tradizionalismo 

sopravvalutato o nel sovranismo più spinto. In questo senso possiamo affermare che “l’esistenza 

di un nemico comune non è mai sfuggito all’attenzione dei governanti. Quando una supertribù 

eccessivamente ingrandita comincia a scucirsi, per rattopparne rapidamente gli strappi, è 

sufficiente la comparsa di un loro potente e ostile che ci trasforma in un noi unitario” (Morris, 

1968, p. 25). 

L’esclusione dalla società provoca spesso radicalizzazione e auto-emarginazione, rendendo ancora 

più complicato il fenomeno dell’inclusione in tute le sue forme. 

Per la comunità sikh, ad esempio, la “commensalità” diventa una modalità inclusiva per la 

visualizzazione nella società ospitante. L’invisibilità che è comune a tutti i gruppi di migranti 

diventa, nel rito Vaisakhi – un rito di passaggio, nonché punto fermo della memoria identitaria, 

sociale e culturale della comunità sikh –, visibilità sociale e culturale dei propri tratti fondamentali. 

La città e i luoghi della celebrazione diventano la “casa” della comunità proveniente dal Punjab. 

Non solo, ma “prendere possesso” della città e del contesto urbano determina la capacità 

dell'agente sociale di vivere e agire come individuo libero che può superare, oppure no, il limen 

della realtà fenomenica in piena libertà.  
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Rāmsetu: un ponte di amore e discordia 
di Giorg ia Durigon* 

 

 

ABSTRACT (ITA) 
L’archetipo del ponte è centrale nell’epica tradizionale indiana, in particolare nel mito conservato 
e trasmesso dal Rāmāyaṇa: qui ampio spazio narrativo è dedicato al Rāmsetu, ponte di fattura 
divina che collega il subcontinente indiano all’isola dello Sri Lanka. La sua creazione dipende 
dall’intervento di Nala, membro delle schiere di Rāma e figlio di Viśvakarma, divinità creatrice 
per eccellenza nonché architetto degli dèi, dal quale Nala ha ereditato le abilità che gli permisero 
di plasmare il ponte mitico, sorretto dall’oceano stesso. Il saggio intende approfondire la vicenda 
epica connessa al Rāmsetu per poi mostrare come tale paradigma sia entrato a pieno titolo nel 
dibattito politico contemporaneo indiano, come elemento di discordia nell’opposizione fra 
fondamentalismo islamico e hindu. 
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Rāmsetu: a bridge of love and discord 
by Giorg ia Durigon 

 
 
 
 

ABSTRACT (ENG) 
The archetype of the “bridge” is pivotal in the traditional Indian epic, particularly in the myth 
preserved and transmitted by Rāmāyaṇa: here a huge narrative space is devoted to Rāmsetu, a 
“divine” bridge that connects the subcontinent to the island of Sri Lanka. Its genesis depends on 
the intervention of Nala, a member of Rāma’s army and son of Viśvakarma, the creative deity par 
excellence and architect of the gods, from whom Nala inherited the skills that allowed him to shape 
the mythical bridge, supported by the ocean itself. This essay intends to deepen the epic story 
connected to Rāmsetu and then to show how much this paradigm entered into the contemporary 
Indian political debate as an element of discord in the opposition between Islamic and Hindu 
fundamentalism. 
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1. L’archetipo del ponte nel Rāmāyan ̣a 

 

Nella Padmavāt, avvincente poema dell’epica indiana, l’autore Malik Muhammad Jayasi (1995) 

descrive la terra d’origine della protagonista femminile come un paradiso in terra: le sue foreste 

danno vita ai più colorati pappagalli e fanno crescere ogni tipo di frutto, i palazzi delle sue città 

non hanno paragoni al mondo per bellezza e perfezione, i pescatori di perle riaffiorano ogni 

giorno con sacchi pieni di sfere del colore della luna, i suoi mercati sono provvisti di ogni genere 

di pietra preziosa e stoffe pregiate. Si tratta della stessa terra nella quale cristiani e musulmani 

pensano sia approdato Adamo dopo l’uscita dall’Eden. Questa terra è la mitica Lan ̣ka, identificata 

con l’attuale Sri Lanka, la cui ricchezza e prosperità è una tema che ha sempre solleticato la 

creatività dei compositori epici indiani nel corso della storia. Vālmīki, il leggendario compositore 

della colossale epica del Rāmāyaṇa, non è escluso nello stabilire il canone classico per 

l’immaginario riguardo questa terra. Nella sua opera, Lan ̣ka viene descritta al solito come un 

luogo estremamente ricco e affascinante: già capitale di Kubera, il dio della ricchezza, che le diede 

questo aspetto, l’isola è posta a sud dell’estremità meridionale della penisola indiana e da essa è 

divisa dall’Oceano Indiano. Quando Rāvaṇa, fratellastro di Kubera, lo sconfigge e ne prende il 

posto, l’isola diviene il centro del regno dei rākṣasa, figure descritte come demoni nemici dei deva 

e capaci di prendere diverse forme. Rāvaṇa, il re dei rākṣasa, vive nella ricchezza a Lan ̣ka, 

invincibile agli dèi e agli animali, mette gli dèi al suo servizio. Invincibile agli dèi ma non agli 

umani, ecco quindi la necessità per Viṣn ̣u di reincarnarsi in un uomo, Rāma, principe di Ayodhya, 

figlio del re Daśaratha e di Kauśalyā, del quale il Rāmāyan ̣a racconta le gesta compiute per 

ritrovare la moglie Sītā, rapita dal demone re di Laṇka.  

Siamo nello Yuddhakān ̣d ̣a, il libro della battaglia: Rāma, signore di Ayodhya e settimo avatāra di 

Viṣn ̣u, suo fratello, il fedelissimo Lakṣman ̣a, l’esercito di vānara o uomini-scimmia comandati dal 

loro re Sugrīva e il rākṣasa Vibhīṣan ̣a, fratello del nemico re di Lan ̣ka, si trovano schierati 

all’estremità più meridionale della penisola indiana, sulle sponde dell’Oceano Indiano, pronti a 

muovere battaglia.  

L’oceano risulta invalicabile, non si può navigare e non tutti possono arrivare alla sponda opposta 

volando come fece Hanumān, il valoroso uomo-scimmia figlio di Vāyu dio dei venti. Bisogna 

costruire un ponte per far in modo che l’intero esercito possa passare insieme al suo condottiero. 

Vibhīṣana, che conosce il territorio e l’oceano, suggerisce a Rāma di portare gli onori all’Oceano, 

sedendo in preghiera, per attirare la sua attenzione e benevolenza. Nonostante tutta la devozione 

mostrata da Rāma, l’Oceano incurante non risponde alla chiamata:  
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O Lakshmana! Behold. An ignoble one has been worshipped. The ocean has not shown himself. This is 

arrogance. The qualities of virtuous ones—tranquility, forgiveness, uprightness and pleasantness in 

speech, are incapable of yielding fruits when directed at those devoid of qualities. The world regards a 

man who praises himself, is wicked and shameless, proceeds in a contrary direction and raises the rod of 

chastisement everywhere as someone who is virtuous. Conciliation is not capable of ensuring deeds. 

Conciliation is not capable of ensuring fame. O Lakshmana! Nor, in this world, can one obtain victory in 

the field of battle through that. Today, the makaras in this abode of makaras will be mangled with my 

arrows. O Soumitri! Behold. Everywhere, I will obstruct the flow of the water. O Lakshmana! Behold. I 

will mangle the giant snakes, the fish, the trunks of elephants and the serpents. In the great encounter 

today, I will use my arrows to dry up the ocean, with its conch shells, nets of oysters, fish and makaras. 

This abode of makaras takes me to be someone who is forgiving. He considers me to be incapable. Shame 

on those who are forgiving towards such people. O Soumitri! Bring me my bow and the arrows that are 

like virulent serpents. Even if he cannot be agitated, I am angry and will agitate the ocean. The turbulent 

waves do not cross the shoreline. However, with my arrows, I will make Varuna’s abode cross all 

boundaries (Vālmīki, Rāmāyan ̣a 6:14). 

 

Nella rabbia Rāma comincia a scagliare potentissime frecce verso le profondità dell’oceano 

facendo tremare il mondo: le acque cominciarono ad agitarsi formando enormi onde fumose, gli 

inquilini dell’oceano soffrivano e tutti erano spaventati. Solo allora il signore dell’Oceano parlò a 

Rāma, ricordandogli che ogni elemento della terra segue la propria natura e che la natura 

dell’oceano è quella di essere incommensurabile e invalicabile, è impossibile che succeda il 

contrario, ma egli, l’Oceano, poteva disporsi in maniera tale da facilitare l’attraversamento. Nala, 

che si trova tra le schiere di Rāma, è figlio di Viśvakarma, divinità creatrice per eccellenza nonché 

architetto degli dèi, dal quale ha ereditato le abilità, egli costruirà un ponte che sarà sorretto 

dall’oceano stesso. Così, i più forti tra i vānara si dirigono verso le foreste prendendo ogni tipo di 

legno, tronchi interi con o senza radici, alberi di ogni genere vengono trasportati verso l’oceano e 

gettati in acqua insieme ad enormi massi. Nala fu capace di costruire un ponte nell’oceano dalle 

dimensioni monumentali: “This was unthinkable. This was impossible to believe. This was 

extraordinary and made the body hair stand up” (Vālmīki, Rāmāyaṇa 6:14). Così la raggiante 

massa può attraversare il ponte e raggiungere la riva opposta per prepararsi finalmente alla 

battaglia, Rāma e Laks ̣man ̣a in testa all’esercito, gli arcieri con Sugrīva, il rimbombo dell’oceano 

superato dal ruggito dei soldati.  

Questo breve racconto racchiude uno dei passi più importanti di tutta l’epica. Rāma e i suoi 

riescono nel compimento di un’impresa che risulta sfidare, secondo le parole dell’Oceano, le leggi 

della natura stessa: la costruzione di un ponte monumentale, di enormi dimensioni e di 
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particolare bellezza architettonica. Da annoverare quindi tra le importanti gesta del signore di 

Ayodhya e possibile solo a coloro che di fatto vengono riconosciuti come portatori di poteri 

sovrannaturali, divini, Rāma è infatti l’incarnazione di una divinità, fattasi uomo. Costruito dai 

vānara, uomini delle foreste o anche rappresentati come scimmie, delinea il raggiungimento di un 

programma politico integrale. Infatti, nella rabbia verso l’Oceano, Rāma dichiara che i virtuosi 

debbano comportarsi come tali solamente nei confronti di altri virtuosi e che la conciliazione sia 

possibile solo con questi ultimi. Tutta l’epica, vede Rāma allearsi con ogni tipo di essere vivente 

che in virtù lo rispecchi, così avviene la conciliazione con le foreste, rappresentate dai vānara; con 

i cieli, rappresentati da Jatayu un uccello amico; con le acque, attraverso la costruzione del ponte; 

e con Laṇka e i demoni, attraverso la sconfitta di Rāvaṇa e l’incoronazione Vibhīṣana. Sarà facile 

allora riconoscere il potere simbolico di questo ponte, a rappresentare conciliazione e 

scioglimento finale, unione politica di tutto un territorio (il Subcontinente indiano) sotto un unico 

segno ideologico rappresentato dalla virtù di Rāma, ovvero la vittoria del sistema sostenuto dai 

deva. Infatti, apparentemente il casus belli è il rapimento di Sītā, per ritrovare la quale Rāma e il 

fratello Lākṣman ̣a si mettono in viaggio seguendo le indicazioni di coloro che l’avevano vista 

portare via, per questo la giustezza e la motivazione della guerra mossa starebbe nell’amore di un 

marito per la moglie, ed eventualmente nell’onore offeso che va risanato. In effetti, anche questo 

amore rientra nel piano divino: Sītā è anche vista come l’incarnazione di Lakṣmī, la sposa eterna 

di Viṣn ̣u, quindi il loro matrimonio, l’allontanamento e il successivo ricongiungimento non 

rappresenterebbero altro che il corso naturale degli eventi stabiliti dall’insieme delle volontà 

divine. Oltre a questo aspetto, è evidente che durante tutto il percorso il ruolo di Rāma non sia 

tanto quello del cavaliere che deve portare in salvo la principessa, evento che appare quasi 

collaterale data la sua necessità, quanto piuttosto quello del restauratore dell’ordine. Così, per 

ottenere l’aiuto dei vānara non basta presentarsi come virtuosi, ma per un principio di do ut des i 

due fratelli di Ayodhya combatteranno al fianco di Sugrīva per sconfiggere suo fratello 

usurpatore, conquistando così la sua fedeltà assoluta, ristabilendo l’equilibrio di potere; la stessa 

storia si ripete a Lan ̣ka in termini leggermente diversi per ottenere l’aiuto di Vibhīṣana, 

incoronato successivamente re di Lan ̣ka da Rāma stesso.  

Rāmacandra in questo modo, pur non ricordandosi di essere un dio incarnato, segue il suo dharma 

di kṣatriya, mandato dagli dèi per liberarli dal giogo di Rāvaṇa. Il ponte in questione porta quindi 

con sé uno specifico carico simbolico: unione di un territorio, riallineamento in virtù degli dèi, 

connessione necessaria al compimento di una guerra d’amore e d’ordine, opera talmente 

grandiosa da essere simbolo di un potere sovrannaturale. Tutto questo è connesso ed è parte 

integrante dell’epica nel suo complesso narrativo, ovviamente come qualsiasi prodotto letterario, 

in particolare se proveniente da un ambito classico, i simboli di cui è carico non sono esenti dal 
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loro utilizzo in ambito politico e di legittimazione di potere, secondo un punto di vista, e di 

incarnazione nel potere di specifiche facoltà del divino, secondo un altro. Inoltre, non bisogna 

dimenticare come parlando del Rāmāyaṇa non si stia semplicemente parlando di un’epica, ma di 

un racconto utilizzato come testo religioso a tutti gli effetti, portatore di leggi di comportamento 

rituale, modelli di virtù e di riconoscimento con la divinità. Non si dimentichi che proprio dalle 

gesta di Rāma (Rāmlīlā) si sviluppa in epoca medievale un filone narrativo legato ai diversi episodi 

nella maggior parte delle lingue vernacolari indiane, staccandosi dall’ambito classico e 

sviluppandosi nella bhakti, tradizione religiosa legata all’aspetto prettamente devozionale verso 

una divinità personale, in questo caso nei confronti di Rāma. La bhakti tradizionalmente non 

riconosce differenze di casta tra gli adepti e rappresenta uno dei luoghi di commistione tra diverse 

tradizioni religiose presenti nel Subcontinente indiano, tra cui quella islamica. È importante 

notare questo fatto perché sia nell’aspetto religioso classico che nella simbolica narrativa 

ricollegabile all’immaginario politico e di potere, questa visione “devozionale” di Rāma contrasta 

con il suo ruolo di restauratore di un certo ordine, quindi con la sua simbolica “valmikiana”. 

 

2. Interpretazione politica del mito 

  

È proprio la simbolica “valmikiana” sopra citata quella che meglio si collega all’utilizzo della 

figura divina di Rāma in ambito politico. Secondo Sheldon Pollock (1993) l’utilizzo di quest’epica 

con intento politico si fonda su due motivi principali: la divinizzazione del potere regale – quindi 

utile a legittimare la supremazia di un potere su un altro – e l’individuazione di un “Altro” da 

demonizzare. Lo studioso prende in considerazione diverse fonti epigrafiche, scultoree e 

storiografiche, asserendo che prima del XII secolo il culto regale e templare della figura di Rāma 

non fosse particolarmente importante. A partire da questo periodo, invece, diventa 

progressivamente sempre più pregnante, con addirittura dei sovrani che non solo vi si 

paragonano ma si dichiarano a volte superiori, oppure sue incarnazioni o suoi discendenti.  

Il motivo per cui ricorre un vasto arco temporale tra la composizione del poema e il suo ampio 

utilizzo in ambito politico dipenderebbe dal fatto che nel XII secolo il territorio indiano subisce 

un profondo cambiamento di assetto politico al suo interno: l’interlocuzione forzata, a partire dal 

X secolo, con le dinastie turciche del Centro Asia neoconvertite all’Islam. Secondo Pollock, 

precedentemente a questo periodo lo scontro tra diverse potenze all’interno del Subcontinente 

poteva essere rappresentato utilizzando altro materiale narrativo o religioso rispetto a quello del 

ciclo di Rāma, per esempio materiale proveniente dal Mahābhārata; dal XII secolo subentra nella 

scena politica un “Altro”, il “centroasiatico”, che oltre a provenire da un territorio al di fuori 

dell’Aryavarta, presenta una fisionomia, un comportamento in battaglia, un’organizzazione sociale 
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e di potere distante da quelle presenti nel territorio indiano. Vengono così demonizzati, alla 

stregua di Rāvaṇa, che differiva da Rāma in virtù e valori. In sostanza dal XII secolo, i sovrani 

indiani ritengono opportuno utilizzare la figura di Rāma per legittimare il proprio potere sovrano 

come avente origine divina e per demonizzare il nemico centroasiatico come un totale “altro” da 

combattere, alla stregua di Rāma con Rāvaṇa. Chiamati mleccha (barbari), o turukṣa (turchi), la loro 

differenza veniva analizzata su un piano etnico e geografico, piuttosto che prettamente religioso. 

Nel 2014 il neoeletto Governo di Narendra Modi promette nel proprio manifesto uno 

scioglimento della questione “Sethusamudram”, arrivato nel marzo del 2018 (Nair, 2018; 

Redazione, 2018; Sinha, 2018); in un affidavit dello stesso anno il Bharatiya Janata Party dichiara: 

“Ram Setu is a part of our cultural heritage and also of strategic importance due to its vast 

thorium deposits. These facts will be taken into consideration while taking any decision on 

‘Sethusamudram Channel’ Project” (Shekhar, 2018). Si tratta solamente di una questione di 

potere politico? O economico? Oppure, è la scienza versus mito/religione a nascondere un disagio 

insito tipicamente nell’uomo postmoderno? Il famoso Ponte di Rāma viene quindi identificato 

con quello che per la prima volta nell’Ottocento viene chiamato Ponte di Adamo. Si tratta di una 

striscia di terra ormai sommersa, ma apparentemente praticabile fino al XV secolo, lunga 48 km 

che collega l’isola di Pamban a sud della costa del Tamil Nadu e l’Isola di Mannar a nord della 

costa cingalese. Secondo alcuni studi geologici la striscia di terra si sarebbe formata naturalmente, 

ci sono diverse teorie sulle modalità che non sarà necessario elencare qui; secondo altre teorie, 

invece si tratterebbe di un ponte identificato come costruzione artificiale risalente al periodo di 

vita di Rāma, o almeno alla composizione dell’epica a lui dedicata, da parte del cosiddetto 

movimento revisionista, le cui fila sono supportate da gruppi come il Pure Tamil Movement o il 

Dravidian Movement, e da rappresentanti del Bharatiya Janata Party e gruppi affiliati. Un 

argomento politicamente spinoso se all’attribuzione d’origine del ponte si aggiunge nel 2005 

l’approvazione da parte del Partito del Congresso, di un progetto di scavo marittimo per la 

creazione di un canale navale tra India e Sri Lanka, il Sethusamudram, il quale avrebbe previsto il 

dragaggio del Rāmsetu, o Ponte di Adamo. Le proteste non sono tardate a sovvenire da diversi 

fronti, da quello ambientalista per l’impatto che il dragaggio avrebbe causato all’ecosistema; a 

quello economico per la potenziale perdita di depositi di torio; ma la più forte contrapposizione è 

derivata dalle fila delle organizzazioni politiche hindu, sulla base di motivazioni politico-religiose 

(Vyawahare, 2017). 

Qui non mi prefiggo di valutare se il progetto di dragaggio sia eticamente corretto o meno, o se 

l’origine del ponte sia effettivamente artificiale, piuttosto vorrei meglio indagare il significato 

simbolico della questione. L’utilizzo di Rāma in ambito di mobilitazione politica non si ferma di 

certo al XII secolo, è in epoca contemporanea che il simbolismo del ponte di Rāma, che 
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precedentemente abbiamo spiegato essere legato all’amore, all’ordine, alla virtù tipicamente 

cavalleresca e all’unione di un territorio, prende piuttosto importanza nell’attuale ridefinizione 

identitaria hindu ad opera di una particolare classe politica e sociale legata al Bharatiya Janata 

Party, quindi nello scontro politico tra comunità religiose, nello specifico quella hindu e quella 

musulmana. La scelta di Rāma ovviamente non è casuale: già nel XII secolo, abbiamo visto, 

veniva utilizzato proprio questo repertorio narrativo con il fine di rappresentare il 

“centroasiatico” alla pari del demone Rāvaṇa; il nesso appare chiaro: il “centroasiatico” era 

musulmano, quindi questo paragone può valere anche oggi. Il ponte ora si trova di nuovo al 

centro di una guerra, questa volta fatta di odio e di divisione, piuttosto che di ristabilimento 

dell’ordine.  

Notoriamente il Bharatiya Janata Party (Partito del Popolo Indiano) viene definito come un 

partito di destra di stampo nazionalista hindu. Sovviene necessario un breve excursus 

terminologico rispetto a questa definizione. Rabindranath Tagore, in una raccolta di discorsi da 

lui tenuti in Giappone e negli Stati Uniti, si scaglia contro l’idea di nazionalismo in questi termini:  

  

I am not against one nation in particular, but against the general idea of all nations. What is the Nation? It 

is the aspect of a whole people as an organized power. This organization incessantly keeps up the 

insistence of the population on becoming strong and efficient. But this strenuous effort after strength and 

efficiency drains man's energy from his higher nature where he is self-sacrificing and creative. For thereby 

man’s power of sacrifice is diverted from his ultimate object, which is moral, to the maintenance of this 

organization, which is mechanical (1918, p. 111). 

 

In altre parole, secondo Tagore la Nazione sarebbe il frutto della modernità industrializzata e 

meccanicizzata (non fa il collegamento con il termine liberale), non rispecchierebbe quindi il 

naturale assetto politico che ogni popolo richiederebbe per sé, secondo il proprio particolare 

spirito creativo. La Nazione inoltre, proprio perché figlia del materialismo, per darsi una forma e 

un’identità avrebbe bisogno di contrapporsi a un ipotetico “altro”, quindi invece di usare i propri 

modelli interni in modo costruttivo e conciliante (come di fatto dovrebbe volere una certa lettura 

del mito di Rāma), lo fa in maniera distruttiva. In questi termini il BJP ben si inserisce nella 

definizione di nazionalista, in quanto volendo per forza far rientrare un piano escatologico 

particolare all’interno di un piano politico, l’azione politica in questione si definisce nello scontro 

identitario con il musulmano.  

Veniamo così al secondo termine utilizzato nel definire il BJP: hindu. Facciamo risalire quest’idea 

alla formulazione teorica e militante di Vinayak Damodar Savarkar, formulatore finale del 

concetto di Hindutva, o induità, il cui scopo era quello di creare un’identità collettiva hindu, in 

risposta a quella islamica, che potesse tradursi in una vera e propria Nazione hindu. Ecco così il 
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mescolamento di moderna nazione con antichi miti fondatori, quindi di religione/rito e mito con 

nazione e storia. Secondo Savarkar: 

 

At last the great mission which the Sindhus had undertaken of founding a nation and a country, found 

and reached its geographical limit when the valorous Prince of Ayodhya made a triumphant entry in 

Ceylon and actually brought the whole land from the Himalayas to the Seas under one sovereign sway. 

The day when the Horse of Victory returned to Ayodhya unchallenged and unchallengeable, the great 

white Umbrella of Sovereignty was unfurled over that Imperial throne of Ramchandra, the brave, 

Ramchandra the good, and a loving allegiance to him was sworn, not only by the Princes of Aryan blood 

but Hanuman, Sugriva, Bibhishana from the south-that day was the real birth-day of our Hindu people. It 

was truly our national day: for Aryans and Anaryans knitting themselves into a people were born as a 

nation (1969).  

 

Savarkar definisce qui i confini geografici del Bharatavarsha, territorio degli indiani discendenti di 

Bharat, e di chi sono gli hindu: gli ārya e non-ārya uniti in una nazione. Quindi la Nazione diventa 

l’aspetto fondante di un’identità che si definisce su una base religiosa ed etnico-culturale. Ogni 

successivo portatore di un nuovo ordine culturale sarebbe dunque per forza nemico della 

nazione: così i musulmani. Una visione imperiale ma parziale, definita in un particolare periodo 

storico che si confonde con il mito. Di fatto l’India non è esente da esempi d’impero compiuto; 

l’impero Mughal, etnicamente autorappresentato come mongolo e di fede islamica, rappresentò, 

in particolare nel suo periodo di massimo splendore, qualcosa di molto vicino a un’idea romana 

di Impero. 

 

3. L’archetipo del ponte fra autenticità e mistificazione 

 

Ora, il procedimento analitico e filosofico alla base dell’azione politica del BJP funzionerebbe e 

sarebbe totalmente coerente e legittimo se si trattasse di un potere politico premoderno, vedasi 

l’identificazione regale con la divinità nel XII secolo descritta sopra, o se veramente il BJP avesse 

rifiutato totalmente il “tempo storico” in senso materialista. Eppure il Ponte di Rāma viene 

definito dagli esponenti del partito, cultural heritage: serve quindi a stabilire dei parametri di 

autodefinizione culturale e di identità, in una terminologia però tipicamente moderna, in 

un’accezione selettiva e materialista dei fatti storici, ma in linea con il proprio piano nazionalista 

hindu. La visione del BJP rispetto al mito di Rāma non si situa così al di fuori del tempo 

materialista e il suo utilizzo del mito, ma rientra puramente in questi canoni. Poiché il mito è la 

fissazione del sacro e quest’ultimo è un attimo sospeso dal tempo e dallo spazio che si formalizza 

nel rito, la storia di Rāma, in quanto tale, necessariamente fuoriesce dai canoni moderni e 
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materialisti della storia – infatti riconnettersi a un mito significa viverlo, ovvero identificarsi con il 

mito stesso, così Rāma non è un soggetto particolare della storia passata ma un archetipo. In 

questi termini “storia” corrisponde alla teosi, alla presenza storica di individuo nella sua 

riconnessione con un “passato” mitico mai veramente passato. L’errore del BJP, come di molti 

orientamenti simili nell’ambito politico odierno, è quello di tentare una mitopoiesi ad usum 

Delphini, rendendo il mito solamente un fatto storico cronologico e Rāma un individuo, seppur 

divino, soggettivato e diviso dalla sua necessaria carica archetipale. 

L’archetipo allora non è più possibile viverlo e il mito può solamente diventare un “modello” 

narrativo da seguire, nel tentativo di autorappresentarsi nei confronti di un’altra identità forte, il 

Rāvaṇa islamico. Modello del sé politico odierno, Rāma prende una moderna piega devozionale, 

non a caso i militanti hindu si fatto chiamare bhakt, distaccandosi dalla pratica di devozione 

tradizionale bhakti che in realtà prevedeva una vera e propria identificazione del soggetto con la 

divinità. Allora i fautori odierni dell’Aryavarta, o secondo l’occorrenza Bharatavarsha, risultano 

promotori di un piano escatologico strumentalizzato a fini di potere istituzionale, seguaci di un 

pensiero di fatto figlio della modernità.  

Ma si può davvero ridare forma e confini all’Aryavarta, essere sovrani nella propria terra e voler 

essere impero, avendo però accettato il liberalismo e il globalismo? Cosa davvero significa il 

Ponte di Rāma in questo contesto che fa dei ponti storici motivo di mancanza di pluralismo e di 

visione di insieme?  

Quel ponte che sta tra il mitico e il fisico, tra il razionale e l’irrazionale, il Ponte di Rāma o il 

Ponte di Adamo, invece di rappresentare un vero collegamento con la storia nel presente e con il 

suo simbolismo unitivo scoperto attraverso il piano letterario – quindi anche un possibile punto 

di incontro per valenza immaginativa tra le due comunità oggi impegnate in un profondo e 

violento scontro di identità –, rimane invece sospeso, intrappolato e sfruttato per la sua valenza 

materiale, fatto che ne causerà probabilmente il crollo. Non ci sono ponti laddove si vuole vedere 

il passato distrutto.  
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La comunità artistica Die Brücke ha rappresentato la nascita dell’arte moderna espressionista in 
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rottura dei canoni artistici dell’Ottocento. La breve durata del movimento si spiega analizzando 
l’origine dell’Espressionismo tedesco e il senso del loro innovativo linguaggio entro un contesto 
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1. Espressionismo tedesco: genesi e definizione 

 

“L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, – un cavo al di sopra di un abisso. Un 

passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un 

periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: 

nell’uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto” (Nietzsche, 2011, p. 8).  

Un ventennio dopo la pubblicazione dello Zarathustra di Nietzsche, un gruppo di giovani 

architetti tedeschi volle cogliere la rivelazione del filosofo tedesco e tentare di essere quel ponte 

che avrebbe permesso il passaggio da un presente, sentito sempre più estraneo e privo di stimoli, 

a un futuro, da costruire e in cui far confluire nuovi e antichi valori. Il testo del filosofo tedesco 

già segnalava la crisi di una civiltà depauperata della componente irrazionale e creativa, che agli 

albori del nuovo secolo diventava una necessità. Il XX secolo, infatti, si apriva con uno spirito 

diffuso di innovazione e modernità, che furono raccolte dalla gioventù del tempo, esacerbata 

dalla statica avanzata di un mondo volto esclusivamente alle conquiste materiali, sospinte dai 

processi di industrializzazione. La giovinezza, stagione primaverile dell’esistenza, tende sempre 

energicamente alla conquista di uno spazio altro e per certi versi opposto alla tradizione più 

prossima. Questa ricerca di libertà e di affermazione entro sentieri angusti, oscuri, poco inclini 

alla comodità, è da considerare una base fondamentale dell’umanità, della conoscenza e del 

progresso. Tuttavia, si compirebbe un grave errore nel pensare che i movimenti artistici moderni 

e innovatori non abbiano riferimenti con la tradizione o che non ricerchino una propria identità 

nel passato, per rafforzare la convinzione di sentirsi sostenitori di un gusto innovativo ma 

legittimo. Anche i momenti rivoluzionari finiscono presto con il diventare tradizione per una 

generazione successiva che, parlando un altro linguaggio, a sua volta spera di superare. Fu così 

per la comunità artistica Die Brücke, che per prima, in ambito tedesco, propose un salto verso il 

futuro, in direzione di una meta ancora ignota ma meno preoccupante rispetto alla necessità di 

percorrere quel passaggio nel presente che li avrebbe visti forse incompresi, ma certamente 

protagonisti della loro epoca.  

In campo artistico la Germania sentiva di aver perso la sua identità, quella natura primitiva fatta 

essenzialmente di componenti spirituali, dalle quali gli artisti si lasciavano guidare e trasportare 

per ritrovare il senso dell’esistenza. L’Ottocento già si era concluso con importanti conquiste in 

campo artistico (Secessioni, Jugendstil), che a gran voce auspicavano la rottura con il mondo delle 

Accademie, nelle quali imperversava un conservatorismo di stampo positivista. Le ricerche e le 

conquiste svolte e attuate con le Secessioni non sembravano tuttavia sufficienti. Nell’aria si 

sentiva lo spirito innovatore dell’Espressionismo, che puntava a stravolgere i canoni classici della 
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visione artistica, proponendo figure deformate e dai tratti spigolosi ed essenziali, schiacciate su 

uno sfondo privo di profondità spaziale e dai colori innaturali e violenti, se non spesso stridenti e 

acidi; volti e sguardi consapevoli e decisi, privati di qualsivoglia innocenza e il più delle volte 

angosciati e isolati. I nuovi canoni miravano alla rottura con la rappresentazione mimetica della 

natura, in quanto l’obiettivo non era più vedere la realtà oggettiva, ma guardare dentro quella 

realtà per far emergere l’anima delle cose. Quando l’Espressionismo venne formulato e accettato 

come categoria artistica, il gruppo Die Brücke si era già sciolto, inconsapevole di aver 

rappresentato la genesi di quella categoria che continuò a propagarsi in tutta Europa, almeno fino 

alla fine della Prima Guerra Mondiale. 

Con la parola Espressionismo non si riesce né si vuole identificare un gruppo omogeneo di artisti 

o un preciso e dichiarato intento formale. Si vuole perlopiù indicare una fascia, come la chiama 

Renato Barilli (1988, p. 95), che percorre tutti i paesi dell’area occidentale e che tuttavia riferisce 

maggiormente agli esiti rintracciabili nell’ambiente tedesco, il quale sembra prestarsi naturalmente 

ad accogliere e a far germogliare le nuove teorie artistiche, fondate sulla riproposizione dello 

Spirito e contrarie al materialismo imperante della società meccanizzata e industriale della 

seconda metà dell’Ottocento. Il fascino esercitato dalla percezione di realtà metafisiche e 

trascendenti, la percezione di entità misteriose, era già una tendenza tedesca che affonda le sue 

radici nella stagione artistica del Gotico o nel più recente Romanticismo. La novità però 

sostanziale degli uomini del Novecento, consiste nel fatto che tale esistenza ed essenza spirituale 

non la si cercava più necessariamente ed esclusivamente al di fuori di sé, ma dentro di sé, anche 

in conseguenza alle nuove scoperte in ambito psicologico-filosofico. L’arte diventava il mezzo 

con il quale tale ricerca poteva sostanziarsi e mettere in comunicazione il mondo esteriore con il 

mondo interiore, filtrato dal proprio sentire, tralasciando il puro esercizio di gusto tout court. Lo 

scultore svizzero Hermann Obrist, esponente dello Jugendstil attivo principalmente in Germania, 

affermò nel 1903: “L’arte figurativa deve dare delle immagini, non delle impressioni; invece di 

rapide impressioni deve dare un’espressione approfondita e intensificare l’essere” (Gallo e 

Zucconi, 2002, p. 54). Gli intellettuali tedeschi del primo Novecento sentivano la fine del 

dominio della ragione e si schieravano a favore di una riappropriazione del pensiero basato 

sull’intuizione. Lo storico dell’arte tedesco Wilhelm Worringer rappresenta un punto di 

riferimento importante nell’approccio alla dimensione critica dell’Espressionismo, nonostante tale 

approccio sia stato disconosciuto da parte della critica più recente, adducendogli una mentalità 

ormai superata nell’analisi del fenomeno (Gurisatti, 1985). Worringer, vivendo nel pieno della 

gioventù i primi anni del Novecento, si mostra come importante testimone delle discussioni sul 

tema che circolavano in Germania. I suoi più validi contribuiti riguardanti la genesi 

dell’Espressionismo sono Astrazione e Empatia: Un contributo alla psicologia dello stile, sua tesi di 
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dottorato pubblicata nel 1908, e Problemi Formali sul gotico, pubblicato nel 1911,1 in cui lo studioso, 

nella trattazione dell’Espressionismo, evita riferimenti alla nozione di “moderno”. Al contrario 

Worringer usa il termine “classico” per definire quello sviluppo artistico innovativo, esponendo la 

necessità di “caratterizzare più a fondo la parola classico, perché essa non significa affatto un 

divertimento stilistico, ma lo spirito di sincerità e di oggettività. In altre parole non caratterizza 

uno stile ma un sentimento” (De Rosa, 1992, pp. 10-11). È da comprendere quanto il concetto di 

classico di Worringer sia diverso dal significato abitualmente connotato dalla produzione artistica 

e storica corrente e lo si capisce bene dal fatto che indichi come classiche le correnti del Gotico e 

del Barocco (De Rosa, 1992, pp. 10-11). Ci parla di un classicismo locale che necessita di essere 

individuato per radicare l’esperienza della modernità nella tradizione tedesca, quella tradizione 

orientata verso lo spirito e il trascendente, di cui il Gotico fu una chiara dimostrazione, ma fatta 

anche di segni primitivi e irrazionali, di forme spigolose e lineari, elementi connotanti il carattere 

germanico.  

 

Oggi, da un punto di vista artistico, non possiamo certamente ritornare al livello degli uomini primitivi, ma 

ciò che ci spinge sotterraneamente è alla fin fine non solo una reazione all’Impressionismo, ma a tutto lo 

sviluppo precedente nel quale ci troviamo a partire dall’Europa del Rinascimento… Il grosso, superficiale, 

patrimonio di conoscenza dell’epoca passata ci ha lasciati poveri, e uscendo fuori da questo sentimento di 

povertà, poniamo all’arte, in maniera nuovamente consapevole, richieste che coincidono all’incirca con 

quelle che l’uomo primitivo pone spontaneamente a sé stesso. Vogliamo nuovamente un potere di 

suggestione che è più potente del potere di suggestione di quell’illusionismo che a partire dal Rinascimento 

è il destino della nostra arte. E per ottenere ciò, cerchiamo di emancipare da quel razionalismo della vista 

che appare all’Europa colta come il modello naturale del guardare, e nei confronti del quale non è 

concesso peccare se non ci si vuol presentare come completamente folli (De Rosa, 1992, p. 21). 

 

In tale quadro riflessivo Worringer vede nell’Espressionismo un momento di passaggio, una 

ricerca dell’identità dello spirito tedesco che deve ritrovare nel Gotico la sua essenza autoctona e, 

partendo da quella esperienza e da quella conoscenza, ritrovare il suo Dio, in un cammino verso il 

trascendente. Ma trattandosi di un momento di passaggio l’Espressionismo si configura ancora 

come un suono inarticolato che necessita di definirsi e di ritrovare la strada del futuro.  

 

Colui che conosce veramente la sua natura tedesca, colui che conosce prima di tutto la storia dello 

sviluppo dell’arte tedesca, sa che per la nostra problematica congenita e per la nostra congenita insicurezza 

d’istinto non ci è concesso trovare la via diretta verso una forma propria; sa che noi sentiamo il richiamo 

																																																								
1 I titoli originari in tedesco sono Abstraktion und Einfühlung: ein Beitrag zur Stilpsychologie e Formprobleme der Gotik. 
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sempre dall’esterno; sa che dobbiamo prima abbandonarci e perderci, per ritrovare noi stessi… Da Dürer 

a Marées questa è la grandezza e la tragedia dell’arte tedesca (De Rosa, 1992, pp. 22-23).   

 

Con l’Espressionismo non si arriva dunque a un compimento della maturazione dell’arte tedesca, 

ma esso rappresenta una tappa di un cammino di transizione verso il futuro e una reazione alla 

tradizione storico-artistica imperante in Occidente, oltre che una forma di un ritorno dell’uomo 

alla sua individualità, una ricerca dentro di sé, un guardare a uno spazio intimo e interiore 

dell’animo, la cui esistenza iniziava a diventare certezza scientifica grazie alle ricerche filosofiche e 

psicologiche inaugurate da Freud.  

La difficoltà nella ricostruzione e nell’identificazione del preciso momento della nascita 

dell’Espressionismo la si nota analizzando la genealogia del termine, ancora oggi discussa e 

incerta. Ne si registra una prima apparizione in occasione della recensione della XXII mostra 

della Secessione di Berlino del 1911 e in relazione alla critica tedesca che definiva con tale termine 

le opere esposte di undici giovani artisti appartenenti prevalentemente alla cerchia di Matisse e 

dunque del gruppo artistico francese Fauves (Passarelli, 2018). Da questo momento in poi in 

Germania si inasprì un dibattito tra chi accusava gli artisti espressionisti tedeschi di un eccesso di 

esterofilia francese, senza difendere il carattere autoctono della produzione artistica, e chi al 

contrario difendeva tali artisti, avvalorando l’ipotesi di una conquistata identità tedesca all’interno 

di una corrente modernista e innovativa che semplicemente prendeva spunto dai nuovi linguaggi 

europei. Il 1914 segna un passaggio importante nella definizione dell’Espressionismo, anno in cui 

Paul Fechter pubblica Der Expressionismus, un volume che aveva in copertina un’incisione di 

Pechstein che raffigurava in maniera arcaizzante un santo (Passarelli, 2018). Questo saggio ebbe il 

merito di chiudere la parabola critica sul significato del termine e di darne una connotazione più 

precisa. L’Espressionismo nella sua presa di distanza dall’Impressionismo rappresenta una visione 

artistica in chiave primitivistica e spiritualizzante che tenta di restituire attraverso l’opera d’arte 

immagini e sensazioni conformi alla realtà, perché “grazie all’influenza della fotografia istantanea 

e del cinema si è riconosciuto l’errore che risiedeva nella convinzione che il significato dell’arte 

potesse trovarsi in una mera rappresentazione del fenomeno” e per tale ragione tali artisti 

ritengono più opportuno eliminare ogni conformità dell’immagine con tale realtà. Inoltre, appare 

importante il rinnovato rapporto dell’artista espressionista con lo spettatore, che si trova di fronte 

all’opera d’arte a rivivere l’emozione cresciuta nell’artista al momento della realizzazione e resa 

visibile grazie a metodi pittorici specifici (Passarelli, 2018). 

Anche Fechter richiama alla spiritualità del periodo dell’arte gotica e alla produzione del pittore 

tedesco del Quattrocento Matthias Grünewald, simbolo di quella drammaticità visionaria e 

religiosa riscontrabile nelle opere degli artisti della Brücke, di quelli del Blaue Reiter, nonché di altre 
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personalità singolari ascrivibili alla dimensione espressionista del primo Novecento. La critica 

aveva così compiuto il percorso evoluzionistico della nuova corrente artistica che dal Gotico 

muoveva attraverso l’esperienza di Grünewald e portava agli espressionisti tedeschi, che 

riprendevano tali esempi più nell’accezione spiritualista che nelle forme (Passarelli, 2018). 

 

3. Die Brücke : avanguardia e rivoluzione estetica 

 

Die Brücke fu il primo gruppo di artisti tedeschi a imporsi nell’alveo della moderna tendenza 

espressionista appena descritta, ed ebbe il merito di inaugurare una stagione, seppur breve, 

autenticamente rinnovatrice. Il 7 giugno del 1905 quattro studenti di architettura dell’Accademia 

di Dresda si aggregarono formando un primo ristretto nucleo della “Comunità artistica del 

Ponte” (Die Kunstgemeinschaft Brücke), pur essendo privi di una regolare formazione pittorica. 

Questi artisti erano Fritz Bleyl (1880-1966), Erich Heckel (1883-1970), Karl Schmidt (1884-1976), 

che cambiò poi il suo nome in Schmidt-Rottluff dal nome della sua città natale, e Ludwig 

Kirchner (1880-1976). A questi si aggiunsero importanti e rilevanti personalità come Max 

Pechstein (1881-1955) ed Emil Nolde nel 1906 e Otto Müller (1874-1930) nel 1910. Il nome del 

gruppo fu suggerito da Schmidt-Rottluff, perché “era una parola dai tanti significati, non avrebbe 

rimandato ad alcun programma preciso ma avrebbe per così dire condotto da una sponda 

all’altra” (Moeller, 2015a). Nel 1906 Die Brücke pubblicò il suo stringato programma inciso su 

legno e diffuso anche in forma di volantino. Il testo riportava: “Con la fede nell’evoluzione e in 

una nuova generazione di creatori e di fruitori, chiamiamo a raccolta l’intera gioventù e, in quanto 

giovani portatori di futuro, intendiamo conquistare la libertà di azione e di vita contro i vecchi 

poteri costituiti. È dei nostri chiunque riproduca con immediatezza e senza falsificazioni ciò che 

lo spinge a creare” (Moeller, 2015a). I pochi intenti programmatici del gruppo erano legati a un 

progetto rivoluzionario che fondasse una nuova generazione di giovani artisti mossi dalla libertà 

di creare, senza l’oppressione di modelli precostituiti. Già dai primi intenti si nota la chiamata dei 

“fruitori” che avevano un ruolo attivo all’interno del gruppo – soprattutto spiccatamente pratico. 

I fruitori altri non erano che sostenitori finanziari, legati da un rapporto di fidelizzazione che 

consisteva nel pagamento di una quota annuale (inizialmente di dodici marchi che poi salirono a 

venticinque marchi), in cambio di un portfolio corredato di opere grafiche originali (Moeller, 

2015a). L’esigenza di libertà e di autenticità è l’ossigeno di cui necessitano gli artisti della Brücke, 

una libertà che implica l’esigenza di collegare il lavoro alla vita, di poter vivere della creazione 

attraverso una comunione d’intenti più di natura esistenziale che formale e stilistica. Nel 1906 si 

procurarono uno studio dove poter lavorare in comune, in modo da poter confrontare i singoli 

lavori e i raggiunti risultati, e sempre allo stesso scopo svolsero ripetuti viaggi insieme per 
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dipingere la natura. Per questa esigenza di libertà assoluta cercarono di individuare un proprio 

pubblico, interessato alle loro ricerche e disposto a sostenerli finanziariamente ed emotivamente, 

instaurando con esso un rapporto diretto e di collaborazione.  

Il loro interesse per l’incisione e, in particolare, per la xilografia si lega a principi di carattere 

storico e stilistico. La tecnica di incisione a rilievo su legno era caduta in disuso da secoli, ma 

aveva mostrato la sua fortunata stagione soprattutto in Germania nell’operato del celebre artista 

quattrocentesco Albrecht Dürer, ma anche di artisti tedeschi come Lucas Cranach il Vecchio e 

Hans Holbein, e di certo rappresentava un valido retroterra culturale per gli artisti della Brücke. 

Oltretutto tale tecnica richiede necessariamente un uso di tratti essenziali ed evidenzia una 

corposità del tratto, allontanando i dettagli della realtà e l’osservazione particolareggiata, proprio 

quanto ritroviamo nello stile pittorico del gruppo. L’arte grafica xilografica ne risultò rinnovata e 

rivitalizzata e permise di diffondere a un pubblico più vasto l’esito della loro ricerca e di 

riprodurlo facilmente con il riutilizzo della matrice.  

D’altronde gli artisti della Brücke avevano una visione più ampia dell’arte, che inglobava anche la 

pubblicità e la comunicazione, oltre al semplice arredo e alla decorazione che ormai da tempo si 

era concretizzata nel progetto di “arte totale” sviluppato dal compositore tedesco Richard 

Wagner. La prima mostra collettiva venne organizzata in un sobborgo settentrionale di Dresda, 

Löbtau, all’interno di uno showroom della fabbrica di lampade e lampadari di Karl-Max Seifert, 

dal 24 settembre al 31 ottobre 1906 (Negri, 2011, p. 106). Lungo le pareti dello showroom, nel 

quale pendevano dal soffitto lampadari, Bleyl e Heckel esposero xilografie, Kirchner acquarelli, 

Schmidt-Rottluff dipinti, acquarelli e disegni. Ai lavori dei quattro componenti del nucleo 

originario della Brücke si aggiunsero quelli di Emil Nolde. L’artista, in realtà più anziano e già 

affermato, restò ancorato al gruppo per poco più di un anno, conservando sempre quello spirito 

libero, rivoluzionario e individualista che lo aveva da sempre caratterizzato e che aveva spinto i 

membri della Brücke a chiedergli di collaborare. Soltanto pochi mesi prima dell’esposizione, nel 

febbraio del 1906, Schmidt-Rottluff gli spedì una lettera dal testo sintetico, pratico e diretto, così 

come era il loro stile artistico:  

 

Sarò diretto, senza fare giri di parole: il locale gruppo di artisti Die Brücke sarebbe onorato di poterla 

annoverare tra i suoi membri. Di certo lei saprà di Die Brücke tanto poco quanto noi sapevamo di lei prima 

della sua mostra da Arnold. Dunque una delle ambizioni del gruppo è attirare a sé tutti i soggetti 

rivoluzionari e in fermento – a questo si riferisce il nome “il ponte”. Inoltre ci occupiamo di realizzare 

diverse mostre ogni anno, che facciamo girare per la Germania, così da risparmiare l’onere al singolo 

artista. Un altro obiettivo è procurarci un nostro spazio espositivo, obiettivo per il momento soltanto 

ideale poiché siamo ancora sprovvisti di denaro. E ora, egregio signor Nolde, può pensare ciò che vuole. 
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Con questa nostra lettera abbiamo voluto dimostrarle la nostra ammirazione per le sue tempeste di colore. 

Umilmente e ossequiosamente, il gruppo di artisti Die Brücke (Moeller, 2015a). 

 

Fatto sta che nello showroom di lampadari di Löbtau erano presenti i dipinti di Nolde. Infine 

erano esposte, in questa prima mostra collettiva, anche dipinti e schizzi di Max Pechstein e 

xilografie e altra grafica dello svizzero Cuno Amiet. La mostra fu singolare, non soltanto per la 

scelta della location, che certamente segnalava una controtendenza rispetto ai circuiti espositivi 

tradizionali, ma anche per l’effetto risultante dall’affiancare sculture, disegni, xilografie e dipinti 

spiccatamente primitivisti ed espressivi, con elementi d’arredo tipici di quella cultura borghese 

oggetto del loro più vivo disprezzo (Negri, 2011, p. 107). L’esposizione non riscosse particolare 

successo, ma il gruppo iniziò a farsi conoscere al grande pubblico e sfruttò il circuito delle mostre 

per accrescere il proprio consenso e la propria popolarità. Nell’inverno 1906-1907 organizzò una 

seconda mostra nella stessa sala campioni di Seifert, ma dal 1907 iniziarono le ospitate in Gallerie 

di grande prestigio a Dresda. Nel 1907 esposero alla Galleria Richter e nel 1910 alla Galleria 

Arnold. Organizzarono inoltre una serie di mostre itineranti in cui comparvero le opere di altri 

membri che si univano al gruppo: Kees Van Dongen, Franz Nölken, Otto Müller e Bohumil 

Kubišta (Negri, 2011, p. 107). Fino al 1910 furono organizzate più di trenta mostre da aggiungere 

alle partecipazioni come gruppo ospite. Questa fase artistica, fino al 1910, conosciuta come il 

periodo di Dresda, fu in un primo momento fortemente influenzata dal linguaggio di Van Gogh, 

le cui opere erano state a lungo esposte in due mostre del 1905 e del 1906 alle Gallerie Arnold, e 

in generala dal neoimpressionismo. Non è un caso che Kandinskij, un altro importante fautore 

dell’espressionismo tedesco e cofondatore del Blaue Reiter (1911), nel suo testo manifesto sullo 

sviluppo dell’arte astratta, Lo Spirituale dell’Arte, pubblicato nel 1911, ricorre alla parola 

“espressionismo” una sola volta in nota, e collegandola proprio a Van Gogh. L’artista russo 

infatti riportava l’esempio della domanda posta da Van Gogh nelle sue lettere, se fosse plausibile 

dipingere un muro bianco direttamente con il bianco. Domanda che Kandinskij considerava 

rivoluzionaria rispetto alle convenzioni pittoriche, che all’epoca vertevano sugli effetti degli 

impressionisti e realisti, propugnando la fedeltà della tecnica e della rappresentazione alla natura, 

per restituirne gli effetti della visione. Tale domanda segnava il cambiamento sentito e voluto 

dall’artista norvegese, che tendeva a rappresentare la natura non semplicemente come apparenza 

esterna, ma “sottolineandone soprattutto l’impressione interiore, detta brevemente espressione” 

(Kandinskij, 1989, p. 66). Proprio questo paesaggio interiore volevano rappresentare gli artisti 

espressionisti della Brücke, come si evidenzia nell’opera Azienda Agricola di Shmidt-Rottluff del 

1906, oppure in Casa Verde di Kirchner del 1907, in cui la fitta tessitura di pennellate e il colore 

acceso stravolgono il paesaggio naturalistico che diventa così una manifestazione di vitalismo 
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dionisiaco. Il richiamo a un paesaggio proprio dell’anima e della psiche dell’artista, all’esperienza 

individuale di rivivere nella propria mente il ricordo o l’osservazione diretta della realtà, a cui Van 

Gogh ci aveva già in parte abituati, rappresenta il punto di partenza dei membri della Brücke, che 

privilegiarono proprio il paesaggio tra i generi artistici prescelti. Prevalgono nelle loro opere 

quelle tinte antinaturalistiche di matrice fauves, animalesche ed energiche, e i tratti essenziali nella 

costruzione dell’immagine fatta con pennellate rapide e accese da colori puri, squillanti e vitali, 

che mai chiedono ausilio alla pratica accademica del disegno: ne emerge una costruzione artistica 

che, seppur senza perdere figuratività, appare primitiva, essenziale e sommaria. L’altro punto di 

partenza, seguito soprattutto nella produzione xilografica, è il norvegese Edward Munch, dal 

quale gli artisti tedeschi riprendono il marcato linearismo dei tratti disumanizzati e deformati, e la 

visione allucinata e angosciante dell’esistenza umana. A questo aggiunsero una visione meno 

autoreferenziale, volta a suggerire riflessioni comuni sul cambiamento della società, la perdita 

dell’innocenza, dell’ingenuità, dell’inconsapevolezza, minando più a fondo la responsabilità di 

ciascun individuo di fronte alle proprie scelte. Dalla contrapposizione di Pubertà di Munch, del 

1894, e Marcella di Kirchner, del 1909-1910, si nota la trasformazione del linguaggio più moderno 

dei membri del Die Brücke. Nel primo è evidente la sofferenza e l’ingenuità di una fanciulla nuda 

che timidamente, all’interno della sua stanza, si copre con evidente pudore. La fanciulla sente 

vivo il dramma del passaggio dalla tenera età infantile all’età adulta, vivendolo come 

manifestazione di un’ombra, di una inaspettata e forzata trasformazione che la opprime e la 

terrorizza, in quanto seppur il suo corpo sta cambiando la sua mente è ancora avvolta 

nell’ingenuità. Nel secondo vi è il disincanto di una donna che forse bambina non lo era mai 

stata, agghindata con un trucco che la fa sembrare più vecchia, in una stanza maggiormente 

lussuriosa nei dettagli e uno sguardo sfacciato e consapevole, che guarda davanti a sé, verso un 

inevitabile futuro. L’esaltazione della nudità diventa uno dei secondi temi privilegiati di questa 

fase artistica, spesso rappresentato unitamente all’immersione nella natura. Nelle estati tra il 1908 

e il 1910, la maggior parte degli esponenti Die Brücke trascorsero il tempo in comunità, nella 

campagna di Dresda, per dipingere liberamente en plein air corpi nudi di modelle e degli stessi 

artisti, colti a fare il bagno nello stagno, a prendere il sole, a trascorrere spensierati momenti in 

compagnia. Ritraggono la libertà sessuale, l’emancipazione nell’affrontare la nudità maschile e 

femminile allo stesso modo e l’autoconsapevolezza del proprio corpo, mentre conducono una 

vita bohémien e cercano quello scambio diretto tra arte e vita in cui giochi, promiscuità, devianze e 

talenti artistici costituiscono i tasselli di una produzione artistica che voleva soprattutto provocare 

e ribaltare il fine dell’arte e ricercare l’atavica componente sensuale ed erotica nel rapporto tra 

uomo e donna (Dandini, 2015). Il colore era ancora intenso e luminoso, mezzo espressivo 

prescelto per rendere chiara l’emozione e il sentimento sollecitato dalla solare e allegra atmosfera 
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estiva. Il reciproco rapporto di influenza tra arte e vita, di dannunziana memoria, è ben spiegato 

da Kirchner: “Volevamo dipingere il corpo in atteggiamenti di libertà. Disegnavamo e 

dipingevamo centinaia di fogli al giorno, ma parlavamo e giocavamo anche, i pittori posavano e i 

modelli dipingevano. Gli incontri quotidiani erano trasposti in arte, diventavano pittura. Le 

immagini acquistavano così vita e immediatezza” (Dandini, 2015). Gli artisti della Brücke 

accentuavano quelle atmosfere sensuali, neopagane, fatte di estasi in unione con la natura, 

improntate alla piena libertà di scelta, fino a provocare lo scandalo negli occhi del finto 

puritanesimo borghese.  

 

3. Tramonto di un mito: l’eredità artistica del Ponte 

 

La stagione comunitaria era però destinata a finire presto. Il 1911 segna una svolta del loro 

linguaggio e l’avvio di un rapido declino che porta allo scioglimento del gruppo nel 1913. In 

quella data il trasferimento a Berlino, caldeggiato da tempo da Pechstein, che già dal 1908 si era 

trasferito nella metropoli, fu un gesto legato alla rottura con la Secessione di Berlino, che aveva 

rifiutato di esporre alla mostra del 1910 le opere della Brücke, considerandole arte d’avanguardia di 

cattiva qualità (Passarelli, 2018). Gli artisti della comunità fondarono una Nuova Secessione e 

iniziarono a esporre presso la Galleria Gurlitt e a pubblicare illustrazioni nella rivista Der Sturm 

(Negri, 2011). Nella principale città tedesca gli artisti si aspettavano di trovare un clima più 

favorevole da parte di mercanti d’arte e pubblico, ma anche maggiori stimoli nella vita culturale e 

notturna della metropoli. A Berlino gli artisti tentarono ancora di proseguire nel loro progetto di 

lavoro comunitario, stabilendo i propri atelier in zone vicine e facendosi visite reciproche per 

discutere del loro lavoro (Moeller, 2015a). Il tentativo fu vano poiché ormai le singole 

individualità cominciavano a emergere e a imporsi l’una sull’altra. L’incomunicabilità era diventata 

un male diffuso e paradossalmente la città, brulicante di vita, ricca di fermento e affollata, era 

diventata il luogo dell’isolamento, dell’angoscia dell’esistenza, del male di vivere. Questo 

cambiamento si evidenzia nella scelta di tonalità cromatiche più cupe e una patina opaca che 

spesso copre la nitidezza dei colori della precedente fase. Da questo momento ciascun esponente 

imposta un proprio linguaggio e una preferenza tematica, uno stile personale e una visione del 

mondo che appaiono anche molto diverse tra loro. Così, le strade di Berlino affascinano 

Kirchner, che fa emergere un’atmosfera carica di tensione e angoscia. Lo rappresenta bene nella 

preponderanza di colori acidi, sgradevoli o profondamente oscuri e nella scelta di sostituire i 

corpi delle modelle e delle ballerine del periodo di Dresda con le cocottes estremamente affilate e 

allungate, abbigliate con pomposi cappelli, pellicce fantasiose e abiti aderenti. Emanano un potere 

oscuro in mezzo a folle anonime e disperse entro uno spazio claustrofobico e una totale assenza 
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di comunicazione e umanità. Heckel predilige invece scene di interni berlinesi, in cui evidenzia lo 

stato psico-emotivo dell’uomo. Atmosfere cupe, accentuate da contorni neri e da angoli acuti e 

un clima opprimente sono evidenti ad esempio nel Barbiere, opera del 1913.  

Il veloce e frenetico ritmo della vita della metropoli aveva dunque reso più rapido il successo del 

singolo e meno interessante la ricerca di un cammino comune. Il primo ad abbandonare il gruppo 

nel 1912 fu Pechstein, il più ammirato dalla critica perché più vicino al gusto francese. Pechstein 

si era rifiutato di uscire dalla Nuova Secessione e aveva al contrario esposto alla mostra di 

Berlino, non accogliendo il tentativo di rifondare ancora una volta il gruppo per ristabilire un 

contatto comunitario. L’uscita dal gruppo segna la scelta di un percorso differente che già da 

tempo era evidente e in cui le influenze del cubismo nel 1912 lo porteranno alla fine della fase 

espressionista (Moeller, 2015b). La rottura definitiva arrivò poi in occasione della pubblicazione 

di una Cronaca del gruppo di artisti Die Brücke scritta da Kirchner e non condivisa dagli altri membri, 

che lamentavano un eccesso di protagonismo dell’artista.  

Il 27 maggio 1913 i sostenitori del gruppo furono informati ufficialmente dello scioglimento di 

Die Brücke, attraverso un messaggio molto breve: “Con la presente vi comunichiamo che i 

sottoscritti hanno deciso di sciogliere il gruppo di artisti Die Brücke. I membri erano Cuno Amiet, 

Erich Heckel, E.L. Kirchner, Otto Mueller e Schmidt-Rottluff” (Moeller, 2015b). Probabilmente 

il loro passaggio era compiuto, il transito all’altra riva lo aveva permesso: il loro linguaggio il loro 

ideale artistico si erano così imposti. Dismesso il fascino innovativo e rivoluzionario ciascuno 

volle intraprendere un percorso personale, manifestando apertamente un mondo interiore che 

essendo personale, non poteva essere condiviso. Come ogni passione che brucia rapidamente 

lasciando uno splendido ricordo e un’impronta indelebile nell’anima, la loro esperienza artistica 

resterà un’immagine di vita, di energia, di volontà che non può che considerarsi rivoluzionaria.  

 

Se ci fosse una strada, per partire o arrivare. Se “partire” fosse solo “morire”. Se nel bel mezzo del 

cammino ci si ritrovasse in una selva oscura. Se si soffocasse, potendo, senza respirare. Se il respiro stesso 

non fosse un “su” e “giù” del petto, ma solo un trattenersi, un rigonfiare, un cedere le armi. Se l’inconscio 

esistesse di giorno e la notte fosse per la tranquillità degli occhi che non vedono di notte. Se ci si 

mangiasse lo stomaco per salire troppo in alto e salendo la nausea fosse a dismisura asfissiata in gola. Se ci 

fosse qualcuno. Qualcuno. Almeno uno. Almeno. Per camminare insieme, per parlare insieme, per giocare 

insieme. Se non si fosse soli, così soli. Se non si fosse i soli a morire in questa città. Se ci fosse qualcuno, 

uno almeno, almeno un altro. Per avere meno paura. Per avere paura insieme (E. L. Kirchner). 
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Osservatorio sulla post-contemporaneità. 
Una introduzione 

 
 
L’Osservatorio sulla post-contemporaneità è un progetto di ricerca promosso dall’Istituto 

Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici, di cui la rivista Informazione Filosofica intende fornire 

testimonianza tramite contributi di riflessione, approfondimento e proposte provenienti dagli 

studiosi di varie discipline. 

L’iniziativa è volta ad assumere il compito di inquadrare, su un piano innanzitutto filosofico, la 

nozione di “post-contemporaneità”, promuovendo una riflessione pluralistica su tale concetto. La 

finalità è, al contempo, retrospettiva e progettuale; s’intende infatti elaborare un cantiere 

intellettuale che operi, in senso tanto diacronico quanto sincronico, sulle varie traiettorie 

temporali: si andrà, quindi, a indagare le radici storiche dei fenomeni e dei processi in atto (con 

particolare attenzione per quelli che preludono a scenari dell’avvenire), analizzando poi, da 

diverse prospettive metodologiche, le tendenze e i dibattiti sugli scenari futuri in corso all’interno 

dell’età contemporanea, per svolgere, infine, ricerche sugli orizzonti conoscitivi e prassistici che ci 

attendono – come individui e come civiltà.  

Nello specifico, sono state individuate quattro traiettorie fondamentali. Si tratta di quattro 

direzioni di analisi conoscitiva, riflessione ermeneutica ed elaborazione concettuale proiettiva, 

volte a identificare: 

 

1) Elementi e indicatori, nazionali e internazionali, di critica esplicita alle posizioni correnti e al 

pensiero dominante caratteristico della contemporaneità. 

 

2) Elementi e indicatori, nazionali e internazionali, che contengono una critica non esplicita alle 

posizioni correnti e al pensiero dominante, ma sono comunque caratterizzati da modalità di 

lettura della contemporaneità originali, non riduzionistiche, che possano indirettamente stimolare 

riflessioni volte all’oltrepassamento della contemporaneità. 

 

3) Elementi e indicatori, nazionali e internazionali, che indicano esplicitamente e 

intenzionalmente prospettive costruttive alternative alle posizioni correnti e al pensiero 

dominante. 

 

4) Scenari della post-contemporaneità: traiettorie e possibili contesti d’inveramento del post-

contemporaneo futuribile. 
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Queste traiettorie filosofiche, che si avvalgono di prospettive e metodologie d’impronta teoretica 

e speculativa, verranno quindi applicate, secondo l’approccio interdisciplinare che caratterizza 

l’Istituto, alle molteplici aree disciplinari – di ambito umanistico ma anche scientifico – che 

offrono contenuti e suggestioni rilevanti per definire il tema di ricerca che l’Osservatorio si 

propone di approfondire. Le aree disciplinari che sono state individuate sono le seguenti: 

 

1.1 Filosofia 

1.2 Letteratura 

1.3 Arte 

1.4 Diritto 

1.5 Teoria politica e geopolitica 

1.6 Economia 

1.7 Psicologia 

1.8 Pedagogia 

1.9 Comunicazione 

1.10 Tecnologia 

1.11 Urbanistica 

1.12 Ecologia 

1.13 Scienze mediche 

1.14 Scienze naturali 

1.15 Scienze fisiche 

 

	

 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

 

	
204	

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recensioni 
(a cura di Luca Siniscalco) 
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Ermeneut i ca de l  “Ponte”.  

Mater ia l i  per  una r i c er ca 

a cura di Silvio Bolognini 

Mimesis, Milano 2018, pp. 925, € 

60,00 

 

 

Ermeneutica del “Ponte” è il saggio ispiratore 

del presente fascicolo di «Informazione 

Filosofica». Il volume collettaneo ideato e 

curato da Silvio Bolognini, infatti, invita a 

un ripensamento multi- e inter- 

disciplinare della nozione di “ponte”, da 

sempre al centro di numerosi percorsi di 

ricerca e centrale nell’immaginario 

simbolico collettivo.  

Bolognini, nella sua Introduzione al testo, 

mostra come il concetto di “ponte” possa 

acquisire tre fondamentali e preminenti 

valenze interpretative: ponte come ciò 

che unisce, ponte come ciò che delimita, 

ponte come ciò che vive. Se la prima 

definizione è certamente quella più nota e 

comunemente adottata, è interessante 

rilevare come le altre due prospettive 

siano altrettanto significative e feconde su 

di un piano ermeneutico: il “ponte” non è 

soltanto un elemento di transito e 

collegamento, ma anche una struttura 

dinamica dotata di una propria forma e di 

un proprio limite, una Gestalt animata di 

vita propria e definita da una identità 

indipendente, autonoma, capace di 

offrire, proprio grazie a tale struttura 

intrinseca, la connettività fra elementi 

distinti. Ed è lo stesso Bolognini a 

definire con chiarezza la finalità culturale 

che la rilettura della nozione di “ponte”, 

alla luce della triade ermeneutica appena 

citata, può prefiggersi: «Stante la natura 

complessa di questa contemporaneità, in 

cui il paradigma della globalizzazione e il 

soluzionismo tecnologico sotteso al 

pensiero dominante non riescono a 

venire a capo delle laceranti 

contraddizioni interne che alimentano 

sacche crescenti di resistenza, la proposta 

di declinare in chiave ermeneutica 

un’immagine estremamente poliedrica, 

multidimensionale e intimamente 

contraddittoria quale quella del ponte si è 

ritenuto […] potesse legittimamente 

ambire a fornire suggestioni e spunti per 

la ricerca di prospettive non riduzioniste 

di narrazione dell’umano nel suo costante 

divenire» (p. 27). Percorsi di ricerca, quelli 

identificati e auspicati da Bolognini, che 

sono stati intrapresi da un centinaio di 

studiosi – per lo più di estrazione 

accademica, per la maggior parte italiani 

ma con molti esponenti stranieri – i quali, 

con una pluralità di sensibilità e approcci, 

frutto delle specifiche formazioni e 

dell’appartenenza a diverse generazioni, 

hanno utilizzato la figura del “ponte” 

come un grimaldello ermeneutico 

funzionale a dischiudere percorsi 

interpretativi originali.  
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Le aree del sapere approfondite nel 

volume sono le più vaste e coinvolgono 

ben nove profili metodologici 

(antropologico-culturale, artistico-

espressivo, economico, estetico e 

simbolico, filosofico, giuridico, 

pedagogico-educativo, psicologico, socio-

politico), che includono a loro volta studi 

dedicati ai temi più vari: dalla filantropia 

come “ponte” verso l’altro all’estetica 

simbolica, dal Pensiero di Tradizione alla 

filosofia hegeliana, dal dovere giuridico di 

solidarietà alla dicotomia fra management e 

leadership. In questo florilegio di contributi 

è tuttavia possibile identificare con 

chiarezza un fil rouge che rende il volume 

uno strumento di studio e di ricerca dai 

tratti organici, ricomponendo su un piano 

progettuale la pluralità di temi affrontati e 

di approcci percorsi. Tale elemento 

conduttore può essere segnatamente 

individuato nella corrispondenza fra due 

elementi essenziali: in primo luogo una 

metodologia ermeneutica – nel senso più 

ampio del termine, che comprende 

l’ermeneutica filosofica del Novecento e 

l’esegesi dei testi sacri, ma tocca pure 

l’ermeneutica giuridica e l’interpretazione 

antropologica e psicanalitica – e, quindi, 

un approccio capace di trascendere tanto 

il riduzionismo quanto il neopositivismo; 

in secondo luogo la centralità della figura 

del “ponte”, nel suo sviluppo 

“trifunzionale”, all’interno di tutti i temi 

approfonditi. 

Fra gli autori che hanno contribuito al 

volume non possiamo non citare 

Rolando Bellini, Luigi Lombardi Vallauri, 

Daniela Bosetto, Diego Fusaro e 

Alexander Linnikov. Segnaliamo poi 

come quasi tutte le firme che hanno 

concorso al presente fascicolo di 

«Informazione Filosofica» hanno 

partecipato anche alla pubblicazione 

dell’Ermeneutica del “Ponte”: Marco 

Marinacci, Matteo Andolfo, Massimiliano 

Bonavoglia, Sergio Luppi e Marina 

Simeone (oltre allo scrivente). Da questo 

dato emerge con tutta evidenza la 

profonda continuità fra le due iniziative. 

Porre in dialogo l’ermeneutica del 

“ponte” con l’ermeneutica del “muro”, 

come peraltro è stato già tentato in alcuni 

contributi della rivista, può significare 

scompaginare le carte all’interno della 

ricerca accademica e della divulgazione 

culturale che ne può conseguire, andando 

a minare precomprensioni e preconcetti 

nella misura in cui l’ermeneutica – la 

quale, pure, come ci insegna Gadamer, 

dei preconcetti si serve e alimenta – è 

capace di rendersi plurale, interconnessa e 

organica. Ne emergono prospettive 

nuove sul mondo, originarie in quanto 

capaci di abbeverarsi a una Origine 

troppo spesso obliata o dimenticata, quel 

principio fondativo e sovrabbondante di 

senso che Luigi Lombardi Vallauri ha 

definito nella sua opera come pléroma, 

“pienezza dell’essere”, e che, non a caso, 
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«può essere visto come un ipercomplesso, 

armonioso, sistema di ponti» (p. 431). 

 

 

I l  sogno di  X  

di William Hope Hodgson 

a cura di Pietro Guarriello, tr. it. 

di Giuseppe Aguanno, con 

introduzione di Gianfranco de 

Turris e venti tavole di Stephen 

E. Fabian, il Palindromo, 

Palermo 2019, pp. 344, € 23,00 

 

 

Di ponti e muri – in senso letterario e 

simbolico – la narrativa di William Hope 

Hodgson (1877-1918) abbonda: ponti e 

muri fisici – le grandi costruzioni 

fantascientifiche, dal sapore 

paradossalmente arcaico, che popolano il 

romanzo Il sogno di X –, ma anche ponti e 

muri archetipici – le figure, gli eventi e le 

relazioni che connettono il mondo 

terreno e sensibile a quello occulto e 

trascendente. 

L’“ermeneutica del muro” assurge così a 

cartina tornasole per cartografare le 

distese del fantastico di Hodgson: un 

orizzonte letterario sterminato, che 

attinge all’immaginario marittimo tratto 

dall’esperienza biografica dell’autore, che 

lavorò al servizio della marina mercantile 

inglese, circumnavigando per tre volte il 

globo, così come agli spazi immaginali 

frutto della sua originale intuizione 

creativa, destinata a diventare un 

“canone” cui molti altri autori, H.P. 

Lovecraft su tutti, si sarebbero 

abbeverati. 

Proprio nelle terre selvagge delineate da 

Hodgson avviene l’incontro/scontro con 

il perturbante, spesso smascherato nella 

sua essenza profana e umana troppo umana 

dai protagonisti delle sue narrazioni, 

talora, invece, riconosciuto reale mysterium 

tremendum, manifestazione sconvolgente 

dell’occulto. I personaggi di Hodgson 

necessitano così di “muri” – strutture 

architettoniche difensive, stratagemmi di 

contenimento, pentacoli, armi, strumenti 

tecnici futuribili – per relazionarsi 

all’improvvisa irruzione di un universo 

onirico segnato da una tremenda, 

ancestrale tragicità. 

Questa prospettiva letteraria e simbolica 

si riscontra in tutta la sue evidenza nella 

recente pubblicazione, per i tipi del 

Palindromo, de Il sogno di X. Il volume 

non contiene soltanto l’omonimo 

racconto del 1912, accompagnato dalle 

splendide tavole dell’illustratore di pulp 

magazine Stephen E. Fabian – ideate per 

l’edizione limitata (2500 esemplari) del 

marchio Donald M. Grant, del 1977 –, 

ma anche un’ampia ridda di materiali 

inediti in Italia, che offrono 

un’introduzione a tutto tondo di 

Hodgson, «lo scrittore sulle cui spalle si è 

posato il manto di Poe» (Lovecraft): sei 
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racconti dell’autore, la silloge poetica Il 

richiamo del mare, un’ampia 

documentazione fotografica, 

un’importante corpus di note critiche, 

approfondimenti letterari, biografici e 

bibliografici, a cura di Pietro Guarriello e 

Maria Ceraso. Una vera chicca, quella 

pubblicata dalla casa editrice palermitana, 

che offre agli appassionati dell’autore 

britannico la possibilità di leggere 

finalmente un romanzo centrale nella sua 

produzione, sinora dimenticato 

dall’editoria italiana per la somiglianza 

con il più celebre La Terra dell’Eterna Notte 

– di cui, si badi bene, non è una semplice 

“riduzione”, ma una versione distinta e 

complementare –; ai nuovi lettori è 

invece data l’opportunità di ottenere una 

visione completa, a tutto campo, 

dell’opera del prolifico scrittore.  

Nel plurale e contraddittorio atanor di 

Hodgson entrano temi numerosi, di 

grande potenza letteraria (resi con un 

linguaggio arcaizzante variamente 

giudicato dalla critica): la perdita degli 

amori (romantici e familiari), il terrore 

dell’ignoto e dell’oscurità, il viaggio, 

l’esotico, l’ossessione per la morte, la 

ricerca del senso dell’esistenza, la 

tensione verso la trascendenza. 

Certo è che si può presupporre, come 

sottolinea Gianfranco de Turris, che «il 

giovane William avesse una 

predisposizione interiore verso una 

visione della vita e dell’oltre-vita 

assolutamente non materialista, una 

specie di base inconscia per questi 

atteggiamenti poi trasfusi nella sua 

narrativa» (p. 11). 

Così, nel futuro distante migliaia di secoli 

immaginato da Hodgson ne Il sogno di X, i 

superstiti hanno costruito l’Ultima 

Ridotta, una gigantesca piramide alta 

tredici chilometri che li separa, grazie al 

Cerchio Elettrico alimentato dalla 

Corrente Tellurica, dal resto del mondo, 

abitato da creature mostruose come i 

Silenti, i Segugi Notturni e gli Ab-umani. 

Le avventure del protagonista, in cerca 

della sua amata, fra vita presente e 

memoria di quella passata, si svolgono in 

tale scenario apocalittico. 

«Al tema dell’assedio – così illustra Pietro 

Guarriello –, dato dalla presenza dei 

mostri che costringono gli uomini alla 

prigionia nella piramide sotterranea, si 

contrappone quello del viaggio, che è 

l’altro grande archetipo che Hodgson 

infonde in questo come negli altri suoi 

romanzi» (pp. 109-110). 

L’Ultima Ridotta descritta dallo scrittore 

è a tutti gli effetti un muro katechontico: 

trattiene l’avanzata del male e preserva la 

fiaccola della speranza. È la medesima 

istanza religiosa, di carattere utopico ma 

non utopistico, che attraversa le poesie di 

Hodgson: «un altro Sole nascerà, / in 

un’alba senza tramonto, / quando 

l’ultima, eterna alba / solcherà le nebbie 

del male / nel dì della Pace di Dio» (p. 
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264). Similmente, sul piano archetipico, il 

pentacolo protettivo entro cui si rifugia il 

detective dell’occulto Carnacki è una 

difesa estrema contro una presenza 

mostruosa inquietante, palesatasi sotto 

forma di una mano raccapricciante (nel 

racconto Le memorie di Carnacki, cacciatore 

di spettri). Andando oltre il saggio qui 

considerato, è evidente come l’intera 

narrativa hodgsoniana di ambientazione 

marittima mostri la medesima dinamica: 

navi, marinai e naufraghi assediati da 

elementi naturali, entità semidivine, 

creature mostruose, in cerca di protezioni 

– umane o sovrumane – rispetto a queste 

terribile insidie. E ancora, il celebre 

romanzo La casa sull’abisso: qui si mostra 

una voragine, sul cui fondo scorre un 

torrentello, che gli abitanti del luogo 

hanno ribattezzato “l’Abisso”. Hodgson 

racconta che all’improvviso dal baratro 

emergono creature mostruose dalle 

fattezze suine, le mani palmate, gli artigli 

da rapace. Ha inizio l’assedio. Le entità, 

scaturite dall’Abisso, non riescono 

tuttavia a penetrare nella casa – l’Heimat 

per eccellenza, difesa simbolica dal male 

– perché il “Recluso” le allontana a colpi 

di fucile. 

Hodgson mostra così che dall’Altrove 

possono giungere tracce e irradiazioni del 

Male, nella sua forma assoluta e radicale. 

L’uomo deve essere pronto a reagire. 

A essere messo in scena è così un cosmo 

di orrori indicibili, sottratti a ogni 

spiegazione razionale, manifestazione di 

piani dell’esistenza ben più antichi, 

profondi e abissali di quelli comunemente 

percepiti. Eppure, diversamente dal 

nichilismo cosmico d’impronta 

lovecraftiana, la poetica di Hodgson 

riserva spazio alla memoria e alla 

testimonianza dei valori eterni e delle 

aspirazioni umane: la Terra dell’Immane 

Ghigno non può così che trattenere le 

proprie sordide risa di fronte a quella 

Metafisica di Eros cui Il sogno di X è tutto 

votato: «L’Uomo sarà Eroe e Infante al 

cospetto della Donna; ed Ella sarà Sacra 

Luce dello Spirito e Consorte Assoluta, e 

nel contempo lieto Possesso per l’Uomo» 

(p. 25). 

 

 

 

 

 
 

 


