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In questo lavoro sintetizzo in singoli articoli un’ampia panoramica di studi sui Campi 

Flegrei e sulla Campania antica, articoli apparsi tutti su riviste scientifiche. 

1. Lo sciamanesimo  ctonio nei Campi flegrei 
2. Cuma e il culto di Apollo medico nei Campi flegrei 
3. La nave di Ulisse. Luoghi, nomi e antropogenesi dei Campi Flegrei e 

della Campania antica 
4. L’ecumène di Erodoto: le tracce e i segni della civiltà dei Campi flegrei. 

Viaggi, rotte, geografie dei luoghi, fondazioni e mercati 
5. Il culto di Iside Regina, legami tra l’Oriente ed i Campi Flegrei 
6. Il culto cristiano nei Campi Flegrei: da san Paolo a san Gennaro 
7. La Maschera e  il Volto: Pulcinella, la Campania e il mito di Horus 
8. Le radici del pensiero libertino a Napoli. I tarocchi, un gioco di simboli 

ed incroci ermetici 

 

 

 

 

 

 

 

 



     1) 

Lo sciamanesimo  ctonio nei Campi flegrei 

Il ramo d’oro e il VI canto dell’Eneide. Brevi note di antropologa religiosa 

“antiquam exquirite matrem. Hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris et nati natorum et qui 

nascentur ab   illis").Virgilio,Eneide ,III,96. 
 

 

 

 

Questo primo articolo mi da l’occasione di scrivere alcune brevi note su di un aspetto rimasto a 
lungo in ombra negli studi antropologici e religiosi dei Campi Flegrei, lo sciamanesimo ctonio riferito 
questa volta al VI canto dell’Eneide di Virgilio. Note che anticipano per l’occasione un più vasto 
studio sull’argomento che mi accingo con cura più attenta e spero felice  appena possibile entro 
l’anno corrente, insieme con un altro caposaldo della ritualità religiosa sempre nei Campi flegrei, 
ma questa volta riferita ad capitolo altrettanto forte dell’identità flegrea, il versamento del sangue 
di san Gennaro presso  la solfatara di Pozzuoli. Tappe non casuali di una religiosità forte e che per 
diverse vie (pregreche-anatoliche l’uno, protoscristiane l’altro) collega la storia di Napoli alla più 
ampia partecipazione religiosa dei luoghi di culto a carattere epifanico e di antica testimonianza di 
fede popolare. Dunque è con felice intuizione che il Dodds, alla fine degli anni  cinquanta del secolo 
scorso nella sua opera fondamentale I Greci e l’irrazionale, aprendo una via non facile dentro gli 
studi di filosofia e filosofia religiosa greca, vide con chiarezza che la religione dei Greci era una 
esperienza di un pensiero residuo dell’irrazionalismo greco, riferendolo chiaramente ad una parola 
che correva esplicitamente negli studi di antropologia religiosa di quegli anni (Mircea Eliade,De 
Martino, Levi Strauss), lo sciamanesimo: «Platone operò nella tradizione del razionalismo greco un 
fecondo innesto di idee magico-religiose che hanno remota origine nella civiltà sciamanistica 
settentrionale» (p. 261). Ma come mai Platone riversò tali idee nel razionalismo politico greco, nella 
ormai conclamata rivoluzione della polis e delle sue Leggi?E inoltre, definire la religione dei Greci 
“sciamanica” è un arbitrio e cosa c’entrano in questo caso i Campi flegrei?Tutte e tre le questioni 
sono connesse, sono connesse a quello spartiacque che proprio l’allievo più noto di Platone, 



Aristotele, operò tra la filosofia dell’epistème e l’antica teologia, il pensiero pre-socratico. Lo 
spartiacque tra la logica, la fisica e la metafisica che separò definitivamente nel pensiero greco, 
all’alba della trasformazione politica delle città-stato greche, non era nel pensiero antico greco così 
netta. Nel pensiero mitopoietico di Omero e di Esiodo, della filosofa antica e nel pensiero tragico 
dei Tragediografi Greci (Eschilo, Euripe,Sofocle), l’aspetto di narrazione mitica, il mitologema, era 
l’aspetto prevalente. Platone è ancora un testimone, per certi versi, di questo trapasso, di questa 
veneranda antica filosofia e del pensiero mitico-religioso in numerosi Dialoghi; in particolare riversa 
nel Fedone, nel Gorgia e nel Timeo, il retaggio di culture magiche e religiose, cioè le culture orfiche-
pitagoriche, a loro volta retaggio di una più antica cultura precivile, prepolitica e preolimpica, 
dell’area che grande notorietà e diffusione avevano in Greca, in Magna Grecia e come vedremo 
erano culturalmente prevalenti nei Campi Flegrei, nella città più antica dell’Occidente greco, Cuma. 
L’affermarsi poi della scuola francese di studi greci col Vernant e col Detienne, questa scuola mediò, 
filtrò in una più attenta considerazione l’aspetto primitivo, mitico a suo modo non istituzionale della 
religione greca e l’aspetto fenomenologico puro proprio della scuola di antropologia religiosa sorta 
dopo gli anni ’70, che tendeva ad assimilare la religione primitiva greca(io direi meglio delle origini), 
alle altre culture primitive di altre regioni del pianeta, negando di fatto la specificità greca, dell’area 
culturale greca. Era questo un errore micidiale perché l‘area culturale greca invece presentava una 
sua specificità davvero straordinaria perché investiva un’area geografica di forte caratterizzazione e 
cioè il Mediterraneo antico, il Vicino e Medio Oriente, margini notevoli dell’Europa balcanica, e 
infine l’Italia, in particolare l‘Italia meridionale e in particolare il versante Tirrenico che aveva in due 
eroi eponimi Tarchon e Tyrrenos, due nomi, due antenati che affondavano le origini del Tirreno 
(dalla Toscana alla Sicilia, alla Sardegna) nella memoria più antica dell’etnos greco, lo sfondo egeo-
anatolico. Di questa topologia antica, (topologia mitologica,storica,culturale che esplora un periodo 
vastissimo che va dal 2500 a.c. al III-IV secolo d.c.,dal protostorico antico al Cristianesimo inoltrato), 
si sono occupati in maniera determinate dagli anni 80 in poi, con studi decisivi per la definizione 
dell’area come area specifica di diffusione della cultura greca, autori del calibro del Berard, del 
Detienne, del Vernant,del Vallet, del Maddoli, e tra i più attenti all’area della Campania e dell’area 
flegrea al contesto egeo-anatolico, Giovanni Pugliese Carratelli, recentemente scomparso. In 
specifico l’area della Campania e il versante flegreo della Campania con la fondazione della prima 
colonia greca d’occidente, Cuma, rifletteva molto bene questo reticolo topologico e storico delle 
antiche civiltà del mediterraneo, dalle talassocrazie cretesi, agli Achei  dell’area anatolica, con 
irrorazioni di genti misie,carie,cananeo-fenicie ed infine di genti euboiche. Quindi Cuma, la 
fondazione di Cuma euboica, ma più certamente con coloni fondatori provenienti da Cuma 
dell’Eolide in Asia Minore, sembra essere il punto terminale di questa colonizzazione e questa rete 
di traffici  secolari. Ed è senza dubbio il centro di una cultualità particolare, con tratti specifci che 
l’assomigliano in modo inequivocabile all’area euboica, traco-misia, in quel distretto geografico cioè 
che coinvolge la troade misia, la calcidica eubea e la regione della Tracia greca. Questa è la 
testimonianza archeologica e storica-religiosa del culto della Sibilla e del dio medico-guaritore, 
Apollo, sotto la cui egida e quella di Demetra oracolare, la profetessa cumana, cimmeria, poteva 
operare. In saggi pertinenti e di valore straordinari, (Vitalità storica dei Campi Flegrei,Problemi della 
storia di Cuma arcaica,Mnemosyne e l’Immortalità,Orphikà,Da Jung ad Orfeo, tutti adesso raccolti in 
“Tra Cadmo ed Orfeo”, il Mulino) Giovanni Pugliese Carratelli ha dato il quadro sintetico e specifico 
di questa cultualità finalmente condotta ad una ritualità sciamanica di tipo orfico-dionisiaco, nelle 
sue fasi più primitive(Il Dioniso Zagreus cretese e Demetra con caratteri ctonii ), quelle di 
elaborazione orfiche (traco-misie), tutt’e due pre-olimpiche e l’integrazione olimpica con il tempio 
di Apollo paian, medico e guaritore al pari di Orfeo e come Orfeo nume tutelare delle divinità 
oracolari e con Demetra/Ecate,catatonie, nell’area egeo-anatoliche, con cui Cuma e la Sibilla è 
indiscutibilmente connessa. Quadro sostanzialmente ed autorevolmente confermato dal Maddoli in 



“I culti della Campania antica. I culti greci” in Electa,Storia della Campania, Evo antico e da F.Zevi in 
“Virgilio e la topografia storica dei campi flegrei”. E in particolare  la presenza di una comunità 
orfica-pitagorica che aveva in Demetra cumana e in Apollo guaritore e nella cultualità profetica 
della Sibilla, un ampio retroterra di antica memoria, come le lamine di Hipponion e la equivalente 
trascrizione cumana attestano, in un rito specifico di catabasi orfica, di discesa agli inferi. Di questo 
ed altro ci parla il libro VI dell’Eneide, cioè dell’iniziazione ad un rito di nekyomanzia, di catabasi 
tipico dello sciamanesimo dionisiaco e orfico, attestato ampiamente per l’area analoga della Misia-
Lidia e della Troade tracica,in particolare con i culti del tempio di Hierapolis in Frigia, in Anatolia, nel 
luogo di connessone se non di origine, con l‘origine propria del culto tragico-dionisiaco, la Tracia 
balcanica, da Mircea Eliade e Dumezil. Virgilio dunque e il libro VI dell’Eneide è la memoria più 
recente, primo secolo prima di Cristo, raccolta da Virgilio sui luoghi napoletani e flegrei e nel suo 
ultimo viaggio in Grecia,- su questa memoria religiosa antica- ,prima di morire sulle sponde pugliesi 
e seppellito per sua volontà a Napoli, sulla via che da Mergellina porta alla baia flegrea. Non poteva 
essere dunque se non Cuma, e il capo di Miseno la messa in scena della discesa agli inferi di Enea, 
eroe Troiano sconfitto proveniente dalla guerra di Troia nella troade misia contro gli Achei del 
Peloponneso, alla ricerca di un incontro col padre Anchise,(solo un cenno prefigurato nel libro III da 
Eleno altro sacerdote indovino che lo invita a rivolgersi alla Sibilla a Cuma), che non aveva fatto in 
tempo a dirgli quali destini gli riservava quel viaggio sulle rotte del Tirreno. Anchise muore prima di 
poter dire ad Enea la profezia tragica ed eroica delle genti asiane nel Lazio. E la fantasia religiosa di 
Virgilio ricostruisce, poeticamente, il rito di iniziazione attribuendolo ad Enea, in due fasi 
preliminari, in due fasi centrali e in due terminali, questo rito che Van Gennep sottoscriverebbe 
come originale se se ne fosse occupato come tale, come rito sciamanico religioso di iniziazione alla 
catabasi. Ma a questo hanno posto rimedio Fraser ed altri e per ultimo con certezza d’acume 
Pugliese Carratelli, riconoscendolo come tale, anche se dentro lo specifico contesto cultuale orfico. 
Dunque anche l’orfismo va ricondotto ai culti originali, di religione primigenia non olimpica e non 
politica dell’area traco-misia , trasmesso tal quale dal profetismo sciamanico della Sibilla cimmeria a 
Cuma, del cui lontano deposito misio-teutranico è attestazione nel territorio e nella topologia 
nomica, oltre che nella memoria e l’ immaginazione poetica di Stazio (Silvae,III,V 74-5) e 
Nevio(Bell.Punicum fr.18B) . Tutta la scena è in questo clima e in questo ambiente che ben collima 
con l’amore georgico di Virgilio, originario ricordiamolo di un territorio contadino e cimmerio, 
gallico, nordico, come il mantovano. La scena sono i boschi e gli anfratti dell’Averno e di Cuma, il 
rito è scandito da testimonianze telluriche chiaramente epifaniche del dio Poteidon e di 
Demetra/Ecate. Ricordiamo qui che la triade Poseidon/Plutone, Hera-Demetra e Kore/Persefone, e 
Dioniso-Zagreus  si contendono il dominio ancestrale della terra come scuotimento,del suolo 
tellurico e cavernoso e delle fonti di zampillamento, già nella Teogonia di Esiodo e nei miti correlati 
alle origini greche. La scansione dei tempi della scena sacrale, epifanica nel doppio aspetto di  
profezia oracolare e nekyomanzia(divinazione per consultazione dei morti), vera e propria ierofania, 
manifestazione del sacro, avviene in questo modo:  
 

Una fase preparatoria  
a) ricerca e contatto con la sacerdotessa di Apollo, la Sibilla; possessione (enθousiasmòs) e 

primo oracolo della profetessa 
b) condizioni della discesa agli inferi, prescrizioni rituali: 1) purificazione dell’intorno col 

seppellimento more parentum, secondo il costume degli antichi, del cadavere di Miseno 
sull’omonima spiaggia; 2) la ricerca e lo spicco del ramo d’oro, quale munus alla Iuno infera, 
Proserpina. 

c) L’epifania di Ecate Trivia, che annuncia l’avvento della Notte 
 



   La  “catabasi” 
 

d) L’ingresso in antrum ,-in ferum- nell’Oscuro(catabasi),dove Enea e la Sibilla si intrattengono 
in un vestibolo pre-Ade, primo incontro con le anime infere e attraversamento 
dell’Acheronte, dopo aver mostrato a Carun il ramo d’oro 

e) Incontro con Didone  e gli eroi troiani morti 
f) L’Aurora annuncia che il tempo della Notte sta scadendo 
g) Enea e la profetessa presso le porte dell’Ade. Enea appende alle porte dell’Ade vero e  

proprio il ramo d’oro. 
h) Enea al bivio tra Tartaro e Campi Elisi. Incontro con Museo che lo conduce da Anchise che gli 

predice quanto avverrà nel Lazio e gli espone la dottrina orfica della purificazione lethéia, 
nel fiume dell’Oblio, –catarsis lèthaia- e dell’incarnazione e delle  rinascite che regge tutto 
l’universo(la dottrina del sēma soma).  

 
 
La “anabasi” 
 

a) L’uscita ab antro- ab fero-(anabasi) verso la luce del Giorno(Dyaus) attraverso le due porte 
del Sonno oltre i Sogni illusori. Anchise, il padre di Enea li accompagna fin alle soglie e li fa 
uscire dalla porta d’Avorio, la porta delle ombre sottili, illusorie. 

 
L’analisi di questa scena, di queste scene, tra l’onirico e la visione, non è di facile interpretazione, 
per due motivi fondamentali. Il primo perché è una ricostruzione poetica in cui Virgilio deposita un 
magma di notizie dentro una cornice orfica sapienziale che non attengono alla dottrina per i noti 
problemi di opportunità politica nei confronti di Augusto. Il secondo perché in genere l’Eneide e in 
particolare il canto VI è un deposito di informazione sul mondo arcaico, di resti archeoantropologici  
tipico dell’Ellenismo, cioè con una stratificazione culturale di non facile identificazione. Dunque 
useremo per questa interpretazione il metodo che l’archeologia usa per l’ interpretazione 
stratigrafica del conglomerato. Distinguiamo per questo a)una fase di deposito antica evidente nel 
rito di combustione del cadavere di Miseno, delle origini indoeuropee di tale rito (more parentum), 
innalzamento della pira,unzione del cadavere, bruciamento del cadavere insieme con le offerte 
rituali e successiva  aspersione (tre volte) con acqua lustrale di purificazione dei compagni di 
Miseno ed Enea. Dentro questa cornice rituale, avviene b)il ritrovamento e lo spiccamento del ramo 
d’oro, secondo il rito (rite repertum carpe manu), un rito questa volta misterico,orfico,(così come 
poco prima v.119 gli indica la Sibilla citando esplicitamente il fondatore dei misteri, Orfeo nella 
prima catabasi agli inferi) dell’iniziazione di Enea  alla  c)nekyomanzia, estraneo, non greco, 
pregreco, traco-frigio e accolto successivamente ad Atene solo nel VII secolo come “mistero” 
dionisiaco-orfico, sotto l’egida di Apollo oracolare e guaritore. Sul ramo d’oro si sono fatte molte 
speculazioni, su cui in seguito spero di ritornare con più precisione. Qui conta che sia un ramo di 
lamine, ripeto di lamine d’oro, che crepitano alla carezza del vento ( sic leni crepitabat brattea 
vento), che deve essere offerto come munus, come dono a Proserpina. Di seguito dunque il 
sacrificio rituale dei giovenchi, le offerte di primizie(libamina prima) e l’invocazione(epiclesi) ad 
Ecate, che ha il dominio celeste ma anche infero(Hecaten caelo Ereboque potentem), e che subito 
dopo inaugura la ierofania, la scena sacra entro cui avviene la nekyomanzia, la consultazione dei 
morti attraverso la catabasi al centro della quale c’è l’incontro di Enea col padre Anchise che gli 
espone la dottrina orfica del ciclo delle rinascite (le incorporazioni, sèma soma), attraverso una 
purificazione delle anime presso le fonti dell’Oblio dai peccati, dai crimini commessi e dai ricordi 
luttuosi. Che in questo contesto il ramo sia di lamine d’oro e che venga appeso alle porte dell’Ade è 



un ‘antica memoria del rituale dell’obolo che veniva posto sotto la lingua ai morti per il pagamento, 
il prezzo da pagare perché il morto, l’anima del morto potesse avere accesso al rito di 
purificazione(catarsis lethàia) e che diverrà nell’orfismo pitagorico successivo,d) il rituale con 
l’invocazione alla dea Memnosyne (la memoria) attestato nelle lamine d’oro orfiche di Hipponion 
presso Crotone con cui venivano addobbati i cadaveri. Nella  iscrizione scoperta a Cuma  del VII a.c. 
attestante l’attività mantica(epimanteuestai) sotto la protezione di Hera, che viene 
intelligentemente ripresa da Virgilio nel III e nel VI libro dell’Eneide e nella lastra in greco datata al V 
a.c. secolo che attesta la presenza a Cuma di una comunità orfica-pitagorica (Bebakkumenoi), viene 
indicata questa città dunque come espressamente dedicata alla cultualità del profetismo oracolare 
e del rito di passaggio all’oltretomba. In queste lamine d’oro di Hipponion(Crotone) e Thurii, come 
nel papiro funerario di Derveni del V secolo a.c. presso Salonicco e nelle molteplici attestazioni 
cumane, la provenienza frigio-anatolica del culto mantico e oracolare, giustifica quella iniziale 
dichiarazione del Dodds che assegna a questo mondo la qualificazione di sciamanico,  di concezioni 
magiche e di tecniche primordiali dell’estasi universalmente diffuse. Lo testimonia la catabasi di 
Enea lungo l’asse della Notte,Nux (la perdita della coscienza), l’approssimarsi del giorno, 
l‘Aurora,Ahusas (il Risveglio della Coscienza), e del Giorno,Dyaus, la luce del Giorno, cioè l’avverarsi 
della Coscienza pura. Questo asse è l’Axis mundi intorno a cui gira -a ben vedere- anche il mito della 
caverna di Platone. Come opportunamente e senza alcun dubbio interviene per ultimo Giovanni 
Pugliese Carratelli in “Religiosità preolimpica e misterica”, pag.454:”Se  l’immagine di Pitagora non 
sia riducibile a quella di uno shaman (più sapiente che sciamano), non è dubbio che nella figura di 
Pitagora come in quelle di altri mitici o semimitici uomini divini e meravigliosi (daimonioi kai 
thaumastoi) quali Orfeo, Epimenide, Aristea, siano presenti tratti sciamanici; questo è fuori 
discussione”. Ci riserviamo in un altro saggio, più ampio e motivato in senso specifico, di 
argomentare questa intuizione in modo più esteso, intuizione che qui per motivi di sintesi non è 
stato possibile. Bisogna raccogliere il monito di Virgilio, ricercare l’antica madre, (antiquam exquirite 
matrem), studiarla con amore e dedizione, scriverne il senso e la geografia, come in qualche modo 
fece il grande G.B.Vico nel ”De antiquissima Italorum sapientia” e nella “Scienza Nuova”, 
archeologia dei saperi umani che nel Novecento è stata ripresa in modo ineguagliata da M.Foucault. 
 
Vincenzo Crosio, storico della conoscenza. 
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2)  
 

Cuma e il culto di Apollo medico nei Campi flegrei. 

 

 

 

Nei precedenti articoli ho messo l’accento sullo sciamanesimo sotterraneo nei Campi flegrei (La Sibilla e il VI canto dell’Eneide) 

e le origini dei nostri lontani antenati, dunque un viaggio nella memoria antica più lontana. E’ il caso ora di andare in un’altra 

direzione, una direzione diacronica, un viaggio nella sfera dell’immaginario religioso e in particolare in uno dei culti più 

intriganti per la Grecia, per la Magna Grecia e in particolare per i Campi flegrei, Cuma e Dicearchia ancora più in particolare: il 

culto di Apollo medico, guaritore, (in greco paian). 

Secondo la Teogonia di Esiodo Apollo è un dio non della prima generazione, è un dio giovane, imberbe, un dio che ha un 

dominio carismatico ben preciso: è il dio che governa le Muse ispiratrici della poesia e dell’immaginazione, dunque della 

parola poetica, della lirica come del canto,(egli infatti è detto citaredo, come Orfeo), della punizione e della morte per piaga, 

come nel caso dell’Iliade dove semina morte e piaghe infette nel campo degli Achei, ma è anche dio della guarigione medica e 

profeta egli stesso, nel carisma proprio del medico guaritore della piaghe(oulios) e del profeta e indovino(mantis).Il suo culto 

di dio che domina la profezia è a Delphi, dove governa il manteion di una Sibilla, nella Ionia greca in Lidia, a Hierapolis in Frigia 

ed infine a Cuma in Campania e poi per trasmissione cultuale dei Cumani, in Dicearchia città beota e samia prima, e Puteoli 

dopo. 

A Cuma il culto oracolare si associa alla Sibilla e ai libri sibillini che ivi si conservavano fino al loro trasferimento a Roma 

acquistati dall’ultimo Tarquinio in occasione dell’inaugurazione del tempio di Mercurio del 495 a.C, che li affidò ad uno 

collegio di Aruspici etruschi, riconoscendo dunque un’affinità divinatoria tra il culto della divinazione aruspicina, etrusca, e 

quella anatolica-cumana e più in generale con l’antica teologia presocratica e pre-razionale della fase politica greca. Ribadita 



poi ancora quando furono inviati ambasciatori romani, sempre per volere del senato romano, presso i Cumani di Lidia ad 

Eretriai d’Asia per riavere, rifarne una collezione, una copia, dopo la perdita degli originali Cumani di Campania in possesso dei 

Romani, andati persi in un incendio nell’83 a.C. Dunque è un Apollo che a Cuma e a Pozzuoli presiede l‘attività mantica, 

oracolare della Sibilla( associato in questa alla più antica divinità olimpica che ha questo dominio sovrano, Hera. Virgilio dice 

della Sibilla che è profetessa di Hera/Giunone e di Ecate trivia) attraverso la consultazione dei Libri ma anche l’attività di 

guarigione attraverso la discesa agli inferi e il bagno rituale-sciamanico sotterraneo nel Lete,nel fiume Oblio, e il bagno rituale-

terapeutico, nelle fonti termali associato ad Igea. 

La psicosomatica terapeutica, la sanagione, aveva a Cuma e a Pozzuoli un suo luogo di privilegio, nella terapia psichica 

sciamanica orfica-pitagorica e in quella somatica della cura termale nei Balnea puteolani. A Cuma e a Pozzuoli esitevano già 

nel V secolo forti comunità orfiche e pitagoriche che faceva della mantica , del culto di Apollo medico e della consultazione dei 

libri sibillini una pratica di igiene mentale e fisica legata, come si sa, al vegeterianesimo e alla ascesi sciamanistica, in cui la 

purificazione del corpo e della mente era il fine. Le fonti letterarie e archeologiche attestano ampliamente e in modo 

inequivocabile di un culto in tal senso, cioè di un Tempio di Apollo, fondatore (archeghetes), medico (oulios, paian) e 

profeta,(mantis), a Cuma e a Pozzuoli fino all’epoca ellenistica-romana; cioè dalla fondazione di Cuma e Dicearchia, a tutto il 

periodo imperiale romano ed oltre. Che tutto il litorale flegreo da Posillipo-Bagnoli fino a Minturno sia geograficamente e 

filosoficamente assegnato a questa attività di cura e del benessere dello psico-soma, appare chiaro dalle cose che diremo 

adesso. 

Presso tutti i filosofi antichi la scienza medica era una conseguenza ovvia di un sapere più generale. Alla dottrina orfica e 

pitagorica questa era la prassi: sapienza filosofica, esoterica e guarigione del corpo-mente erano il percorso che ogni 

discepolo era tenuto a fare, in silenzio e separatamente dalla società comune, erano cioè sapienti e sacerdoti. Non è ignoto 

infatti che Parmenide, della scuola filosofica di Elea, fosse anche un medico che presiedeva un collegio sacerdotale 

asclepiadeo e che fosse annoverato tra i medici più noti del mondo greco da Asclepio, figlio di Apollo medico, passando per 

Platone e Pitagora fino a Galeno.Il primo nucleo di quella scuola medica ed erborista che sarà poi chiamata “scuola medica 

salernitana”. Dunque che partendo da Crotone, Sibari e Metaponto, facendo sponda per Elea fino a Cuma, e che da Cuma-

Dicerarchia viaggiassero poi in Asia minore, fosse in atto una corrente di dotti medici e filosofi legati in larga misura alla scuola 

generalmente conosciuta come orfica-pitagorica,(di cui il più noto è il medico pitagorico di Crotone Alcmeone) è attestato 

proprio dalle dediche di pellegrini e devoti ai vari collegi sacerdotali del tempio di Apollo Cuma e Puteoli, che da qui, dai Campi 

flegrei, esporteranno il culto di Apollo, medico, paian, guaritore, anche a Roma e da Roma presso gli Etruschi, che ne faranno 

col nome di Aplun, una loro divinità principale, divinità protettrice dei culti della mantica aruspicina, la teologia etrusca 

aruspicina. Che Plotino e Porfirio, ultimi filosofi greci platonici e pitagorici, si ostinassero e con loro fino al V secolo dopo Cristo 

gi ultimi epigoni di tale scuola, all’incirca mille anni dopo Alcmeone, sulle tracce di antiche testimonianze, compresa quella 

dotta e degna di stima di Cicerone a Pozzuoli e nel territorio intorno a Lucrino-Cuma, a ritrovare le tracce di queste 

antichissime comunità mistiche e sapienziali, ne è la ulteriore prova. 

E che Pietro da Eboli, trasferisse la propria bottega-emporio di medico erborista da Salerno a Pozzuoli, non fa che confermare 

questa antica tradizione medica e guaritrice, rituale e misterica, che sarà attraverso gli Arabi, trasmessa a tutto l’occidente e 

che aveva nel caduceo di Apollo l’ultimo ricordo-amuleto dei collegi sacerdotali che a questa strana divinità, (strana perché 

autorità magica e rituale), si rivolgevano per avere ispirazione e quasi trasfigurazione mistica. Così sarà ripresa anche da Dante 

Alighieri, che ha per guida e non a caso Virgilio , che invoca la Delfica deità, cioè Apollo mantico e Muso, all’inizio del primo 

canto del Paradiso, quale divinità ispiratrice per la sacra ascesi, verso la Visione di Dio. 

Una lunghissima citazione che va da verso 13 a verso 36 in cui si invoca la possessione tragica e misterica di Apollo quale 

potenza entusiastica, di ispirazione entusiastica, secondo una tradizione che dalla Sibilla passando per i campi Elisi, il fiume 



Cogito e ‘Oblio, l’Eunoè dantesco,per Virgilio e Cicerone, arriverà a Dante e al Dolce stile nuovo come lascito di una memoria 

eretica, pitagorica e cabalistica, gli Oracoli Caldei. 

“ Entra nel petto mio, e spira tue 

Sì come quando Marsia traesti 

De la vagina de le membra sue. 

O Divina virtù, se mi ti presti 

Tanto che l’ombra del beato regno 

Segnata nel mio capo io manifesti” 

 

La Divina virtù qui è la virtù divinatoria, che l’antico Apollo inspirava nelle sacerdotesse del suo culto, le Sibille, nel rito di 

invocazione e possessione entusiastica che persino Dante riconosce alla antica teologia. Apollo che non permette ad altri di 

usurpargli questo potere taumaturgico. Marsia qui citato da Dante, venne scuoiato da Apollo, perché aveva osato sfidarlo 

come superiore nella profezia sciamanica. Ma che dio è allora Apollo?qual è questo potere che gli viene riconosciuto 

addirittura da autori latini, arabi e medioevali?Non si sa molto sulla nascita di Apollo. Figlio di Zeus e Latona, è insieme con 

Dioniso ed Ermete, divinità straniera, barbara, ed eternamente giovane e dal sorriso beffardo. Per Omero ed Euripide è un dio 

selvaggio, dotato di arco e freccia e di cetra. L’arco gli serve per seminare la morte attraverso le ferite che procura, spesso 

infette e pestifere, avvelenate di un veleno che procura La Morte. 

Dunque si associa alle Moire, che attraverso le sue frecce, scoccano la Morte. Dalle cui conseguenze mortali egli solo può 

guarire, egli possiede dunque la sapienza medica del pharmacon, del veleno che può uccidere e del veleno che può guarire. 

Viene associato spesso a due serpenti, che sono esattamente il caduceo, due serpenti incrociati che sono l’emblema del 

veleno che uccide e dell’antidoto che guarisce. Tale sarà poi nel concreto la scienza medica che Apollo trasmette a suo figlio, 

Asclepio, il primo medico conosciuto. Ma indossa la cetra, la lira che come quella di Orfeo ammalia col canto persino le belve, 

che introduce alla trance mistica e poetica. Che incorona con l’alloro, pianta a lui sacra perché in realtà trasformazione magica 

di Dafne, per sottrarsi alle voglie del dio, che incorona con le fronde peneie, della vittoria, del canto della vittoria, il peana, che 

è anche un canto di guarigione(paian). In questo senso è anche il dio del Sole, del trionfo della luce sull’oscuro, della civ iltà 

sulla crudeltà assassina così cara invece a Dioniso.Tutti stilemi che l’antropologia religiosa di Mircea Eliade e Martin Litchfield 

West assegnano allo sciamanesimo greco. 

Apollo, Apul, Apl, non è infatti direttamente greco, è un dio d’importazione, il cui dominio religioso viene dai boschi e dal le 

selve dell’Anatolia, dove infiltrazioni trace e cimmerie testimoniano di culti delle selve e delle caverne, dei boschi e delle selve 

montane. E’ un dio crudele, asiano,che ama il paese degli Iperborei dove si nasconde d’inverno, simile per molti aspetti a 

Mitra, che dalla crudeltà trae il necessario rimedio per la civiltà. E’ dunque il dio della trasmissione sciamanica dal male al 

bene, dalla crudele passione alla civile mente risanata, poetica e immaginativa. Del sentiero che dal bestiale conduce al divino, 

non passando dalla divinità guerriera Metis, Atena, ma per una sapienza di virtù sciamanica, la trance. 

Apollo e il suo culto non poteva che associarsi alla Sibilla, al profetismo femminile e alla divinità ispiratrice delle Muse, cioè 

Memnosine, la Memoria, origine di ogni virtù rituale. Attraverso di essa infatti il rituale si può trasmettere, con un linguaggio 

che mima, che genera e suscita per analogia simpatica, il sentimento del divino. A queste facoltà allude il rituale del collegio 

sacerdotale di Apollo, l’iniziazione ai misteri mantici e della trance mistica, che dall’antica Asia anatolica, si diffonde in Magna 

Grecia e che ha in Cuma e in Diceachia, come a Hierapolis e Delphi, il santuario per eccellenza; dalle origini pre-greche, asiane, 

dunque sino al misticismo esoterico-cabalistico di Dante Alighieri, alla visione neopagana di Apollo come divinità cara al 

Rinascimento italiano. E per ultimo il giuramento di Ippocrate ad Apollo medico, vera testimonianza della pratica cultuale di 

questo carisma apollineo: 



Il giuramento di Ippocrate 

“Giuro per Apollo medico e Asclepio Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, 

secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: 

di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che 

considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest’arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e 

degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati 

dal giuramento del medico, ma nessun altro. 

Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. 

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna 

donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che 

soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. 

In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l’altro da 

ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio 

esercizio o anche fuori dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come  un 

segreto cose simili. 

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell’arte, onorato degli 

uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro”. 

Vincenzo Crosio, storico della conoscenza. 
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La nave di Ulisse. Luoghi, nomi e antropogenesi dei Campi Flegrei e 
della Campania antica. 

 
Durante una conferenza sulla preistoria e sulla protostoria dei Campi flegrei e della Campania 
antica, alcuni amici e dotti eruditi, studiosi delle protostoria dell’antico Mediterraneo mi chiesero di 
chiarire alcuni punti che spesso vengono sorvolati dagli studiosi locali e non, dagli studiosi in genere 
dei Campi Flegrei come la collocazione della citazione omerica circa i Cimmeri in ambito flegreo o 
l’antico etimo di Bacoli o l’esatto etimo di Lucrino ed altro, nella più generale tradizione dei culti 
infernali che addebita ai Campi flegrei, come si sa, un luogo privilegiato dalla tradizione e dal mito. 
Mi chiesero di approfondire , se possibile, questi aspetti che per forza di cose s’inoltrano in un 
periodo della civiltà della Campania e dei Campi flegrei che sono preistorici e protostorici, quindi 
all’alba della civiltà urbana e proto urbana in Campania, con scarse notizie o notizie che vanno 
verificate alla luce di studi che grazie a Dio non mancano, soprattutto dagli anni ’80 in poi. 
Dunque anche questa mia nota, questo appunto di studio, va preso come tutte le ricerche dell’area 
con estrema ipotesi di probabilità, addentrandoci, ripeto, spesso in elementi molti esigui 
dell’antropogenesi della Campania e dei Campi flegrei in particolare, elementi storici e antropologici 
che comunque sono sufficienti a dare un quadro generale della situazione della Campania e dei 
Campi flegrei intorno all’anno mille a.C. Più oltre indietro nel tempo bisogna accontentarsi di ipotesi 
leggendarie o residuo di memoria antica spesso non riscontrabile ulteriormente, ma che aiutano a 
ricostruire lo sfondo, lo scenario come ricordo leggendario delle vicende storiche che altrimenti non 
avrebbero senso se non lineare, se non per approssimazione di senso. Come metodo, con tutte le 
cautele del caso, secondo recenti dettami delle scienze archeologiche e in generale delle scienze 
delle antichità, tutti i dati a disposizione vanno vagliati secondo schemi di attendibilità di 
retrodatazione dei fenomeni. L’epistemologia semantica poi ci insegna che ogni lascito 
dell’immaginario antico va valutato come ipotesi corollaria o di accompagnamento nella 
ricostruzione fenomenologica dei dati. Scrive Manuela Montagnari Kokelj: ’ La Cognitive Archeology 
è lo studio del pensiero antico sulla base dei resti di culti giunti fino a noi. Questa definizione si 
presta a due diverse interpretazioni : una più ampia, che include ogni tentativo di ricostruire il 
significato che gli oggetti e la simbologia in essi contenuta avevano per chi li produsse e usò in 
antico; una più restrittiva, che cerca di capire come funzionasse la mente dei gruppi umani del 
passato e come fossero usati i simboli per tradurre il pensiero in azione’. E dunque:’Una mappa 
cognitiva è essenzialmente una struttura interpretativa mentale di riferimento: gli essere umani non 
agiscono in base soltanto alle impressioni sensoriali, ma anche alla loro preesistente conoscenza del 
mondo…Gruppi di individui che vivono insieme, condividendo la stessa cultura e parlando la stessa 
lingua, spesso condividendo anche la stessa visione del mondo (mind set) , e sono quindi in grado di 



leggere in modo univoco i simboli usati in quello specifico contesto socio culturale.’(1). Si parla 
dunque di testimonianze di storici greci tutti di rilievo ma situati a partire dal V secolo a.C, di 
testimonianze archeologiche che si vanno ad incrociare con leggende , miti e memorie antiche e 
meno antiche, proprio del periodo omerico e post omerico, che rimane con Esiodo e con Erodoto la 
memoria leggendaria e meno leggendaria più probabile per questa nebulosa storica, fatta spesso di 
resoconti e notizie di viaggio di mercanti e viaggiatori portatori di memorie e racconti ricevuti 
oralmente e che dunque vanno collocati tutti nell’ambito dello sfondo entro cui un fondo probabile 
può apparire lecito. Si tratta dunque di introdurre nella scienza antropologica elementi di 
etnolinguistica, di paradigmi adeguati di epistemologia semantica, che rendano conto di apparati 
culturali molto complessi. 

a) Fatta questa premessa e dentro una bibliografia consultabile incominciamo con la prima analisi 
del fondo antico preistorico e protostorico di cui abbiamo notizia certa e più che verosimile, 
utilizzando le testimonianze sopra dette: i dati archeologici e quel vasto lascito del mondo poetico 
che comunque testimonia di tracce dotte o popolari sulle vicende che prenderemo in esame. 
Spesso una notizia riferita da Virgilio o da Properzio o un riferimento leggendario possono essere di 
aiuto e non piccolo nel ricreare uno scenario possibile entro cui collocare i dati certi. Il mito e la 
leggenda omerica e non solo, sono a tutti gli effetti un elemento di tradizioni e memorie che non 
vanno sotto valutate. Mi occuperò dunque del sostrato antico, della topografia e dell’antropogenesi 
dei Campi flegrei e delle genti Campane in epoca protostorica.(2) 

Nel quadro protostorico e preistorico della genti Italiche, quadro sostanzialmente definito e che 
vede dall’arco alpino alla Sicilia una quasi certa collocazione delle genti italiche sul territorio 
corrispondente intorno all’anno mille a.Cr., anno che viene preso come termine a quo procedere 
con un elemento certo o certissimo di valutazione, non escludendo retrodatazioni fino al XV sec. 
a.Cr., termine ultimo su cui potere ragionare in termini quasi certi ed utili, la Campania presenta un 
quadro di popolazione del territorio molto disomogeneo e plurale, essendo essa al limite geografico 
con il Lazio , a sua volta popolato da genti e popoli disomogenei, il Molise, abitato da genti di origine 
sabino-sabella cioè i Sanniti, dalla Puglia a confine con i Dauni, con la Lucania che insieme con la 
Calabria costituisce il nucleo essenziale di ciò che gli antichi e gli storici greci consideravano il 
territorio di Italo, gli italici che dalla terra degli Ausoni, cioè dal Lazio meridionale e Campania 
contigua fino a Messina e Reggio erano nella memoria degli antichi Greci considerati i popoli 
autoctoni dell’Italia. Dunque erano tutti appartenenti al ramo italico(indoeuropeo) variamente 
detto: Enotri, Ausoni ed Opici (Osci).(3) 

 In particolare il popolo autoctono campano era considerato l’Ausonio e/o l’Opico-Osco. 
Rimandiamo alla bibliografia in calce per una più approfondita disamina non facile per il lettore 
medio dell’argomento, in cui si vede più nettamente la separazione del popolo tribale ausonio 
restringersi sotto la pressione dei Volsci a Nord e degli Osci provenienti dall’Umbria al territorio 
nord campano nell’attuale distretto di Minturno e i monti Aurunci. 

E infatti la fondazione di Cuma viene descritta come fatta in territorio Opicio, Kume in Opikìa. La 
territorializzazione campana da parte degli Osci (contrazione dal greco di Opikoi, latinizzato Opisci e 
quindi Osci) è definitiva già intorno al XII e X sec.a.Cr. Quindi il sostrato antico preistorico della 
Campania è Opico, Osco con decisive infiltrazioni Etrusche che vi fonderanno nel IX e VII secolo 
importanti città come Nola, Acerra, Sarno, Marcina, Pontecagnano e secondo alcuni, (il D’Agostino) 
, Capua interamente etrusca su antico sostrato villanoviano, della cultura a fossa, e secondo altri, 
(G.Colonna,con importanti considerazioni linguistiche), città a metà etrusca e a metà falisca, cioè di 
fondazione veiense(Veio) e capenate(Capena), dal cui eponimo Cape prenderebbe anche il 
nome.(4) 
Che queste relazioni siano esatte fino a coinvolgere Cuma antica nelle relazioni amichevoli e non 



con Capua, gli Etruschi e gli Osci sanniti è dato accertato dalla frequentazione in esilio di Tarquinio il 
superbo,di una frequentazione aruspicina-romana dei Libri sibillini, di una coppa trovata a Cuma del 
VII secolo a.Cr. di arredo di una tomba di un ricco equestre greco sul cui fondo è una non ancora 
studiata bene iscrizione di alfabeto etrusco nell’arco superiore con un abecedario euboico, in 
calcidico, nell’arco inferiore, che starebbe a testimoniare di un interscambio linguistico,- per altre 
vie accertato come iscrizione sicuramente etrusca-latina ritrovata a Cuma databile al 700 a.Cr e 
tradotta dal Colonna: Hisa meneTinnuna(Hisa Tinnuna fa come dono)-, tra Cuma e l’aristocrazia 
veiense fondatrice di Capua.(5) 

b) La cultura dei Cimmeri nei Campi Flegrei: dal mito al culto dei morti. 

Nella questione della arcaicità dei luoghi, nella preistoria precivile, prepalaziale, preurbana incorre 
invece la testimonianza di genti Ausonie e Cimmerie nel territorio, precedenti l’urbanizzazione 
greca e l’urbanizzazione etrusca e sannita, poi romana. Per gli Ausoni abbiamo già detto come 
popolo autoctono indigeno addirittura come sostitutivo di Italico, proprio nella zona occupata poi 
dagli Osci e ridotti marginalmente al territorio di Minturno e Mondragone, col santuario dedicato a 
Marica che forse prende il nome del leggendario eroe eponino di Mares. E di cui restano solo tracce 
letterarie in passi sparsi come attestazione di una situazione di abitazioni a capanne, villaggi dunque 
preistorici, testimoniati pure da quel trattato antropologico oltre che immenso poema che è 
l’Eneide di Virgilio,sulle popolazioni preurbane che Enea incontrò nel Lazio.E gli Ausoni fanno parte 
di questa tradizione antropologica. Ma rimando per la questione degli Ausoni/ Aurunci alla 
trattazione sistematica di E.Lepore, in Origini e strutture della Campania antica.Il Mulino, Bologna 
1989.(6) 

c) Nella nekuia, nella discesa agli Inferi nell’Odissea, di stampo anatolico, verso l’Asia Minore è 
orientata la descrizione dell’area flegrea con parole inequivocabili come :”il paese e la città dei 
Cimmeri avvolti di brume e nuvole, cui il fulgido Sole non mai guarda con i suoi raggi’, cui si associa 
l’ Eneide virgiliana, associando Hekate con Apollo e dell’Averno con l’Apollonion cumano: ’me lucis 
Hecate praefecit Auernis’.Tutta l’ambientazione di tipo sacrale, respira sempre quest’atmosfera 
cultuale; l’Averno, la palude Acherusia , il lago Lucrino, Apollo e la profetessa Sibilla, respirano 
quest’aria di religione ctonia tipica dell’arcaismo egeo anatolico. E dunque l’appellativo e un etnico 
Cimmerio corrisponde a questa creazione di ambientazione culturale tipica della zona periferica 
della Grecia classica. 

Siamo dentro una religione preolimpica, orfica e dionisiaca in cui i Cimmeri rappresentano la 
popolazione di riferimento di questa cultualità preolimpica, preurbana. Lo stesso culto cumano di 
Apollo ha questa valenza e tutte le tracce conducono a questa dimensione traco-misia. Che sia così, 
che l’area flegrea sia dentro questo tipo di cultura e di culto ne tiene conto un’elegia del libro primo 
di Properzio: ”paruula Lucrina cumba moretur acqua/aut teneat clausam tenui Teuthrantis in unda’ 
e un luogo di Solino ancora precisa:”mediterranea quae sunt supara Troadis partem Teutrana tenet 
regio, quae prima Moesorum fuit patria". 

Dunque c’è un sinus baiarum,il mare di Miseno che bagna il regno di Thesprotos(vale a dire la zona 
dell’Averno che conteneva l’accesso agli Inferi, così come le acque dell’Acheronte in Tesprozia), 
l’acqua del Lucrino e un fiumicello Teuthras, omonimo di un celebre re della Misia: Teuthrania si 
chiamava una regione della Misia contigua al territorio di Cuma dell’Eolide. Il santuario di Hierapolis 
in Frigia, sulle coste del Mar nero, di fronte alla Crimea, al centro della patria dei Cimmeri, dei 
Cimbri, è il punto di riferimento di questa religione che lega il culto del Sole, a quello della terra,a 
quello dell’Oltretomba. Andrebbe dunque anche riconsiderata la leggenda che riguarda Zalmoxis, 
un dio sacerdote di cerimonie ctonio-funerarie di tipo shamanico di cui ci parla per primo Erodoto e 
poi Strabone, collocandola questa tradizione nella cerchia dei Geti –Traci.(6) 
Mircea Eliade ha dedicato un ampio saggio alla questione. Queste sono le tracce di questa 



religiosità, di questa ambientazione cultuale che prevede dunque una etnogenesi di questo tipo, 
dove l’associazione all’acqua Lucrina di toponomi e popolazioni traco-misie e cimmerie, dicono di 
questa cultualità presente e autoctona proprio delle katabasia, dei ploutωnia o χarωneia che 
individuavano nelle rocce, nelle caverne fumose e vulcaniche come ingressi privilegiate agli Inferi; 
l’accesso all’Ade e i Campi Flegrei sono questo nell’immaginario di una generazione che va dall’età 
del Bronzo alla tarda età del ferro, dalla civiltà palaziale micenea e cretese, alla polis pregreca e 
greca. Cuma antica, Cuma arcaica, con i suoi riferimenti con gli Etruschi-laziali e Capenati, è il centro 
di questi scambi etnici, religiosi e commerciali dell’Oriente in Occidente. E' probabile,dunque, che ci 
sia stata con l’avvento di Cuma in Opicia, in Campania, con l’avvento di popolazioni egeo-
anatoliche, il radicamento in una regione già etruschizzata di elementi di cultura traco-misia che 
hanno rafforzato un tipo di cultualità ctonia, del culto dei morti, già presenti in ambienti sacrali 
arcaici sud-laziali, cioè latini-etruschi ed osci. 

Questo è il senso di territorio ‘cimmerio’,con cui la tradizione si riferisce ai Campi Flegrei e al culto 
della Sibilla, profetessa del Dio profetico per eccellenza Apollo. Che non esclude la presenza di 
gente Cimmerie proveniente dalla Cimmeria,dall’Anatolia Traco-Misio-Frigia, dove con il termine 
Galati essi erano presenti già da tempo. Sui Cimbri, termine celtico per Kom-brogi, letteralmente 
‘gruppo di compatrioti’, gente Celtica e Germanica,la cui presenza nell’alta Europa, dall’Irlanda alla 
Gallia Francese,alla Germania, alla cultura di La Tene,ai Balcani e nell’alta Italia e ai suoi riferimenti 
omerici e post omerici nell’ambito flegreo, non tutti sono d’accordo, a cominciare proprio da 
G.Pugliese Carratelli che più di tutti ha messo l’accento su tale probabilità, preferendo una 
infiltrazione celto-cimmerica di tipo Nord-italico, Nord eurpoeo. Ma ripeto la presenza di genti e 
tradizioni nell’ambito flegreo afferenti ad un tipo di cultualità ctonia di tipo ‘cimmerio’, cioè della 
zona traco-misia anatolica, questo, con i dati di cui disponiamo, è fuori discussione. Kume, sarebbe 
in quest’ordine di considerazione, la traduzione greca del cimmerico Kome, Kime, secondo alcuni. 
Ma questo non lo do per certo, ma la considero come suggestione su cui riflettere.(7) 

C) L’etimologia antica del nome “Bacoli”: dal protogreco al sanscrito. 

E infatti la fondazione di Cuma viene descritta come fatta in territorio Opicio, Kume in Opikìa. La 
territorializzazione campana da parte degli Osci(contrazione dal greco di Opikoi, latinizzato Opisci e 
quindi Osci) è definitiva già intorno al XII e X sec.a.Cr. Quindi il sostrato antico preistorico della 
Campania è Opico, Osco con decisive infiltrazioni Etrusche che vi fonderanno nel IX e VII secolo 
importanti città come Nola, Acerra, Sarno, Marcina,Pontecagnano e secondo alcuni, (il D’Agostino) , 
Capua interamente etrusca su antico sostrato villanoviano, della cultura a fossa, e secondo altri, 
(G.Colonna,con importanti considerazioni linguistiche), città a metà etrusca e a metà falisca, cioè di 
fondazione veiense(Veio) e capenate(Capena), dal cui eponimo Cape prenderebbe anche il nome. 
Che queste relazioni siano esatte fino a coinvolgere Cuma antica nelle relazioni amichevoli e non 
con Capua, gli Etruschi e gli Osci sanniti è dato accertato dalla frequentazione in esilio di Tarquinio il 
superbo,di una frequentazione aruspicina-romana dei Libri sibillini, di una coppa trovata a Cuma del 
VII secolo a.Cr. di arredo di una tomba di un ricco equestre greco sul cui fondo è una non ancora 
studiata bene iscrizione di alfabeto etrusco nell’arco superiore con un abecedario euboico, in 
calcidico, nell’arco inferiore, che starebbe a testimoniare di un interscambio linguistico,- per altre 
vie accertato come iscrizione sicuramente etrusca-latina ritrovata a Cuma databile al 700 a.Cr e 
tradotta dal Colonna: Hisa meneTinnuna(Hisa Tinnuna fa come dono)-, tra Cuma e l’aristocrazia 
veiense fondatrice di Capua. 

Ma Cuma antica, la prima colonia greca d’Occidente si proietta nel lontano passato miceneo 
attraverso la fondazione di Pitecusa(Pitecussa di chiaro suffisso antico e proto greco,egeo anatolico 
come Sinuessa e Sirenussa) ancora più lontano nel pelasgico-dorico col mito di Heracles, Ercole 
eroe che dalle terre argive introdotto, può considerarsi precedentemente a Tarchon e a Tirrhenos 



un antico eroe eponimo italico. Dalla Spagna all’arco appenninico fino alla dedica di una intera città 
Heracleion è un eroe fondatore, marziale, combattivo, tra i padri fondatori eroe e dio insieme, degli 
italici.(8) 
Della lontanissima memoria argiva, peloponnesiaca e forse pelasca del mito di Ercole sono la 
collocazione della battaglia contro i Giganti nella Flegra calcidica e poi per traslatio,campana; ma 
sopratutto il riferimento alla via Erculea(Heracleia odòs) che tocca da vicino l’antico etnos argivo, 
miceneo in Campania, precedente alla fondazione micenea in Pitecusa e forse per questo, traccia 
per via di terra(la via aperta da Ercole) verso I’Italia e la punta più avanzata della colonizzazione 
achea in Italia ed Europa; e dentro questa memoria antichissima, protostorica, soprattutto il 
fondaco di Bacoli e la collocazione nel foro boario(bovario) a Roma di un tempio ad Ercole, per 
celebrarne il passaggio da Roma e poi nei Campi flegrei con i buoi di Gerione. Che nel contesto di 
cui diremo, perde la fragilità antropologica e linguistica di cui trascrittori disattenti sono 
responsabili, per acquistare una valenza invece fondamentale. 

Tralasciando una etimologia semitica proposta che obiettivamente non trova nessuna attendibilità 
storica e linguistica, bisogna attenersi al grado antico dell’etimo e per grado antico si deve 
intendere il proto greco> wgawk,(vacca) e il sanscrito guah,che da per esito Baukoloi secondo un 
fonetismo che si ripete poi nel napoletano dialettale Vaccule-Baccule,e attestato come Bacola, 
Bagola nei testi del Giustiniani, vale a dire , coloro che hanno cura dei buoi, come è per 
hippodomoi, domatori, allevatori di cavalli,rispettando la tradizione leggendaria del passaggio di 
Eracle e la creazione di un sito, uno stallaggio per buoi. 

L’etimo proposto per bauli (bauloi come esito di una contrazione tra bau e aulè, stalla per buoi) non 
spiega la presenza della consonante ancora presente nel dialetto napoletano, lascito dell’antico 
greco che da poi in Italiano>Bacoli, come tempestivamente notato da Carla Marcato e messo in luce 
da Gentile fin dal 1963, nel Dizionario di Toponomastica,Utet.Bisogna dunque abbandonare la 
suggestione di Servio e la testimonianza di Plinio per bauli che ha un po’ confuso tutti inducendo 
nella paraetimologia così spiegata anche dal Giustiniani: Bacoli, sarebbe corruzione per un 
precedente Bualia,Boualia , come anche in Servio ad Aen.VII, 662:, per cui oggi- dice Servio- il luogo 
si chiama Bauli. Ma basta seguire le leggi del fonetismo proto greco e sanscrito(protoindoeuropeo) 
per capire l’evoluzione laconica, argiva e non attica-ionica dal proto greco 
protoindoeuropeo,*gwow,wguaw, >sanscrito,vedico ed avestico: guauw,> con evoluzione del w in 
b>bau(come del resto cow in inglese antico e nello spagnolismo gaucho con evoluzione 
invariata>kaw,gaw), che dunque ne attesta la antichità argiva, achea quindi straordinariamente 
eraclea del fonetismo come >nawos, nauos, in nave. Al posto dell’ attico-ionico boos, bous, latino 
bos,bovis, bubalus, bufalus, italiano , bove, bufalo. Dunque baucoloi, al posto di boucoloi,pastori di 
buoi, in cui il suffisso colos,plurale coloi segue semplicemente la regola, come nel latino agricola, 
agricolae contadino (coltivatore del campo). 

Semplicemente: villaggio di allevatori di buoi. E che sia il radicale argivo, laconico in diretta 
connessione col proto greco e proto indoeuropeo è cosa altamente suggestiva per il contesto 
antico preistorico-protostorico di abitato pelasco pregreco, preeuboico , acheo, come è per 
Pitecusa(pithecussai) Vivara e Lipari, che hanno tutte e tre facies micenea. E Micene è la capitale 
dell’Argolide precedente alla dorica Sparta in Laconia, regno della cultura Minoica(Cnossos) e 
Micenea (Micene) che nelle tavolette ritrovate segna nel miceneo l’antica lingua degli eroi omerici, 
XV e XII secolo. Dunque siamo dentro questa arcaicità, testimoniata dal mito di Dedalo a Cuma che 
fuggendo da Creta, eresse dedicandogli le sue ali, le porte del tempio ad Apollo. Siamo dunque 
dentro l’antropogenesi della civiltà greca ed europea, palaziale e urbana. Del resto confermata da 
toponimi come Surrentos, Surrentum, luogo dove abitano le Sirene, di toponimi in essa, essas, 
Sinuessa, Sirenussai,Pithecussai,tutte di tradizione egeo-anatoliche. Come il sopravvissuto in 



puteolano e bacolese: laperaturo, per lapirinto/dapirinto cretese miceneo, caverna. in cui si 
chiudono le bestie( i conigli, da cui cuniculus traslazione laperinto).Le odyssiai (le odissee) e le 
eneadi non fanno che confermare questo antichissimo sostrato egeo-anatolico delle fondazioni 
latine e antico greche. 

E l’etimo Baukoloi, Baccule-Vaccule, con labiali intercambiabili come in barca/varca confermato in 
Bayhiai< Bauhia(Baiae) come altro luogo originario del toponimo Bacoli, probabilmente perché lì 
Eracle già sapeva essere terra di allevatori di buoi. Per completare il quadro ricorderò qui 
l‘importanza sacrale dei buoi nell’antica india vedica, indoeuropea, greca e italica poi, seguendo 
anche l’illuminante ipotesi di Dumezil, sulla tripartizione degli ordine nella società vedica ed 
indoeuropea: i guerrieri, gli allevatori e i contadini. Omero in Odissea,Libro I, fa un’ apologia storica 
della sacralità, non toccabilità dei buoi sacri appunto al Sole Iperione e tale è nella ritualità latina e 
romana giunta fino a noi.(9) 

d)Etimologia etrusco-latina di Averno e Lucrino. 

Un ultimo chiarimento da fare e riguarda proprio la zona flegrea, avernica ed infernale, nei suoi 
aspetti indigeni, cioè riferiti all’arcaicità della tradizione accettata, antico laziale ed osca- etrusca in 
riferimento proprio al culto dei morti che ha nell’antichità etrusca, latina ed osca una forte 
connotazione antropologica e religiosa, come notoriamente è. 
Dunque l’Averno, il lago Lucrino, i boschi intorno, i crepacci, le paludi avevano questo forte richiamo 
tellurico, primigenio, nei territori che da Cuma approdavano a Licola, a Sessa Aurunca, fino alla 
solfatara puteolana e alle Campagne del Sarno e di Nola, al centro cioè di quel cratere, dominato 
dal Vesuvio,vulcano terribile e iroso, simbolo di questa telluricità flegrea e campana. 
Lucrino dunque è dentro questo scenario di acqua ‘cimmeria’, fascinosa, in cui gli antichi da Omero 
fino a Virgilio ed oltre, affidavano nel toponimo, la parte aperta, luminosa, anabasica del ciclo della 
Nekuia, della discesa agli inferi. Il suo etimo è da collegare all’etrusco-latinizzato Lukerinus, Lukrinus 
come aggettivo di lacus, acqua lucrina(*Leuk,luk è chiaramente connessa alla luce, ma anche a 
celtico luk, luogo paludoso) , dunque da un latino-etrusco>luχre connesso con Luceria e Luceres, il 
nome della tribù serviana(Schulze), con un richiamo esplicito ai boschi sacri d’intorno in lucus, 
apertura, radura sacra, che nell’antichità italica, latina, osca ed etrusca, sta per luogo dove avviene 
l’epifania, l’emersione del sacro, emersione verso la luce, secondo la liturgia shamanica, dionisiaca 
ed orfica del rituale della Nekuia, della discesa agli inferi, di cui il tracio Orfeo è l’iniziatore. Dunque 
tutta l’area cumana è connessa a questa ritualità iniziatica e misterica, plutonia, sotterranea, di 
viaggio nelle tenebre infere verso la luce solare. Tema ripreso magistralmente in epoca moderna 
nell’ermeneutica antica da Heidegger e Gadamer, quindi a fronte dell’Averno ,del Lacus Avernus, 
che una falsa etimologia vuole derivi da aornos, priva di uccelli, in una frontalità della teologia 
antica, c’è un’uscita aperta una radura boscosa e lacustre, iI Luker, Luχre, il lacus Lucrinus,(11) . 

L’Averno, lacus Avernus, dunque sarà per frontalità opposta, topologica e teologica antica, com’è 
descritto da Virgilio, la parte di accesso all’Ade, la katabasi vera e propria all’infero oscuro come si 
evidenza dall’Av, ab e da infernus(Alessio-De Giovanni), seguendo in questo l’arcaismo ab- imo, ab- 
imis,aβyssos, evidente nel latino Auernus lacus. Bassa etruschizzazione come in kisterna, lanterna, 
Volturnus etc…Auernus dunque è decisamente aѴ(f)ernus,da ab fero, ab fernus, indicativo del luogo 
tellurico da dove si accede, dove c’è l’abisso infernale. Come infine Acheron di chiaro etimo greco, 
dai luoghi della Tesprozia importato, ma che risuona nell’etrusco Acherrai/Acerrae Vafriae, 
Acerronia, Acheruntia, Acerenza la qualità fluminosa , acquosa dell’etimo indoeuropeo*akwa con 
rese grafiche greche ed etrusche nel χ, latine nel qu, ed italiche nel ck. (Silvestri,C.Marcato) 
Mi pare che meglio non si potrebbe e spero di aver chiarito con scienza quello che c’era da chiarire, 
rispondendo alle sollecitazioni di quanti mi chiedevano di chiarire.(12) 
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4) 

 L’ecumène di Erodoto: le tracce e i segni della civiltà dei Campi 

flegrei. Viaggi, rotte, geografie dei luoghi, fondazioni e mercati.  

 

Le rotte del Mediterraneo per mare e per linea di terra erano note certamente già nel neolitico e 

certamente nell’età del bronzo, vale a dire in un periodo abbastanza esteso che va dal III millennio 

avanti Cristo al XV secolo a.C. In particolare I Cretesi prima e I Micenei dopo estesero al 

Mediterraneo tirrenico le loro rotte mercantili, fondandovi empori, mercati e poi più tardi 

postazioni fisse, cioè città, poleis.Luoghi cioè dove un ghène, una comunità ben definita nei 

caratteri, vi si stabiliva per vivere stabilmente secondo tradizioni culturali, religiose, politiche ben 

definite. Già abbiamo visto, sebbene genericamente, quale peso abbiano avuto nei Campi flegrei, 

queste tradizioni, queste memorie e queste tracce che uomini che venivano dall’Egeo e dall’Egeo 

anatolico, lasciarono fondandovi dapprima Cuma, poi Partenope-Neapolis ed infine Dicearchia. 

Tracce di enorme rilievo che si trasmisero, mutate di segno questo sì, alle civiltà non elleniche 

presenti in Italia e in particolare in Campania. Ma cosa in realtà era avvenuto per produrre un 

movimento migratorio così vasto da portare prima alla colonizzazione greca dell’Italia meridionale e 

poi alla costituzione di una Grecia più vasta e grande della Grecia stessa?E soprattutto quando? 

Dobbiamo immaginare che la navigazione per mare abbia avuto più tempo per esprimersi in tutta la 

sua potenza logistica che non la ruota dei carri e gli itinerari di terra. Sappiamo per certo che i laghi 

e i fiumi erano ampiamente navigabili fin dal XX sec.a.C. e sappiamo per certo che i numerosi stati 

portuali della fascia costiera che dalla Cilicia alla Fenicia alla Creta di Minosse, avevano intessuto 

una fitta rete di empori, fondazioni commerciali, sistemi di scambi monetari, linguistici e simbolici 

avanzatissimi, che portarono nel giro di 500 anni a creare uno Stato particolare che non fu uno 

stato territoriale(regno o impero che fosse), ma una rete interstatale, interstatuale che collegarono 

città, porti, villaggi, comunità le più disparate, chiamata Mediterraneo, solcato da un insieme di 



Popoli eterogenei chiamati “Popoli del mare”. I popoli del mare garantivano con rotte certe  i 

collegamenti tra gli Stati territoriali dell’Anatolia, dell’Iran carovaniero, dell’Arabia Felix e dell’Egitto 

con i territori dell’Europa e del Nord Europa. Merci e monete provenienti dal Vicino e Medio 

oriente sono stati trovate addirittura tra le popolazioni scandinave e balto-slave. 

Le rotte consuete nel basso mediterraneo erano dunque tra gli Stati balcanici(Iperborei e Sciti), le 

carovane che attraversavano l‘odierno Iran e Afganistan provenienti dall’India, tra gli Stati del Nilo e 

del Sahara, e l’Europa del Nord Mediterraneo, cioè l’Iberia, La Gallia celtica, le foreste gotiche, i 

fiordi dei Goti della Scandinavia fino all’”Ercole rosso”, l’Islanda. Nel Mezzo la Corsica , la Sardegna e 

la Sicilia, e le isole minori che Micenei (Achei), Cretesi(Minoici),Fenici, Cari, Rodii e Ciprioti- i 

cosiddetti popoli del mare nei manoscritti Egizi-  dal 1700 a.C. con varia fortuna ed alterna 

provarono a colonizzare dapprima con semplici scali commerciali e poi con potenti città e splendidi 

palazzi(la civiltà palaziale), le città meravigliose e le splendide regge di omerica memoria. Le merci 

sono lo stagno, il rame, i metalli preziosi, i tessuti colorati, le porpore,il grano, il vino, l’olio, le 

spezie, il sale, l’incenso, gli utensili in rame e in bronzo, le ceramiche e le monete. Insieme alla 

memoria delle tavolette degli scribi del palazzo, i trattati commerciali,(le regole del commercio), le 

leggi dello scambio, le regole dei riti,cioè le religioni e le lingue di un così vasto e strano regno, il 

Mediterraneo. Dentro questo reticolo di regole, conoscenze, merci, mercati, empori, navi e porti, 

due popoli tracciarono da un lato le rotte del Tirreno, gli Achei, che costeggiando l’Egeo, lo Ionio e il 

Tirreno italico descrissero una geografia e una geografia economica ben precisa, il dominio dei 

Greci nell’Europa occidentale; e del mare libico e di Sicilia, dall’altro,dominato e colonizzato dal 

popolo Fenicio della cananea costiera. Due le lingue nel Mediterraneo due le lingue di mare, in uso 

nei porti del mediterraneo, il fenicio-cananeo(il proto-semitico), parlato nell’area siro-cananea  e il 

greco-fenicio, parlato nel’area dell’Egeo e de Tirreno. Anche l’etrusco aveva un accento lidio 

dell’area di Lemno.Dunque sono gli Achei, i Micenei che pattugliano intorno al 1200 la Sicilia con 

Minos e Sikelos, il Tirreno con Tirrenos e Tarcon, Scilla e Cariddi fino a Marsiglia e la Corsica con i 

Focei, i Rodi e i Ciprioti. Ed è l’epoca dei Megaron, dei Labirinti, dei Palazzi e dei Templi, delle 

religioni degli dei ctoni, Artemide, Hera, Dioniso ed Ermete, di Icaro , di Dedalo e delle Sirene, dei 

Templi e degli altari che rimbombano di profeti e sibille. E quando la guerra di Troia divampa nel 

Mediterraneo con i principi Achei che vanno in giro per il mare in cerca di una patria, è il segno dei 

tempi perché i coloni in patria nell’Ellade e nelle isole egee sono in cerca di nuove colonie e queste 

colonie si chiamano Cuma, Neapolis, Dicearchia, Elea, Zancle, Agrigento, Palermo, Metaponto, 

Crotone. Ma più felici e ricche sono Cuma antica, Neapolis e Dicearchia perché al centro del centro, 

in Italia, in Campania  al centro del Tirreno sopra una rotta abbastanza facile, con promontori e golfi 

adatti al riparo e alle nuove colonie. Cuma e Neapolis e poi Dicearchia commerciano con Roma, con 

i Sanniti, aprono piste di terra con gli Epiroti di Puglia, con i Bruzi degli Appeninni, costituiscono 

presidi navali in Reggio e Sardegna, dominano le acque tra Ischia e l’Elba, combattono gli Etruschi 

per mare e per terra, dettano leggi, alfabeto e culti religiosi alle altre poleis italiche, commerciano 

con le metropolis di Eretria, Rodi, Cipro, con i Fenici di Sicilia e di Sardegna, con i Siracusani, 

scambiano nozioni mediche, geometriche e epistemiche con le scuole filosofiche e mediche 

dell’Asia e della Ionia, anche quando i Sanniti e poi Romani li renderanno città asservite, ma con il 

rispetto dovute alle più antiche colonie greche d’Occidente. E diventeranno sotto i Romani, Puteoli 

prima ancora di Cuma e Neapoli, la rotta prima verso cui i navigli provenienti dall’Oriente sbarcano 

a Puteoli che diventa nell’età di Augusto il primo porto dell’Impero. E’ la rotta che porterà i martiri 

Cristiani d’Oriente a popolare l’Occidente del culto del Cristo, prima nelle catacombe e poi 



trasformando le basiliche greche e romane in basiliche Cristiane e Pozzuoli è una ricca comunità di 

mercanti Siriani, Fenici, Ebrei, Nabatei, Egizi. Ormai i Campi Flegrei sono diventati la Primo regio 

dell’Impero. Solo Alessandria d’Egitto aveva ricevuto quest’onore: biblioteche, filosofi, 

architetti,templi, Imperatori e Senatori popolano il Golfo Baiano di ville, di palazzi di Terme che 

faranno invidia a Roma stessa. Una regione fertile di produzioni agricole, di turismo e scalo 

commerciale come mai nella storia d’Italia almeno fino ai Bizantini ed oltre.  I  Campi Flegrei 

diventano la regione più ricca del mondo, ove giungono i navigli con le ricchezze che dall’Oriente 

più lontano, India e Cina compresi, portano schiavi, culti orientali come Mitra ed Iside ed infine due 

apostoli del Cristo, Pietro e Paolo, giungono lì a Pozzuoli e poi a Roma rifondando nelle comunità 

ebraiche, le comunità Cristiane. Queste le rotte, questi i segni, questi i luoghi geografici, questi i 

popoli che hanno intrecciato le loro storie lungo l’evo antico che dura per lo più 2.000 anni. Le 

rovine che vediamo non rendono giustizia alla grandezza dei luoghi, ma intellettuali di Francia e di 

Germania ne coglieranno il senso restituendo in aurea romantica ciò che era stato un immenso e 

irripetuto bacino di traffici e memorie dell’antichità più lontana. Queste memorie di rotte, leggende 

e miti hanno avuto il privilegio di essere narrate dalla nostalgia di Omero, di Apollonio Rodio, Di 

Virgilio, di Properzio.Questa geografia dei luoghi è anche una geografia di un’anima che nel tempo è 

rimasta come il vero sesto senso di un popolo. Se il popolo napoletano ha questo carattere e questa 

attitudine al cosmpolitismo universale, lo deve a  quella Koinè, comunità marinara che aveva una 

lingua comune e una civiltà comune e che nelle differenze dei popoli e delle tradizioni ha avuto la su 

ricchezza e la sua gloria. 

 

Vincenzo Crosio,storico della conoscenza, docente relatore all’Istituto degli studi storici e filosofici di 

Napoli 
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Il culto di Iside Regina, legami tra l’Oriente ed i Campi Flegrei. 

 

 

 

   I precedenti articoli hanno messo in evidenza il legame col Vicino Oriente antico fin dalleorigini 

della fondazione di Cuma, Partenope-Neapoli e Dicearchia. Il periodoellenistico–romano non fa che 

confermare che il territorio flegreo è una tappa non marginale dei commerci, delle rotte, degli 

scambi dei sistemi simbolici tra Oriente e Occidente, con una sola significativa variante: il legame si 

sposta dal modo egeo-cretese-anatolico al mondo siro-fenicio-cananeo e da ultimo egizio. E’ qui 

che bisogna cercare l’onda di piena che in periodo ellenistico e romano porterà Pozzuoli e Cuma a 

diventare il luogo di radicamento di due culti orientali molto significativi per le radici culturali e 

cultuali della Campania prima e dell’Italia e Europa poi. 

 
La diffusione del culto egizio di Iside (nella triade Osiride-Iside-Horus), la “Regina Madre” e la 

diffusione poi del culto del Cristo salvatore (l’icthius-pesce simbolo del Cristo salvatore) di origine 

ebraico-protocristano. Dunque la radice profetica esciamanica, sibillina, orfica e apollinea delle 

origini dei Campi flegrei,facilita e prepara la diffusione presso le comunità orientali di stanza a 

Cumae a Puteoli di culti legati alla divinità egizia di Iside regina. 

http://www.freebacoli.net/wp-content/uploads/2014/07/culto-iside.jpg


La base di un piedistallo di una statua di Tiberio, rinvenuta a Pozzuoli nel 1693 e oggi alMuseo 

nazionale di Napoli, rivela che 14 città asiatiche sono in connessione con Puteoli.E’ un monumento 

eretto a Pozzuoli nel 30 d.C. dedicato all’imperatore da Augustali in segno di gratitudine per aver 

egli contribuito alla loro rapida ricostruzione. Dunque tra l’Asia e i Campi flegrei continua l’afflusso 

commerciale, mercantile e ideologico, in particolare sotto la protezione degli Imperatori romani che 

hanno dell’Asia e della Campania flegreaun legame particolare. In fondo l’Impero romano trae 

dall’oriente la maggior fonte di ricchezza e il golfo di Pozzuoli (l’antico Colpos Cumano) è il primo 

porto commerciale e militare del Mediterraneo. Dopo le guerre puniche vittoriose per i Romani, tra 

il Mediterraneo e il territorio flegreo vi è una intimità che va oltre il commercio. Alessandria 

d’Egitto, Pergamo e Tebe in Egitto sono i reali interlocutori ideologici della Campania costiera 

flegrea. 

Il culto di Iside egizia prima e il culto del Cristo poi ne sono la vera profonda testimonianza. Nel 

1992 sulla spiaggia antistante l’acropoli di Cuma furono scoperte le rovine di un tempio ad Iside 

databile tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. In quelle rovine furono ritrovate tre statuette raffiguranti la 

dea stessa ed esposte restaurate nella sala dedicata ad Iside nel Museo nazionale di Napoli. Che era 

la prova provata di quanto già nella leggenda e nelle memorie antiche, tra cui le famose fiaschette 

vitree di cui si è occupato con perspicacia ultimamente il prof.F.Pisano, era riportato: che Iside , la 

Grande madre egizia aveva in Pozzuoli e Cuma un culto particolare. La ricostruzionedel tempio ha 

dato le dimensioni della costruzione con enormi vasche d’acqua, che lo rendono un edificio molto 

più grande dell’Iseo di Roma. 

 

Ma chi è Iside?   Era la sposa di Osiride ed Horus è il loro figlio, incarnazione di Orione in cielo e Sirio, 

figlia di Nut dea del Cielo e di Geb, dio della terra. Dunque attraverso Iside s’incarna Osiride nel 

figlio Horus, il ciclo astrale di Cieloe Terra trova nella figliolanza di Horus, il suo gruppo concettuale 

fondamentale, ma Iside è anche dea della Fortuna, della Buona Sorte, colei che salva Osiride dallo 

sbranamento, lo ricompone attraverso un processo di rinascita e immortalità, dunque è madre 

dell’Alchimia e della Fertilità. A lei si attribuiscono le esondazioni fertilizzanti del Nilo e dunque si 

identifica con Ecate. 

Il suo mito si diffonde ma è presente a tutte le ipostasi femminili della divinità e influenzerà 

addirittura la concezione della “Mater dei”, la maternità di Dio soprattutto nell’iconografia della 

Madre che allatta il Figlio, presso i vescovi cristiani riuniti ad Efeso nel 431 d.C. Il suo culto era 

diffuso in tutto il Mediterraneo ed in particolare in Campania il culto Isiaco era noto ad Ercolano, 

Benevento, Pozzuoli e Cuma. Un’antica comunità alessandrina sappiamo essere di casa nel centro di 

Napoli, nella Regio Nilensis, tra via Tribunali e Via san Biagio dei Librai e di cui ci resta la 

testimonianza della famosa statua del Nilo. Ed è altresì arcinoto il Serapeum di Pozzuoli, con la 

statua del Dio Serapide ,evoluzione ipostatica della triade sacra, del Dio tardo egizio Osorapi 

(Osiride-Api) e di vari attributi divini di Zeus. A tal punto proteiforme nella sua pluralità divina che 

secondo Adriano nella Storia augusta:” Gli adoratoridi Serapide sono cristiani e quelli che sono 

devoti al dio Serapide chiamano se stessi vicari del Cristo”. 

 



Ma l’immagine più nota e poeticamente toccante è quella fornitaci da Apuleio nel II sec. d.C., egli 

stesso iniziato ai Misteri di Iside: ”Eccomi o Lucio, io la madre della natura, la signora di tutti gli 

elementi, l’origine e il principio di tutte le età, la più grande di tutte e divinità, la regina dei morti, la 

prima dei celesti, colei che riassume in sé l’immagine di tutte e divinità, che con il suo cenno 

governa le altezze luminose del cielo, la brezza del mare, i desolati silenzi dell’oltretomba, che tutto 

il mondo onora con diversi riti e differenti nomi…..ma gli Etiopi e gli Egizi, così noti per la loro 

sapienza antica, mi chiamano con il mio vero nome Iside regina.” 

Nel tempo, nel Medioevo e nel Rinascimento, soprattutto a Napoli dove i maghi e gli alchimisti 

avevano una loro scuola filosofica libertina di cui Il G.B. Della Porta ne è il più ispirato esempio, Iside 

rappresentò sempre una Madre benigna e protettrice, sovrapponendosi al culto Mariano, come lo 

era infondo in Campania la Vergine Nera e la Vergine delle Rocce. 

 

Vincenzo Crosio, storico della conoscenza, docente relatoreall’Istituto per gli studi storici e filosofici 

di Napoli. 
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 Il culto cristiano nei Campi Flegrei: da san Paolo a san Gennaro. 

 

a)Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.San Gennaro mostra le sue reliquie.1607 

  

B)Artemisia Gentileschi.Il martirio di san Gennaro nell’anfiteatro di Pozzuoli.1637 

 

Il versamento del sangue è nell’antropologia religiosa, come dire, la cartina di tornasole dell’epifania del 

sacro. Il ‘sacer’, la sacralità di un gesto, di una liturgia è da sempre segno evidente del sacro inerente al 

sacrificio. E il Cristianesimo non è da meno come religione del versamento del sangue. San Paolo sottolinea a 

più non posso che il battesimo in Cristo è un battesimo nel sangue del Cristo! E San Paolo, prima di essere 

San Paolo si chiamava Saul, ebreo di Tarso che frequentava il sinedrio e persecutore poi dei Cristiani in nome 

di un’ortodossia tradizionale ebraica, dunque anch’egli versatore di sangue ebraico e cristiano. Ma a San 

Paolo, data l’importanza per il Cristianesimo, per il pensiero occidentale, dedicheremo in queste pagine di 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:The_Martyrdom_of_St_Januarius_in_the_Amphitheatre_at_Pozzuoli.jpg
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Grandangolo, un articolo molto attento e sofisticato, perché San Paolo è alla origine di una storia tra le più 

incredibili e intriganti della formazione di una idea, di una ideologia e di un culto apostolico tra i più difficili 

da intendere e da far intendere; avendo egli, la sua storia diviso la storia, come avrebbe detto U.Eco, tra 

Apocalittici ed integrati, tra quelli contra Paulum e quelli pro Paulo.Una cosa è certa che con san Paolo la 

fede del Cristo è diventata fede universale, senza san Paolo sarebbe rimasta, la predicazione del Cristo, forse, 

forse,una corrente dell’ebraismo profetico e messianico, rigidamente professato dai giudeo-cristiani. 

Ritornando alla quaestio, il  versamento di  sangue da parte dei Cristiani è dunque testimonianza di una fede, 

fatta nel sangue di Cristo e per il sangue di Cristo. I Martiri cristiani da Gerusalemme alla Cappadocia, 

all’Egitto, alla Grecia e poi nelle arene romane testimoniano con la loro morte il loro Credo, il credo della 

nuova religione proveniente dai deserti in Cananea. Si confonde spesso, giungendo a Roma sbarcando a 

Pozzuoli ,con il culto di Dioniso e di Mitra. Spesso i Mitrei sono frequentati dai semiti cristiani, cioè gli ebrei 

fenici che mercanteggiano anche a Pozzuoli le merci che provengono dalla Cananea, dalla Siria, 

dall’Egitto,dalla Grecia ormai ellenistica e romana. Il mediterraneo è un mare imperiale e romano nei cui 

porti commercianti, marinai, le nuove moltitudini e nazioni del mondo  sbarcano merci di ogni tipo e insieme 

i culti più disparati. In particolare a Pozzuoli che è il primo porto dell’impero romano, soprattutto dopo la 

distruzione del tempio di Salomone per conto di Tito nel 70 d.C., gli ebrei sono alla diaspora, mettono radici 

dopo di Roma ove esiste da tempo una florida comunità ebraica, gli ebrei. La comunità degli ebrei a Roma,  a 

Pozzuoli e a Cuma è da almeno dal II sec. a. C., una comunità di ebrei ricchi e colti. E nelle comunità ebraiche 

di Pozzuoli-Cuma e poi di Roma, trova rifugio e spazio una particolare ‘setta’ ebraica, detta dei seguaci del 

Cristo. Pietro e poi Paolo sbarcano a Pozzuoli, soggiornano presso le comunità ebraiche locali perché ebrei 

cristiani. Le persecuzione di Nerone ed Adriano sono sempre dirette prima contro gli ebrei e poi contro i 

cristiani perché ebrei sovversivi dello ius romano. Lo stesso governatore di Gerusalemme, Pilato, consegna 

agli ebrei Cristo in quanto ebreo e lo fa giudicare secondo la norma ebraica. O Barabba o Cristo! Dunque 

Paolo, che deve essere giudicato a Roma secondo il diritto romano,in quanto cittadino romano da quanto 

affermano gli Atti, sbarca a Pozzuoli, soggiorna nella comunità ebraica di Pozzuoli e poi presso quella romana 

e con Pietro , viene fatto oggetto di una persecuzione ebraica e dunque anche Pietro e Paolo versano il loro 

sangue per testimoniare la fede nel Cristo. Da quel momento in poi i Cristiani martirizzandosi e diventando 

corpo vivo nella romanità imperiale, crescono come i pesci del mare. Si moltiplicano costituendo dentro e 

poi separatamente dagli ebrei, la prima religione dell’Impero romano, già prima di Costantino. E la comunità 

ebraica di Pozzuoli assume dentro di sé, il cristianesimo come la religione popolare il cui culto è il culto del 

battesimo del Cristo. La liturgia ebraica tiene a battesimo la liturgia cristiana del pasto rituale e comune del 

Corpo del Cristo consumato insieme da tutti i credenti. Il corpo del Cristo viene ritualmente messo in 

comune in nome del rito istituito dal Cristo stesso, la Pasqua non più ebraica ma cristiana. Le basiliche 

romane diventano per pratica e per concessione imperiale il luogo di culto della nuova religione del Cristo, 

soppiantando per prestigio e numero,  le religioni del paganesimo ellenistico e romano. Le uniche scuole a 

difendersi dalla nuova religione, sono le scuole filosofiche ellenistiche presenti a Roma , in Campania e a 

Pozzuoli, quelle degli stoici e dei neoplatonici come ci dice lo stesso Cicerone. Dunque la filosofia cristiana, 

neoplatonica e stoica in qualche modo fornisce il nuovo linguaggio simbolico ai Romani durante l’Impero. I 

Romani, dietro lo stimolo di queste scuole di filosofia orientale, diventano colti, assorbono quello che gli 

mancava dai tempi della rozza virtus repubblicana, l’humus culturale del cosmopolitismo e il Cristianesimo è 

una religione e filosofia cosmopolita, universale da quando Paolo è diventato il leader carismatico 

dell’universalismo cristiano. Nel III d.C. in tutto l’Impero romano si parla il linguaggio simbolico del Cristo, a 

Milano con Ambrogio, in Campania con Paolino da Nola e poi con Gennaro, vescovo di Benevento che viene 

per incontrare la comunità cristiana di Pozzuoli e sulla strada viene fermata dai persecutori romani e 

martirizzato sulla Solfatara con Procolo diacono della chiesa di Pozzuoli e Sossio di Miseno, giovanissimi 

testimoni della religione del Cristo, assieme  ai due laici Eutiche e Acuzio che avevano osato criticare la 

sentenza di morte. Gennaro viene decapitato, decollato e il suo sangue versato su una pietra che diventa 

l’oggetto di culto di una città intera e forse il santo più popolarmente venerato a Napoli e a Pozzuoli. Rito di 



morte che ricorda la decollazione di San Giovanni Battista, non secondario questo dato nella 

mitologizzazione del santo. A Gennaro poi verranno attribuiti miracoli, leggende varie,ricostruzioni 

agiografiche attendibili o meno ma quello che conta un culto popolare tra i più interessanti per 

l’antropologia religiosa. 

Ma dov’ è la differenza per la festa del santo a Napoli e a Pozzuoli? E’ nel fatto che la dove viene versato il 

sangue del santo, in tutte le religioni, l’Islam e i Buddhismo compreso, lì avviene il rito più antico che la 

religione prima di ogni altro pensiero testimonia, lì il terreno su cui è stato versato il sangue, lì quel terreno è 

fatto santo. Dunque Pozzuoli è fatta santa al mondo e al Cristianesimo perché Gennaro, Procolo e dunque   

Sossio per Miseno, hanno versato il loro sangue nei pressi della Solfatara e su quel luogo del martirio è stata 

eretta una chiesa a Celebrazione del culto a san Gennaro che fa un miracolo particolare legato a quel 

versamento di sangue: scioglie ritualmente il suo sangue a testimoniare due cose: 

a) Che Lui il santo non è mai morto davvero: il Santo morendo in qualche modo non muore perché il 

suo sangue, parte viva , più viva di un uomo, non è morto, vive ancora liquefacendosi. 

b) Gennaro il santo in questo modo garantisce al popolo la sua presenza e la sua protezione. 

c) La sua protezione è ritualmente quello di concedere una particolare grazia: la guarigione, la sconfitta 

del Male. Mentre cioè il culto sociale di san Gennaro ritiene che Gennaro protegga la popolazione 

dal male,dalle disgrazie, quello particolare, quello personale la restituzione del malato alla sanità. 

Nella chiesa di San Gennaro alla Solfatara infatti  una cerimonia muta ma solenne, avverte ogni giorno del 

miracolo del santo, le guarigioni che il santo fa attraverso i miracoli che la gente gli chiede. EX Voto appesi 

nei pressi della statua del santo che una leggenda dice essere stata fatta con il marmo, con la pietra su cui il 

Santo fu giustiziato. E tanti bigliettini che vengono posti lì dagli anonimi oranti, che chiedono, forse nel 

dolore più profondo che si possa immaginare, che il santo guarisca un  figlio,un parente da una malattia 

grave. In quel pregare silenzioso e pieno di speranza , avviene un altro scioglimento a somiglianza del sangue 

che si liquefa, avviene lo scioglimento di un ‘male’, di un maleficio che l’orante sa di appartenere al parente 

per cui chiede la Grazia. Il miracolo di san Gennaro, nello scioglimento del suo Sangue e nei miracoli con cui il 

Santo scioglie i mali che affliggono gli uomini, c’ è il miracolo della fede, di tutti quegli uomini e donne che 

credono, rivolgendosi a san Gennaro, che San Gennaro abbia questo potere. Di far recedere la Morte dal 

corpo dell’ammalato. Egli pertanto è un santo taumaturgo che compie miracoli per un potere straordinario, 

divino che possiede, di sconfiggere la morte. Il Cristo resuscitandosi e il santo Gennaro, Ianuarius, che può 

far entrare e uscire lo spirito dalla morte, che liquefa il sangue e il male del mondo. Questo 

motivo,devozionale,popolare, appartiene ad una forma di culto cristiano che sfiora il neopaganesimo e si 

attiva spesso nelle zone contaminate dalla religiosità fervida e passionale proprio dei Latinoamericani, di 

cultura ispanica e dunque anche dei Napoletani, che dalla dominazione spagnola ha tratto questo tipo di 

ritualità barocca, ma che ha antecedenti storici e culturali nel dionisismo ctonio. Ho visto scene di ‘fanatismo 

religioso’ o semplicemente di devozione fortemente popolare ad Arequipa, a Pompei e nelle cerimonie tutte 

particolare dei battienti  a Guardia Sanfremondi e dei tarantolati garganici. Con le differenze del caso. Tutte 

questioni  in ogni caso che la Chiesa cattolica ufficiale soffre ma che testimoniano che intorno al versamento 

del sangue si innesta una particolare religiosità ancestrale quasi primitiva ed originaria, che mette in risalto il 

sacrificio estremo, come nel caso romano del rex sacrificulus, del sacrificio Vedico nell’India antica(forse, 

forse…)all’origine di questo tipo di ritualità, tutti i riti di sacrificio cruento animale, dove è previsto il 

versamento del sangue anche accennato nel sacrificio di Isacco chiesto da Dio ad Abramo e che poi in 

qualche modo viene ripreso, come rito di appartenenza ad una cultura, nella milà, nella circoncisione 

ebraica. Qui il passaggio è fortemente culturalizzato, come ovvio e lo accenniamo solo come fenomeno del 

rituale, come antropologia del rito antico,non addentrandoci per rispetto alla cultualità ebraica, in altro che 

richiederebbe una mole sterminata di dati assolutamente specifici e che qui non interessa. 



Ma nella grazia richiesta a san Gennaro le cose cambiano, diventano quasi, d’improvviso, tenere e poetiche 

nelle preghiere che i singoli dedicano al Santo, nella solitudine della preghiera al santo, nei bigliettini che 

vengono poste nelle fessure del marmo(anche questa una straordinaria similitudine con il rito della 

preghiera,della Grazia, del favore di Dio che tutto il mondo fa di fronte al Muro del Pianto ponendo i 

bigliettini dentro le fessure del Muro del Pianto a Gerusalemme?) nella chiesa di san Gennaro.Lo spazio del 

sacro in questo caso diventa veicolo della speranza, veicolo di uno strazio indicibile. Forse per questo che il 

santo o Chi per lui, qualche volta, mosso a pietà la concede quella Grazia. Concede cioè una recessione del 

male e la rinascita. Nelle varie rappresentazioni iconiche che la storia dell’arte ci ha lasciato su san Gennaro 

due colgono perfettamente questo spirito quasi surreale e metafisico, misterico e misterioso del fascinum 

iuanuarium e del suo potere taumaturgico. Il quadro di Caravaggio,san Gennaro mostra le sue reliquie del 

1607,- (periodo molto turbolento di Caravaggio che fugge da Roma perché lui stesso assassino e trova rifugio 

prima a Napoli poi a Malta per poi morire in modo pasoliniano sulla spiaggia di Anzio)- e quello di Artemisia 

Gentileschi del 1637,Il martirio di san Gennaro nell’anfiteatro di Pozzuoli.Con una differenza notevole. L’uno 

quello di Caravaggio sembra mostrare il santo quasi irritato dell’incredulità circa la sua potenza assolutoria e 

guaritrice, nell’indicare le ampolle e la sua testa mozzata,l’altro quello di Artemisia Gentileschi che  sembra 

quasi sottolineare questa potenza savifica nell’atto appunto del suo sacrificio. Nell’un caso e nell’altro 

ambedue si riferiscono allo specifico fascinum religiosum di Gennaro, oggetto mitico,rituale di una scena 

particolare che i napoletani attribuiscono solo al loro santo, la scena del miracolo e della taumaturgia. 

    Vincenzo Crosio, storico della conoscenza, insegnante relatore per le questioni di intrepretazione 

dei codici tra Oriente ed Occidente all’istituto degli studi storici e filosofici di Napoli. 

Le fonti documentarie: 

gli Atti Bolognesi del VI-VII secolo; 

gli Atti Vaticani del VIII-IX secolo; 

il Calendario Cartaginese del 505 p.C. 

il Martirologio Geronimiano del V secolo; 

il Menologio di Basilio II del 985 p.C. 
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       7)  

La Maschera e  il Volto: Pulcinella, la Campania e il mito di Horus 

Le motivazioni di questo studio sono nella pecularietà della maschera in generale e della maschera 

napoletana in particolare,volendola collocare dentro un contesto storico, antropologico, sapienziale e di 

fenomenologia del sacro. Solo così si rende omaggio ad una tradizione colta, quella della maschera di 

Pulcinella, facendola uscire da manipolazioni e falsificazioni stratificate nel tempo, restituendo alla maschera 

napoletana il suo habitat, il suo percorso storico, antropologico e culturale. Erede storico della maschera di 

Petito, De Martino e Giovanni Crosio(Gianni Crosio),io Vincenzo Crosio ho ritenuto opportuno e ho maturato 

nel corso del tempo che questa eredità andava onorata con una indagine non solo scrupolosa ma motivata 

dall’aver ascoltato, frequentato mio zio e gli artisti che lui aveva frequentato, prima di tutti Eduardo De 

Filippo, calcando le scene dei teatri romani e napoletani,indossando la non sempre comoda e facile 

maschera, la cui eredità teatrale è purtroppo andata smarrita, proprio perché non più collocata nel suo 

contesto di maschera del teatro dell’arte napoletana. 
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                               La Maschera e  il Volto: Pulcinella, la Campania e il mito di Horus 

La maschera di Pulcinella, unica maschera arcaica lo ricordiamo ancora semanticamente presente nel valore 

ereditario dei Campani, Pulcinella ha sempre suscitato grande interesse oltre che essere la maschera 

carnevalesca più conosciuta al mondo per il peculiare fascino. Il suo fascino, il suo essere elemento di fascino 

arcaico, misterioso, è dovuto al fatto che come maschera mediterranea proietta la sua origine all’origine 

stessa dei culti funerari ed esistenziali dell’ uomo in un passaggio antropico fondamentale: il suo (dell’uomo) 

riconoscersi come Volto nell’esperienza di un simulacro, una protesi oltre il volto stesso. Interfaccia tra il 

corporeo e il non corporeo, tra il dentro e il fuori, tra noi e l’assolutamente altro. Basta ricordare che il primo 

mito della maschera e il volto, lo ritroviamo scritto teologicamente nel Genesi(1). La creazione dell’uomo e 

della donna, nel Genesi, interviene in un momento particolare della creazione stessa. Nel paradiso terrestre, 

l’ha-hadama, il primo uomo, fatto dalla terra, è solo, è identico a se stesso e ne soffre. Adamo chiede al 

Signore suo creatore di avere una compagnia. Mosso a pietà, Dio toglie da un fianco Eva,(Aiewa) e gliela 

mostra con un atto tutto particolare:gli mostra il suo volto,come se fosse la sua maschera, gliela pone di 

fronte con un verbo che intende anche ostilità; in ebraico Keneguedò: la porrò di fronte a te, perché vi 

guardiate bene in volto, di fronte l’uno all’altro. E’ un aspetto della immagine e della somiglianza con cui Dio 

ha fatto l’uomo. Il volto dell’uomo versus Eva, l’alternanza, l’alterità di genere, sarebbe per somiglianza, il 



Volto di Dio, ciò che Dio mostra di sé. Dio non mostra mai il suo volto ma la schiena: potrebbe terrificare e 

annichilire l’osservatore. Mosè di conseguenza, quando parla con Dio, nel tabernacolo, si maschera il 

volto(2). Tutti noi siamo stati impressionati dalle stupefacenti maschere mortuarie auree ritrovate a Micene 

nel cosiddetto tesoro di Atreo che datano nel XVI sec.avanti Cristo: stupefacenti per la testimonianza di quel 

che diciamo, nei tratti così profondamente veri del volto dei principi achei. E altrettanta bellezza ed 

espressività la troviamo nella maschera-antefissa fittile di Acheloo, proveniente proprio da Santa Maria 

Capua Vetere del VI sec.a.C. Del resto è nelle valli e nei villaggi dell’alta Siria mesopotamica che le maschere 

degli antenati fanno il loro ingresso nella storia degli uomini, segnando il discrimine vero fra storia e 

protostoria antica. E siamo all’alba della civiltà, intorno al 7.ooo a.c. Dalle sabbie calde e asciutte dei deserti 

della mezza luna fertile, del deserto arabico o nilotico, mummie naturalmente essiccate, lasciavano 

intravedere il volto come maschera. L’accuratezza del volto mummificato o dei sarcofaghi egiziani, rendono 

bene l’espressività del volto umano che si voleva conservare nelle sue fattezze vive, quanto più vicine 

all’immagine del defunto. Il suo Ka, la duplicazione figurale del suo aspetto, doveva essere ben evidente agli 

occhi di tutti, ne era la sua più autentica rappresentazione ed identità(3). Addirittura nell’India vedica è 

Prajapati stesso a farsi maschera, quando dopo il faticoso parto di 33 divinità, parto dal suo stesso 

corpo,sfinito, decide di farsi il maquillage, inventando il trucco e la mascheramento. Confermato dall’uso 

delle madri ,nell’India antica , di proteggere il volto dei bambini, dopo un bagno rituale, con un attento 

maquillage, un attento trucco, per proteggere i bambini dalle invisibili potenze malefiche(4). Il valore 

epifanico, teologico della questione non è riconosciuto però da sempre e da tutti. La questione è pertinente 

alla stessa natura umana e al tentativo di farsi una ragione di questo totalmente altro, tanto che gli antichi 

affidavano alla parola numen, il senso di questa esperienza dell’intorno sacrale, del territorio di domanda sul 

chi e il cosa dell’esperienza umana. Il che cosa sia questa cosa dell’essere. La tale qualità dell’essere. I 

numina erano le genealogie ancestrali del genere umano e avevano nelle maschere dei lares, degli antenati 

la loro eloquente espressione. Le maschere dunque sono un elemento linguistico in un contesto di una 

ierofania, di una epifania del sacro molto particolare. Sono esperienze che attengono al mimicry, al 

mimetismo animale e dunque alla volontà degli uomini di imitare-, nel senso dell’imitazione dei segni-, 

l’animale totemico, in un contesto totemico fondamentale. Scrive Roger Caillois in La maschera e la trance:” 

Uno dei misteri principali dell’etnografia risiede palesemente nell’impiego che viene generalmente fatto 

delle maschere nelle società primitive. A questi strumenti di metamorfosi viene dunque attribuita 

un’importanza estrema e sacrale. Essi fanno la loro apparizione nel corso della festa, interregno di rapinoso 

fervore e instabilità, in cui tutto ciò che al mondo c’è di stabile e ordinato viene provvisoriamente abolito per 

riuscirne nuovamente vivificato. Le maschere, sempre fabbricate in segreto e dopo l’uso, distrutte o 

nascoste, trasformano gli officianti in Dei, in  Spiriti, in Animali-Antenati, e in ogni sorta di forze 

soprannaturali terrificanti e fecondatrici”(5). E che le maschere abbiano questo significato, lo conferma M. 

Baistrocchi per le maschere nord-africane in legno, rilevando tra l‘altro per la maschera in legno  dei Dan 

della Costa d’Avorio, una somiglianza con le maschere  del carnevale: ”Effimera o durevole, la maschera 

diventa un secondo volto, che trasforma l’individuo dall’interno, abolendo il volto che ricopre e sostituendosi 

ad esso. Durante le cerimonie rituali il portatore della maschera perde così la propria identità per assumere 

quella della divinità o del personaggio mitico che incarna, rendendone reale la presenza”(6).          

Dunque nel territorio italico, etrusco-italico, osco-etrusco-campano, nel territorio di Capua, Suessola-Acerra, 

una maschera ricorda attraverso i secoli una evenienza particolare. II libro di A. Pisano “Pulcinella, il trionfale 

ritorno di Horus”, ha il notevole pregio per esempio di riportare in un contesto sacrale, quello del mito di 

Horus, l’animale totemico fenicio-egizio di Horus, il dio-falco, come testimonia il predinastico egizio nella 

tavola di Narmer da Hierakonpolis, nel graffito rupestre di Re Ger, nella stele di Uag detta del “re serpente”, 

in cui Horus apre la scrittura ideogrammatica e protegge e da senso a tutta la scena descrittiva. In questo 

senso l’animale totemico entra in relazione teandrica con l’individuo, donandogli potere sacrale, magico, il 

ba, il potere protettivo e sacrale. Come scrive Sergio Donadoni in “Egitto”,Utet, a proposito della ‘tavolozza 

di Narmer’: ”In alto, infine, fra le due teste della dea Hator con volto umano e corna e orecchie bovine, è il 



nome del re, scritto così come si scrive il <nome d’Horo>, e cioè il nome che identifica ogni sovrano come 

successiva personificazione del dio dinastico Horo”(7). Come il Kudò greco, il potere personale, apotropaico, 

che in Omero avvolge di una “nuvola” protettiva l’eroe argivo. Anche se, nella sua interpretazione, nella 

interpretazione carnevalesca di Pulcinella, troviamo questa divinità sotto una facies ridicola del mito. C’ è da 

chiedersi in che senso? In che senso fa scandalo e perché questa maschera e non altre ha nei secoli 

assecondato uno schema dionisiaco-carnevalesco? Con un po’ di pazienza ripercorriamo le tracce nobili e 

meno nobili di ciò che ci dice quella maschera di un pulcino, di un Pulluchenus.In ambito etrusco-italico i 

Pullus erano animali sacri da intendersi come civette, barbagianni, galli silvestri, sparvieri, e i pullus bacchiae 

erano secondo Cicerone  gli animali-statuine, ma anche animali mascherati che i Coribanti usavano nelle 

feste dei misteri (8). Anche secondo la  tradizione popolare ebraica , il gallo silvestre era il simbolo del 

Risveglio, come testimonia Leopardi, appassionato lettore dei testi cabalistici ebraici, nel Cantico del gallo 

silvestre, un’operetta morale. E come testimonia il Cristo quando accenna al canto del gallo come rivelazione 

del Tradimento da parte degli Apostoli: “Mi tradirai al canto del gallo”(9). Che il territorio campano sia un 

territorio fortemente sacralizzato, nelle diverse facies di culti anellenici ed ellenici, è un dato antropologico e 

religioso ampiamente dimostrato. Dall’estremo tempio alla Dea italica Marica in territorio Ausonio, alla Diana 

Tifatina nel Beneventano, allo sciamanesimo ctonio legato alla delfica divinità di Apollo oracolare a Cuma, 

all’Heraion della penisola sorrentina, alla Paistom, Posidonia-Paestum , a Pompei-Ercolano che ha nella sua 

terminologia dedicatoria il carattere di sacralità:una intera città dedicata al dio Ercole, antico eroe fondatore 

della civiltà panellenica e indoeuropea e una città sacrario, interamente dedicata al culto della divinità 

liminimorfe, Pompei che poi sulle rovine del fuoco dello sterminator Vesevo, darà origine al più venerato 

santuario Mariano della Campania. Cosa oramai attestata e accertata da studi che dagli anni ’60 in poi , ha 

rifatto la storia etnografica e religiosa degli insediamenti etruschi (da Roccamonfina a Pontecagnano),italici 

(osci e sanniti) ed ellenici , in Campania. La protostoria della Campania è dato acquisito negli studi del 

Pugliese Carratelli,del Lepore, del Carena, del Colonna,del Maddoli, del Mele, B. d’Agostino ed altri(10). Ciò 

che manca a mio parere è il contesto archeologico dei saperi rituali misterici, delle dinamiche ancestrali 

proprie di una cultura antica, medio antica, recentemente antica e così via. Di quel che in termini filosofici 

chiamiamo paradigma dell’evoluzione culturale del pensiero antico, della semiosfera dell’antico. E il mito di 

Pulchenus/horus ce ne da la possibilità. Ma la Campania geologicamente , è per gli antichi, una terra flegrea, 

una terra ribollente di fumi, di solfatare, di sorgenti d’acqua calda dal casertano ai territori puteolani, alla 

pianura napoletana del Chiatamone,(Platamòn, pianura), al monte Epomeo. E’ al centro di una delle più 

caratteristiche aree telluriche del mondo, è il Cratere, con al centro il Vesuvio. Dunque tutto il territorio è 

sotto il dominio della dea madre, la madre Terra, Demetra-Hera-Cibele-Persefone(nel ciclo dunque della 

nascita,fertilità e morte), di Dioniso e di Volcan,(nel ciclo dello zampillamento, delle effervescenze e della 

fertilità fallica, eruttiva), di Poteidon(Posidone),(nel ciclo mare-vento), di Apollo delfico e medico-oracolare(la 

Sibilla Cumana, nel ciclo del tempo del sacro e dell’ananke, la Fortuna,nel ciclo della manteia, della 

divinazione), di Memnosyne, (nel ciclo della memoria che cristallizza e trasmette la poesia, la filosofia, la 

teologia antica), Dionisiaca-orfica-pitagorica, nel ciclo dei Misteri, nelle Sirene e nelle Vergini protettrici delle 

coste e dei viaggi,delle Schiume delle acque marine,di ancestrali maghi-sciamani, sacerdotesse matriarche 

del genere, dei boschi, delle radure e delle caverne, fattucchiere della farmacopea delle erbe selvatiche e 

degli animali, Artemide-Calipso-Circe , che ha nell’etimo residuo nel territorio campano > janare(dianare, 

seguaci di Diana cacciatrice), un più che prossimo antenato. In analogia con un’altra terra flegrea, in Lidia,la 

Lidia katakekaumenè, la Lidia bruciata , ribollente, da cui provenivano le donne Lidie venute a Tebe, le 

Baccanti rappresentate da Euripide nella tragedia, in Asia minore nella terra dello Tmolo, della capitale Sardi, 

che coinvolge in una mappa territoriale e culturale pre-ellenica dalla Samotracia, all’Ellesponto, alla Frigia, 

alla Cilicia, alla Fenicia siriana, la nostra terra. Tracce ve ne sono nei toponimi, idronimi, nelle storie mitiche, 

nei poemi e nella poesia classica e post-classiche, nelle tracce archeologiche dei fondaci coloniali. Basta 

pensare al rito sciamanico-ctonio celebrato in riferimento ad Enea, un dàrdano, un traco-frigio, cantato nel 

libro sesto dell’Eneide: il distacco del ramo d’oro, la discesa e al risalita dagli Inferi, una Nekyamanteia in 

piena regola, certamente non greca, certamente pregreca, preolimpica anche se sotto la tarda protezione 



del Dio oracolare per eccellenza, Apollo nella sua qualità anche di Apollo medico, guaritore, paian;  e 

certamente di origine anatolica. Orfeo, si dice, fosse stato il primo uomo a discendere negli inferi per salvare 

Euridice. La sibilla cumana infatti è detta Cimmeria. Dunque è una terra a sostrato fortemente arcaico, di 

colonizzazione antica pre-ellenica, pre-indoeuropea, indoeuropea,(Italici, achei, micenei), di contaminazioni 

asiane, cipriote, fenice, cananee, nilotiche. Un sostrato che in tempi storici recenti, si è tentato di definire 

come territorio tirrenico-pelasco con una religione mediterranea preellenica e preolimpica. Dalle sue viscere 

si erge il Dio Vulcano per eccellenza il Dioniso-Vesuvio, già così associato, al Dio Dioniso-Bacco che tiene 

accanto a sé, in catene, una pantera sullo sfondo del Vulcano, in un affresco romano riapparso sin dai primi 

scavi archeologici di Pompei nella Casa del Centenario(11). Di questa arcaicità il territorio campano è ricco e  

il simulacro-maschera Pulchenus/Pulchenla/Pulcinella- è l‘archetipo più antico che l’Occidente 

orientalizzante conosca. L’identificazione di Pulcinella da parte dell’autore del libro, Franco Pisano 

”Pulcinella: il trionfante ritorno di Horus”, con Horus dunque è una facies ben evidente nel mediterraneo 

orientale ed occidentale,  e in particolare nell’Etruria tirrenica, collegato al culto di Iside-Astarte che dalla 

Siria fenicia si diffonde nel delta nilotico e rinomina l’antico dominio di Hathor presso il re-faraone, 

identificato per ipostasi-assimilazione ad Horus, il dio falco, figlio di Iside ed Osiride, diventando nel tempo il 

culto principale degli Egizi e che sotto i Tolomei avrà il suo trionfo(12). 

Questo terremoto politico-ideologico religioso è connesso al conflitto(1100-1000 a.c.) tra le potenze 

talassocratiche del mediterraneo, dell’area egeo-anatolica (guerra di Troia),dell’area tirrenica,punica, golfo 

della Sirte(lega dei popoli del mare versus Egitto) ed un conflitto terrestre , che si sviluppa immediamente 

dopo il VI e V sec. nell’area latina-etrusca e coinvolge l’Italia in una guerra etnica tra popolazioni etrusche e 

latine nell’Italia centrale e meridionale. E prima ancora in un conflitto per mare tra pirati etruschi, tirreni, e 

naviganti-colonizzatori greci(VIII sec.a.C). La potenza di Roma, la etrusca Ruma, sul fiume omonimo Rumon (il 

latino Tiber) con una divinità eponima Rhea connessa con il territorio Frigio-Lidio, la Cibele grande dea 

madre,per cui si ipotizza la provenienza  anatolica, di una aristocrazia anatolica degli e-trusci,dei Tyrsenoi, 

sfida sul piano del controllo politico dell’Italia, un etnhos in piena espansione e rigoglio nell’Italia centrale, 

centro-settentrionale, centro-meridionale, i Rasenna, conosciuti dal mondo greco-latino come Tyrsenoi-

Tyrrenoi-Tusci, conflitto che segnò la sparizione di fatto degli Etruschi e l’assimilazione della cultura etrusca 

in quella romana. E che la Campania sia nel suo arco superiore, interno, osca-etrusca lo dimostrano gli 

idronimi  che ne designano a nord e a sud i confini, da Nola-Suessola-Capua-  a Nuceria-Fratte-

Pontecagnano: il Volturno, (nel cui etimo riecheggia l’antica divinità etrusca Voltumna, protettrice della 

confederazione dei dodici stati etruschi),il Clanis a nord e il Sarno e il Tusciano(nel cui etimo idronimo 

echeggia addirittura la demarcazione etrusca del popolo tirrenico) a sud(13). E’ il Torelli che puntualizza 

questa fase di aspro conflitto etnico e religioso, tra i due etnhe, italico romano ed italico etrusco, in modo 

appropriato e chiaro, citando tra l’altro un passo di Karl Marx dei Grundrisse der Kritik der politischen  

Oekonomie e poi di seguito in altra relazione, il passaggio ideologico di questo scontro che destinò la 

Campania alla Roma latina, che destituì successivamente : gli Etruschi, i Greci, i Punici e i Sanniti dal territorio 

campano andando a costituire sotto Augusto imperatore, la Prima Regio dell’impero Romano. Dunque 

seguiamo il bellissimo passo di Marx circa questa esperienza di conflitto tra comunità, tra etnhe:”  Le 

difficoltà che la comunità incontra possono derivare solo da altre comunità, che o abbiano già occupato la 

terra o molestino le comunità nella sua occupazione. La guerra è pertanto il grande compito integrale, il 

grande lavoro collettivo che si richiede sia per occupare le condizioni  obbiettive di esistenza, sia per 

proteggere o perpetuare questa occupazione. Pertanto la comunità composta da famiglie si organizza in 

primo luogo militarmente, come organismo bellico e militare, e questa è una delle condizioni della sua 

esistenza come proprietaria.” (14).Siamo in questa fase storica dello sviluppo dei conflitti tra le comunità per 

il possesso del territorio. Vediamo adesso l’ulteriore analisi del conflitto al livello della semiosfera, del livello 

ideologico e religioso tra mondo romano e mondo etrusco, in particolare nell’Etruria meridionale dunque 

anche in Campania. Scrive il  Torelli:”la repressione romana venne scatenata per la promiscuità nel rito tra 

ingenui e servi , che se poteva aver fondamenta non eversive in quanto restava della struttura sociale arcaica 



particolare dell’Etruria, certo presentava agli occhi dei romani, oramai avvezzi alla schiavitù classica, un forte 

carica “rivoluzionaria”. La repressione bandita in tutta Italia,come sappiamo dalle fonti e dalla copia del 

senatusconsultum  spedita nell’ager Teuranus nel Bruzio, toccò anche all’Etruria: Ciò sembra dimostrato  

dalla distruzione violenta del piccolo santuario dionisiaco munito di trono per la cista mystica  , a 

Bolsena……A quest’ultimo proposito va ricordato come la tradizione (Clemente Alessandrino) registri la 

trasmissione in Etruria della cista mystica contenente il fallo di Dioniso, ucciso dai Titani, ad opera di due 

Cabiri o Coribanti. Ciò sembra orientare verso un forte nesso del dionisismo etrusco   con il culto di 

Samotracia: non è un caso perciò che tutta una serie di specchi di III secolo a.C. presenti due o tre figure con 

berretto frigio, che già Gerhard nel secolo scorso interpretava come cabiri…E’ possibile infatti che nella 

penetrazione anche precoce della variante cabirica del culto dionisiaco abbiano giocato fatti di 

syngeneia(identità di discendenza).Il culto cabirico nasce nelle isole “tirreniche” orientali di lemno,Imbro e 

Samotracia come discepoli del culto di Cibele-Attis, presso i fabbri forgiatori del ferro vulcanico, e rispecchia 

l’accoppiamento di Fufluns Patha-Catha, (Dioniso Baccho- Helios) già presente nell’epatoscopia etrusca del 

fegato di Piacenza”(15). Ipotesi quest’ultima resa forte dall’iscrizione di Lemno, testimonianza attestante una 

lingua assai affine all’etrusco. Che ci troviamo in questo ambito, in ambito delle civiltà periferiche del vicino 

oriente, per la zona in questione(l’Etruria campana), ne è felicissima testimonianza il Lebete Barone da 

Capua, sul cui coperchio, danza acrobaticamente una processione di arcieri frigi a cavallo, che colpiscono un 

guerriero sorretto da un servente, e uno stupefacente matrimonio sacro, una ierogamia arcaica, raffigurata 

sul coperchio di urna cineraria villanoviana del VI sec.a.C., in cui il maschio indossa un copricapo a polos, da 

Capua(16). 

 Il pericolo per l’establishment romano versus l‘aristocrazia etrusca, è rappresentato dai culti misterici di 

provenienza orientali che di seguito ai coloni fenici e greci si stanno sincretizzando con la prisca teologìa 

etrusca, con la disciplina aruspicina, vanto ed elemento di dominio dell’aristocrazia tuscolana sul ceto 

popolare latino-romano, sul senato e sul popolo romano. Nasce dal V-IV secolo in poi una vero e propria 

invasione di culti misterici, dottrine esoteriche, astrologiche, nuove tipologie sociali come l’invasione da 

oriente, in particolare da Alessandria d’Egitto, secondo la testimonianza di Teocrito di Siracusa, di filosofi 

cenciosi, legati a culti alessandrini, isiaci, orfici e pitagorici. L’angoscia della morte, placata un tempo dalle 

certezze della ritualità gentilizia affiora adesso  in un mondo di ceti separati e di autocoscienza individuale. 

Non è a caso che già allo scadere del V. sec. a.C. sulle pareti delle tombe dipinte tarquiniesi compaiano figure 

di geni alati, pluralità di Caronti inferi, con i defunti trasportati o accolti nel regno dei morti. La presenza di 

fantasmi-demoni alati e i defunti con le uova tra le mani, simboli del transeunte al di là, elementi noti delle 

nekuya orfiche-pitagoriche, desunte queste sì dalle nekuya misteriche orfiche presenti nei campi flegrei, e 

riassunti nei Libri Sibillini, di cui gli Aruspici etruschi erano venuti in possesso per ordine del Collegio 

sacerdotale romano, testimoniano di questa deriva estrema della cultualità e ritualità etrusca. Come 

elementi di resistenza ideologica al predominio romano, concreto e nella sostanza pagano. Veri e propri 

collegi sacerdotali delle nuove dottrine si affacciano sotto le vesti degli aruspici etruschi, come il noto vate e 

aruspice tarquiniese Laris Pullenas/Pulchrenas. E’ in questo contesto che il quadro per la Campania antica e 

per il nostro Pulchenus/Pulchena/Pulcinella-Horus si fa interessante (17).  

Che la provenienza, l’attribuzione presso gli etruschi del culto di Iside sia come prima ipotesi di origine 

siriano-punico, in particolare dalla città costiera di Biblo, la più egittizzante delle colonie siriano-puniche, è 

ormai un dato storico, dopo il ritrovamento in territorio etrusco-meridionale(Preneste e Cervetri) e 

campano(Pontecagnano) di patere argentee fenicie del VII sec., con iscrizioni e simbologia egiziane-fenicie 

proprio con motivi descrittivi di quel territorio e comprovanti il commercio economico e culturale con quel 

territorio, e con una simbologia iconica riferita, come animale che apre e protegge la scrittura, del falco-

horo. Le cui origini( le origini di questa interpretazione iconica) siro-anatoliche sono per lo più evidentissime 

in Biblo diffusamente, e in particolare nel bellissimo pettorale in oro e lapislazzuli di re  Abi Shemu e di re Ip 

Shemu Abi in cui Il Falco-Horus campeggia in tutta la sua fiammante bellezza, già nel XIX-XVIII secolo a.C.  Del 

resto questo circuito di intermediazione culturale egittizzante tramite i Fenici per il Tirreno e in particolare 



per il territorio campano e con gli etruschi , è stato mirabilmente studiato fin nei particolari da Sabatino 

Moscati. In una delle poche lamine votive trovate in Etruria, all’inizio del V sec. av. Cr., nella città di Pyrgi, 

porto costiero di Caere, c’è l’iscrizione, la doppia iscrizione in etrusco e in fenicio di una dedica a Uni-

Astarte.Ed è coeva della cosiddetta tegola di Capua,il cui contenuto ritualistico è connesso probabilmente 

con i libri Acherontici. E’ del V secolo avanti Cristo. Sono lamine d’oro dello stesso tipo trovate a Hipponion e 

a Cuma, in ambito bacchico e che testimoniano di un culto ctonio-orfico nella zona della Acherusia palus(18). 

E Iside-Astarte-Cibele fa coppia col Horus, Attis-Melchart, assunti come madre-figlio e Osiride-Serapide, 

assunto come padre-marito, con una doppia facies diurna Tinia-Zeus-Osiride e nella facies notturna come 

Minosse-Manasse-Plutone, in un ciclo  di vita e di morte in cui Uni-Iside-Astarte-Cibele nella facies inconscia 

e lunare(Selene), amante, madre sposa, nella sua saggezza domestica recupera i pezzi  del corpo  dilaniato, 

morto del giovane Attis- Horus e del vecchio Zeus-Osiride(19). Dunque siamo in un dramma familiare 

originario di cui il culto orgiastico ci da conto nel momento in cui, dentro la licenziosità della maschera, viene 

rotto ogni tabù, compreso quello dell’incesto e dell’evirazione rituale. Un dramma, un racconto originario, in 

cui il teatro del doppio mette in scena, col travestimento e con la maschera, l’oscenità e il cannibalismo 

rituale. Mascherati da animali totem, il capro nella tragoedia dionisiaco, che tanto colpì l’immaginazione del 

giovane F. Nietzsche, da maschere lup-arkali, da lupi dell’Arcadia, da animale-falco, da animale civetta, da 

animale-toro, da uccello nato dall’uovo, pulchenus/fhulchenus, che ha una corte di pullus, di uccelli 

coribantici come testimonia Aristofane nella commedia gli Uccelli, le varie divinità s’impossessano del corteo 

delle Menadi-Coribanti, restituendo alle loro divinità interiori,(daimones), alle loro pulsioni terrifiche e 

ancestrali, la dignità di Potenze Divine. Dioniso, Orfeo-Attis-Horus,Iside-Cibele-Demetra,Zeus-Crono-Osiride-

Serapide, Arthemide, Diana, Persefone. E nel territorio di Acerra-Suessola, come nelle città costiere di 

Pozzuoli e Napoli i culti isiaci e orientali, trovano dal quarto secolo in poi, nell’ellenismo e nell’ellenismo 

romano, il veicolo di diffusione più naturale; l’universalismo dello jus gentium dell’impero romano, faceva sì 

che i nuovi culti avessero in Roma e in tutto il territorio di dominio romano, il loro naturale destino(20). 

Scrive ancora R.Caillois a questo proposito:”In occasione di una gran baraonda e di uno sfrenato tumulto,che 

si alimentano di se stessi e traggono la loro ragion d’essere dalla loro smoderatezza, l’azione delle maschere 

è quella che si ritiene debba rinvigorire, ringiovanire, risuscitare al tempo stesso e la natura e la società. 

L’irruzione di questi fantasmi è l’irrompere delle potenze che l’uomo teme e sulle quali sente di non avere 

presa. Egli incarna allora, temporaneamente, quelle presenze terrificanti, le mima,s’identifica con esse, e ben 

presto alienato, in preda al delirio, si crede realmente il dio di cui inizialmente si è sforzato di assumere 

l’apparenza per mezzo di un travestimento sapiente o puerile”.E Deleuze chiarisce ancora meglio:”Ovunque 

la maschera, il travestimento e il vestito sono la verità del nudo; è la maschera il vero soggetto della 

ripetizione,e, poiché la ripetizione è di natura diversa dalla rappresentazione, il ripetuto non può essere 

rappresentato, ma  deve essere sempre significato, mascherato da ciò che lo significa, mascherando a sua 

volta ciò che esso significa.” Con Lacan che commenta Freud (‘colui che lascia in tal modo sfuggire la verità, è 

in realtà felice di gettare la maschera’)potremmo dire: “E’ la verità infatti che qui per sua bocca lascia cadere 

la maschera, ma perché lo spirito ne assuma una più ingannevole, la sofistica che non è stratagemma,la 

logica che non è che illusione,la comicità stessa che viene solo ad abbagliare!” Siamo dunque, come vuole 

A.M.Di Nola, dentro un processo di finzione rituale?Può darsi. E’ questo il movimento di danza del corpo, 

quasi in stato di trance, che fanno le Menadi espresso in termine tecnico dal verbo ekpedàn, il movimento 

saltato in un passo tarantolato, con la gamba alzata nel passo della trance bacchica. Quello che avviene nel 

carnevale, quello che avveniva nella Piedigrotta napoletana, nella processione coribantica dei carri allegorici, 

(a mia memoria), era una trasgressione tollerata, per chi vi partecipava, di ogni regola, anche sessuale. E iI 

coppolone , il cappello frigio di Pulcinella, mettere il coppolone di Pulcinella in testa ai passanti, era il gesto 

ludico per eccellenza. Siamo allora dentro un modello ludico-sacramentale, anche se  si tratta di sacramenti 

molto pagani(21). Scrive R.Merkelbach nella sua squisita introduzione alle Metamorfosi di Apuleio nella 

edizione Bur: ”La festa che descriveremo ora (quella in cui Lucio assiste al suo risveglio) è il giorno della 

partenza di Iside (navigium Isidis); una festa di primavera che cadeva il 5 marzo. Un battello veniva portato a 



mare su di un carro e quindi spinto in acqua. Si trattava della prima nave che partiva quell’anno. Si credeva 

che la dea navigasse su questo battello e aprisse lei stessa il periodo della navigazione. Chi l’avesse seguita, 

poteva sperare di giungere felicemente in porto come lei. Secondo il mito egiziano, Iside fu la prima 

navigatrice a  vela quando dovette partire alla ricerca del figlio Arpocrate e del marito Osiride. 

L’accostamento di carrus navalis (navigium Isidis) e le maschere, in una festa primaverile, richiama  alla 

memoria quello del carnevale….Le maschere della processione per Iside non erano escogitate casualmente: 

esse rappresentavano la natura dei loro portatori o le loro aspirazioni. Ogni mista di Iside era un soldato  o 

un gladiatore al servizio della dea. Il cacciatore cacciava come una volta facevano Osiride e anche Arpocrate. 

Il funzionario  rivestiva il ruolo di un mista  della classe superiore, ad esempio in un dibattimento per 

giudicare la dignità  di un candidato. Il vero filosofo è il sacerdote di Iside, il teologo. L’uccellatore   e il 

pescatore sono missionari ai quali spetta il compito di catturare anime come uccelli e pesci. L’orso  

rappresenta la frigia madre degli dei e forse nel contempo  una nuova figura animale che il nuovo mista 

avrebbe dovuto deporre entro breve tempo. Dopo le maschere sfilavano i misti vestiti di bianco. Essi portano 

i simboli religiosi: una lampada dorata dalla forma di battello; la palma, simbolo della vittoria dell’immortalità 

e del sole…Nella processione sfilano per ultimi gli stessi gli stessi dei: Anubis con la testa canina; Iside sotto 

forma di vacca, Arpocrate sotto forma di serpente nella cista mistica , Osiride sotto forma di acqua dolce 

nell’urna sacra. Questa sfilata degli dei riprende il mito: dopo la morte di Osiride, Iside era andata alla ricerca 

dello sposo  ucciso accompagnata dal cane Anubis e ne aveva trovato il corpo nell’acqua sacra del Nilo.”(22). 

A margine riporto un mio ricordo d’infanzia: sulle colline del Vomero, nella chiesa dedicata a sant’Anna, la 

madre di Maria, la santa protettrice delle partorienti, nella festa delle Palme il corteo dei fedeli della 

madonna dell’Arco nella processione dunque di primavera, la madonna, la madre del Cristo, veniva portata 

in processione in una barca in un giubileo di palme e di seguito le statue dei santi connessi alla processione. 

La tragedia greca, la commedia greca sono la restituzione semanticamente elaborata del dramma-racconto 

originario, in cui la Maschera ha coperto il Volto, ha coperto il disvelamento del desiderio, in cui il teatro del 

doppio , del crudo e del cotto, del Dionisiaco e dell’Apollineo, della cultura e della natura umana, trovano 

nell’intercapedine coscienziale un proprio  linguaggio. Nella sparizione dei generi, delle classi, dei nomina, 

delle differenze tra ingenui e servi, la maschera permette la commistione dei generi, la commistione 

sessuale, la trasgressione senza limite dei desideri tra il lecito e l’illecito, nella temporalità sospesa della 

Festa, la dimensione transferenziale tra la vita e la morte, e - ciò che più allarma la coscienza strutturata degli 

individui occidentali- la identificazione con l’aspetto animale, istintuale e crudele dell’archetipo umano. La 

morte, i morti, si permettono di vivere tra i vivi e i vivi di morire a se stessi in una dimensione di trance, in cui 

nel fondo di questo dramma si cerca una connessione con le potenze infere(23). Ma il mito di Horus, 

introduce una differenza, un’ ipotesi di salvezza dei figli dai padri e dalle madri, un viaggio esoterico verso 

una dimensione trascendente e sapienziale che trasforma un Pulchenus in Falco,un Dioniso Baccho in Helios 

, attraverso l’amore materno che ricompone il dramma del figlio, allontanando il padre, Osiride, nel regno 

dei Morti(24). I passaggi alchemici e cabalistici di questa dimensione iniziatica dal mondo terreno, materno a 

quello celeste, nel ciclo della nascita, della crescita e della morte, sono scritti nei panni del filosofo cencioso, 

che mascherato con la maschera del morto, col cappello frigio, si allontana attraverso l’Onirico, alla ricerca di 

una saggezza perduta, sulla Luna, sul corpo altro di sua madre, Selene. Sono le dimensioni simboliche del 

Nero, del Bianco e del Rosso. Il Puchenus/Pulcinella viaggia come Astolfo su una navicella che porta i simboli 

di Iside alla volta della luna e strappa ad essa un segreto, che rinchiude in una ampolla. Il filosofo cencioso, il 

Figlio del falco Horus, rinasce di una linfa nuova che non è la Metis-Theut,la saggezza della Scimmia, né 

quella della dea Civetta, Athena che nasce dalla mente di Zeus ma la sapienza ancestrale della Luna,  per 

diventare egli stesso il Sole(Helios) che spicca in alto, nel suo attraversare il cielo. Adesso è anche il dio 

Phanes(Eros) nel suo essere diventato maschio adulto.  Il segreto della vita e della morte , è il segreto di 

Pulcinella. E’ una dimensione iniziatica, stulta, di chi ha dimenticato la propria casa, la curia etrusca e romana 

e la ritrova come astro nascente, negli astri. Aster è astro e astore, falcone. Come l’eponimo etrusco di 

Capua, Capys, padre di Anchise, dàrdano tirrenico, secondo Servio significa Falcone. Capys dunque falcone è 



presumibilmente l’antenato totemico degli Etruschi di Capua(25). La cosiddetta Tegola di Capua, di oltre 

trecento righe in etrusco, che non è altro che un memorandum libro del culto, un liber ritualis del 

cerimoniale etrusco proprio del V sec. a.C., simile alle coeve Tavole iguvine, le Tavole di Gubbio in territorio 

umbro, ci rafforza in questa idea affacciata dal Torelli: che la prisca teologia etrusca, la disciplina aruspicina, 

si sia in qualche modo allineata alle sue fonti originarie dell’area egeo-anatolica (il culto di Cibele e Dioniso) e 

fenicio-siriane (Il culto di Iside-Astarte) nella fase di dominio egittizzante in opposizione all’ordo religiosus et 

militaris romano, per poi, per ironia della sorte e del tempo, essere  a sua volta contaminato dal culto del 

Divino Cesare imperiale, in Divinità solare orientale, in Eliogabalo(26).  Ai misterya, come ai saturnalia 

romani, venivano ammessi anche gli stulti , coloro che hanno dimenticato, perché dispersi, allontanati, la 

propria identità sociale, collettiva. E il Pulchenus/pulcinella è esattamente uno stolto, un cetrulo, goffo che 

spesso entra in scena come disperso in una notte cosmica. E’ uscito stolto, sporco e ignorante dall’Uovo 

Cosmico, la sua macchia sulla faccia è l’ignominia, la vergogna dipinta sul Volto, trasforma il suo volto in una 

maschera, la sua vergogna, la sua menzogna, il suo desiderio negato diventa la sua verità. La mostruosità del 

suo Volto/Maschera diventa il paradigma della Mostruosità del genere umano, attraverso una linea 

discendente di poveri pulcinellini. Disgraziati come lui, tutti quelli che hanno lo Stigma, il segno di 

riconoscimento di Dio, sul Volto/Maschera di ogni altro come lui. I loro segni sono volgari, anonimi, licenziosi, 

cenciosi. Indossa una maschera aguzza, un panno cencioso e un cappello frigio, egli è la parodìa di un Dio, è 

ridicolo più che comico. Il paradosso è la sua filosofia incognita, non conosce né lingua né linguaggio ma la 

parla. Quelli come lui, quelli segnati dallo Stigma, rappresentano tutto ciò che non è possibile eliminare, 

dunque sono all’origine stessa della condizione umana(27). Perchè secondo il detto di Eraclito di Efeso, la 

natura ama nascondersi e il celamento, il nascondimento è il letto funebre, l’oblio, in cui la verità che 

riemerge alla coscienza, il suo risveglio, la sua autocoscienza, è una divinità secondo Parmenide. L’aletheia, il 

venire alla luce del suo essere come vero, non è altro che il prodotto di Memnosyne, madre della Scienza e 

delle Muse. Parmenide  il venerando, il patriarca filosofo e medico che insegnava la sua dottrina dell’unicità 

dell’essere nella città santuario di Elea, alla foce campana del Sele(28). 

Come un elemento carsico dunque, il dramma di Pulcinella entra ed esce dalla scena del mondo, il mondo è 

la sua scena, quando diventerà oltre che maschera, oscena e fescennina, anche Persona, 

personaggio(dall’etrusco phersu, maschera, simulazione), la commedia dell’Arte ne farà un suo figlio 

incognito, inspiegato, un orfano e la sua stoltezza diventerà il paradigma dell’offesa, della relazione negata, 

alienata nel Servo e nel Padrone, di tutti quelli che clandestini cercano un mondo in cui sostare. Nel ciclo 

religioso cristiano, paradossalmente Pulcinella diventerà quasi Il Cristo che muore sulla Croce gli dà un’altra 

possibilità sulla scena del mondo, viene associato al Carnevale e muore prima che con la Quaresima , muoia 

un altro Figlio dilaniato, ma sulla Croce. Il ciclo della festa pagana e quello del sacro, hanno in fine un altro 

segno. Ma entrambi conoscono il segreto della morte, l’uno muore da stolto ma innocente sul palcoscenico, 

l’altro da Innocente vede cos’è il mondo ma dalla Croce. Solo una città come Napoli poteva elevare a Cristo 

un Pulcinella, la verità a maschera, il doppio a elemento di resistenza umana contro un potere simbolico che 

si instaura nella celebrazione di un altro travestimento, la messa in scena del suo essere osceno, la sua 

falloforia permanente(29). Ma quando può Pulcinella scappa, si unisce alle carovane nomadiche che da 

Napoli muovono con i commedianti, con i saltimbanchi e i musicanti della nascente scuola napoletana di 

canto scenico. Viene conosciuto in tutt’Europa quale maschera dissacrante alla corte del re Sole. Si associa 

allora al pensiero libertino francese di Cyrano di Bergerac e di Gassendi , si mescola al pensiero magico 

naturalista dei pensatori rinascimentali napoletani, meritando una litografia di Ludovico Carracci. Ma è già un 

personaggio storico, Paolo Cinelli da Cerra.La sua maschera adesso è un  corpo nel corpo della Napoli 

seicentesca, tra villanelle e teatro popolare, mentre una religione tenebrosa e un’ epoca traboccante Eros 

sublimato nelle volute barocche, diffonde il senso della morte per i vicoli maleodoranti della Napoli spagnola. 

E’ in questo periodo che frequenta le taverne e i pubblici ludìbri. E’ in questo periodo che Pulcinella fonda il 

suo teatro nella Napoli storica, nei sottoscala o nelle cantine maleodoranti di vino rosso. In fondo il teatro 

romano, il teatro di Nerone, era dentro i decumani della Napoli storica. Il suo teatro, solo il suo teatro 



diventa palcoscenico di piazza. La sua maschera secondo i Gesuiti, è il velario del Cristo, ma i suoi cortei 

coribantici della Piedigrotta napoletana, segnano il territorio della trasgressione e dell’ eccesso, dalla piazza 

del Mercato ai Piedi della Grotta dove si trovava il Serapeion, a Pizzo Falcone, luogo ancestrale, secondo la 

leggenda, del ritrovamento del corpo della sirena Partenope, nella Magaride greca. Nel teatro napoletano 

del settecento napoletano, nel teatro presepiale,della Cantata dei pastori di sant’Alfonso dei Liguori, 

Pulcinella non ha più posto(30). 

                                                                       A mo’ di conclusione 

 Saranno i grandi interpreti della fine dell’Ottocento e del Novecento a ricollocare la maschera nel teatro 

moderno, ma sarà un Pulcinella che vaneggia, che soliloquia alla Luna i destini del mondo. Sarà il suo, il vero 

teatro della povertà  e dell’assurdo. Beckett, Ionesco ed Eduardo gli  faranno parlare il linguaggio di J.Paul 

Sartre: il teatro della morte dell’anima per la prima volta lo riguarderà come narratema alla James Joyce. 

Come nella grande interpretazione che ne rese Leo De Berardinis negli anni ’70 al teatro di Trastevere a 

Roma. Ma qui è un altro discorso, il discorso dell’anima del mondo che si effonde da una  maschera. A 

Pulcinella si sono interessati: Croce, Nietzsche, Freud, Lacan, Deleuze, Foucault, Artaud, Bataille, R.Caillois, e i 

loro discepoli degli Alti Studi come Alessandro Fontana; Lombardi Satriani e R. De Maio; ha avuto come 

interpreti i Cammarano, i fratelli Petito, De Martino, Eduardo De Filippo e Gianni Crosio, che per sua volontà 

non ritenne di poter trasmettere com’era uso la maschera. Non riteneva che la tradizione del Pulcinella 

potesse essere più compresa, la sua maschera infatti non è un mimo ma appartiene al segreto del mistero 

umano(31). Solo chi conosce il suo segreto scritto nel mondo infero dell’inconscio, il suo amletico 

ondeggiare, può parlare la lingua del  suo volto. Che è poi il volto scaramantico, vestibolare, isterico di 

un’intera città votata al culto pagano di tutte le divinità possibili. San Gennaro, lo Januario, sciamano dai 

poteri magici e taumaturgici capaci di miracolare un sangue che non si rattrappisce, eroe cristiano delle 

omonime catacombe, è patrono della città, ma anche delle sue viscere. La religione popolare, che dedica al 

santo i peggiori insulti che si possano immaginare, la leggenda dice che abbia il potere di fermare la lava del 

Vesuvio, come fosse il sangue delle sue stesse vene, come l’Uovo magico deposto da Virgilio mago e poeta, 

nel Castello dell’Ovo, a protezione orfica e pitagorica della città stessa, abbia il potere di donarle Fortuna e 

Immortalità.  

Per la complessità della materia(epistemologia dell’antico) segnalo qui agli studiosi 
edizioni facilmente reperibili e quelle su cui ho personalmente lavorato.  
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Abstract: 

La maschera di Pulcinella, unica maschera arcaica lo ricordiamo ancora semanticamente presente nel valore 

ereditario dei Campani, Pulcinella ha sempre suscitato grande interesse oltre che essere la maschera 

carnevalesca più conosciuta al mondo per il peculiare fascino. Il suo fascino, il suo essere elemento di fascino 

arcaico, misterioso, è dovuto al fatto che come maschera mediterranea proietta la sua origine all’origine 

stessa dei culti funerari ed esistenziali dell’ uomo in un passaggio antropico fondamentale: il suo (dell’uomo) 

riconoscersi come Volto nell’esperienza di un simulacro, una protesi oltre il volto stesso. Interfaccia tra il 

corporeo e il non corporeo, tra il dentro e il fuori, tra noi e l’assolutamente altro. Basta ricordare che il primo 

mito della maschera e il volto, lo ritroviamo scritto teologicamente nel Genesi. La creazione dell’uomo e della 

donna, nel Genesi, interviene in un momento particolare della creazione stessa. 

Nel territorio italico, etrusco-italico, osco-etrusco-campano, nel territorio di Capua, Suessola-Acerra, una 

maschera ricorda attraverso i secoli una evenienza particolare. II libro di A. Pisano “Pulcinella, il trionfale 

ritorno di Horus”, ha il notevole pregio per esempio di riportare in un contesto sacrale, quello del mito di 

Horus, l’animale totemico fenicio-egizio di Horus, il dio-falco, come testimonia il predinastico egizio nella 

tavola di Narmer da Hierakonpolis, nel graffito rupestre di Re Ger, nella stele di Uag detta del “re serpente”, 

in cui Horus apre la scrittura ideogrammatica e protegge e da senso a tutta la scena descrittiva. In questo 

senso l’animale totemico entra in relazione teandrica con l’individuo, donandogli potere sacrale, magico, il 

ba, il potere protettivo e sacrale. Come scrive Sergio Donadoni in “Egitto”,Utet, a proposito della ‘tavolozza 

di Narmer’: ”In alto, infine, fra le due teste della dea Hator con volto umano e corna e orecchie bovine, è il 

nome del re, scritto così come si scrive il <nome d’Horo>, e cioè il nome che identifica ogni sovrano come 

successiva personificazione del dio dinastico Horo”. Come il Kudò greco, il potere personale, apotropaico, 

che in Omero avvolge di una “nuvola” protettiva l’eroe argivo. Anche se, nella sua interpretazione, nella 

interpretazione carnevalesca di Pulcinella, troviamo questa divinità sotto una facies ridicola del mito. 

 Mascherati da animali totem, il capro nella tragoedia dionisiaco, che tanto colpì l’immaginazione del giovane 

F. Nietzsche, da maschere lup-arkali, da lupi dell’Arcadia, da animale-falco, da animale civetta, da animale-



toro, da uccello nato dall’uovo, pulchenus/fhulchenus, che ha una corte di pullus, di uccelli coribantici come 

testimonia Aristofane nella commedia gli Uccelli, le varie divinità s’impossessano del corteo delle Menadi-

Coribanti, restituendo alle loro divinità interiori,(daimones), alle loro pulsioni terrifiche e ancestrali, la dignità 

di Potenze Divine. Dioniso, Orfeo-Attis-Horus,Iside-Cibele-Demetra,Zeus-Crono-Osiride-Serapide, Arthemide, 

Diana, Persefone. E nel territorio di Acerra-Suessola, come nelle città costiere di Pozzuoli e Napoli i culti isiaci 

e orientali, trovano dal quarto secolo in poi, nell’ellenismo e nell’ellenismo romano, il veicolo di diffusione 

più naturale; l’universalismo dello jus gentium dell’impero romano, faceva sì che i nuovi culti avessero in 

Roma e in tutto il territorio di dominio romano, il loro naturale destino. 

Come un elemento carsico dunque, il dramma di Pulcinella entra ed esce dalla scena del mondo, il mondo è 

la sua scena, quando diventerà oltre che maschera, oscena e fescennina, anche Persona, 

personaggio(dall’etrusco phersu, maschera, simulazione), la commedia dell’Arte ne farà un suo figlio 

incognito, inspiegato, un orfano e la sua stoltezza diventerà il paradigma dell’offesa, della relazione negata, 

alienata nel Servo e nel Padrone, di tutti quelli che clandestini cercano un mondo in cui sostare. Nel ciclo 

religioso cristiano, paradossalmente Pulcinella diventerà quasi Il Cristo che muore sulla Croce gli dà un’altra 

possibilità sulla scena del mondo, viene associato al Carnevale e muore prima che con la Quaresima , muoia 

un altro Figlio dilaniato, ma sulla Croce. Il ciclo della festa pagana e quello del sacro, hanno in fine un altro 

segno. Ma entrambi conoscono il segreto della morte, l’uno muore da stolto ma innocente sul palcoscenico, 

l’altro da Innocente vede cos’è il mondo ma dalla Croce. Solo una città come Napoli poteva elevare a Cristo 

un Pulcinella, la verità a maschera, il doppio a elemento di resistenza umana contro un potere simbolico che 

si instaura nella celebrazione di un altro travestimento, la messa in scena del suo essere osceno, la sua 

falloforia permanente. Ma quando può Pulcinella scappa, si unisce alle carovane nomadiche che da Napoli 

muovono con i commedianti, con i saltimbanchi e i musicanti della nascente scuola napoletana di canto 

scenico. Viene conosciuto in tutt’Europa quale maschera dissacrante alla corte del re Sole. Si associa allora al 

pensiero libertino francese di Cyrano di Bergerac e di Gassendi , si mescola al pensiero magico naturalista dei 

pensatori rinascimentali napoletani, meritando una litografia di Ludovico Carracci. Ma è già un personaggio 

storico, Paolo Cinelli da Cerra.La sua maschera adesso è un  corpo nel corpo della Napoli seicentesca, tra 

villanelle e teatro popolare, mentre una religione tenebrosa e un’ epoca traboccante Eros sublimato nelle 

volute barocche, diffonde il senso della morte per i vicoli maleodoranti della Napoli spagnola. E’ in questo 

periodo che frequenta le taverne e i pubblici ludìbri. E’ in questo periodo che Pulcinella fonda il suo teatro 

nella Napoli storica, nei sottoscala o nelle cantine maleodoranti di vino rosso. In fondo il teatro romano, il 

teatro di Nerone, era dentro i decumani della Napoli storica. Il suo teatro, solo il suo teatro diventa 

palcoscenico di piazza. La sua maschera secondo i Gesuiti, è il velario del Cristo, ma i suoi cortei coribantici 

della Piedigrotta napoletana, segnano il territorio della trasgressione e dell’ eccesso, dalla piazza del Mercato 

ai Piedi della Grotta dove si trovava il Serapeion, a Pizzo Falcone, luogo ancestrale, secondo la leggenda, del 

ritrovamento del corpo della sirena Partenope, nella Magaride greca. Nel teatro napoletano del settecento 

napoletano, nel teatro presepiale,della Cantata dei pastori di sant’Alfonso dei Liguori, Pulcinella non ha più 

posto. 

 

Vincenzo Crosio, storico della conoscenza 

 

 

 

 



       8) 

Le radici del pensiero libertino a Napoli. I tarocchi, un gioco di 

simboli ed incroci ermetici . 

 

                                              “Osiride è un dio nero”(A.Brèton da Arcane 17) 

 

                                                  Carta della Fortezza, dai tarocchi detti del Mantegna (Ferrara, 1460-65) 
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Un detto napoletano dice che:’ E’ pazzo chi gioca ed è un pazzo chi non gioca’. Sembra un Koan zen, ma 

riflette abbastanza bene l’essenza del gioco, dei giochi. Da quando Huizinga scrisse Homo ludens e da 

quando Neumann e Morgestern scrissero la Teoria dei Giochi, l’interesse per il gioco come attività cognitiva 

oltre che di puro divertissement, si è moltiplicato esponenzialmente. Così pure I Tarocchi  hanno avuto 

l’onore di essere rivisitati alla luce dei grandi teoremi e delle speculazioni raffinate. In particolare dopo che 

illustri Surrealisti fecero dei tarocchi il campo di riflessioni sulla surrealtà delle carte da gioco, indotte da un 

revival per le teorie freudiane e postfreudiane. Andrè Breton, il padre del Surrealismo, scrisse nel 1944 nel 

pieno della tempesta della 2° guerra mondiale, un testo chiamato Arcano 17, che corrisponde all’Etoile, la 

Stella, che è il simbolo della Resurrezione, della Redenzione, della Rinascita, la Stella del Mattino. Così scrive 

al proposito nella postfazione del 1970 Michel Beaujour: “Il gioco dei  tarocchi frequentemente usati dai 

veggenti raccoglie l’eredità dell’esoterismo tradizionale. Le sue carte comportano tutte una interpretazione  

simbolica ed iniziatica. Alcune interpretazioni vi vedono rappresentate le stesse operazioni, quelle materiali e 

quelle spirituali , dell’alchimia  tradizionale, dell’Ermetismo.” 

Il mio interesse per i Tarocchi e la divinazione nasce intorno agli anni ’70 quando tutto sembrava sostituire il 

pensiero deterministico e logico; addirittura la cartomanzia, con i Tarocchi, le sedute di psicanalisi. I Tarocchi 

e i Ching erano all’ombra del pensiero selvaggio, il miglior modo di passare il tempo e il miglior modo di 

interrogare il destino. Il tempo del riposo e dello spasso, della Depense, sostituì il tempo del sacro e in 

qualche modo la divinazione con le carte, gli oroscopi, le rune e il gioco dei Ching divennero 

inconsapevolmente il tempo del sacro, anche se in qualche modo eretico e neo pagano, anche se nessuno-

ripeto- ne aveva consapevolezza. Era, tra amori semplici e fuori dagli schemi, il gioco non banale né 

ortodosso di interrogarsi di una generazione che dal ’68 in poi non aveva fatto altro che demolire i miti di un 

passato appena passato. Elvis Presley e Juliette Greco erano più insinuanti di Kant ed Hegel messi insieme. 

Alla morte di Dio, alla morte delle ideologie, una generazione trovò riparo nella mitologia astrologica, nelle 

scienze dell’occulto, nella pratica yogica e sciamanica, nell’esperienza di un’altra medicina. Illustri filosofi 

anarchici della conoscenza sigillarono il nuovo corso, tra cui I.Lakatos e Paul K. Feyrabend e filosofi del 

Rinascimento come E.Garin e P.O.Kristeller, ripescando a piene mani nel pensiero neopagano rinascimentale 

le figure della retorica, dell’allegoria e del pensiero mitologico in funzione antiscientifica. Dunque non è 

arbitrario ricondurre i Tarocchi a una forma minore, sotterranea, quasi clandestina, in cui  una parte del 

pensiero ermetico, alchemico sapienziale, trovò rifugio dopo che il grande filone platonico, pitagorico e 

gnostico (la Gnosi) fu bandito come eretico e coltivato nelle celle segrete del libertinismo filosofico, associato 

al nomadismo del teatro dell’arte, al carnevale, alle maschere, agli agoni e ad una pratica amorosa non 

confinata nell’istituzione cattolica e borghese del matrimonio. Per dirla breve il libertinaggio filosofico si 

identificò col pensiero alchemico e amoroso a partire dal Rinascimento delle corti italiane fin sopra il 

settecento illuminista e riformatore. A Napoli in particolare  con la magia naturalis di G.B.della Porta, di 

Telesio e Campanella, con l’ermetismo cabalistico di Giordano Bruno e più tardi con il principe di san Severo 

con la sua magnifica cappella, vero trionfo del pensiero alchemico, ermetico e libertino, oltreché massonico.  



  

 

Il Cristo velato e le Allegorie del San Martino sono l’apoteosi di tale pensiero, preceduto dalle Virtù cardinali 

nell’Arco di Trionfo di Alfonso d’Aragona nel Maschio Angioino, La Fortezza e la Prudenza, l’Angelo Michele e 

le divinità fluviali, Le Virtù teologali alla base del Monumento funebre in onore di Ladislao Durazzo in san 

Giovanni a Carbona, nella Fortezza-Verseau (Acquario) nell’altare Miroballo in san Giovanni a Carbonara, alla 

Allegoria della Divina Sapienza, Trionfo della Sapienza ermetica(la Sofìa di Costantinopoli) di Paolo De 

Matteis, oggi al Paul Getty Museum, nelle Virtù di Andrea Falcone. Lo stesso santo protettore di Napoli, 

Gennaro, Januarius,guardiano della Porta, è un potente taumaturgo e Virgilio è ritenuto un Mago Orfico per 

tutto il Medioevo e il Rinascimento e associato alla leggenda dell’Uovo magico, uovo dell’immortalità, 

nell’altro castello, quello dell’Ovo appunto. Del resto alla corte angioina  di Napoli non si fa mistero di questa 

‘magicità del reale’, di questa rappresentazione allegorica della realtà, basta confrontare le coeve miniature, 

sempre in ambito angioino, al ‘de Arithmetica’ e al ‘de Musica’ di Severino Boezio, come pure testimonia di 

questa continuità di pensiero allegorico medievale e provenzale l’anonimo dipinto,di ignoto, del XV secolo 

che impersona lo stesso Roberto d’Angiò in veste di Re mago.(Le roi magicien).Questo è lo sfondo in cui uno 

speciale linguaggio simbolico e allegorico prese forma istituendo nel gioco dei Tarocchi qualcosa che ancora 

sfugge ad una analisi attenta ma che è senza dubbio di grande interesse, come lo hanno tutti i metodi di 

divinazione, di mantica antica e moderna. Sappiamo che tutte le società storiche e arcaiche hanno avuto 

presso di sé questa speciale disciplina religiosa, la divinazione, la stessa parola divinazione deriva dal verbo 

latino divinari,indovinare e indica la capacità di interpretare la volontà divina : i Greci con le profetesse di 

Apollo, le Sibille, gli Ebrei col profetismo ebraico,col sogno profetico, gli sciamani siberiani e andini,con la 
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capacità di interpretare segni meteorici o lo spirito del tempo, le grandi religioni primitive del bonno 

mongolo-tibetano, le grandi correnti esoteriche dell’induismo e del buddhismo, la visione totalmente altra e 

divinatoria  dei sacerdoti sciamani Dogon. E i napoletani col gioco cabalistico per eccellenza della 

Interpretazione dei sogni associati al numero nel gioco del Lotto, praticato quotidianamente, che di fatto 

inventano una Consultazione oracolare permanente, un gioco dei tarocchi collettivo, una Tombola 

permanente, una Teoria del Caso e del Caos come antidoto al male di vivere, una diagnostica psicologica e 

teatrale che fa di Napoli la città più scaramantica e cabalistica del mondo, dove cioè la Realtà del Reale è 

rovesciata nel suo contrario, la Surrealtà del Sogno come autogenesi della Morale. Non lontano dunque dalla 

cartomanzia Gitana e dalla pesca della Carta della Fortuna delle Zingarelle, da cui credo, azzardo, la 

cartomanzia dei Tarocchi, nella ,zona di Marsiglia, luogo di ritrovo del gitanismo europeo, prende corpo. ‘Sia 

i gitani spagnoli sia quelli di Boemia, come pure le numerose carovane di pellegrini, negli ultimi secoli 

medievali, che, come giullari, danzatori, giocatori, perseguitati dalla giustizia, o esseri erranti, ponevano le 

tende nei portici e nei dintorni delle grandi cattedrali parigine, venivano chiamati egiziani, perché nel 

mostrare le loro carte ricordavano, come Yi King, formule di scongiuro per sottrarre al mistero una risposta  

che si doveva poi decifrare. Tarot era l’anagramma della parola rota, terminante con t, per indicare il cerchio 

di quel serpente, che si apriva, che si svolgeva, si divideva all’infinito per penetrare nell’invisibile.’, così scrive 

Josè Lezama Lima in Le ere immaginarie. Dunque non dovrebbe far scandalo poterne parlare in termini non 

folkloristici né vagamente new age, che invece questo tipo di attività ludica e religiosa a suo modo innesta 

nelle persone che ne fanno uso e vi dedicano larga parte del proprio tempo. Il modo migliore per trattarne 

senza scandalo è ricollocarlo dentro il pensiero marginale ma libertino, alchemico e sapienziale, che in Italia e 

in Europa prese piede dentro le corti rinascimentali dopo la Controriforma religiosa, dentro la grande 

macchina  di surcodifica dell’Inquisizione. Ogni pensiero non ortodosso era pensiero del Diavolo, dunque da 

rinnegare come già, secondo lo storico d'Allemagne ed il lessicografo Du Cange] nel 1337, negli statuti 

dell'Abbazia marsigliese di San Vittore fondata dal monaco Giovanni Cassiano, si rinviene la più antica 

proibizione, il più antico riferimento riferito al gioco di carte (compresi i Tarocchi) attualmente conosciuto, 

cioè la menzione del divieto di svagarsi con le Paginae (in latino pagina: carta, pergamena): “Quod nulla 

persona audeat nec praesumat ludere ad taxillos nec ad paginas nec ad eyssychum" (Che nessuno osi o 

intraprenda il gioco dei dadi, delle carte o degli scacchi). il ludus in sé, il gioco, lo svago, la Depense, lo spasso 

era ritenuto opera del Diavolo, troppo vicina ad una morale dissoluta cui il popolo solo parzialmente 

evangelizzato, si dedicava come gioco stesso della vita. Un riferimento esplicito alla dissoluzione dichiarata in 

cui più tardi le corti rinascimentali saranno abituate a fare del tempo liberato , il tempo della festa, del gioco 

e del carnevale. Lo stesso Lorenzo de Medici dedicherà alla filosofa del libertà carnevalesca poemi di grande 

vivacità nel suo Canzoniere e così nelle Stanze e nelle Giostre cavalleresche del Poliziano e dell’Ariosto , e 

ancor prima nei Trionfi del Petrarca che molti vedono come una prima rappresentazione ideologica dei 

tarocchi, gli Arcani maggiori. Cosimo de Medici e Marsilio Ficino costituiscono in Firenze un gabinetto 

ermetico, alchemico e sapienziale. Il Principe è egli stesso il promotore di una visione riformata e neopaga.  

Clima di festa e di gioco collettivo cui non si sottrarrà nemmeno la corte rinascimentale di papa Leone X. 

”Verso la fine del Quattrocento i palazzi signorili e i loro cortili sono teatro,in occasione di nozze, conviti, 

ingressi principeschi, feste, di un insieme di spettacoli, dalla rappresentazione di favole mitologiche alle 
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riprese dei commediografi latini, all’esibizioni di moresche, agoni, danze, mimi, intermezzi coreografici di 

ogni sorta….Per la cavalcata trionfale di Leone X prendono parte,in una successione che rispetta i ranghi e i 

titoli onorifici, i nobili romani, i dignitari della Chiesa, il popolo: essa si snoda attraverso il labirinto delle 

strade coperte di festoni e di archi, monumenti immaginari coperti di fregi e di decorazioni, di pitture e 

sculture, in cui viene trasposta la totalità del mondo, con episodi della storia ecclesiastica, divinità 

mitologiche, raffigurazioni allegoriche, rappresentazione degli  evangelisti con le loro insegne, delle 

sibille,delle insegne medicee con i leoni e le palle e scritte augurali, con tondi ritraenti il papa, l’imperatore, il 

re di Spagna, le antichità romane, le arti liberali e le diverse discipline e infine gli episodi salienti della vita del 

pontefice”. Così Alessandro Fontana in La scena Immaginaria: agoni, maschere, blasoni, in La storia d’Italia. 

Dunque è in questo immaginario sociale che bisogna rovistare, connettere pezzo a pezzo tra filosofie, 

allegorie,mitologie provenienti dalla romanità, dalla cavalleria errante, dalle figure simboliche del potere 

politico: il Re, La regina, Il principe, la Principessa,la Corte, Il Papa, Il mercante,il pellegrino, il Cavaliere,La 

dama, la donna Angelo di contro ad una società di poveri, marginalizzati, la cui rappresentanza simbolica è 

affidata alla Vecchiezza, alla Morte, alla Malattia, alla Fame. Quell’immenso archivio della mente così caro a 

G.B.Vico che affida all’iconologia della sapienza antica tanta parte della sua archeologia dei saperi, in 

particolare nella Spiegazione della dipintura (Incisione di A.Vaccaro) proposta al frontespizio – vera 

introduzione all’Archeologia dei saperi antichi come cabalistica antica-  e in tutto il Libro I della Scienza Nova, 

che è l’apologia della antica teologia da Mosè ad Omero ad Ermete Trimegisto. Una società che 

simmetricamente immagina sulla scena del mondo intesa come Teatro, il linguaggio simbolico da un lato 

come Sfarzo, Puro Divertimento, Rappresentazione erotica, Lusso e Potere di contro ad una realtà che non 

ha immaginario se non nel regno delirante della Maschera e del Carnevale, del Gioco , dell’eros erratico e 

vagabondo del mondo dei girovaghi e della scena drammatica di una religione popolare. Anche la Follia 

s’inscrive in questa dialettica simmetrica/asimmetrica del Servo e del Padrone. La scena dunque della realtà 

è vissuta come scena simbolica di un unico teatro , di una unica scena immaginaria, la scena simbolica del 

potere e del non potere, e questa scena è in realtà un infinito labirinto in cui le immagini si speculano, si 

specchiano rincorrendosi all’infinito, una infinita metafora di una metonimia impossibile, di un realtà per 

certi aspetti negata. La negazione alla vita per i poveri, i marginalizzati, significa spesso la riduzione alla 

servitù o al banditismo nelle foreste. Questo Labirinto Immaginario riflette un labirinto interiore, spesso 

oscuro e incomprensibile. E questo labirinto di immagini ricorrenti è rappresentato anche nel gioco delle 

carte e in particolare dei Tarocchi perché un gioco di figure simboliche che vanno interpretate per una serie 

casuale e non causale di coincidenze che possono metter in gioco la Fortuna o la Sfortuna, i recinti stessi del 

destino dell’Individuo. Questa filosofia erratica fa perno intorno ad un mondo interamente Immaginale, di 

specchi riflettenti come ben definisce Giacomo da Lentini questa esperienza nella canzonetta Meravigliosa-

mente: “Avendo gran disio/dipinsi una pintura,/bella,voi somigliante,/e quando voi non vio(quando non vi 

vedo)/guardo ‘n quella figura,/par ch’eo v’aggia davante” 

J.Borges parla nella biografia di Evaristo Carriego dei labirinti di cartone dipinto del Truco, un gioco di carte 

sudamenericano. La Sorte e il Destino sono i veri interpreti , i veri personaggi allegorici di questa epoca e di 

questo Agone, di questo spazio Illusorio del Ludus. La vita e la morte si scambiano i ruoli nell’Allegoria della 

Ruota della Fortuna, vero Arcano simbolico centrale della decodificazione dei Tarocchi come l’allegoria 



filosofica della Vita nel Rinascimento italiano, secondo la filosofia neoplatonica di M.Ficino e la filosofia della 

cabala iniziatica di Pico della Mirandola , è la Primavera di Botticelli, scena figurale della Sapienza Onirica ed 

Ermetica, vera avventura della Vita. Dunque dipinti, rappresentazioni nel teatro della scena cittadina, sacre e 

profane, testi teatrali, poetici e filosofici, castelli e giardini ridondano di Immagini Labirintiche. Così è pure 

per il gioco e per il gioco delle carte:” E avventure labirintiche sono i giochi che si diffondono 

straordinariamente tra il 1570 e il 1630, le carte napoletane come riproduzione dell’epopea cavalleresca, i 

tarocchi, come delimitazione di percorsi nel labirinto del destino, gli scacchi, sogno dell’avventura guerresca 

nel labirintico intreccio dei colpi e delle mosse, onde, come scriverà un teorico del Settecento, li dirò guerra, 

schermo, duello,tragedia e giuoco”. Scrive ancora acutamente Alessandro Fontana nello stesso luogo. 

Che sia così l’ inizio delle carte e dei tarocchi come carte da gioco,è testimoniato da due fatti eclatanti: 

 a ) il primo mazzo di carte dipinte in questo modo fu creato per prima del 1477 per il duca Filippo Maria 

Visconti 

b) la prima rappresentazione cartacea artistica dei Tarocchi viene attribuita nientemeno che a Mantegna nei 

Tarocchi detti del Mantegna a Ferrara 1460-1465. 

Dunque questo è il centro motore della giostra delle immagini, perché l’Imago, la struttura Immaginale è 

esattamente la struttura di cognizione cui si riferisce quest’epoca. La stessa Visione della Croce,( visibilità 

della Croce, di un dio che muore davanti a tutti sulla croce) è la scena simbolica per eccellenza nelle chiese, 

nelle rappresentazioni e nell’immaginario collettivo. I Rosacroce, interpretano la Croce come allegoria 

dell’Albero della Vita di contro all’Albero della Conoscenza, vera schismogenesi del pensiero umano fin dai 

primordi, rappresentato molto bene questo dramma nella carta del Tarocco n. XVI La maison de Dieu, la casa 

di Dio in cui il fulmine distrugge la Torre di Babele; è nella costruzione di un casa, un Nome, contro la casa di 

Dio e il suo Nome, il vero peccato dell’uomo. La Croce è fino alla Rivoluzione Francese il luogo simbolico per 

eccellenza dell’identità europea. Nel segno della Croce si combattono guerre, si stipula la pace, si 

costruiscono gli stati, si delineano gli scenari immaginari fondamentali: gli affreschi e le tavole ad olio che 

fondano una estetica dell’immateriale talmente forte da non avere eguali nel mondo se non nell’ideografia 

visiva dell’Egitto. E  sotto la Croce una umanità di poveri e di sofferenti, come in Bruegel, come in Lucas 

Cranach, o come nelle strazianti scenografie di Masaccio, vero immaginario precursore di Pasolini e in 

qualche modo di Orson Welles che si riferisce però alle opere anch’esse cabiriche di W.Shakespeare. Questo 

è lo scenario, il background fondamentale. Nella scena del reale questo immaginario prende spesso la via 

della Colpa e della Pena, allora non basta più il Confessore, arido e giudicante scrutatore di uno speculum 

particolare, la coscienza infelice e il pensiero del peccato. La castrazione del desiderio e l’incesto simbolico 

sono gli assi incrociati della negazione del desiderio vissuto come censura o rivolta, come Maschera o come 

Volto, come Immagine o Gioco. 

Dunque una metodologia che sia filosofica, storica, antropologica, di epistemologia semantica e della 

cosiddetta teologia antica ci può permettere di penetrare il labirinto cognitivo ed allegorico che i tarocchi 

aprono al mondo del pensiero segreto, nascosto, come la Divinità che la presiede, più antica del Dio vivente, 

il Dio nascosto, il deus absconditus della teologia negativa, cara a Meister Eckart e giunta fino a K.Barth. Un 

metodo trasversale, di incroci logici che dia il senso di questo gioco che, sebbene distante di secoli, è simile 



ripeto ai Yi-Ching, alla mantica sibillina e all’azard, ai giochi della probabilità statistica di origine ebraica e 

cabalistica. Non è affatto ignoto, anzi, che le teorie della Cabala profetica ed estatica, hanno in Europa, 

proveniente dalla Catalogna e dalla Provenza, e dunque anche in Italia una immensa diffusione. Senza la 

filosofia mistica  e cabalistica di Abrahm Abulafia, la sua filosofia delle stelle che dal 1270 si diffonde da 

Barcellona fino  in Sicilia, non si capisce ciò di cui si nutre il pensiero eretico. Da Praga, (dove Rabbi Loew ben 

Bezabel, il Maharal  ispirerà l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo e il suo circolo scientifico e astronomico cui 

fanno parte Tycho Brahe e Giovanni Keplero e di lì illuminerà tutto il Rinascimento filosofico europeo), alla 

Germania, all’Italia la Toràh dei maestri cabalisti, da vigore alla religione ebraica e cristiana e al pensiero 

eretico e filosofico. Persino Cavalcanti e Dante ne fanno uso ed adesione nei Fedeli d’amore e Dante nella 

costruzione della Visione divina e mistica, nel rapimento della sacra divinità fino al Paradiso, alla Visione della 

Rosa mistica. Cosa chiarissima nel sonetto Io sono stato con Amor insieme. Senza l’ebraismo cabalistico, 

interpretativo, associato all’Alchimia, non ci sarebbe stato né Spinoza, né Marx, né Freud, né Einstein né 

Kafka.  Nel pensiero ermetico figurale, nell’Immagine, bisogna vedere dunque l’emersione del nascosto, 

dell’ambiguo, dell’estraneo, così come l’intende Freud in Imago nel 1919:”L’Unheimliche, (l’estraneo) sorge 

spesso e facilmente ogni qualvolta  i limiti tra l’immaginazione e la realtà si cancellano, in cui ciò che abbiamo 

considerato come fantastico si presenta a noi come reale, in cui un simbolo assume l’importanza e la forza di 

ciò che era simboleggiato, e così via”. Osiride è un dio nero, un dio straniero, ripete continuamente A. Brèton 

in Arcane 17, il suo libro più elaborato uscito nel 1944, in piena catastrofe epocale. Comincerò dunque 

definendo il campo dei saperi che la cartomanzia e la divinazione denotano, a prescindere -è ovvio- dalla 

efficacia dei presagi che questa arte pretende di chiarire.  

a) 

Il centro di queste visioni è dunque il Corpus Hermeticum, che, già conosciuto in greco fin dal XII secolo, 

viene tradotto da Ficino per Cosimo nel 1460. L’Asclepio è scritto sotto forma di dialogo nel quale Ermete 

Trimegisto introduce Asclepio nella teosofia  e nella cosmologia ermetica, in cui  si afferma che attraverso 

Ermete è lo stesso Amore divino a parlare:’ex ore Hermu  divinus Cupido sic exorsus est dicere…’. La Gnosi 

ermetica vi è descritta come un’illuminazione improvvisa e salvifica che consente all’anima di possedere una 

visione senza limite del Tutto. Ed è ciò che la cabala mistica afferma nello Zohar, il Libro dello Splendore, che 

insieme al Corpus Hermeticum , è il testo che sconvolge la filosofia aristotelica e scolastica che è invece il 

dominio esclusivo della teologia della Res Publica Christiana di Roma. Il conflitto dunque è centrale, tra la 

formazione degli Stati Moderni, i Principati, e la Curia Romana. La controriforma detterà le regole entro cui la 

teologia cattolica  scriverà il codice interpretativo della Verità divina. La teologia eretica e riformata aveva già 

posto invece il carattere nazionale ed individuale della lettura evangelica, il pensiero eretico di Gassendi e 

Spinoza farà il resto, affossando la teologia cattolica nel mare magnum del dubbio libertino, panteista e 

materialista. Il deus sive natura, il Dio che vive ovunque nella natura, è  di fatto equivalente al Nous, alla 

mente universale di Pamenide, Eraclito, Platone, Ficino, Pico, Giordano Bruno,Campanella e Vico. Il dado è 

tratto e dentro questa cesura del pensiero, il popolo si sente autorizzato a vivere questa panteità del tutto 

secondo lo spirito che gli è proprio, con la visione della sua religione popolare, il sensualismo amoroso, (le 

passioni) e la teologia giocosa della festa, il dionisismo attraverso cui farà capolino prima la ‘Nave dei folli’ di 

Sebastian Brandt, l’’Elogio della Follia’ di Erasmus da Rotterdam e più avanti nientemeno che la Gaia Scienza 



di F.Nietzsche. Il gioco e la piega del caso fortuito sono i veri cardini del suo ragionamento volgare. Il rococò 

e il barocco, saranno le estremità estetiche di questa riforma dalla linea alla piega del tempo. La Fortuna, il 

Forsitan,è la divinità per eccellenza del Ludus, del Gioco, e del Gioco della Vita, la sua ‘Combinazione 

fortunata’ avvicinandosi tremendamente al più illustre e tardo nel tempo Gioco dei possibili di F.Jacob, la 

logica combinatoria del Dna e di madre natura. Dentro questo spazio di libertà interpretativa, tra la fine del 

Settecento e l’Ottocento, alcuni autori libertini, ermetici e spiritualisti, (Antoine Court de Gébelin, amico 

degli enciclopedisti Diderot e D'Alembert, degli scienziati Franklin e Lalande, dei teorici della rivoluzione 

Danton e Desmoulins e dell'eroe dell'indipendenza statunitense La Fayette, iniziati presso la loggia 

massonica Le Nove Sorelle della quale fu Maestro Venerabile per due anni e Alphonse Louis Constant, alias 

Eliphas Lévi-1816-1875) introducono nel gioco delle carte, la fascinazione della divinazione e del 

sorprendente, del misterioso e del rischio, quel rischio e quel fortuito proprio del capitalismo mercantile che, 

con le Joint Adventures, avevano sostituito interamente , nell’immaginario collettivo, il Denaro a Dio. ‘We 

trust in God’ citerà arrogantemente sul dollaro americano,il senso del nascente capitalismo americano.’ Il 

cambiavalute e sua moglie di Quintin Metsijs’ e le orribili scene di visionarietà caravaggesca, hanno sostituito 

per sempre il simbolismo della Croce. I tarocchi da semplice gioco di carte, diventano il gioco della 

interpretazione dei percorsi incrociati, diventano la lettura sibillina del Destino e il gioco analitico più 

interessante prima dell’Interpretazione dei Sogni di Freud. La ballades du pendus ( la ballata degli appesi) di 

F.Villon, I vagabondaggi poetici di Rimbaud e T. Coleridge, gli scritti labirintici di Kafka e la visionarietà di M. 

Chagal, introducono bene all’aforisma fondamentale della messa in scena dell’Onirico e dell’Immaginale che 

riguardano il sistema semantico dei Tarocchi. 

b) 

Il Gioco dunque si iscrive dentro il più vasto campo di esperienza della Vita cosmica, della vita politica, la sua 

scena immaginaria e sociale e il gioco particolare che vede un Interrogante e un Responso interpretato da un 

cartomante. Dunque un gioco che fa dell’Interpretazione fortuita della carte scelte alla cieca, un caso 

particolare: l’individuo vede sciogliere i punti di un suo dilemma attraverso la lettura delle carte degli Arcani 

maggiori che hanno un significato generale e un senso e una direzione particolare, dove cioè s’incrociano i 

destini dell’individuo interrogante. E’ il vaticinio interpretativo che riprende la consultazione delle foglie 

oracolari della Sibilla, della Apollinea  delphica deità, dei sacerdoti vati della tradizione vedica e brahmanica, 

della primordiale forza intuitiva della tradizione sciamanistica europea e asiatica. Con un by pass  epocale, la 

modernità, nella più clamorosa piega del tempo mai vista, riprende una modalità tipica dello sciamanesimo 

primitivo. La religione primitiva, orfica, pitagorica, sciamanica sotto l’egida di Ermete Trimegisto, il maestro 

leggendario egizio della Gnosi a volte sovrapposto a Mosè stesso come nel mosaico, la tarsia pavimentale, Il 

Colle della Virtù del Pinturicchio nel Duomo di Siena, si riprende la rivincita contro lo scientismo ateo e 

filosofico e contro la teologia cattolica di santa Romana Chiesa! I Tarocchi di Marsiglia sono l’ultima 

elaborazione allegorica di questa filosofia mistica e sapienziale. E che si sovrappone, epistemologicamente, 

come la regola del caso, della fortuità, delle possibilità, della congiunzione aperta, sulla regola della sequenza 

determinata e acasuale. I Tarocchi sono il primo caso conosciuto di logica formale random inventata come 

gioco, come ludus e depense, ad alta complessità immaginativa, contro una logica dello stato-macchina 

molare, assoluto e accentratore, e della procedura lineare semplice, aristotelica prima e cartesiana dopo. 
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Insomma la matematica di Leibniz contro quella di Cartesio, il calcolo differenziale e già insiemistico di 

Leibniz, per scale di diffusione numerica, contro la geometria dello spazio di Cartesio. ‘Nei domini della 

cultura bisogna situare le carte del tarot tra l’abaco di Fou Hi, primo re sacro dei cinesi e le molteplici 

compilazioni pensanti del medioevo.E’ una scacchiera simbolica, nella quale l’uomo avanza le sue mosse di 

gioco nell’invisibile e riceve gli ammonimenti dello”scacco matto” che gli si avvicina’, scrive ancora Josè 

Lezama Lima. 

Ecco qui di seguito i 22 Arcani maggiori di cui presto darò un’altra interpretazione, ma secondo una esegesi 

di logica algoritmica proprio della Logica combinatoria di R.Lullo,Bernoulli, Leibniz e Fermat, che segue 

evidentemente le procedure proprie di ogni Gioco di sequenze numeriche e combinazioni probabilistiche, 

donde l’interpretazione casuale, fortuita delle carte, i tarocchi, ‘uscite’ dalla sorte’. Il verbo francese ‘sortir’ 

indica questa emersione dal nulla e dal caso proprio di accadimento, di un ‘ad-casum’. Legge e caso sono le 

due sponde in cui il destino umano si gioca l’imprevedibile. Ma questo in altro luogo e con più disponibilità di 

tempo. 

 

                                                                                                      

 

- Il Bagatto (le Bateleur). La parola ha origini latine e sta ad indicare "figura da poco", "bagatella", cosa di 
nessun conto. Rappresenta un giovane uomo con un grande cappello e abiti vistosi, posto in piedi davanti a 
un tavolo, su cui figurano monete, vasetti, dadi, coltelli, una borsa. L'uomo regge nella mano sinistra un 
bastone dorato. 
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II - La Papessa (La Papesse). È forse una delle figure che ha dato luogo a maggiori discussioni, dal momento 
che nessuna donna ha mai avuto accesso al soglio di Pietro. In taluni mazzi è stata sostituita da Divinità o 
altre carte. La donna ha un triregno in capo, è seduta su un trono ricoperto da un velo e ha in mano un libro 
aperto. 

III - L'Imperatrice (L'Imperatrice). Una donna in trono, con la corona in testa, ha in mano uno scettro col 
globo sormontato dalla croce (da sempre simbolo di impero). Regge con la mano destra uno scudo con 
un'aquila araldica, e ha due ali aperte sulla schiena. 

IV - L'Imperatore (L'Empereur). Un uomo barbuto, seduto in trono di profilo, con una gamba incrociata 
sull'altra, regge uno scettro con la destra. Sotto al Trono è appoggiato uno scudo con un'aquila araldica.La 
carta è evidentemente collegata col potere terreno. 

V - Il Papa (Le Pape). Seduto in posizione frontale, il Pontefice col Triregno regge un pastorale a croce con tre 
traverse. Ai suoi piedi, di statura notevolmente inferiore, sono inginocchiati due chierici. Il Papa ha la barba 
canuta, probabile allusione alla sua saggezza. 

VI - L'innamorato (L'Amoreux). Sotto un grande cupido alato, pronto a scoccare la sua freccia, un giovane sta 
in piedi tra due figure femminili, una vestita più poveramente dell'altra. I critici sono concordi 
nell'identificare questa lama col mito di Ercole, che dovette scegliere tra Vizio e Virtù. 

VII - Il Carro (Le Chariot). Un carro visto in modo rigidamente frontale, è condotto da un giovane guerriero 
incoronato, mentre trattiene saldamente due cavalli, uno blu ed uno rosso, che tendono a scartare in 
posizioni opposte. 

VIII - La Giustizia (la Justice). È questa una delle quattro Virtù cardinali citate nel mazzo, da cui manca la 
Prudenza. Una donna in trono regge con la mano sinistra una bilancia dai piatti allineati, e con la destra una 
spada. Questo Trionfo contiene in sé l'idea di equilibrio e di punizione. 

IX - L'Eremita (L'Hermite). Un vecchio barbuto, appoggiandosi ad un bastone, avanza reggendo una lampada. 
Non si può fare a meno di pensare a Diogene che, reggendo una lampada affermava di cercare l'uomo. 

X - La Ruota della Fortuna (La Roue de Fortune). Questa immagine, largamente conosciuta e rappresentata 
nel Medioevo, raffigura una ruota sormontata da una sfinge alata con corona e spada, con due esseri mezzo 
uomo e mezzo animale arrampicati ai suoi lati. Già in epoca medievale la Ruota era usata per ricordare la 
vanità delle conquiste e dei beni terreni. 

XI - La Forza (La Force). Una donna con un ampio cappello in testa chiude le fauci di un leone. È una delle 
quattro Virtù cardinali raffigurata nel mazzo. 

XII - L'Appeso (Le Pendu). Un uomo è appeso per un piede a un palo retto da nodose travi di legno. La gamba 
libera è piegata verso l'interno. La carta raffigura una pena praticata realmente durante il Medioevo, sia dal 
vero sia in effigie, a chi si rendeva reo di tradimento. Questo tipo di pittura, detta infamante, era solitamente 
affidata a mestieranti, ma a volte ad artisti di rilievo, come Sandro Botticelli e Andrea del Sarto. 

XIII - La Morte (a volte lasciata senza scritta) - Uno scheletro con una falce cammina in un campo cosparso di 
mani e di teste. La figura è collegata con l'iconografia medievale del Trionfo della Morte molto diffusa nel 
Medioevo e nel Rinascimento, in cui uno o più scheletri si trascinano, in fila o in una danza macabra, 
regnanti, Papi e altri soggetti solitamente di alto livello sociale. 

XIV - La Temperanza (La Temperance). Altra virtù cardinale. Un Angelo con la veste bipartita in due zone di 
colore blu e rosso, versa un liquido da un'anfora all'altra reggendole entrambe con le mani. 
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XV - Il Diavolo (Le Diable). Un essere cornuto dal viso sghignazzante, le ali di pipistrello, i seni femminili, i 
genitali maschili, le gambe caprine, sta in cima a un piccolo ceppo a cui sono legati due diavoletti. Gli zoccoli 
e il ghigno osceno sono mutuati dalle classiche immagini greche del dio Pan. 

XVI - La Casa di Dio (La Maison Dieu). Una torre che ha come tetto una corona, viene scoperchiata da una 
lingua di fuoco, mentre due figure umane cadono al suolo e piccole sfere riempiono l'aria. La costruzione 
evoca la Biblica torre di Babele, talmente alta che Dio punì gli uomini confondendo il loro linguaggio. 

XVII - La Stella (L'etoile). Con questa carta si abbandona il mondo umano e si entra in quello spiritualmente 
superiore. Otto stelle, di cui la centrale molto più grande, sormontano una donna nuda che versa per terra 
acqua da due anfore. Sul fondo, un minuscolo albero su cui canta un piccolo uccello. 

XVIII - La Luna (La Lune). Seconda lama della serie degli astri la Luna splende rotonda in cielo ma con il volto 
raffigurato di profilo, mentre gocce colorate partono dalla terra verso di essa. In primo piano un Gambero, 
legato zodiacalmente al segno del Cancro, esce da una pozza d'acqua. Due cani ululano e due torri sullo 
sfondo sembrano custodire il paesaggio. 

XIX - Il Sole (Le Soleil). Un grande sole radiante sparge gocce su due gemelli ritti in piedi vicino a un basso 
muretto in mattoni. 

XX - Il Giudizio (Le Jugement). Un angelo esce da un nembo colorato suonando la tromba, mentre tre piccoli 
corpi sorgono da un avello Anche questa immagine, frequentissima nel Medioevo, può farsi risalire ai 
numerosi miti sulla fine del mondo presenti in molte religioni antiche. Il più importante riferimento è 
certamente l'Apocalisse di San Giovanni, ultimo libro del Nuovo Testamento. Questa carta corrisponde 
all'Angelo di altri mazzi da gioco. 

XXI - Il Mondo (Le Monde). La carta rappresenta una donna seminuda che regge due bastoncini nelle mani. 
Essa è circondata da una mandorla di foglie, mentre ai quattro lati della carta compaiono i simboli Tetramorfi 
degli Evangelisti: un Angelo (San Matteo) un'Aquila (San Giovanni) un Toro (San Luca) e un Leone (San 
Marco). La carta compendia, se pur in forma elementare due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che 
erano considerate il simbolo della perfezione. 

Il Matto (Le Fou). La lama non è numerata e può essere inserita sia all'inizio sia alla fine del mazzo. Un 
giullare girovago, col cappello a sonagli, che regge su una spalla un fagottino con le sue poche cose, si avvia 
verso una strada non meglio identificata, rincorso da un cane che gli sta lacerando una calza. Una figura 
analoga si trova nel tarocco del Mantegna, ma è chiamato il Misero.  

Vincenzo Crosio, storico della conoscenza. 

Nato a Napoli nel 1950, si Laurea in  storia contemporanea alla Federico II di Napoli nel 1973.Segue a Parigi i 

seminari di M.Foucault, Derrida e Michel Serres. Si è occupato e si occupa di epistemologia, estetica e poesia. 

E’ insieme con Paul Davis  e Ralph Solomon Rauchenberg cofondatore dell’Epistemologia semantica 

contemporanea.E’ stato redattore di riviste di estetica, narrativa ed antropologia storica. Ha pubblicato opere 

di filosofia, storia delle conoscenza, narrativa e poesia. E’stato direttore del Seminario teologico del Monastero 

zen Fudenji di Salsomaggiore(Parma) ed è allievo del maestro F.Taiten Guareschi, II abate dell’omonimo 

Monastero, ordinato monaco zen laico nell’agosto del 2012. Docente relatore presso l’Istituto per gli studi 

storici e filosofici di Napoli  di ‘Interpretazione dei codici tra Oriente e Occidente’. Attualmente fa parte 

dell’editorial board di ‘Scienze e ricerche’. 
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