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RICERCHE 
 

“Monache di casa” nel foggiano:  

il caso di Genoveffa de Troia, terziaria francescana 

 

“House nuns” in the Foggia area:  

the case of Genoveffa de Troia, a Franciscan tertiary 

 

di Caterina Celeste Berardi 

 

Abstract: Questo breve contributo vuole far luce su Genoveffa de Troia, terziaria 

francescana, una figura non molto nota: oltre alla testimonianza diretta costituita da 169 

lettere (quasi tutte scritte tra il 1946-1949), che ella, essendo analfabeta, dettava ai suoi 

devoti, persone a lei care e fidate e con le quali era solita pregare, conservate in copia 

dattiloscritta, gli studi su di lei non possono dirsi cospicui: le prime biografie risalgono ai suoi 

primi testimoni, ossia coloro che hanno condiviso con lei tempi, esperienze, momenti. A 

causa della sua salute inferma, Genoveffa non poté farsi suora, vivendo costretta su un letto 

per oltre cinquant’anni, caratterizzati da tante sofferenze, ma trascorsi umilmente in preghiera 

e aiuto verso il prossimo, in completa sintonia con la spiritualità del poverello d’Assisi. Il suo 

è un esempio, sulla strada verso la beatificazione, di quell’ampio fenomeno di spiritualità 

femminile delle cosiddette “monache di casa”, che, sorto verso la fine del XII secolo, si 

registrò in particolare nel Mezzogiorno, in una molteplicità di forme. 

 

Abstract: This brief contribution aims to shed light on Genoveffa de Troia, a Franciscan 

tertiary, a figure not very well known: in addition to the direct testimony consisting of 169 

letters (almost all written between 1946-49), which she, being illiterate, dictated to her 

devotees, people dear to her and trusted and with whom she used to pray, kept in typewritten 

copy, her studies cannot be considered conspicuous: the first biographies date back to her first 
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witnesses, that is, those who shared times, experiences and moments with her. Due to her ill 

health, Genoveffa could not become a nun, living constrained on a bed for over fifty years, 

characterized by so much suffering, but humbly spent in prayer and help towards others, in 

complete harmony with the spirituality of the poor d’Assisi. Hers is an example, on the way to 

beatification, of that wide phenomenon of feminine spirituality of the so-called “house nuns”, 

which, which arose towards the end of the 12th century, was recorded in particular in the 

South, in a multiplicity of forms. 

 

Parole Chiave: ‘900 - Chiesa - donne - Foggia - Monache di casa - spiritualità francescana 

 

Keywords: ‘900 - Church - Foggia - Franciscan spirituality - House nuns - women 

 

 

Ampia è la storia della spiritualità femminile delle cosiddette “bizzoche”1, fenomeno 

complesso sorto verso la fine del XII secolo, che tra Seicento e Settecento si registrò in Italia 

e, in particolare, nel Mezzogiorno. Si tratta di un’esperienza semi-religiosa a metà strada tra la 

vita monastica e lo stato laicale che «costituisce una delle molteplici forme di religiosità che, 

in ogni tempo, la Chiesa ha conosciuto e conosce, sia in campo maschile, come e soprattutto 

in quello femminile»2. Le donne, impossibilitate ad abbracciare la vita claustrale, senza essere 

né mogli né monache, frequentavano con un certo impegno le chiese, vivendo un’esperienza 

sui generis di vita religiosa: alcune eremite vicino a una chiesa, altre presso dei malati, altre 

ancora, sole nella propria casa o in gruppo, vicino a un convento maschile, oppure, soprattutto 

se povere, sceglievano una vita apostolica errante, pregando e mendicando al grido di “un 

pane per l’amor di Dio”. La maggior parte di loro era religiosae mulieres, ossia un variegato 

mondo di persone consacrate che si ritagliavano un proprio spazio nella Chiesa, svolgendo 
                                                             
1 Attualmente il fenomeno viene indicato con il termine “laiche consacrate”, ma nel passato fu designato con vari 
appellativi: monache di casa, bizzoche, vezzoche, beghine, begarde, pinzochere, oblate, a seconda anche 
dell’area geografica dove si diffusero; il termine “bizzoca”, il più comunemente usato, da etimo incerto, è il 
corrispettivo letterale di ‘incarcerata’, ossia ‘reclusa’, attestato da Giacomo da Vitry nel 1240 circa, quale epiteto 
dato alle donne aderenti al movimento penitenziale femminile dell’Italia centrale. Durante il Medioevo esso 
aveva un’accezione positiva, diversamente nell’età moderna è diventato sinonimo di “bacchettona”, ossia donna 
ipocrita, formalisticamente devota e che finge santità: ad esempio, il termine salentino “pizzoca”, nell’accezione 
corrente, indica la donna, nella fattispecie zitella, che passa il suo tempo a scaldare gli scanni della chiesa e a 
spettegolare su tutto e tutti (cfr. Danieli 2010). Tra la sterminata bibliografia sull’argomento, si veda almeno De 
Rosa 1970/6: 406-491 (482-484); Guarnieri 1980: 1720-1749 (sull’etimologia del termine e sulle sue varianti, 
cfr. 1722-1723); Sensi 1995: XIII-XIV; Tardio 2007: 3-9, con particolare riferimento al fenomeno nel Gargano; 
Sensi 2010; Dibisceglia 2014: 17-19 (e nota 17); Greco 2019: 132-136 e 378-384, con ricca e aggiornata 
bibliografia in merito. Ulteriori e più esaustive indicazioni bibliografiche si trovano sulla pagina web 
https://beguines.info/?cat=6&lang=it.  
2 Sensi 2010: XI. 

https://beguines.info/?cat=6&lang=it.
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ruoli sociali e spirituali3. Pur se in una molteplicità di forme, esse avevano il medesimo scopo: 

trascorrere in ambiente urbano, ma ritirate, una vita di perfezione basata sulla preghiera, il 

lavoro santificato, il servizio ai bisognosi, la vita comunitaria e la ricerca mistica, anche con 

forme di ascetismo. In relazione a queste famiglie si è parlato di un “terzo stato” femminile4, 

ossia un paradigma lontano dalla condizione di vita della donna sposata o monaca, ma che 

comunque vive una condizione attiva, incentrata su una vita non vincolata dalle mura del 

chiostro e dedita all’assistenza, all’educazione, all’insegnamento, al lavoro. Guidate 

spiritualmente secondo un cammino personalizzato, si inserivano a distanza – come terziarie – 

in una famiglia religiosa, per lo più in uno degli ordini mendicanti (francescani dei vari rami, 

domenicani, carmelitani, agostiniani, ecc.), vestendo un abito monacale dal colore grigio-terra 

(bigio, bisso o bizzo), accessorio da cui nasce il nome di “bizzocchere”5. 

Tale esperienza religiosa, articolazione mediterranea della devotio moderna, si radicò in 

modo particolare nel napoletano e nelle province del Regno, sopravvivendo fino all’Unità 

d’Italia6; nell’Italia meridionale e insulare si diffuse il fenomeno delle cosiddette “monache di 

casa”, che dimoravano nelle abitazioni familiari e vivevano singolarmente o con i loro parenti, 

sotto la direzione spirituale di sacerdoti diocesani o, forse più spesso, di regolari. 

Siffatto fenomeno spesso non era giudicato positivamente e, perciò, era denunciato dai 

vescovi: a Napoli, queste donne, ostinate nel rivendicare il proprio diritto ad esistere e nel 

richiedere formalmente elementi esteriori, quali, ad esempio, il velo e il manto – spesso 

indossati abusivamente – per poter assomigliare alle claustrali, si opposero agli arcivescovi, 

altrettanto ostinati nel volerle disciplinare e nel negar loro i capi di abbigliamento richiesti7. 

Bisognerà attendere l’Ottocento per una tregua tra arcivescovi e bizzoche, che cominceranno 

a collaborare con i parroci, per esempio nell’insegnamento della dottrina cristiana, e in questo 

ruolo assunsero una funzione molto importante: inculcare alle proprie “ragazze” 

                                                             
3 Simili a loro sono i membri dell’Ordo poenitentium che, diversamente, per l’opinione pubblica erano peccatori 
pentiti, costretti ad un forzato isolamento. Come sostiene Esposito 2019: 305, «queste forme particolari di vita 
religiosa […] consentivano alle donne di operare concretamente in aiuto del prossimo, di risolvere problemi 
esistenziali e nello stesso tempo di avere una intensa vita spirituale». 
4 Greco 2019: 132. 
5 Sugli ordini monastici femminili si veda Greco 2019: 378-384. 
6 Nel napoletano si conta un alto numero di donne simili, accomunate da una grande levatura umana e spirituale, 
che divennero veri punti di riferimento per gli abitanti dei rioni in cui abitavano; il popolo le chiamava “monache 
di casa” e ricorreva spesso a loro per consigli, conforto e carità. Tra le più famose bizzochere napoletane si 
ricorda la terziaria alcantarina Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791), “la santa dei Quartieri 
Spagnoli”. 
7 È il caso di Isabella Fatigato di 26 anni, che chiese all’arcivescovo di poter indossare un “manto”, in modo da 
distinguersi dalle zitelle e da connotare la propria scelta celibataria, divenendo una sorta di monaca di casa. Sulle 
bizzoche nel napoletano, si veda Boccadamo 1991: 351-394 e Id. 2001: 159-190. 
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l’attaccamento alle funzioni sacre, la recita delle preghiere quotidiane, le particolari devozioni 

mensili e settimanali8. 

 In Capitanata già durante il Settecento c’erano “bizzoche” o “oblate”, di cui il gruppo 

più importante era legato al Terz’Ordine Francescano di Lucera ed era seguito spiritualmente 

da Francesco Antonio Fasani9. E proprio del Terz’Ordine francescano a Lucera nel Novecento 

fece parte e si distinse, in modo silenzioso, Genoveffa de Troia. 

La sua umile figura, infatti, non è molto conosciuta: oltre alla testimonianza diretta 

costituita da 169 lettere (quasi tutte scritte tra il 1946-1949), che Genoveffa, analfabeta, 

dettava ai suoi devoti, persone a lei care e fidate e con le quali era solita pregare, conservate in 

copia dattiloscritta, gli studi su di lei non possono dirsi cospicui: le prime biografie risalgono 

ai suoi primi testimoni, ossia coloro che hanno condiviso tempi, esperienze e momenti10. 

Nata a Lucera il 21 dicembre 1887 – lo stesso anno di nascita di padre Pio, che pur non 

conoscendola di persona, la stimava intensamente11 – è stata segnata dalle due guerre e 

dall’estrema povertà della maggior parte della popolazione dauna, povertà che costrinse molte 

famiglie ad emigrare in cerca di lavoro. 

La situazione della città di Foggia si presentava in quel tempo molto articolata e travagliata 

a causa della difficoltà dei rapporti politici ed economici fra le classi subalterne e le élite 

locali, che suscitarono un malcontento popolare con frequenti rivolte, a volte violente; in 

particolare, il 1898 si inaugurò per Foggia e provincia all’insegna della fame alla luce delle 

tariffe daziarie sul grano e dell’imboscamento dei cereali12 che portarono a ribellioni e forme 

di protesta. 

Anche la famiglia di Genoveffa fu vittima della medesima povertà e per questo dovette 

effettuare parecchi spostamenti: il padre era guardia campestre, la madre casalinga, ma ciò 

che caratterizzava questa famiglia era la ricchezza di fede e di pietà cristiana.  

                                                             
8 È evidente l’evoluzione della religiosa o consacrata italiana dall’Ottocento al Novecento, determinata da tanti 
fattori, come il vivace movimento femminile del tempo: in merito, si veda lo studio di Rocca 1992 (in 
particolare, 299-303). 
9 Cfr. Fondaco-Gallo 1986: 66. 
10 Uno dei primi approcci biografici è il testo di Gargiulo 1957; a questa si aggiungeranno, nel corso del tempo, 
la biografia del padre spirituale di Genoveffa, da Sarno 1963 e Gargiulo 1983: entrambi raccolgono le 
testimonianze avute personalmente dalla viva voce di Genoveffa. Sono seguiti, poi, altri studi: da Riese Pio X 
1974, Triggiani 1997, e, da ultimo, Lavecchia 2016, che riprende le biografie precedenti, offrendo uno studio di 
carattere più scientifico. 
11 Cfr., in merito, Lavecchia 2016: 138-142. 
12 A tal proposito rinvio, più diffusamente, a Mercurio 2001: 139-162; cfr. anche Mercurio 2002 e Fiore 2020. 



8 
 

Prima di cinque figli, fin dalla tenera età Genoveffa ebbe una condizione di salute sempre 

precaria: infatti, fu battezzata il giorno successivo alla sua nascita13 e si dice che al contatto 

con l’acqua battesimale la bambina si riprese improvvisamente, e fu cresimata a soli 50 giorni 

di vita, temendosi il peggio14. A soli quattro anni sul corpo di Genoveffa comparve la prima 

delle innumerevoli piaghe di quella malattia, la lipoidosi di tipo colesterinico (la cosiddetta 

“malattia di Hand-Schuller-Christian”), che non l’avrebbe abbandonata mai più per il resto 

della sua esistenza15. In tal modo ne parla Genoveffa: «Cominciai a sentire dolori acuti per 

tutto il corpo fin dall’età di quattro anni. Cercavo alle volte di nascondere le mie sofferenze 

alla mamma, che era già tanto preoccupata per portare avanti la famiglia»16. 

Per la sua salute cagionevole non poté frequentare regolarmente la scuola e, pertanto, i 

genitori, profondamente religiosi, affidarono la tredicenne alle cure delle suore della Carità di 

San Vincenzo de’ Paoli, a Lucera, perché potessero garantirle, imparando l’arte del cucito e 

ricamo, una fonte di guadagno. In quel contesto di armonia spirituale e relazionale, la ragazza 

incominciò ad accarezzare il sogno di farsi anche lei suora17, ma il suo destino non sarà 

quello, come ella stessa rivela a Gargiulo18. Ciò, peraltro, fu anche impedito dalle condizioni 

economiche della sua famiglia oltre che, soprattutto, dallo stato malfermo, che la costrinsero a 

rimanere a letto per cinquanta anni19. 

 Una ferma e costante rassegnazione contraddistinse Genoveffa nei suoi anni: i suoi 

problemi di salute, la povertà della sua famiglia e tutte le privazioni subite durante la vita, la 
                                                             
13 Era questa un’usanza del tempo e il rispetto di questo uso attesta il radicamento della famiglia De Troia 
nell’obbedienza di fede ai dettati della Chiesa e la sua devozione consolidata nell’affidare da subito a Dio la 
piccola. 
14 Così parla della sua nascita la stessa Genoveffa: «[…] nacqui in poveri panni ma non apportai che dolore ai 
miei poveri genitori, che feci soffrire atrocemente. Mi dovettero portare subito al fonte battesimale perché il 
medico mi aveva dato poco più di 24 ore di vita. Il Signore invece aveva stabilito diversamente […] Il mio primo 
incontro con Cristo fu al fonte battesimale che ridiede al mio corpicino quasi esanime un alito di vita. I miei 
gridarono al miracolo» (testimonianza raccolta da Gargiulo 1957: 44). 
15 I medici prescrissero una cura di bagni di sole e immersione nel siero di latte, che i genitori decisero di far 
seguire, ma il provvedimento non sortì effetti benefici, per cui la madre fece ricorso alla fede, portando la piccola 
Genoveffa presso il santuario dell’Incoronata, cercando la speranza di un miracolo. Tuttavia, proprio mentre sua 
madre presenta alla Madonna la bambina sofferente, questa sente una voce interiore che le dice “Tu non 
guarirai” (Gargiulo 1957: 10). Questo fu il primo di numerosi “viaggi di speranza” che intrapresero, in cui quella 
voce interiore incominciò ad indicare a Genoveffa l’esistenza di un progetto divino per lei, che doveva 
consegnarsi totalmente a Dio. 
16 Gargiulo 1957: 48. 
17 «Gesù, fammi stare buona perché voglio essere suora!»: queste erano le parole che dinnanzi al tabernacolo 
Genoveffa esclamava (cfr. Gargiulo 1983: 71-100). 
18 Una voce interiore le diceva «Tu non sarai mai suora!»: Gargiulo 1957: 57. Questa voce interiore le era 
confermata anche da suor Teresa Sterlicchio, cui Genoveffa fu legata da profonda amicizia, raccontandole i suoi 
propositi di consacrazione e confrontandosi sino a sentirsi dire che quella non era la strada giusta per lei: 
«Genoveffa, tu non sarai mai suora, ma sarai sempre tutta di Gesù» (da Sarno 1983: 64; cfr. anche 72-73); sul 
rapporto tra Genoveffa e suor Teresa si veda da Riese Pio X 1974: 20-21. 
19 Non è un caso che ella fu definita «allodola ferita di San Francesco» nell’Attestatio medica de morbo Servae 
Dei del prof. Filippo De Capua (Proc. Fol. 111), contenuta nella Positio; in merito, si veda Lavecchia 2016: 53-
57. 
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segnarono di certo, ma rappresentarono per lei un dono ricevuto da Gesù, di qui il suo motto: 

«tutto per Gesù, tutto come Gesù»20. Proprio per aiutare la famiglia, nel 1900 ella partì per 

Trani, dove prestò servizio presso la famiglia Perrone-Capano, lavorando tanto e mangiando il 

minimo indispensabile, per aiutare il più possibile la sua famiglia; ma questa esperienza durò 

appena un anno a causa della salute cagionevole che la costrinse a tornare a Lucera. Nel 1913 

i de Troia si trasferirono a Foggia, dove il padre trovò lavoro presso i signori Spada, 

proprietari di una vasta azienda agricola; a causa della malattia della ormai venticinquenne 

Genoveffa, il proprietario della casa in corso Vittorio Emanuele, dove avrebbero dovuto 

alloggiare, si rifiutò di affittare l’appartamento e, pertanto, trovarono un monovano al 

pianterreno in corso Giannone, dove rimasero per 16 anni. Altre sciagure colpirono la sua 

famiglia in questo periodo: alla morte della sorella Giovina, seguì anche quella dei fratelli 

Vittorino e Attilio e, grazie alla sua fede, Genoveffa riuscì a trovare, pur nel dolore che siffatti 

lutti le provocarono sia sul piano spirituale che fisico, anche in questa occasione la forza per 

confortare i genitori e la sorella Annita21.  

 Una figura essenziale nel cammino umano e spirituale di Genoveffa è rappresentata da 

padre Angelico da Sarno, del Terzo Ordine francescano22, conosciuto nel 1925, grazie alla 

segnalazione del terziario Romeo Tortorella, che lo accompagnò presso la casa in corso 

Giannone dove allora dimorava Genoveffa, e che da quel momento ella scelse come suo 

direttore spirituale23. Nella sua testimonianza egli la descrive come «un’anima straordinaria 

col desiderio grande di imitare Gesù crocifisso»24; infatti, la sua devozione era per il Cristo 

                                                             
20 Da Riese Pio X 1974: 57. Lavecchia 2016: 131 afferma che la sua permanenza per oltre cinquant’anni sul letto 
di sofferenza non era vissuto da lei come un atto rassegnato e frustrato, bensì come «una continua 
contemplazione del modello cui conformarsi»; a tal proposito, la stessa Venerabile afferma: «Abbraccio, o Gesù, 
tutti e dolori e le croci che mi vengono e verranno dalle vostre mani, perché io possa amarvi in eterno» 
(Corrispondenza della Serva di Dio Genoveffa De Troia con l’on. Gerardo De Caro, in Archivio della Vice-
Postulazione, 8). 
21 La famiglia è uno dei pilastri fondamentali nella vita di Genoveffa, come rileva Lavecchia 2016: 49: «il suo 
vivere e soffrire è sempre in funzione della famiglia. Il suo pregare è per la famiglia». 
22 Nato a Sarno il 13 novembre 1888, nel 1943 fu eletto assistente nazionale del Terz’Ordine Francescano e 
subito dopo i superiori maggiori dell’Ordine lo nominarono visitatore del Terz’Ordine per le provincie 
meridionali d’Italia. 
23 È lo stesso padre Angelico a descrivere il suo incontro con Genoveffa: «Romeo Tortorella […] mi disse che 
mi avrebbe fatto conoscere un’anima bella, una fanciulla malata da parecchi anni che viveva solo di preghiera e 
di offerta al Signore. Fui titubante in principio e parecchie volte rimandai l’appuntamento. Trattandosi di una 
donna, ero perplesso. Le insistenze affettuose filiali del Tortorella, corroborate da testimonianze di altre persone, 
mi fecero decidere a recarmi in sua compagnia […] Quel primo incontro non si è mai cancellato dalla mia mente 
ed è rimasto scolpito nel mio cuore. Non avrei potuto mai pensare che quella visita, fatta per carità e anche un 
po' per curiosità, doveva avvicinarmi a un’anima che sarebbe pesata sulla mia responsabilità di sacerdote per 
venticinque anni» (1983: 24-26; si veda anche Gargiulo 1957: 145-147). 
24 Da Sarno 1983: 152. 
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crocifisso ed eucaristico25, ma anche per la Santa Vergine e per san Francesco26, del quale 

chiese in seguito di fare parte iscrivendosi all’Ordine francescano secolare, allora chiamato 

Terz’Ordine Francescano. In questi venticinque anni di direzione spirituale, padre Angelico 

poté constatare la sua obbedienza totale e incondizionata riservata; egli stesso ne parlò anche 

a padre Pio in più di un’occasione, sentendosi rispondere con affermazioni di ammirazione: 

«è un’anima bella! È un’anima santa!»27. 

Nella nuova abitazione in via S. Lorenzo, di fronte all’attuale chiesa di S. Stefano, si creò 

un gruppo di famiglia spirituale, costituito da poveri, ammalati, afflitti o semplicemente 

“devoti” verso la persona di Genoveffa, che le offriva doni per i bisognosi; padre Angelico era 

autorizzato spesso dal vescovo mons. Farina a celebrare la santa Messa presso un altarino 

preparato vicino al letto di Genoveffa, la cui salute si faceva sempre più cagionevole28. 

Pertanto, il suo direttore spirituale le acquistò un appartamento in via Briglia, una dimora 

sempre umile, ma più confortevole per l’inferma, nonostante fosse circondata da abitazioni 

alquanto equivoche, in cui viveva gente molto lontana dalla religione. In questa nuova casa 

Genoveffa si fece costruire una “celletta”, dove poter pregare e soffrire indisturbata, una sorta 

di cella monastica in cui erano presenti poche suppellettili essenziali: un comodino, che 

fungeva anche da altare, una poltroncina, una sedia, un letto, oltre a immagini di santi e 

persone care. La messa, qui celebrata da padre Angelico varie volte durante l’anno, cui 

partecipavano le persone che componevano la sua famiglia spirituale, era da lei vissuta come 

un vero momento di festa, come testimoniano le stesse parole della venerabile rivolte più 

volte a padre Angelico, che ce le trasmette: «Padre mio, quando voi celebrate la santa Messa 

per me è il Paradiso! I dolori e le sofferenze scompaiono, mentre io proprio in quel momento 

                                                             
25 Infatti, Lavecchia 2016: 113-138 parla di una spiritualità «eminentemente cristocentrica», in modo particolare, 
il Cristo crocifisso, cui Genoveffa sembra ispirarsi nel suo calvario sul letto di sofferenza, come crocifissa, per 
oltre cinquanta anni. Lei stessa in una lettera scrive: «Soffro perché […] è mio dovere partecipare alla passione 
di Cristo, che tanto ha sofferto. Pregando soffro e mi consumo lentamente come le candele e […] attendo, 
crocifissa nel mio letto, l’ultima ora della mia vita […]» (Corrispondenza della Serva di Dio Genoveffa De Troia 
con l’on. Gerardo De Caro, in Archivio della Vice-Postulazione, 107), da cui si può constatare come la tipologia 
della sua sofferenza fosse emulativa del Cristo. 
26 Padre Angelico da Sarno riferisce che Genoveffa amava intensamente la Madonna, nutrendo una particolare 
devozione verso i suoi dolori (Summarium super dubio, in Congregatio pro causis Santorum, Fodian, 
Canonizationis Servae Dei Genovefae De Troia. Positio super virtutibus, Roma 1987, 5, § 12), come si può 
notare dalla raccolta dei pensieri mistici della venerabile, dove diverse volte compare il riferimento alla Vergine 
(in Gargiulo 1983: 71-100). L’icona di san Francesco richiamava in qualche modo la sua condizione esistenziale, 
fatta di povertà, semplicità e sofferenza; cfr., in proposito, da Sarno 1983: 99, Lavecchia 2016: 182-191 e 198-
207. 
27 Da Sarno 1983: 9; cfr. anche Lavecchia 2016: 138-142. 
28 Esisteva un rapporto di stima tra il vescovo diocesano Fortunato Farina e Genoveffa, di cui rende 
testimonianza padre Angelico da Sarno, il quale afferma che spesso il vescovo s’interessava del caso di 
Genoveffa, chiedendo informazioni a suo riguardo, provvedendo egli stesso a farle pervenire mensilmente un 
contributo per alleviare le sofferenze causate dalle ristrettezze economiche; cfr. in proposito da Sarno 1983: 182. 
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solenne vorrei sentirli più atroci per offrirli al mio Gesù, che sulla croce ha tanto sofferto per 

me, per l’umanità, per i peccatori»29. In particolare, fondamentale ed essenziale elemento 

nella spiritualità di Genoveffa è l’Eucaristia, per lei «alimento indispensabile per vivere la 

volontà di Dio e rimanere fedele ai suoi disegni»30. 

Il letto su cui Genoveffa trascorse gran parte della sua esistenza può essere paragonato ad 

un altare, in quanto quotidianamente vi si offriva il sacrificio, ma anche ad una cattedra, in 

virtù degli insegnamenti che ella impartiva ai fanciulli che la visitavano: insegnava loro ad 

amare Dio e a venerare i sacerdoti in quanto ministri di Gesù; nella sua celletta fu celebrata 

persino la prima comunione di una bambina, per cui molti fanciulli, dopo aver ricevuto il 

sacramento presso parrocchie o istituti, si recavano da Genoveffa, portandole ricordi e 

raccontandole la loro esperienza, cosa che la rendeva estremamente felice31. Oltre alla 

preghiera, Genoveffa faceva la carità e si impegnava nel suo apostolato a favore della “Casa 

del fanciullo”, istituita per gli sfrattati, al fine di favorirne una corretta crescita materiale e 

spirituale, divenendone la principale benefattrice. Con le offerte raccolte donò un refettorio 

arredato e intitolato a suo nome. 

A causa dei continui bombardamenti della seconda guerra mondiale, Genoveffa abbandonò 

temporaneamente la sua umile dimora, per rifugiarsi a Troia; terminato il conflitto e rimasta 

orfana anche della madre, fece ritorno in via Briglia, ospitando la sorella Annita e i suoi due 

figli. Nel 1931 ottenne l’ammissione alla famiglia del Terz’Ordine francescano e nell’anno 

successivo emise la professione nelle mani di padre Angelico, partecipando, come meglio 

poteva, alle iniziative del Terz’Ordine. 

L’esistenza di Genoveffa non fu facile, contrassegnata dalla povertà e soprattutto dalla 

grave malattia; tuttavia, ella non si è mai lamentata delle sue sofferenze, anzi, ha sempre 

affermato che la loro assenza non le avrebbe mai permesso di essere felice. Una delle sue 

caratteristiche principali era quella di riuscire ad attrarre anime, di ogni ceto sociale, sia 

popolare che intellettuale con grande facilità, col suo dialetto italianizzato e, soprattutto, per la 

                                                             
29 Da Sarno 1983: 120-121. 
30 Lavecchia 2016: 171. Tante le testimonianze in merito, tutte unanimi nel riferire che il momento era vissuto in 
maniera fortemente partecipe e con grande spirito di fede, tale da coinvolgere tutti i presenti: ad esempio, il De 
Caro afferma che «tutta la sua vita era una continua preparazione alla Santa comunione […] Genoveffa si 
struggeva dal desiderio di ricevere Gesù quando il sacerdote ritardava» (Summarium super dubio, in Congregatio 
pro causis Santorum, Fodian, Canonizationis Servae Dei Genovefae De Troia. Positio super virtutibus, Roma 
1987, 40, § 105). 
31 «Presso quel calvario a forma di letto si potevano riversare lacrime di ogni tipo: amicali, filiali, 
genitoriali…Soprattutto in tempo di guerra, allorquando madri e padri la raggiungevano in lacrime per sapere 
della sorte dei loro figli impegnati nel secondo conflitto mondiale» (Lavecchia 2016: 76). 
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sua «novella immagine del Cristo crocifisso»32: presso il suo letto, infatti, accanto a fanciulli, 

a persone umili e bisognose, si incontravano spesso anche persone di un ceto sociale 

ragguardevole, come il duca Barone, gli onorevoli De Caro (suo figlio spirituale e destinatario 

di numerose lettere), Calcaterra, Caccuri, come testimoniano le sue lettere, dalle quali 

emergono una grande spiritualità ed umanità. Tutti la guardavano con estrema ammirazione, 

ne apprezzavano la forza e la fermezza che dimostrava nel sopportare il dolore, vivendo di 

preghiera e carità verso gli altri, ognuno presso di lei poteva trovare sfogo al proprio dolore, 

tornando ad essere sollevato ed alleviato33. Nonostante parlasse poco, infondeva coraggio, 

aiutando a sopportare, a saper soffrire, dandone lei stessa l’esempio; riusciva a valutare 

persone e avvenimenti con grande equilibrio e saggezza, senza alcun libro, ma solo con la 

preghiera. Il suo carattere forte e pieno di vita era da sempre prevalso sulla sua infermità, la 

sua vocazione fu quella di far conoscere a tutti la gioia di vivere con Dio, il suo desiderio più 

grande fu quello di trascinare quante più anime possibili dietro di sé, di affratellare le persone 

per aiutarsi e sostenersi a vicenda. La sua malattia, infatti, non le impedì di formare una 

famiglia tutta sua. E ciò dimostra come Genoveffa non sia stata una mistica chiusa nel suo 

dolore, facendo della sua esperienza spirituale un qualcosa di privato e di avulso da ogni 

contatto col mondo esterno, bensì «donna del suo tempo e nel suo tempo», contraddistinta non 

da segni straordinari, visioni celestiali, ma «unicamente […] elementi di umanità»34. 

Dieci giorni prima della sua morte, avvenuta l’11 dicembre 1949, il parroco don Antonio 

Rosiello chiese per Genoveffa la benedizione a Pio XII, che la inviò benevolmente. Per tre 

giorni il suo corpo fu meta di un ininterrotto pellegrinaggio, un cordoglio generale pervase la 

città di Foggia e dei paesi vicini, tutti accorsero per vederla e salutarla35. 

Il 25 aprile 1967 è stato ultimato il processo ordinario sulla fama di santità iniziato nel 

1958, il 7 marzo 1992 è stato promulgato dalla Congregazione per le cause dei Santi, alla 

presenza di papa Giovanni Paolo II, il decreto con cui sono riconosciute le virtù eroiche di 

Genoveffa, che è diventata Venerabile. Si attende ora un miracolo per la sua beatificazione, 

anche se la vita di questa donna è stata di per sé un miracolo36. 

                                                             
32 Lavecchia 2016: 91. Dal suo epistolario traspare il fatto che Genoveffa era dotata di uno spiccato senso di 
amicizia, unito a grande cordialità e affabilità, senza tuttavia giungere a frivolezza e pettegolezzo. 
33 «La sua casa divenne un santuario, dove accorrevano non solo tutte le parrocchiane, ma anche le persone 
bisognose di grazia, di conforto» (da Riese Pio X 1974: 89). 
34 Lavecchia 2016: 98. 
35 Varie e numerose sono le testimonianze raccolte e riportate da Lavecchia 2016: 89-98. 
36 «La mistica di Foggia non ha fatto grandi opere; non ha fatto lunghi cammini, né solcato palcoscenici di 
visibilità o tribune oratoriali. Lei è stata per cinquant’anni inchiodata su di un letto di sofferenza. Questa 
condizione induce a coniugare la santità con il corpo» (Lavecchia 2016: 216). Sul processo di beatificazione, 
ancora in corso, si veda Lavecchia 2016: 221-237. Oggi a Foggia e in provincia esiste un’associazione di 
Volontariato, costituita nel 1985, pur operando dal 1968, intestata a Genoveffa De Troia, così denominata perché 
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1. Premessa metodologica 

La sentenza che abbiamo assunto come titolo di questo saggio è tratta dal libro X del De 

civitate Dei di Agostino1 (Agostino 2015 ed. II : 735-737; PL 41: 301); essa si presta bene a 

sintetizzare in una formula breve il risultato dell’incontro tra filosofia greca e religione 

cristiana nei primi secoli della nostra era: il compimento della filosofia nel cristianesimo 

(cattolico). Ma, si domanda, con tale affermazione ancora nulla vien detto né circa la filosofia 

né circa il cristianesimo, né tantomeno circa i loro reciproci rapporti; dunque, in che senso 

l’asserzione agostiniana rappresenterebbe efficacemente le conseguenze dell’incontro tra 

cultura ellenica e religione cristiana? E, soprattutto, cosa permetterebbe di dedurne il fatto che 

la seconda costituirebbe il compimento della prima? Proprio queste sono le domande da cui 

scaturisce il presente studio: il nostro intento è quello di indagare il modo e il metodo secondo 

cui è avvenuto l’incontro tra la tradizione filosofica antica e i Padri della Chiesa, nel tentativo 

di individuarne le acquisizioni teoretiche fondamentali. In altri termini, si domanda: cosa ha 

comportato l’avvento del cristianesimo per la filosofia? Ovvero, in che modo e per quali 

motivi la filosofia dei Padri si differenzia dalla filosofia antica? A tal scopo, facciamo tesoro 

delle preziose osservazioni avanzate in campo filologico da Christian Gnilka, il quale ha 

individuato nel concetto di chrêsis (usus iustus; retto uso) l’elemento portante dell’intero 

approccio patristico alla cultura precristiana. L’idea per cui i primi secoli della nostra era 

siano stati caratterizzati da un unico, semplice concetto, potrebbe sembrare, ad uno sguardo 

iniziale e superficiale, infondata o semplicistica; eppure, per poter verificare adeguatamente la 

veridicità di tale ipotesi non si può pretendere di considerarla in maniera asettica, idealistica, 

pura, ossia sganciandola dall’esperienza concreta dei Padri; in altre parole, non si può fare a 

meno di considerare la chrêsis come “chrêsis vissuta” (Gnilka 2020: 171)2: «La cultura 

cristiana non si è formata tramite il passaggio incontrollato di diverse correnti spirituali, non 

tramite l’ammasso casuale di differenti elementi del pensiero, non all’interno dei sentimenti 

religiosi di una massa ottusa, ma piuttosto grazie al lavoro consapevole, energico e mirato di 

                                                             
1 Per le citazioni dell’opera agostiniana ci atterremo all’edizione delle Opere di Sant’Agostino [Nuova Biblioteca 
Agostiniana, vol. V/1, a cura di D. Gentili, 2015³, Roma] a cura della “Cattedra Agostiniana” presso 
l’«Augustinianum» di Roma; per quanto riguarda le fonti faremo riferimento alla lezione riprodotta dal Migne 
nella Patrologia Latina (PL). 
2«La chrêsis è più di un principio dei Padri relativo al rapporto con la cultura antica: è un principio della vita 
cristiana. […] La massima del retto uso proviene dalla generale esperienza di vita, e anche se viene approfondita 
filosoficamente e teologicamente motivata, non perde tuttavia mai il suo legame originario con un grado di 
consapevolezza prefilosofico. Del principio è propria una plausibilità naturale, un’immediata comprensione e 
una validità in certa misura ovvia. […] Il concetto non avrebbe potuto affermarsi nel pensiero cristiano al di là 
del passare del tempo o ripresentarsi sempre nuovamente in diverse epoche dello spirito cristiano, se non fosse 
espressione adeguata per l’atteggiamento del cristiano e risultato dell’esperienza di uno spirito religioso» 
(ibidem). 
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singole personalità, di molti pensatori, poeti, letterati e artisti cristiani. […] Stavano con i 

piedi ben piantati per terra: sapevano perché potevano e dovevano servirsi della cultura antica. 

E avevano una visione chiara del metodo e dello scopo del loro agire» (ivi: 21). Perciò, in 

questo studio, tenteremo di approcciarci al problema dei rapporti fra Padri e cultura antica 

attraverso la presa in esame di un caso specifico della chrêsis, ponendo l’attenzione su una 

singola, particolare personalità (Agostino), tra quelle che hanno portato a compimento questa 

grandiosa metamorfosi della cultura, proprio per poter esperire concretamente l’uso che i 

Padri hanno fatto della cultura pagana. A questo punto, però, sono necessarie alcune brevi 

considerazioni preliminari, giacché le osservazioni fatte dal Gnilka ci impongono di 

considerare ancor più profondamente il problema. Egli afferma che i Padri «sapevano perché 

potevano e dovevano servirsi della cultura antica. E avevano una visione chiara del metodo e 

dello scopo del loro agire» e poco più innanzi osserva che il «rapporto dei Padri della Chiesa 

con il patrimonio culturale antico poggia su due concetti fondamentali come su due colonne 

portanti. Uno dei due è teologico, l’altro è storico» (ibid.). Per quanto riguarda il fondamento 

teologico bisogna considerare il testo della Lettera ai Romani di san Paolo (Rom 1, 19s), dal 

quale si evince che il «riconoscimento della verità è quindi possibile anche al di fuori del 

cristianesimo» (ibid.); il fondamento storico consiste, invece, nella cosiddetta «prova delle 

età» (ivi: 23)3. A ciò si aggiungono gli scopi che i Padri si prefiggevano di conseguire 

nell’uso della cultura antica, fondandosi sugli elementi appena esposti; secondo il nostro 

autore è possibile individuare tre diversi scopi: uno polemico4, uno missionario5 ed uno 

teocentrico6. In questo quadro si trova ad essere messa radicalmente in discussione una 

opinione che sebbene vetusta, continua a permanere nell’ambito degli studi patristici: l’idea di 

una “ellenizzazione del cristianesimo” (dove il termine “ellenizzazione” viene ad intendersi in 

senso peggiorativo)7. Secondo quest’ottica «la Bibbia sarebbe espressione di esperienze 

                                                             
3Come lo stesso Gnilka osserva, tuttavia, questo secondo elemento non risulta essere tanto determinante quanto il 
primo; l’idea che sottende al fondamento storico è, in sintesi, che «tutta la sapienza pagana deriverebbe dai libri 
del Vecchio Testamento e rappresenterebbe la verità in essi insegnate in forma distorta e oscurata» (ibid.). 
Evidentemente questo motivo fondante non avrebbe potuto essere determinante quanto il suo analogo teologico. 
Conclude infatti Gnilka: «Questa colonna poteva reggere soltanto fin quando l’altra fosse divenuta abbastanza 
solida da portare da sola l’intero edificio» (ivi: 24). 
4«Le armi possedute dai pagani dovevano essere loro portate via e rivolte contro di essi. I pensieri veritieri e le 
belle forme, quelle particelle della sapienza divina, dovevano essere utilizzati per distruggere l’edificio della 
menzogna e l’idolatria» (ibid.). 
5«I pensieri e le forme familiari dovevano però anche contribuire a convertire le persone alla nuova religione, 
come l’Apostolo aveva provato ad Atene» (ibid.). 
6«Tutto il bene e il bello, che l’uomo produce, appartiene a Dio in quanto creatore dell’uomo. I tesori della 
cultura pagana devono quindi essere resi utili al fine di venerare e adorare Dio» (ibid.). 
7«È opinione corrente oggi che il cristianesimo cattolico, e anche quello orientale, non sarebbe il cristianesimo 
della Bibbia, ma poggerebbe su un amalgama tra la Bibbia, la filosofia greca e il diritto romano» (Ratzinger 
2012: 93). Si ha l’impressione che tale opinione sia spesso associata ad un’altra considerazione che sembrerebbe 
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religiose e avrebbe sviluppato una prassi di vita morale; la Chiesa antica, influenzata dalla 

cultura greca, avrebbe sovrapposto a questa prassi una teoria filosofica e avrebbe sviluppato 

un’ortodossia della lettera che oggi non si potrebbe più pretendere da nessuno» (Ratzinger 

2012: 94); ora, lungi dal volerci addentrare in questioni teologiche, esegetiche o, altresì, 

filologiche, bensì intenzionati a rimanere saldi con i piedi nel terreno della filosofia, non 

possiamo esimerci dal far notare che, qualora una simile opinione fosse fondata: 1) non si 

riuscirebbe a comprendere il senso dell’affermazione storica del cristianesimo, ossia verrebbe 

meno il «dato di fatto che la cristianizzazione del mondo antico ha prodotto una 

“macromutazione” spirituale e culturale di un genere mai visto prima» (Gnilka 2020: 30); 2) 

l’intera struttura razionale – poc’anzi illustrata seguendo le ricerche del Gnilka – di quel 

processo storico che è stato il «retto uso» della cultura antica verrebbe ad essere, in fondo, 

nient’altro che un grande processo di mistificazione e di nascondimento della Rivelazione; 3) 

l’affermazione agostiniana che abbiamo adottato come titolo del presente saggio, si ridurrebbe 

a poco più che a una menzogna, giacché il termine “Principio”, sebbene sia presente nelle 

Scritture, viene adoperato lì da Agostino in un senso eminentemente filosofico. Questi tre 

nodi problematici (e, il terzo di questi, in maniera particolare) ci costringono, evidentemente, 

a tornare sul testo dell’Ipponate in cerca di una risoluzione soddisfacente delle problematiche 

messe in questione8. Ci teniamo tuttavia a precisare, al fine di permettere una più chiara 

comprensione di ciò che si va esponendo, che le preziose riflessioni proposteci dagli studiosi 

fin qui richiamati rimarranno sullo sfondo, per così dire, della nostra argomentazione – poiché 

il nostro principale interlocutore non può che essere, per le considerazioni fatte sopra, 

Agostino – ; l’averli richiamati risulterà sensato e pienamente giustificato solo dopo aver 

condotto adeguatamente un’analisi dell’esperienza del retto uso che possiamo incontrare nel 

                                                                                                                                                                                              
giustificare il significato peggiorativo del termine «ellenizzazione»; si tratta della critica heideggeriana all’onto-
teo-logia: «Secondo l’affermazione di Rudolf Bultmann l’antica teologia naturale, sulla linea della tradizione 
stoica, parla di Dio come di un oggetto della conoscenza umana distinto non per natura ma per grado dagli altri 
fenomeni del mondo. […] Questo tipo di accusa al teismo antico di linguaggio oggettivante, di naturalismo, di 
concezione reificata della trascendenza non è isolato. In essa vibra una tradizione di pensiero che ha avuto 
nell’esistenzialismo heideggeriano il propellente; esistenzialismo che di suo ha aggiunto, alle precedenti prese di 
distanza dalla teodicea greco-medievale, un’obiezione, nell’intenzione fondamentale: il concetto di causa con cui 
quella tradizione ha cercato di comprendere Dio oggi non è più viabile» (Lodovici 1979: 1). 
8Per maggiore chiarezza è opportuno far osservare che la domanda fondamentale cui ci proponiamo di 
rispondere è sempre la domanda da cui si è partiti, ossia: «cosa ha comportato l’avvento del cristianesimo per la 
filosofia?». Le ricerche e le osservazioni di Gnilka e Ratzinger, sebbene in questo contesto possano sembrare 
fuorvianti, sono invece della massima importanza, in quanto ci permettono, da un lato, di impostare il problema 
nella maniera più appropriata e, dall’altro, ci permettono di evidenziare il fatto che la soluzione del problema da 
noi posto non è di poco conto, giacché la risposta a questa domanda racchiude in sé la risposta ad altri problemi 
della massima attualità: 1) la questione circa il modo ed il metodo dell’incontro fra cristianesimo ed ellenismo; 
2) l’urgenza sempre attuale per il pensiero di trovare risposta alle domande più profonde nate dall’esperienza 
umana; l’urgenza, dunque, della metafisica. 
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De civitate Dei. Dunque, senza indugiare ulteriormente, ci apprestiamo ad interrogare 

Agostino per sottoporre a verifica quanto sin qui prospettato. 

 

2. Cum philosophis est habenda collatio: ricostruzione di un confronto critico. 

Il libro VIII dell’opera si apre con le seguenti parole9: «Si richiede ora uno spirito molto 

più critico di quello richiesto nella soluzione dei precedenti problemi e nella stesura dei libri 

già compilati. Tratto appunto della teologia che definiscono naturale e non con uomini di 

qualsiasi estrazione (non cum quibuslibet hominibus). Non è infatti quella drammatica o 

civile, cioè dei teatri e delle città, di cui una vanta i peccati degli dèi e l’altra pone in vista i 

desideri più immorali degli dèi e quindi piuttosto demoni malvagi che dèi. Ora, al contrario, si 

deve stabilire un confronto con i filosofi (cum philosophis est habenda collatio) il cui nome 

stesso tradotto in latino significa l’amore della sapienza. Quindi se Dio è sapienza, mediante 

la quale è stato creato l’universo, come ha rivelato la verità della divina tradizione, il vero 

filosofo è colui che ama Dio (amator Dei)» (Agostino 2015: 541; PL 41: 224-225); questo 

incipit rappresenta, come è stato osservato (Fidelibus 2002: 71s), un cambiamento di 

prospettiva rispetto all’approccio sin qui adottato dal vescovo africano, determinato 

dall’oggetto precipuo che urge essere preso in esame: Dio. «Agostino, perciò, facendo sua 

l’intera tradizione greco-classica, ricollega la designazione stessa alla sua precondizione 

epistemologica nella quale era stata pensata: la sapienza identifica Dio stesso, quindi la 

filosofia viene ad identificare l’uomo in quanto amator Dei. In questo senso l’interlocutore 

non appare come uno qualsiasi (non cum quibuslibet hominibus): è con i filosofi che si può 

passare a considerare la questione di Dio senza che essa sia confusa con la trattazione, 

sostanzialmente mitologica e irrazionale, che viene perseguita dalle “teologie” varroniane 

“civile” e/o “fabulosa”» (ivi: 73-74); ciononostante, è cosa di non secondaria importanza il 

fatto che egli non abbia intenzione di rivolgersi alla tradizione filosofica tout court, bensì 

specificatamente al platonismo. Subito, infatti, Agostino si premura di precisare il perché di 

questa particolare scelta, affermando che non si occuperà delle dottrine di tutti i filosofi, bensì 

«di quelli soltanto che, pur ammettendo l’esistenza e la provvidenza della divinità, ritengono 

che non è sufficiente l’adorazione di un unico non diveniente Dio per conseguire la felicità 

anche dopo la morte, ma che se ne devono adorare molti sebbene da lui creati alle rispettive 

                                                             
9 Fin d’ora dobbiamo precisare che, in questa sede, non ci è possibile fare un’analisi esaustiva dell’intero libro 
VIII e che, pertanto, non mancheremo di rimandare puntualmente il lettore a studi, saggi e monografie, nelle 
quali il problema è trattato più diffusamente. In particolar modo dobbiamo segnalare lo studio di G. Fidelibus, 
Ragione, religione, città. Una rilettura filosofica del libro VIII del De civitate Dei di Sant’Agostino (Fidelibus 
2002) che costituisce per noi un insostituibile punto di riferimento. 
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incombenze. Costoro superano per un avvicinamento alla verità anche la teoria di Varrone. 

Egli in definitiva è riuscito ad estendere le competenze della teologia naturale fino al mondo 

visibile o all’anima del mondo. Costoro ammettono la trascendenza di Dio sull’essere 

dell’anima in generale perché, secondo loro, egli non solo ha creato il mondo visibile, che 

talora si definisce con i termini di cielo e terra, ma ha anche prodotto dal nulla ogni anima e 

perché rende felice l’anima umana con la partecipazione della sua luce invisibile e 

immateriale. Tutti sanno, anche se ne abbiano sentito lontanamente parlare, che questi filosofi 

si chiamano platonici» (Agostino 2015: 543; PL 41: 225). Il vescovo di Ippona delimita molto 

precisamente il suo campo d’indagine e, di tale operazione, ciò che maggiormente colpisce è 

il motivo determinante di una simile rigorosa selezione; dopo aver esposto una breve “storia 

della filosofia greca” sino a Socrate (ivi: 543-547; PL 41: 226-227), l’autore si volge a 

considerare la figura di Platone, osservando come quest’ultimo – avendo avuto per maestro in 

materia morale Socrate e avendo appreso le dottrine dei pitagorici – abbia saputo sviluppare 

pienamente la filosofia tanto dal punto di vista teoretico che pratico e, inoltre, abbia aggiunto 

a queste due grandi ali della riflessione filosofica la logica: «Ma l’applicazione alla sapienza 

riguarda la prassi e la teoresi e quindi una sua parte si può definire pratica e l’altra teoretica; la 

pratica tende a stabilire la regola della vita cioè la norma morale, la teoretica a intuire i 

principi generali della natura e la verità ideale. Si tramanda che Socrate si distinse nella 

pratica, Pitagora si applicò prevalentemente alla teoretica con tutto il vigore speculativo 

possibile. Perciò viene lodato Platone per aver condotto a perfezione la filosofia 

congiungendo l’una e l’altra. Ha infatti distribuito la filosofia in tre parti: la prima morale che 

prevalentemente si occupa della prassi, la seconda naturale che è destinata alla teoresi, la terza 

razionale con cui si stabilisce il confine fra vero e falso. E sebbene quest’ultima sia 

indispensabile alle prime due, cioè alla prassi e alla teoresi, tuttavia la teoresi rivendica a sé la 

intuizione della verità» (ivi: 549; PL 41: 228). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che nel 

medesimo tempo dipende dal primo e lo qualifica pienamente in senso positivo. Secondo il 

pensiero di Platone – e dei suoi seguaci -, infatti, Dio assurge a “causa del sussistere” (causa 

subsistendi), “ragione del pensare” (ratio intelligendi) e “norma del vivere” (ordo vivendi): «Dei 

tre principi il primo appartiene idealmente alla parte naturale, il secondo alla razionale, il 

terzo alla morale. Se dunque l’uomo è stato creato affinché mediante la facoltà che in lui 

trascende raggiunga l’essere che tutto trascende, cioè Dio uno, vero, sommamente buono, 

senza di cui nessun essere viene all’esistenza, nessuna cultura educa, nessuna prassi giova, 

egli si cerchi perché in lui tutto per noi è stabile, egli si guardi perché in lui tutto è per noi 

intelligibile, egli si ami perché in lui tutto per noi è onesto» (ivi: 551; PL 41: 229). Dunque, 
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come si può evincere da quanto riportato, il criterio adottato da Agostino nella scelta dei suoi 

interlocutori è di natura squisitamente metafisica: bisogna confrontarsi con i platonici perché 

costoro sono pervenuti ad una verosimile conoscenza del divino in virtù di una corretta 

ontologia. Questo è il motivo per il quale «non solo le teologie fabulosa e civile devono 

cedere ai filosofi platonici, i quali hanno insegnato che il vero Dio è autore delle cose, 

illuminatore della verità e datore della felicità, ma a questi grandi uomini che hanno 

conosciuto un Dio tanto grande devono cedere anche gli altri filosofi che con mentalità 

materialistica hanno assegnato alla natura soltanto principi materiali» (ivi: 553; PL 41: 230). 

Subito dopo, nel corso dei tre capitoli successivi (VIII, 6-8), l’Ipponate approfondisce la 

discussione della filosofia platonica secondo la sua tripartizione in fisica (filosofia naturale), 

logica (filosofia razionale) ed etica (filosofia morale). Agostino mette in luce da un lato il 

metodo dell’indagine platonica e, dall’altro, i risultati specifici cui tali pensatori sono 

pervenuti; da questo lavoro, risulta che la filosofia elaborata da Platone è depositaria di una 

serie di verità teologiche incontrovertibili la cui valenza è oggettiva ed universale: «Dunque i 

platonici, che per illustre fama sono considerati superiori agli altri filosofi, ebbero l’intuizione 

che Dio non è corpo e quindi nella ricerca di Dio trascesero tutti i corpi. Ebbero l’intuizione 

che il Dio sommo non è nulla di ciò che diviene e quindi nella ricerca di Dio trascesero ogni 

anima e tutti gli spiriti posti nel divenire. Infine ebbero l’intuizione che ogni forma esistente 

nell’essere diveniente, per la quale esso è ciò che è, in qualsiasi limite e qualunque essenza 

sia, può esistere soltanto per la sua verità perché è fuori del divenire. Pertanto la materia, le 

figure, le qualità, il movimento ordinato e il finalismo degli elementi dell’universo dal cielo 

alla terra e tutti i corpi che esistono in essi, come pure la vita, sia quella che fa vegetare ed 

esistere nel tempo come negli alberi, sia quella che ha queste funzioni e la sensazione come 

nelle bestie, sia quella che ha queste funzioni e il pensiero come negli angeli, possono esistere 

soltanto da colui che semplicemente è (qui simpliciter est). In lui infatti non sono diversi 

l’esistere e il vivere perché non può esistere senza vivere, non sono diversi il vivere e il 

pensare perché non può vivere senza pensare, non sono diversi il pensare e l’essere felice 

perché non può pensare senza essere felice ma ciò che per lui è il vivere, il pensare e l’essere 

felice è per lui il suo esistere (sed quod est illi vivere, intellegere, beatum esse, hoc est illi 

esse). I platonici compresero che per questa sua non soggezione al divenire e alla molteplicità 

egli ha creato tutte le cose e che è impossibile la sua dipendenza nell’essere da un altro» (ivi: 

555-557; PL 41: 231)10. Analogamente, anche in ambito logico, essi hanno saputo compiere 

                                                             
10È interessante notare come, nel concludere la sua esposizione della (meta)fisica platonica, Agostino parli 
secondo la terminologia paolina: Ita quod notum est Dei, manifestavit eis ipse, cum ab eis invisibilia eius per ea, 



22 
 

un salto tale da oltrepassare il dualismo fra priorità del corpo sull’anima o viceversa; Dio è 

principio e luce di ogni intelligenza: «I platonici invece, e per questo li riteniamo superiori 

agli altri, hanno distinto l’oggetto dell’intelligenza da quello della sensazione senza sottrarre 

ai sensi la loro capacità e senza assegnare loro al di là delle loro possibilità. Hanno affermato 

poi che luce del pensiero per conoscere tutte le cose è lo stesso Dio da cui tutte le cose sono 

state prodotte» (ivi: 559; PL 41: 232). Infine, per quanto riguarda la morale, si può riscontrare 

ancora una volta la grande differenza fra i platonici e tutti gli altri filosofi; dopo aver 

osservato come tutti i filosofi intendano il sommo bene come un alcunché da ricercarsi nel 

corpo, nell’anima o in entrambi, l’Ipponate osserva che «quelli che hanno affidato il bene 

dell’uomo o allo spirito o al corpo o a entrambi, hanno affermato che si deve ricercarlo 

esclusivamente nell’uomo, con la differenza che coloro i quali l’hanno affidato al corpo 

l’hanno riposto nella parte meno perfetta dell’uomo; coloro che nello spirito, nella parte più 

perfetta e coloro che in entrambi, in tutto l’uomo. Comunque sia che in una delle due parti, sia 

che nell’intero, sempre nell’uomo. […] Tutti dunque devono piegarsi a quei filosofi che non 

hanno considerato felice l’uomo perché si placa nel corpo o nello spirito ma perché si placa in 

Dio, non come lo spirito nel corpo o in se stesso o un amico nell’amico ma come l’occhio 

nella luce» (ivi: 561; PL 41: 233). Dall’analisi del pensiero platonico in materia di filosofia 

naturale, razionale e morale, emerge ancor più evidentemente la straordinaria grandezza di 

questa filosofia, dovuta alla sua maggiore verità rispetto a tutte le altre costruzioni razionali 

elaborate dai filosofi greci. Due brevi considerazioni si impongono ora alla nostra attenzione. 

Innanzitutto si deve far notare che Agostino ritiene Platone e i suoi seguaci “migliori degli 

altri” e “più vicini a noi cristiani” – (eos omnes ceteris anteponimus eosque nobis 

propinquiores fatemur) – (ivi: 563; PL 41: 234) per un unico motivo, cioè che quanto hanno 

sostenuto è conforme a verità: Agostino è ammirato perché quanto costoro hanno intuito e 

argomentato razionalmente è assolutamente veritiero; in secondo luogo, risulta che, di 

conseguenza, l’approccio dell’Ipponate alle tesi platoniche si pone esclusivamente sul piano 

filosofico. Egli non valuta la conformità della loro dottrina alla dottrina cristiana, bensì si 

immerge in essa e ne scopre la perfetta coerenza logica interna come anche il rigore 

metodologico. Nonostante ciò, «tutti costoro e gli altri di questa scuola e perfino Platone 

ritennero che si dovessero tributare riti sacri a più dèi» (ivi: 569; PL 41: 237). Questa 

affermazione potrebbe essere motivo di gravi fraintendimenti, giacché potrebbe dare 

l’impressione che l’obiettivo polemico di Agostino sia, in fin dei conti, il politeismo. 

                                                                                                                                                                                              
quae facta sunt, intellecta conspecta sunt; sempiterna quoque virtus eius et divinitas; a quo etiam visibilia et 
temporalia cuncta creata sunt. (ivi: 557; PL 41: 232). 
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Interpretare in questo senso il pensiero di Agostino sarebbe semplicistico e, in ultima analisi, 

poco aderente al vero: in primo luogo, il politeismo era una pratica comune a tutto il mondo 

greco-romano precristiano, dunque non si comprende perché si debbano tirare in ballo i 

filosofi – e non tutti i filosofi, bensì specificatamente i filosofi platonici – per discutere del 

politeismo. Inoltre, si deve tener ben presente, che l’intera polemica agostiniana con i filosofi 

di tradizione platonica ha come oggetto la verità prima ancora del culto – come si è 

dimostrato –, si capisce allora che il senso dell’affermazione circa il culto religioso dei 

platonici, non è tanto evidente quanto potrebbe apparire11. È Agostino stesso, del resto, che 

subito si appresta a fugare qualsiasi dubbio o equivoco circa il suo pensiero e, addentrandosi 

sempre più all’interno del sistema platonico, instaura un dialogo con il medioplatonico 

Apuleio. Dopo aver osservato che, nonostante Platone disprezzasse le idee sostenute dai poeti 

circa gli dèi e ritenesse che non si dovessero adorare con riti osceni, l’autore chiede ai suoi 

interlocutori di giustificare questo tradimento del pensiero del maestro da parte dei suoi 

seguaci (ivi: 571-573; PL 41: 237-238). La ragione di questa contraddizione starebbe in ciò: 

«Si dà, dicono i platonici, una tripartizione di tutti i viventi che hanno l’anima ragionevole, 

cioè in dèi, uomini e demoni. Gli dèi occupano la sfera più alta, gli uomini la più bassa, i 

demoni quella di mezzo» (ivi: 573; PL 41: 238). Da questa premessa si prendono le mosse per 

scompaginare un particolare aspetto dell’ontologia platonica: in un primo momento Agostino 

si preoccupa di chiarificare la natura di queste creature intermedie fra uomini e dèi12; da 

questo lavoro risulta che i demoni dovrebbero essere considerati inferiori agli uomini in 

quanto sebbene abbiano un corpo più perfetto, sono tuttavia malvagi, dunque inferiori quanto 

all’anima – «lo stesso Apuleio che cosa ha trovato da lodare nei demoni fuori della sottilità e 

impassibilità del corpo e la sfera più alta della dimora? Dei loro costumi, parlando in generale 

di tutti, non ha detto niente di bene ma piuttosto parecchio di male» (ivi: 575; PL 41: 239). A 

questo punto l’Ipponate si imbatte in una profonda contraddizione interna all’impalcatura 

logico-concettuale platonica: come è possibile che ai demoni venga attribuita tanta dignità se, 

                                                             
11A tal proposito si prenda visione delle puntuali osservazioni di G. Fidelibus (Fidelibus 2002: 77-81) circa la 
differenza che intercorre fra il dialogo agostiniano con Varrone e quello invece sostenuto con i platonici. 
12Nel corso dei capitoli 14-18 del libro VIII l’Ipponate segue ed analizza le argomentazioni di Apuleio contenute 
nel suo De deo Socratis dalle quali si evince che la natura dei demoni è tale da renderli soggetti alle passioni 
umane, ragion per cui sono essi e non gli dèi a godere degli spettacoli osceni legati al culto politeistico (quali, ad 
esempio, i ludi scenici): «Quindi i demoni sono al mezzo e come sono da considerare inferiori agli dèi perché 
hanno dimora al di sotto di essi, così sono da considerare superiori agli uomini perché hanno dimora al di sopra. 
Hanno infatti in comune con gli dèi l’immortalità del corpo e con gli uomini le passioni dello spirito. Quindi non 
c’è da meravigliarsi, dicono, se godono dell’oscenità degli spettacoli e delle favole dei poeti, perché sono 
soggetti alle inclinazioni umane mentre gli dèi ne sono ben lontani e immuni in tutti i sensi. Se ne conclude che 
Platone, riprovando e proibendo le favole poetiche, non privò del piacere degli spettacoli teatrali gli dèi, che 
sono tutti buoni ed eccelsi, ma i demoni» (ivi: 573; PL 41: 238). 
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secondo le parole dello stesso platonico Apuleio, la loro natura risulta essere non solo 

inferiore a quella dell’uomo, bensì anche inconcepibile secondo i criteri metodologici 

elaborati da Platone? I demoni sono, infatti, «per genere viventi, nell’animo soggetti a 

passioni, per mente ragionevoli, per corpo aeriformi, per esistenza eterni» (ivi: 579; PL 41: 

241), perciò «hanno le tre prime caratteristiche comuni con noi, la quarta particolare, la quinta 

comune con gli dèi. Ma noto che delle prime tre che hanno in comune con noi, due ne hanno 

in comune anche con gli dèi» (ibid.); da questo quadro schematico che viene tracciato 

dall’Ipponate, in effetti, non risulta chiaro in che modo i demoni possano concepirsi come 

nature intermedie fra uomini e dèi dal momento che, delle qualità attribuite da Apuleio ai 

diversi viventi ragionevoli, ne condividono più con gli uomini che non con gli dèi. Per di più, 

colpisce il fatto che, con gli dèi, condividano la caratteristica che più di ogni altra porta – a 

rigor di logica – a doverli destituire dal loro ruolo di mediatori: «che per genere siano viventi 

non è una grande perfezione perché lo sono anche le bestie; che per mente siano ragionevoli 

non è un grado sopra di noi perché lo siamo anche noi; che siano eterni non è un bene se non 

sono beati. È meglio una felicità temporale che un’eterna infelicità. Che nell’animo siano 

soggetti a passioni non è un grado sopra di noi, giacché anche noi lo siamo e non sarebbe così 

se non fossimo infelici. Non si deve poi valutar molto che nel corpo siano aerei, poiché 

qualsiasi anima è da considerarsi più perfetta di qualsiasi corpo» (ivi: 579-581; PL 41: 241; 

cfr. anche, ivi: 637-645; PL 41: 263-264 ). Giustamente, dunque, alla luce delle riflessioni qui 

esposte, Agostino si domanda – ricollegando, a questo punto, l’istanza onto-cosmologica a 

quella più propriamente religiosa – : «Quale motivo v’è dunque, se non un’insipienza ed 

errore miserevole, di renderti schiavo col culto a uno da cui desideri esser diverso nella 

condotta e di adorare con la religione uno che ti rifiuti d’imitare, quando l’essenza della 

religione è imitare l’essere che adori» (ivi: 583; PL 41: 242). È molto interessante notare 

come il ricongiungimento dell’istanza filosofico-teologica da un lato e di quella religioso-

cultuale dall’altra, avvenga solo a questo punto dell’argomentazione; è solo dopo aver 

affrontato l’ontologia dei suoi interlocutori, solo dopo essere entrato pienamente nel sistema 

dei platonici ed averne assunte le istanze problematiche, che Agostino torna a riunificare il 

problema teoretico e quello cultuale. Il senso profondo di questa operazione è ciò che ci 

apprestiamo ad esplicitare. Il Padre della Chiesa, infatti, compie un altro passo fondamentale, 

entrando nel cuore della problematica presa in esame. Il risultato più evidente dell’analisi fin 

qui svolta è, in ultima analisi, che la figura del demone mediatore appare totalmente 

squalificata nelle sue funzioni, non per una aprioristica presa di posizione da parte di 

Agostino, bensì in virtù della stessa filosofia platonica: Platone e i suoi seguaci – Apuleio, in 
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questa circostanza –, dopo aver intuito che per ricercare Dio era necessario trascendere tutti i 

corpi e tutte le nature immerse nel divenire, dal momento che le nature superiori sono 

immateriali e immutabili, si sono affidati ad un criterio materiale e spaziale per suddividere 

gerarchicamente le nature razionali. Ora, sebbene i platonici distinguano una duplice 

suddivisione, una secondo il corpo e una secondo l’anima13, è proprio su questo secondo 

aspetto che il loro ragionamento risulta essere assai debole e contraddittorio agli occhi di 

Agostino. Ancora, avviandosi alla conclusione del libro VIII, l’Ipponate si intrattiene 

sull’analisi del pensiero ermetico – tratta, in particolare, il tema della “produzione degli dèi” 

(ivi: 593-597; PL 41: 247-249) – e perviene, circa i demoni, alla seguente conclusione: «i 

demoni hanno pessima e abominevole moralità e gli uomini, sebbene in errore, miscredenti e 

lontani dal culto religioso divino, sono indubbiamente migliori degli dèi che hanno fabbricato 

con la propria arte. Rimane che ciò che i demoni possono lo possono come demoni facendo 

più del male, perché ingannano di più, o col concedere dei supposti favori o col fare 

apertamente del male, nell’uno e nell’altro caso soltanto se è loro consentito dall’alta e occulta 

provvidenza di Dio; ma non possono molto negli uomini mediante l’amicizia degli dèi come 

intermediari fra gli uni e gli altri. È assolutamente impossibile infatti che siano amici degli dèi 

buoni, che noi cristiani chiamiamo santi angeli e creature intelligenti della santa abitazione del 

cielo, siano essi Sedi, Dominazioni, Principati o Poteri, perché ne sono tanto lontani per 

disposizione spirituale come i vizi dalle virtù, la malvagità dalla bontà» (ivi: 605; PL 41: 

252). Si è visto, del resto, che anche Apuleio ritiene moralmente inferiori rispetto agli uomini 

i demoni. Qui il vescovo di Ippona compie il passo decisivo: «Un principio condizionante e 

determinante, dicono i platonici, costringe i demoni ad agire da intermediari fra dèi e uomini, 

sicché dagli uomini portano le richieste e dagli dèi riportano i favori accordati. E quale 

sarebbe, prego, questo principio e una così grave determinatezza? Nessun dio, rispondono, 

comunica direttamente con l’uomo» (ivi: 587; PL 41: 244)14. Questo principio è il 

fondamento di una patologia del pensiero profondamente radicata e giustificata razionalmente 

dall’intera tradizione platonica (esasperata, addirittura, nel neoplatonismo). Qui la polemica 

                                                             
13Seguendo scrupolosamente la scansione gerarchica dei platonici, si potrebbe ritenere – osserva opportunamente 
Agostino – che i volatili siano superiori agli uomini o, altresì, che molti animali siano superiori all’uomo, dal 
momento che posseggono un corpo meno fragile ed imperfetto (ivi: 577; PL 41: 240): «C’è a proposito la teoria 
di Platone, con la quale egli dispone i quattro elementi collegandoli in una proporzione mediante l’interposizione 
ai due estremi, il fuoco mobilissimo e la terra immobile, dei due medi, l’aria e l’acqua. Così quanto l’aria è più 
perfetta dell’acqua e il fuoco dell’aria, tanto l’acqua è più perfetta della terra, Ma questa teoria ci inculca appunto 
che le perfezioni dei viventi non si devono calcolare sulla base della posizione degli elementi. […] Possiamo 
comprendere così che, quando si tratta delle perfezioni delle anime, non si deve usare il medesimo criterio che si 
usa nella posizione dei corpi ma può avvenire che un’anima più perfetta dimori in un corpo più basso e una 
meno perfetta in un corpo più alto»). (ivi: 579; PL 41: 240-241). 
14Cfr. Platone, Simposio: 179; 202D-203A. 
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agostiniana si fa più accesa – tanto da coinvolgere per intero i libri IX e X – e diviene 

maggiormente intelligibile il senso del rapporto fra un monoteismo teologico e un politeismo 

cultuale anche in seno alla comunità platonica. Ciò che agli occhi di Agostino risulta 

inaccettabile, però, non è il politeismo in sé, bensì la cieca irrazionalità in cui cade la più 

grande espressione della filosofia antica: «Ma in verità v’è una condizione ineluttabile di un 

fatto così assurdo e indegno, cioè che gli dèi, i quali sono eterei e comunque provvedono alle 

cose umane, non conoscerebbero ciò che gli uomini in quanto terrestri fanno se non li 

informassero i demoni che sono aeriformi» (ivi: 589; PL 41: 245); dunque, da un lato, vi è 

l’idea per cui la natura divina sia tanto perfetta ed ineffabile da non potersi inquinare con la 

realtà umana – si tratta, evidentemente di una necessità ontologica intrinseca alla natura di 

Dio -, dall’altro invece, si ha che tale necessità non deriva da altro che da un apriori logico 

della cosmologia platonica. Qui non solo vi è una contraddizione profonda; l’assurdità di un 

pensiero simile, la sua vera colpa, è quella di misconoscere le esigenze profonde da cui la 

metafisica stessa nasce! «Dunque degli dèi, che tutti ritengono ottimi, i platonici pensano 

soltanto che essi provvedono alle cose umane per non apparire immeritevoli dell’adorazione, 

ma che a causa della distanza dagli elementi non conoscono le cose umane così che si devono 

ritenere indispensabili i demoni. Con questo sistema anche costoro sono ritenuti degni di 

adorazione perché per loro mezzo gli dèi possano apprendere quel che avviene nell’umanità e 

al caso soccorrere gli uomini. Se è così, agli dèi buoni è più noto il demone a causa della 

vicinanza del corpo che l’uomo a causa della bontà dell’animo. O dolorosa ineluttabilità o 

piuttosto ridicola e biasimevole insignificanza affinché non sia insignificante la divinità. Se 

infatti gli dèi col pensiero libero dagli impedimenti sensibili possono intuire il pensiero 

dell’uomo, non hanno bisogno allo scopo del messaggio dei demoni; se invece gli dèi, 

essendo eterei, percepiscono mediante il loro corpo i segni sensibili dei pensieri, come 

l’espressione del volto, il linguaggio e il movimento e da essi si rappresentano quel che anche 

i demoni potrebbero loro riferire, possono essere ingannati anche dalle menzogne dei demoni. 

Ma se è impossibile che la divinità degli dèi sia ingannata dai demoni, è impossibile anche 

che dalla medesima divinità sia ignorato ciò che facciamo» (ibid.). Ciò che Agostino ha modo 

di verificare confrontandosi con la filosofia di Platone è che la religione classica – alla quale 

non compete alcuna istanza di verità15 – è pienamente giustificata dalla filosofia; a ciò si 

                                                             
15In merito si ricordano le osservazioni di G. Bardy, il quale individuava un «carattere formalista della religione 
romana, nella quale formule e riti erano soggetti a regole minuziose. […] tutti gli antichi autori sono d’accordo 
nell’affermare che l’essenza della religione consiste nel praticare esattamente le cerimonie imposte dall’uso. 
Distinguendo tre generi di teologia, quella mitica dei poeti, quella fisica dei filosofi e quella politica delle città. 
Varrone definisce quest’ultima: «Nosse atque administrare in quo est, quos deos colere, quae sacra et sacrificia 
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aggiunge il fatto, più grave, che i filosofi – a cui, invece, compete la ricerca della verità – si 

sono piegati ad una connivenza con le consuetudini imposte dalla religione politica pagana. 

Per questo il fondamento della polemica agostiniana è di matrice filosofica. Dal suo dialogo 

con i platonici emerge che il cristianesimo si impone come vero non sul piano religioso, bensì 

su quello filosofico – metafisico, per la precisione – dal momento che esso può farsi carico 

delle istanze di verità della filosofia e, soprattutto, perché ciò che ai filosofi si palesa come 

un’obiezione al pensiero – «nullus Deus miscetur homini» – rappresenta invece per il 

cristiano Agostino un’opportunità di verifica sotto un duplice aspetto: da un lato, della propria 

esperienza di fede e, dall’altro, della stessa filosofia platonica. Agostino, infatti, mantiene 

ferme le affermazioni platoniche su Dio, ciò che contesta loro è di non esser stati coerenti fino 

in fondo con queste intuizioni.  

 

 

3. Demonologia e teurgia alla prova 

 
     3.1 La natura di un vero mediatore 

Il principio per cui il divino non può entrare in contatto con l’uomo – al di là delle 

contraddizioni filosofiche che abbiamo visto comportare – sta alla base di tutta una serie di 

pratiche di matrice magica e teurgica, di cui la demonologia costituisce l’apriori logico. 

L’esistenza di pratiche magiche e teurgiche in seno alle sette platoniche, se considerate alla 

luce del dialogo agostiniano con alcuni dei maggiori esponenti di tale tradizione filosofica, 

testimonia l’estremo tentativo umano di pervenire ad un contatto con Dio; essa è, dunque, 

sintomo di un’esigenza profonda, talmente profonda da pretendere di essere soddisfatta a 

qualsiasi costo: come si è visto, anche a costo di un abbrutimento della ragione16. In questo 

                                                                                                                                                                                              
facere quemquam par sit». Cicerone dichiara che la santità è la scienza del rituale. Per Apuleio, essere sacerdote 
significa possedere a fondo la conoscenza, la scienza, la pratica degli ordinamenti rituali, delle regole di culto, 
delle disposizioni della legge religiosa. Lattanzio scrive ancora che per i romani ogni religione consiste nel 
compiere dei riti puramente corporali» (Bardy 2015: 26-27). Più specificamente, circa la polemica contra 
paganos agostiniana, si vedano: (Ratzinger 2011: 201-288; Ratzinger 2009: 77-90). 
16Osserva, in proposito, G. Fidelibus, facendo riferimento al suddetto «nullus Deus miscetur homini»: 
«L’intrascendibilità di questo principio metafisico interno alla teologia platonica è ulteriormente ripreso da 
Agostino con l’aggiunta fatta da Apuleio e secondo la quale – a proposito degli dèi - «hoc paecipuum eorum 
sublimitatis ait esse specimen, quod nulla attrectatione hominum contaminantur». È così acclarata la questione 
posta inizialmente da Agostino quanto alle premesse della filosofia platonica e la compromissione dei suoi adepti 
con i culti politeistici del paganesimo nonché con i misteri e sacrifici tributati ai demoni: nella teologia platonica 
si dà come principio aprioristicamente condizionante l’impossibilità di ogni rapporto - per via infrateologica e 
che non sia quella demonologica – tra Dio e uomo. Tale principio viene trascendentalmente asserito in base al 
fatto che non è metafisicamente concepibile alcuna attrectatio tra Dio e uomo che non implichi, per via 
teologico-trascendentale, una contaminatio della natura propriamente divina. La conclusione è semplice da 
trarre: la mediazione demonologica è coessenziale a quell’impianto filosofico-teologico» (FIDELIBUS 2012: 68-
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contesto, le affermazioni e le provocazioni di Agostino, il suo immergersi totalmente nel 

pensiero platonico nel tentativo di scoprirne le più profonde esigenze, le domande da cui esso 

sorge, tutto questo assume la forma di un invito: un invito alla chrêsis. Sembra che l’Ipponate, 

caricandosi – da cristiano – delle domande e delle esigenze più profonde del pensiero 

platonico – pagano – voglia suggerire agli stessi filosofi di essere filosofi fino in fondo e non, 

piuttosto, di cambiare le loro tradizioni religiose17. Questo atteggiamento del vescovo africano 

si fa sempre più evidente nel corso dell’opera e, nei libri IX e X, possiamo serenamente 

affermare che diviene palpabile. Dopo aver riassunto il contenuto del libro precedente e aver 

esposto una premessa alla trattazione18, l’autore si preoccupa di verificare – sempre in dialogo 

con Apuleio – quale sia la natura propria dei demoni, intendendo approfondire il discorso 

sulle loro caratteristiche spirituali: «Dunque quale differenza esiste fra demoni buoni e 

cattivi? Il platonico Apuleio, che ne ha trattato in generale e ha parlato a lungo dei loro corpi 

aeriformi, non ha parlato affatto delle loro virtù spirituali. Eppure ne sarebbero forniti se 

fossero buoni» (ivi: 623; PL 41: 257). L’analisi di Agostino si concentra sul fatto che i 

demoni, proprio come gli uomini e contrariamente agli dèi, sono soggetti alle passioni (ivi: 

623-645; PL 41: 257-265), da ciò consegue che i demoni condividono con gli dèi 

l’immortalità del corpo e con gli uomini l’essere affetti da passioni e, dunque, la condizione di 

infelicità (ivi: 637-641; PL 41: 263-264). Se queste sono le conclusioni cui approda, in 

definitiva, la demonologia di Apuleio, non può non sorgere la legittima domanda: «Che razza 

di intermediari tra uomini e dèi sono i demoni, tanto che per loro mezzo gli uomini debbano 

aspirare all’amicizia con gli dèi, se la parte più perfetta in un vivente, cioè lo spirito, l’hanno 

meno perfetta assieme agli uomini e la parte meno perfetta, cioè il corpo, l’hanno più perfetta 

assieme agli dèi?» (ivi: 641; PL 41: 264). Di qui, il passo per la negazione radicale del ruolo 

                                                                                                                                                                                              
69); Cfr. su queste tematiche, la più ampia ricognizione teoretica che lo stesso studioso offre nella più vasta 
monografia Ragione, religione, città, (Fidelibus 2002: 273-538). 
17In altre parole si potrebbe anche rappresentare la situazione in questi termini: Agostino non oppone la sua fede 
al raziocinio filosofico dei pagani; egli piuttosto fa uso della ragione filosoficamente espressa dai pagani per 
indicare loro la sottile – benché sostanziale – vena di irrazionale fideismo cui approda la loro filosofia; fatto, 
questo, che implica un appassionato invito ad un retto uso della ragione. 
18«Coloro, i quali sostengono che gli dèi non possono essere che buoni e molto più perfetti di quegli uomini che 
sono giudicati buoni, sono giustamente turbati da certe azioni dei demoni che non possono negare. […] Ma i 
pagani, supponendo che nessun uomo può comunicare col dio, affermano che i demoni siano stati stabiliti come 
intermediari tra gli uomini e gli dèi per portare dal basso le richieste e riportare dall’alto i favori accordati. La 
pensano così anche i platonici, i più eccellenti e illustri filosofi. Proprio con essi, come i più eminenti, ho deciso 
di esaminare il problema, se il culto di molti dèi giovi per conseguire la vita felice che si avrà dopo la morte. […] 
Quindi questo libro, come ho promesso alla fine del precedente, dovrà contenere la trattazione sulla differenza, 
se ne propongono alcuna, non degli dèi fra di loro perché, secondo i platonici, sono tutti buoni, non sulla 
differenza fra dèi e demoni perché considerano gli dèi molto lontani e superiori agli uomini e i demoni 
intermediari fra gli dèi e gli uomini, ma sulla differenza fra i demoni stessi» (ivi: 621-623; PL 41: 256-257). 
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di mediatore del demone, dunque, la confutazione dell’intera demonologia19, è breve. In 

primo luogo l’Ipponate rileva l’impossibilità di una mediazione dei demoni legata al fatto che, 

nell’ottica dell’ontologia platonica su cui si fonda la demonologia di Apuleio, la posizione dei 

demoni non risulta essere intermedia tra quella degli uomini e quella degli dèi. Questo 

elemento – che del resto abbiamo già evidenziato in precedenza – ora viene a riproporsi 

nell’argomentazione agostiniana all’interno di un più ampio contesto problematico inerente 

alla figura del mediatore in quanto tale: «Apuleio, che li ha dichiarati [scil. i demoni] soggetti 

alle passioni, li avrebbe dichiarati anche infelici, se non avesse avuto ritegno per i loro 

adoratori. Ora, poiché il mondo non è retto da un destino cieco ma dalla provvidenza del 

sommo Dio, come anche i platonici sostengono20, non si avrebbe l’immortale infelicità dei 

demoni se non si avesse la loro grande malvagità. Se dunque i felici sono giustamente 

considerati eudemoni, i demoni non sono eudemoni perché i platonici li hanno collocati in 

mezzo fra uomini e dèi. Qual è dunque il luogo di buoni demoni che in un grado superiori agli 

uomini e inferiore agli dèi offrano agli uni il soccorso, agli altri il servizio? […] invano i 

platonici tenteranno di chiarire il criterio per cui i demoni buoni, se sono anche immortali e 

felici, siano ragionevolmente collocati in mezzo fra gli dèi liberi dalla morte e dal male e gli 

uomini soggetti alla morte e al male. […] Per quale ragione dunque non sono considerati 

lontani dagli uomini e uniti agli dèi, anziché posti nel mezzo fra gli uni e gli altri? Sarebbero 

nel mezzo se avessero due determinate caratteristiche proprie, non comuni a due degli uni o 

degli altri ma a una di entrambi. Anche l’uomo è qualcosa di mezzo, ma fra le bestie e gli 

angeli. Difatti poiché la bestia è un vivente irragionevole e mortale, l’angelo al contrario 

ragionevole e immortale, l’uomo è di mezzo, inferiore agli angeli, superiore alle bestie, perché 

ha in comune con le bestie la soggezione alla morte e con gli angeli l’intelligenza. È appunto 

                                                             
19È necessario precisare che, tuttavia, la confutazione del contenuto della demonologia platonica non implica 
necessariamente la negazione della domanda da cui quella medesima dottrina scaturisce. Il problema 
dell’impossibilità di un rapporto fra uomo e Dio, infatti, viene assunto totalmente da Agostino come proprio: 
questo, l’assunzione di questa istanza problematica, rappresenta la pietra angolare del confronto fra l’Ipponate e i 
platonici. 
20Nella prospettiva che caratterizza l’approccio del presente studio, non risulta irrilevante la puntualizzazione 
dell’Ipponate circa il fatto che anche secondo i platonici l’universo sia retto dalla Provvidenza. Ciò che Agostino 
mette in luce con questo breve cenno al tema della Provvidenza è che la teoria demonologica di Apuleio – ossia 
la teoria della mediazione demonica atta a risolvere la problematica relativa al rapporto uomo-Dio -, la quale si 
fonda sull’ontologia platonica e, quindi, è una teoria filosofica e non una dottrina religiosa, si rivela essere 
contraddittoria – nei termini nei quali è stata formulata – con un’altra dottrina platonica, ossia quella della 
provvidenza. Al contrario, il vescovo africano – anch’egli sostenitore dell’idea della provvidenza – non può non 
concludere che, secondo l’ontologia platonica (nell’ottica della provvidenza), risulta necessario che i demoni, più 
che dei mediatori, siano creature malvage punite con un’immortale infelicità a causa delle loro colpe. Ciò che ci 
preme mettere in evidenza è il fatto che Agostino non contrapponga al pensiero di Apuleio teorie o dottrine 
estranee all’orizzonte platonico o, in generale, extrafilosofico; bensì problematizza il discorso platonico sul 
terreno del platonismo stesso. 
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un essere animato, ragionevole, mortale. Dunque allo stesso modo quando si cerca la 

posizione di mezzo fra esseri felici immortali ed esseri infelici mortali, si deve trovare o che 

l’essere mortale è felice o l’immortale è infelice» (ivi: 649-651; PL 41: 267-268). A ciò si 

aggiunge un’osservazione che mina alla base l’intera struttura della demonologia: «Mi 

meraviglio assai che uomini così dotti, sebbene abbiano giudicato tutte le cose materiali e 

sensibili inferiori alle spirituali e intelligibili, sull’argomento della felicità accennino ai 

contatti corporali21.[…] Se si diviene tanto più vicini a Dio quanto più si è simili a lui, la sola 

lontananza da lui è essergli dissimili. L’anima dell’uomo quindi è tanto più dissimile da lui 

che è immateriale eterno e fuori del divenire quanto più è attaccata alle cose del tempo che 

sono nel divenire. Bisogna guarire da questo male. Ma poiché le cose soggette alla morte e 

alla materia che sono in basso non possono essere proporzionate alla somma immaterialità 

che è in alto, si ha bisogno di un mediatore. Tuttavia egli non deve essere tale che abbia un 

corpo sia pure immortale, vicino agli esseri più alti, e lo spirito soggetto al male come gli 

esseri più bassi, perché piuttosto ci ostacolerebbe dall’esserne guariti che aiutarci a guarirne. 

Il mediatore deve essere tale che, reso simile per soggezione alla morte nel corpo a noi che 

siamo in basso, possa porgere un aiuto veramente divino alla nostra catarsi e liberazione per 

immortale giustizia dello spirito mediante la quale rimase in alto non per distanza nello spazio 

ma per sovrana eguaglianza» (ivi: 661; PL 41: 271-272). È in questa circostanza che 

l’elemento proprio del cristianesimo in seno alla filosofia platonica risulta essere più 

“efficace” e ragionevole; a rigor di logica, infatti, le caratteristiche che dovrebbe avere un 

autentico mediatore sono la felicità, da un lato, e la mortalità, dall’altro. Ma se non è possibile 

che l’uomo sia felice sintantoché è mortale, allora «si deve pensare a un intermediario che non 

soltanto sia uomo ma anche dio» (ibid.), poiché soltanto «la felice soggezione alla morte di 

questo intermediario potrà condurre al suo intervento gli uomini dalla infelice soggezione alla 

morte a una felice immortalità» (ibid.). Ancor più sconvolgente è il fatto che «il Dio felice che 

rende felici, divenuto partecipe della nostra umanità, ci ha offerto la via più breve per 

partecipare alla sua divinità. […] non ci eleva fino agli angeli immortali e felici per essere 

anche noi immortali e felici, ma alla Trinità perché anche gli angeli sono felici della sua 

partecipazione. Perciò quando nella forma di schiavo, per essere mediatore, volle essere 

inferiore agli angeli, rimase loro superiore nella forma di Dio, perché è sempre lui che in 

basso è la via della vita e in altro è la vita» (ivi: 655; PL 41: 269)22. Ora, su queste 

                                                             
21In questo passaggio Agostino si riferisce soprattutto a quanto sostenuto da Plotino (Cfr. Enneadi, 1, 6, 8; 1, 3). 
22Sull’essenza cristocentrica del pensiero dell’Ipponate si veda l’importante studio di G. Madec, La patrie et la 
voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint Augustin (Madec 1993) 
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affermazioni dell’Ipponate è opportuno esporre alcune osservazioni al fine di evitare inutili e 

scomodi fraintendimenti; vi è, infatti, chi ha interpretato questa argomentazione in questi 

termini: «venuto in ombra il carattere gratuito dell’evento dell’Incarnazione, su cui del resto il 

pensiero agostiniano è altrove chiarissimo, si finisce quasi con l’insistere sulla necessità 

logica degli attributi del Redentore, la cui mortalità e felicità è contrapposta alla natura 

immortale e infelice dei demoni. Probabilmente Agostino qui è prigioniero di uno schema 

filosofico che vuole redimere tutto intero, per così dire, in una prospettiva cristiana, mentre 

esso rimane ancorato a presupposti metafisici, cosmologici, ascetici radicalmente diversi» 

(Alici 2019: 445, n. 1). Ebbene, questa considerazione, alla luce di quanto affermato sin qui, 

esige di essere rivisitata, giacché al cospetto dei testi agostiniani non risulta affatto veritiera. 

In primo luogo, si parla di un «venire in ombra del carattere gratuito dell’evento 

dell’Incarnazione», ragion per cui il ragionamento dell’Ipponate si ridurrebbe ad insistere 

sulla «necessità logica degli attributi del Redentore»; ma proprio questo è il punto peculiare 

del dialogo agostiniano, giacché l’obiettivo del vescovo di Ippona – lo ripetiamo nuovamente 

– non è quello di esporre la dottrina cattolica circa la questione della mediazione o della 

redenzione. Egli mette in luce, piuttosto, la capacità del cristianesimo di intercettare una 

profonda esigenza del pensiero, quindi, la profonda pertinenza della verità cristiana dinanzi 

alle profonde e radicali questioni poste dalla filosofia pagana. Alla luce di ciò, sostenere una 

presunta “prigionia” dell’Ipponate in un sistema di pensiero che non gli è conforme, significa 

misconoscere e delegittimare la straordinaria operazione intellettuale, propriamente filosofica, 

condotta da Agostino attraverso il suo aperto confronto con i filosofi platonici. Di nuovo, 

Agostino non è assolutamente «prigioniero di uno schema filosofico che vuole redimere tutto 

intero, per così dire, in una prospettiva cristiana, mentre esso rimane ancorato a presupposti 

metafisici, cosmologici, ascetici radicalmente diversi»: egli non vuole “redimere” un sistema 

filosofico, bensì vuole portarlo a compimento! Il fatto che l’Ipponate continui a permanere 

all’interno della costruzione platonica indica, propriamente, il suo tentativo di evidenziare la 

radicale patologia della ragione che affligge i pagani, non per condannare la filosofia, bensì 

per offrirle una via d’uscita dal labirinto di contraddizioni nelle quali essa stessa si è 

relegata23. Agostino rimane nell’orizzonte di comprensione dei platonici, in ultima analisi, per 

dimostrare che la pretesa di verità del cristianesimo non solo non è irrazionale, bensì 

perfettamente giustificata filosoficamente, come dimostra già la semplice esistenza della 
                                                             
23«Chi è tanto sciagurato da pensare di raggiungere la catarsi per questa via, giacché in essa gli uomini 
contaminano, i demoni sono contaminati e gli dèi contaminabili? E perché non dovrebbe scegliere la via in cui si 
evitino i demoni che contaminano, e gli uomini dal Dio incontaminabile siano liberati dalla contaminazione per 
raggiungere la società degli angeli non contaminati?» (Agostino 2015: 663; PL 41: 272). 
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filosofia platonica, alle cui aporie il cristianesimo fornisce la soluzione – non astrattamente, 

ma per il concreto vivere. È necessario, inoltre, fare cenno ad altri due elementi che emergono 

dalle parole di Agostino. In primo luogo, si deve osservare come la Mediazione di Cristo sia 

tale per cui «non ci eleva fino agli angeli immortali e felici per essere anche noi immortali e 

felici, ma alla Trinità perché anche gli angeli sono felici della sua partecipazione»; questa 

puntualizzazione non può passare inosservata, poiché ci permette di sottolineare un’ulteriore 

mancanza della mediazione demonica agli occhi di Agostino. Secondo la dottrina di Apuleio, 

infatti, la mediazione dei demoni servirebbe per istituire un contatto fra l’uomo e gli dèi; 

questi dèi, tuttavia, non sono un’arbitraria moltiplicazione del dio monoteisticamente inteso, 

bensì una serie di divinità minori «creati alle rispettive incombenze» (ivi: 543; PL 41: 225)24 

da Dio. Al contrario, per mezzo di Cristo l’uomo entra in contatto con la Trinità -  viene cioè 

introdotto pienamente all’interno dell’economia intratrinitaria! –, «cuius et Angeli 

participatione beati sunt». Il secondo elemento, che si lega indissolubilmente al primo, 

consiste nel fatto che queste affermazioni dell’Ipponate, prima ancora di avere valenza 

teologica, sono asserzioni filosofiche: questa è la risposta agostiniana alle lacune della 

mediazione platonica25. È infatti proprio nell’ottica platonica che la figura di Cristo riesce a 

ricondurre a piena razionalità l’intero sistema metafisico fin qui analizzato; vi sono qui due 

fasi di oltrepassamento delle aporie platoniche: da un lato, la figura di Cristo risulta essere 

molto più adeguata che non quella dei demoni – non dal punto di vista morale, bensì 

ontologico! – a fungere da mediatore; dall’altro, si evince che la mediazione offerta da Cristo, 

rispetto a quella dei demoni, è anche più “efficace”, dal momento che i demoni possono 

condurre solo agli dèi, mentre Cristo porta a Dio! Dunque Agostino evidenzia come il 

cristianesimo, lungi dall’essere una contraddizione irrazionale della filosofia, ne rappresenta 

piuttosto la forma più alta e compiuta: in Cristo l’intera metafisica platonica viene ad essere 

ricompresa e trasfigurata in virtù del fatto che Dio si è fatto uomo.  

 

                                                             
24Anche alla fine del libro IX, dopo aver confutato la demonologia di Apuleio, Agostino arriva ad identificare la 
molteplicità degli dèi e dei demoni con, rispettivamente, gli angeli e i demòni: «Se i platonici preferiscono 
chiamare dèi anziché demoni gli angeli e ad essi aggiungere quelli che Platone, loro capo e maestro, dichiara 
creati dal sommo Dio, facciano pure. Con essi non ci si deve affannare per questioni di terminologia. Se infatti 
affermano che sono immortali, ma ciò nonostante creati dal Dio sommo e che non da sé sono felici, ma 
nell’unione a lui dal quale sono stati creati, dicono quel che diciamo noi, qualunque sia il nome con cui li 
chiamino. Che questa è la dottrina dei platonici, di tutti o dei migliori, è documentato dai loro libri» (ivi: 669; PL 
41: 275). 
25Non ci sembra casuale, in questo senso, quanto Agostino afferma concludendo il capitolo diciassettesimo: 
«Non è qui il momento di parlare espressamente, sia pure nei limiti delle nostre possibilità, della sua [di Cristo] 
divinità, per cui è eternamente eguale al Padre, e della sua umanità, per cui si è reso simile a noi» (ivi: 661-663; 
PL 41: 272). 
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3.2 Porfirio e la teurgia: 

Se nel corso dei libri VIII e IX l’Ipponate si è dedicato soprattutto ad un’analisi della 

demonologia di Apuleio, nel libro X invece, la sua attenzione si focalizza più 

specificatamente sul tema del culto; in tal modo si appresta a riabbracciare l’intera questione 

del confronto con i platonici sul tema della teologia naturale26, al fine di dimostrare nella 

maniera più conforme alla Verità che il cristianesimo si manifesta al mondo come supremo 

compimento della filosofia. Nel contesto del libro X è interessante notare come Agostino 

prenda le mosse non da questioni evidentemente filosofiche – come nel caso dei libri 

precedenti – bensì da questioni più marcatamente religiose27: richiamando nuovamente 

l’attenzione del lettore sui platonici l’autore ricapitola brevemente i contenuti essenziali delle 

loro dottrine e dichiara di cosa si occuperà la trattazione del libro28. Dopo una ricerca circa la 

parola che meglio esprima il tipo di culto proprio della vera religione29, l’autore afferma che il 

culto è il modo attraverso il quale l’uomo può congiungersi a Dio – realizzando così il proprio 

fine – : «Così sono adempiuti i due comandamenti da cui dipendono tutta la Legge e i Profeti: 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente, e : Amerai il prossimo tuo come te stesso. Perché infatti l’uomo sapesse amare se 

stesso, gli fu stabilito un fine al quale dirigere tutte le sue azioni per essere felice; chi si ama 

infatti non vuole altro che essere felice. E questo fine è unirsi a Dio. Dunque a chi sa amare se 

stesso, quando gli si comanda di amare il prossimo come se stesso, gli si comanda soltanto 

che, per quanto gli è possibile, lo sproni ad amare Dio. Questo è il culto di Dio, questa la vera 
                                                             
26Il libro X si apre, infatti, con un esplicito richiamo al libro VIII (VIII, 5): «Se il lettore richiama il criterio che 
nel libro ottavo abbiamo esposto nello scegliere i filosofi con cui trattare il problema della felicità che 
sopraggiungerà dopo la morte, se cioè possiamo raggiungerla col servizio religioso e rituale a un solo vero Dio, 
che è anche creatore degli dèi, o a più dèi, non si aspetti che tali concetti siano ripetuti, tanto più che se li ha 
dimenticati, può aiutare la memoria rileggendoli» (ivi: 681; PL 41: 277). 
27Sostanzialmente l’intera prima parte del libro X (ivi: 681-713; PL 41: 277-291) contiene una serie di 
osservazioni circa la vera religione. 
28«Affermano quindi che non si conseguirà il bene che tutti desiderano, cioè la felicità, se non ci si unisce in 
purezza di casto amore all’unico sommo bene che è il Dio immutevole. Tuttavia anche essi, sia per adattarsi alla 
ubbia ed errore popolare, sia perché, come dice l’Apostolo, sragionarono nei propri pensieri, credettero o 
lasciarono credere che si devono adorare molti dèi. […] si cerca se piace a loro [scil. i platonici] che compiamo 
misteri e sacrifici, che consacriamo con riti religiosi alcune cose nostre o noi stessi anche a loro o soltanto al loro 
Dio che è anche il nostro» (ivi: 681-683; PL 41: 277). 
29Agostino passa in rassegna tre termini – nella loro duplice versione greca e latina -, cioè λατρεία-servitutem, 
θρησκεία-religio, εὐσέβεια-pietas, per verificare se, in materia religiosa, vi sia qualche possibilità che il culto 
possa essere riferito ad altri oltre che a Dio; la sua conclusione è la seguente: «Dunque la parola greca λατρεία in 
latino si traduce «servizio», ma quello con cui onoriamo Dio; anche la parola greca θρησκεία in latino significa 
religione, ma quella che abbiamo verso Dio. Però noi non possiamo esprimere con una sola parola quella che 
essi chiamano εὐσέβειαν, ma possiamo chiamarla il culto di Dio. Affermiamo che essa è dovuta soltanto al Dio 
che è il vero Dio e rende dèi i suoi adoratori. Tutti gli esseri dunque che sono immortali e felici nelle dimore del 
cielo, se non ci amano e non vogliono che noi siamo felici, non si devono certamente adorare. Se invece ci 
amano e ci vogliono felici, lo vogliono da quell’essere da cui anche essi sono felici. Forse che da un essere sono 
felici essi e da un altro noi?». Aggiunge, inoltre, che «per quanto riguarda questo problema, noi cristiani non 
abbiamo alcun dissenso con questi filosofi più eccellenti». (ivi: 685-687; PL 41: 279). 
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religione, questa la retta pietà, questo il servizio dovuto soltanto a Dio» (ivi: 689-691; PL 41: 

281). Innanzi Agostino continua la sua esposizione del vero culto evidenziandone l’essenza 

sacramentale30 – opponendola implicitamente alla dimensione sacrificale che invece 

caratterizza la religione pagana – ; questa digressione sui temi peculiari della religione e del 

culto, è finalizzata alla costituzione di un quadro teologico-cultuale all’interno del quale 

l’Ipponate si appresta a discutere – questa volta con il neoplatonico Porfirio – il tema della 

teurgia31 e dei riti iniziatici volti a garantire all’uomo una catarsi dell’anima al fine di entrare 

in contatto con la divinità. «Dice Porfirio alla fine del suo libro Sul regresso dell’anima che 

ancora non è stata accolta in una qualche setta la dottrina che indichi la via aperta a tutti per la 

liberazione dell’anima (universalem viam animae liberandae), né per derivazione da una 

filosofia sommamente vera o dalla dottrina ascetica degli Indiani o dalla iniziazione dei 

Caldei o da una qualsiasi altra via e che non era ancora venuta a sua conoscenza una via 

trasmessa dalla storiografia. Senza dubbio quindi ammette che ve n’è una ma che ancora non 

era venuta a sua conoscenza. Perciò non gli bastava la dottrina che sulla liberazione 

dell’anima aveva appreso con tanta diligenza e di cui sembrava avere una profonda 

conoscenza non tanto per sé quanto per gli altri. Sentiva che gli mancava ancora una dottrina 

sommamente autorevole da cui era necessario lasciarsi guidare in un problema tanto 

importante. Quando poi dice che neanche da una filosofia sommamente vera era giunta a sua 

conoscenza una scuola che indichi la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, dichiara, 

per quanto ne capisco io, che neanche la filosofia, nella quale egli attese al filosofare, è 

sommamente vera e che neanche in essa è indicata la via suddetta. E come potrebbe essere 

sommamente vera se in essa non è indicata questa via?» (ivi: 761; PL 41: 312). Questo brano 

del libro X dell’opera agostiniana ci fornisce la base d’appoggio su cui costruire la 

dimostrazione più accurata dell’usus iustus (chrêsis) che Agostino fa dell’eredità filosofica 

                                                             
30Non è possibile, in questa sede, soffermarci su questo punto; ci teniamo comunque a citare alcune affermazioni 
di Agostino in merito al problema, poiché possono essere utili al fine di una più adeguata comprensione del 
contenuto complessivo del De civitate Dei: «Tutto ciò che riguarda il culto di Dio giova all’uomo e non a Dio. 
Non si potrà certamente dire di aver provveduto alla sorgente se si beve o alla luce se si vede. […] Dunque il 
sacrificio visibile è sacramento, cioè segno sacro di un sacrificio invisibile» (ivi: 691-693; PL 41: 282); e ancora: 
«Ora i veri sacrifici sono le opere di misericordia verso noi stessi e verso il prossimo che sono riferite a Dio. Le 
opere di misericordia inoltre si compiono per liberarsi della infelicità e così divenire felici; e questo si ottiene 
solamente con quel bene di cui è stato detto: Il mio bene è unirmi a Dio. Ne consegue dunque che tutta la città 
redenta, cioè l’assemblea comunitaria dei santi, viene offerta a Dio come sacrificio universale per la mediazione 
del sacerdote grande che nella passione offrì anche se stesso per noi nella forma di servo perché fossimo il corpo 
di un capo così grande. Ha immolato la forma di servo, in essa è stato immolato, perché in essa è mediatore, 
sacerdote e sacrificio. […] Questo è il sacrificio dei cristiani: Molti e un solo corpo in Cristo. La Chiesa celebra 
questo mistero col sacramento dell’altare, noto ai fedeli, perché in esso le rivela che nella cosa che offre essa 
stessa è offerta» (ivi: 697; PL 41: 284). La questione del culto cristiano come sacramentum è legata direttamente 
alla fondazione della civitas Dei. 
31Sul nesso tra neoplatonismo e teurgia: (DODDS 2018: 345-378).  
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precristiana, giacché testimonia la profonda esigenza da cui scaturisce l’intera ricerca di uno 

dei più grandi filosofi di età tardo-antica (Porfirio). Dal brano citato emerge in maniera 

inequivocabile un fatto cui più volte abbiamo fatto riferimento nel corso della presente 

trattazione; il fatto cioè che Agostino, nel confrontarsi con i filosofi, adotti come 

precondizione metodologica l’assunzione personale delle esigenze più profonde da cui nasce 

l’esperienza filosofica dei suoi interlocutori; egli si immerge totalmente, senza residui di 

alcun tipo, nell’esperienza filosofica di Platone, Apuleio e Porfirio, come in un climax 

ascendente: nel libro VIII la questione principale è quella della teologia naturale nel senso più 

strettamente logico-concettuale; nel libro IX l’istanza filosofico-teologica e quella più 

marcatamente religioso-cultuale vengono riassorbite nel tema della mediazione e della 

demonologia; nel libro X, infine, Agostino intercetta sul piano metodologico (cfr. Fidelibus 

2012: 70-96) le più radicali esigenze che sottendono all’esperienza filosofica dell’intera 

tradizione platonica. A questo punto, la chrêsis agostiniana raggiunge il suo culmine: è cosa 

decisamente interessante il fatto che siano i platonici ad accostare al proprio pensiero 

filosofico le pratiche religiose e teurgiche, per sopperire alle limitazioni che il loro pensiero 

impone. Sarebbe proprio questa intrinseca incertezza – dovuta alla patologia della ragione 

filosofica – a spingere Porfirio (e non soltanto lui) a ricercare la «universalis animae 

liberandae via» nelle irrazionali pratiche magiche e teurgiche ampiamente diffuse in ambito 

ellenico (Cfr. Agostino 2015: 711-713; PL 41: 290-291). Tuttavia, come mette in evidenza 

l’Ipponate, lo stesso Porfirio è convinto che «da queste iniziazioni teurgiche non si aggiunge 

alcuna purificazione all’anima intellettuale che la renda idonea a vedere il suo Dio e ad avere 

conoscenza degli oggetti che sono veri» (ivi: 703; PL 41: 287); non solo, giacché «Porfirio 

dice anche che, secondo il responso degli oracoli degli dèi, noi non siamo purificati con le 

iniziazioni della luna e del sole. Si affermava così che l’uomo non può essere purificato con le 

iniziazioni di nessun dio. […] Li ritengono infatti gli dèi celesti più eminenti. Afferma inoltre 

che secondo una dichiarazione del medesimo oracolo i principi possono purificare. Essendo 

stato detto, cioè, che le iniziazioni del sole e della luna non purificano, non si doveva pensare 

che le iniziazioni di un qualche altro dio della folla fossero valide per la purificazione. 

Sappiamo quali sono i principi di cui come platonico intende parlare. Parla infatti di Dio 

Padre e di Dio Figlio che in greco denomina intelletto o mente del Padre» (ivi: 735; PL 41: 

300). Agostino scorge in Porfirio una ulteriore intuizione della verità: la convinzione che la 

purificazione avvenga per mezzo dei principi è, al cospetto della ragione filosofica, ben più 

verosimile di tutte irrazionali dottrine dei maghi, dei teurghi e, in definitiva, anche della stessa 

demonologia di Apuleio. Si tratta di un’idea che rientra perfettamente e coerentemente nel 
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sistema metafisico platonico; anzi, ne costituisce un inveramento ulteriore32. Ma proprio 

questo passo ulteriore compiuto da Porfirio lo rende ancor più inescusabile rispetto a tutti gli 

altri filosofi (ivi: 743-747; PL 41: 304-306)33. Infatti, Agostino non può non riconoscersi 

concorde con il neoplatonico Porfirio circa la questione della purificazione; di nuovo, come 

nel caso di Apuleio, il discorso dell’Ipponate assume i tratti di un invito ad un filosofare 

integrale, compiuto: «Ammetti il Padre e il suo Figlio – scrive, facendo riferimento a Porfirio 

–, che consideri intelletto ossia mente del Padre, e uno in mezzo fra di essi. Noi riteniamo che 

intendi lo Spirito Santo. Tu secondo il vostro modo di pensare li consideri tre dèi. In 

proposito, sebbene usiate parole non rette, vedete in qualche modo, e quasi attraverso gli 

ombreggiamenti di un vago fantasticare, l’obiettivo a cui tendere ma non volete ammettere 

l’incarnazione dell’immutabile Figlio di Dio. Eppure da essa noi otteniamo la salvezza per 

raggiungere quei valori che accettiamo per fede o che, per quanto poco, riusciamo a 

comprendere» (ivi: 751; PL 41: 307). Ancora una volta, come è evidente, Agostino assume 

pienamente le istanze di verità offerte dalla filosofia platonica, legittimando pienamente l’uso 

della ragione ellenica; tuttavia, non può non evidenziare i gravi errori in cui il pensiero di 

questi grandi maestri si è imbattuto: primo su tutti, il rifiuto di Cristo. È a questo punto che la 

diagnosi di Agostino perviene ad assoluta chiarezza e completezza: il rifiuto di Cristo è 

determinato da un altro principio della filosofia platonica; il principio per cui la materialità e, 

quindi, tutto ciò che è corporeo sia da fuggire, sta alla base della non accettazione del 

cristianesimo da parte dei filosofi platonici: «Fate così perché sapete che Porfirio in quei libri 

Sul regresso dell’anima, da cui ho citato molti passi, ha ripetutamente insegnato che il mondo 

corporeo si deve fuggire affinché sia consentito all’anima di rimanere costantemente serena 

con Dio» (ivi: 753; PL 41: 308); eppure, ancora una volta il nostro autore non può mancare di 

osservare le evidenti contraddizioni in cui i filosofi della scuola di Platone incorrono: «Dietro 

                                                             
32Agostino vede, infatti, nello sviluppo del pensiero platonico condotto da Plotino e da Porfirio, un ulteriore 
passo della filosofia verso la Verità. Si veda in proposito quanto l’Ipponate osserva in De civ. Dei, X, 30 (ivi: 
757-759; PL 41: 309-311), laddove si legge che l’opinione di Porfirio è da preferirsi a quella di altri platonici – 
in merito alle questioni relative all’anima – e, conclude: «Se è così, un platonico dissente da Platone per una 
dottrina più perfetta; ha visto ciò che l’altro non ha visto e, sebbene seguace di un così grande maestro, non ha 
rifiutato la rettifica e ha preferito la verità all’uomo» (ivi: 759; PL 41: 311). Nel caso di Porfirio, il detto «amicus 
Plato, sed magis amica Veritas», si costituisce come concreta esperienza!  
33Cfr. anche G. FIDELIBUS, Ragione, religione, città (Fidelibus 2002: 107-138), ove l’autore conduce un’accurata 
analisi sull’uso che Agostino fa del testo paolino della Lettera ai Romani nel contesto del libro VIII del De 
civitate Dei: «È per una conoscenza di Dio viziata propriamente all’origine che i platonici ritengono opportuno 
compiere riti politeistici in vista della felicità che si avrà dopo la morte: non si tratta di un’incoerente pratica 
religiosa giustapposta ad una sana dottrina teologica bensì di una patologia religiosa del pensiero teologico che 
colpisce dall’interno la sua intrinseca dinamica conoscitiva (la cosiddetta “conoscenza naturale di Dio”). I 
platonici, secondo Agostino, sono annoverabili propriamente – a differenza delle altre intelligenze pagane – tra 
coloro che, appunto, “pur avendo conosciuto Dio (qualità non attribuibile ad altri) non gli hanno dato lode e 
rendimento di grazie”» (Fidelibus 2002: 114-115).  
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l’autorità di Platone infatti affermate che il mondo è un vivente e un vivente assolutamente 

felice perché, a sentir voi, sarebbe anche eterno. Come avviene dunque che esso non sarà mai 

libero del corpo e nello stesso tempo non sarà mai privo di felicità se per la felicità si deve 

fuggire il mondo della materia? Insegnate non solo nei vostri libri che il sole e le altre stelle 

sono corpi, e l’umanità intera non ha difficoltà a costatarlo ed affermarlo assieme a voi, ma 

con una dottrina esoterica, a vostro parere più nobile, dichiarate che sono viventi altamente 

felici ed eterni assieme ai loro corpi» (ivi: 753-755; PL 41: 309). Ecco che a questo punto 

della trattazione tutti i possibili infingimenti vengono meno: «Quale sistema dunque è il 

vostro che, quando vi si inculca la fede cristiana, dimenticate o fate lo gnorri sulla dottrina che 

siete soliti sostenere e insegnare? Che motivo v’è dunque di non volere essere cristiani in base 

alle vostre opinioni che voi stessi confutate, se non quello che il Cristo è venuto nell’umiltà e 

voi siete superbi?» (ibid.). Risulta evidente, ormai, che la filosofia non rappresenta in alcun 

modo un ostacolo o una obiezione al cristianesimo; anzi, il fatto che filosofi tanto grandi siano 

riusciti a cogliere con il solo intelletto umano alcune delle più importanti verità di cui il 

cristianesimo è depositario, non fa che avvalorare agli occhi di Agostino la saggezza pagana; 

ancor più evidente diventa il fatto che non la filosofia, bensì una malsana ideologia, separa i 

filosofi dal cristianesimo. «Per quale ragione dunque ritenete che per essere felici si deve 

fuggire il mondo corporeo tanto per dare a vedere che ragionevolmente rifiutate la religione 

cristiana? La ragione è quella e la ripeto: il Cristo è umile, voi siete superbi. Vi vergognate 

forse di dovervi ricredere? Anche questo difetto è soltanto dei superbi. Come individui 

superbi vi vergognate appunto di diventare da discepoli di Platone discepoli di Cristo» (ibid.); 

del resto, come abbiamo visto, lo stesso Porfirio non ha avuto remore ad allontanarsi 

dall’insegnamento letterale, originario, di Platone quando ha ritenuto che in esso non vi fosse 

verità. Si capisce, allora, che la «universalis animae liberandae via» di cui Porfirio era alla 

ricerca, non è altro che il cristianesimo: «Porfirio attendeva alla cultura quando Dio 

permetteva che la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, non altra dalla religione 

cristiana, fosse attaccata dagli adoratori degli idoli e demoni e dai re della terra; e questo per 

accrescere ed immortalare il numero dei martiri, cioè dei testimoni della verità» (ivi: 763; PL 

41: 313)34; «Questa è dunque la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, cioè concessa 

                                                             
34In questo passo si può intravedere una diversa e superiore dimensione della chrêsis patristica che si fonda 
sull’idea che la Divina Provvidenza sia archetipo del retto uso: «C’è una corrispondenza tra male uti e perverse 
ordinare e tra bene uti e recte ordinare, ma l’usare spiega meglio dell’ordinare l’aspetto attivo e dinamico 
dell’ordinamento. In queste frasi si manifesta anche l’ampia pretesa del principio: l’usus iustus è conforme 
all’ordinamento della creazione perché attualizza tale ordinamento. Nello stesso tempo Dio è il garante 
dell’ordinamento e della sempre vittoriosa efficacia di quel principio ordinatore, perché ogni offesa umana del 
principio viene rimediata grazie all’impiego superiore da parte di Dio dello stesso principio, affinché l’usus 
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per divina bontà a tutti i popoli. La notizia della sua esistenza ad alcuni è venuta, ad altri 

verrà. Non le si doveva né le si dovrà dire: «Perché adesso? Così tardi?». La decisione di chi 

la invia non può essere penetrata dall’intelligenza umana. Lo capì anche Porfirio quando disse 

che questo dono di Dio non era ancora conosciuto e che non era stato fatto giungere a sua 

conoscenza. Per questo si è guardato dal ritenerlo falso, perché non l’aveva accolto nella sua 

fede o non ne aveva ancora avuto conoscenza. Questa, ripeto, è la via aperta a tutti per la 

liberazione dei credenti» (ivi: 765; PL 41: 313). Inoltre è necessario considerare anche un 

altro elemento; il cristianesimo, contrariamente alle pratiche magiche, teurgiche, ai riti 

misterici e, in ultima analisi, anche alla stessa filosofia, si palesa come via autenticamente 

universale e, altresì compiuta: in primo luogo essa è rivolta a tutti gli uomini, nessuno 

escluso; in secondo luogo, in Cristo – che ha assunto pienamente la natura umana – l’uomo è 

purificato integralmente, non solamente in una sua parte35 – come nel caso della teurgia 

porfiriana, la quale si proponeva di purificare, limitatamente, «l’anima pneumatica» (ivi: 703; 

PL 41: 287).  

Ci sembra ormai evidente, dunque, che sia innegabile il fatto che il cristianesimo si sia 

manifestato storicamente come il supremo compimento della filosofia; essa non ha costituito 

per la vera religione motivo di imbarazzo né tantomeno si è rivelata essere pietra di inciampo 

per la nuova fede; decisamente all’opposto, il cristianesimo ha saputo cogliere e accogliere 

non solo le numerose istanze di verità avanzate dalla filosofia – senza, per questo, diluirle in 

un sistema fideistico –, bensì ha apportato alla filosofia il più grande beneficio fornendole un 

metodo: Cristo. È proprio Agostino, infatti, a domandare – avviandosi alla conclusione del 

libro X – ai suoi interlocutori: «Che cosa d’incredibile si dice, soprattutto a voi che sostenete 

certe dottrine filosofiche, con cui dovreste stimolare a credere questa verità; che cosa, ripeto, 

vi si dice d’incredibile, quando vi si dice che un Dio ha assunto l’anima umana e il corpo? 

Voi, è vero, assegnate un grande ruolo all’anima ragionevole, che è appunto l’anima umana. 

Affermate infatti che può divenire consostanziale alla mente paterna che dichiarate figlio di 

Dio. Perché è dunque incredibile se una determinata anima intelligente in modo ineffabile e 

singolare è stata assunta per la salvezza di molti?» (ivi: 753; PL 41: 308). Tanto è evidente il 

                                                                                                                                                                                              
iustus in ultima analisi venga sempre mantenuto» (Gnilka 2020: 322); per una più ampia ricognizione sulla 
rilevanza che il retto uso occupa all’interno dell’economia di pensiero di Agostino si veda, ivi: 119-137 e 321-
327) 
35«Questa via purifica tutto l’uomo e sebbene mortale lo dispone all’immortalità dalla prospettiva di tutte le sue 
componenti. Infatti perché non si cercasse una purificazione a quella componente che Porfirio chiama 
intellettuale, un’altra a quella che chiama spirituale e un’altra al corpo stesso, il Purificatore e Salvatore, che è 
sommamente veritiero e potente, ha assunto tutto l’uomo. Fuori di questa via che mai è mancata al genere 
umano, né prima quando questi fatti si attendevano come futuri, né poi quando si rivelarono come passati, 
nessuno fu liberato, nessuno è liberato, nessuno sarà liberato» (ivi: 767; PL 41: 315). 
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rapporto tra filosofia e cristianesimo che anche Agostino non riesce a non stupirsi del fatto 

che proprio i filosofi – i quali prontamente avrebbero dovuto riconoscere nell’avvento della 

vera religione il compimento della loro sapienza – non abbiamo riconosciuto e accolto il 

Cristo.  

 

4. Conclusione: quali sono i risultati conseguiti dalla presente ricerca? 

«Prendendo la loro decisione, i Padri avevano capito molto bene che la Bibbia non vuole 

introdurre semplicemente una qualche “ortoprassi”. La sua pretesa è più elevata. Essa ritiene 

l’uomo capace di verità e vuole metterlo di fronte alla verità stessa, svelargli la verità, che in 

Gesù Cristo si presenta come persona. La caratteristica che contrassegnava la filosofia greca 

era il non accontentarsi delle religioni tradizionali e delle immagini del mito, e il porre con 

tutta serietà il problema della verità. Qui si può forse riconoscere la mano della provvidenza, 

perché l’incontro tra la fede della Bibbia e la filosofia greca è stato veramente 

“provvidenziale”» (Ratzinger 2012: 98). Alla luce di quanto si è esposto nel corso di questa 

nostra ricerca non si può non vedere quanto siano pertinenti e veritiere queste affermazioni di 

Ratzinger. In effetti, il frutto più importante che è scaturito dall’usus iustus che Agostino – e 

con lui tutti i Padri - ha fatto della filosofia antica, è proprio quello di inverare la filosofia 

stessa, liberandola altresì dalla complessa e multiforme – benché sempre irrazionale e 

contraddittoria – struttura costituita dalle pratiche magiche, teurgiche, e religiose proprie del 

paganesimo. Il caso del confronto critico fra Agostino e i filosofi ci offre una mirabile 

testimonianza di un caso concreto del rapporto che ebbero i primi cristiani con i pagani e, in 

particolare, ci permette di verificare che, effettivamente, il metodo di questo approccio da 

parte dei cristiani, fu proprio fondato sulla chrêsis/usus iustus. Ricapitolando brevemente 

quanto abbiamo acquisito dalla rilettura del dialogo fra l’Ipponate e i filosofi platonici 

possiamo così sintetizzare i risultati conseguiti nella presente ricerca. 

L’intero dialogo di Agostino con gli intellettuali pagani può effettivamente essere letto 

come una grande operazione legata al retto uso; il confronto tra il vescovo di Ippona e i 

platonici, infatti, ci permette di scorgere un’applicazione della chrêsis patristica su un triplice 

livello: a) il primo momento, di cui è documento l’intero libro VIII, è quello “acquisitivo”; in 

esso il nostro autore fa uso della saggezza filosofica pagana e si appropria degli elementi di 

verità propri della speculazione platonica per evidenziare, da un lato, il grande valore che la 

filosofia ha dinanzi al cristianesimo e, dall’altro, la frattura epistemologica che sussiste fra 
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ragione, religione e città in seno al mondo pagano36. b) In un secondo momento, la chrêsis 

agostiniana si fa “penetrativa”; questo momento è evidente nel corso della seconda parte del 

libro VIII e nel libro IX, laddove l’autore assume pienamente non solo le istanze di verità, 

bensì anche – e soprattutto – le istanze più problematiche del platonismo e, dunque, si cala 

integralmente all’interno del sistema platonico al fine di individuarne non i limiti e le lacune, 

bensì le esigenze più radicali. c) Infine, nel corso dei libri IX e X, l’Ipponate esplica la 

dimensione “performativa” della chrêsis, consistente nella dimostrazione della verità del 

cristianesimo; una verità che, tuttavia, non sminuisce né delegittima la filosofia al cospetto 

della Verità ma che, piuttosto, la porta a compimento inverandola. La sentenza agostiniana «È 

pertanto vera l’affermazione che l’uomo è purificato solo dal Principio», come si è detto 

all’inizio di questo studio, esprime perfettamente il risultato del lavoro condotto da Agostino 

– e da tutti i Padri con lui – : il compimento della filosofia. Tuttavia, non si può non osservare 

che questa medesima affermazione, pur rimanendo formalmente ed estrinsecamente uguale a 

sé stessa, viene ad essere trasfigurata sostanzialmente in seguito all’operazione patristica. 

Concesso che sia vero che l’uomo è purificato solamente dal Principio, dal punto di vista 

platonico rimane però irrisolta l’importante questione metodologica: in che modo può 

avvenire questa purificazione? È qui che il cristianesimo si fa avanti, forte della sua dotazione 

metodologica. Il fatto che, in Cristo, Dio si sia fatto uomo, significa che Dio si è fatto tanto 

soggetto quanto oggetto di esperienza storica; l’esperibilità storica dell’eterno costituisce 

tanto un inveramento quanto un oltrepassamento della filosofia classica. Cristo è «via, verità e 

vita», proprio perché è Dio che si rende oggetto di esperienza storica, ossia umana; questo 

significa, dunque, che la chrêsis patristica non è l’arbitraria elaborazione di un metodo o di 

una tecnica dell’uso della cultura o, in generale, della realtà, quanto piuttosto il 

riconoscimento e il conformarsi della ricerca razionale alla grazia. È Dio che in Cristo si fa 

archetipo perfetto della chrêsis. La chrêsis umana si configura quindi come risposta libera e 

                                                             
36Di nuovo, non possiamo mancare di rimandare al prezioso studio di Fidelibus, intitolato per l’appunto Ragione, 
religione, città (Fidelibus 2002: 15-65) ove tra l’altro si legge: «Il fatto stesso che l’opzione agostiniana sia 
caduta proprio sul tema della civitas nella titolazione dell’opera e nel contenuto della polemica contra paganos 
ci appare più che mai significativa della decisività storico culturale e della centralità filosofica che il tema 
riveste. La civitas si segnala come il terreno più appropriato su cui si giocano i destini di un pensiero che si rifiuti 
di considerare definitivo l’addio alla verità a riguardo dell’uomo e di Dio. […] Il pensiero della civitas Dei, così 
come egli lo ha via via maturato ed elaborato, coincide, a ben vedere, con questa possibile e sperabile 
riconduzione del mondo delle religioni – con la loro naturale attitudine alla “finzione” – sotto il segno 
dell’intelligenza e della verità dell’io e, insieme, indica alla ragione il terreno privilegiato su cui profondere le 
sue migliori energie di apertura. Il compito storico del vescovo d’Ippona (lo diciamo coscienti della distanza 
storica che da lui ci separa) fu dunque quello di ricondurre ad un pensiero della duale differenza quella che era 
un’indifferenza univoca della civitas pagana al pensiero e, contemporaneamente, di riportare all’unità il dualismo 
di pensiero che l’inimicizia eretica andava diffondendo all’interno della civitas Dei peregrinans. […] Si trattava, 
dunque, di partire dalla considerazione su che cosa fosse Dio per l’uomo» (ivi: 31-32). 
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ragionevole alla chrêsis divina. Non a caso, «la chrêsis è un processo storico» (Gnilka 2020: 

29); infatti, il Principio non è semplicemente un mediatore, bensì via sul piano storico – 

dunque umano – per l’esperibilità di Dio. In ciò si riscontra, evidentemente, il significato 

profondo della Chiesa: essa costituisce la societas Dei nella misura in cui si fa portatrice, per 

divino mandato, nella storia (tradizione) dell’esperibilità di Dio. Questo è il significato 

profondo di ciò che abbiamo detto essere il compimento della filosofia; in Cristo si rende 

possibile non già soltanto la purificazione dell’uomo, bensì la relazione, l’intimità fra l’uomo 

e Dio. Dunque la storicità di Dio in Cristo travalica ogni moralismo ascetico di matrice 

platonica affermandosi realmente quale «universalis animae liberandae via» dandosi come 

realtà relazionale, quindi anzitutto come libertà che trascende e rende possibile qualunque 

moralità. E ancora, ciò che nel pensiero classico era solo rapporto dialettico, in Cristo si fa 

esperienza viva di una conoscenza personale senza per questo svalutare la dialettica del 

pensiero, bensì innalzandola all’orizzonte dell’esperienza della Verità. 

Un risultato ulteriore e conseguente a questi è che, evidentemente, l’idea per cui nei primi 

secoli della nostra era si sia realizzata una mistificante «ellenizzazione del cristianesimo», 

appare essere infondata e finisce per misconoscere tanto il valore della filosofia quanto quello 

del cristianesimo. Se, infatti, consideriamo quanto sostenuto ed argomentato da Agostino, 

subito prendiamo coscienza del fatto che se il cristianesimo non si fosse misurato con la 

filosofia pagana – nei termini in cui ne abbiamo parlato -, avrebbe implicitamente lasciato 

intendere al mondo di non avere alcuna pretesa di verità37. È questo l’elemento fondamentale: 

la Verità. La pretesa di verità del cristianesimo ha reso inevitabile il confronto fra i primi 

cristiani e i filosofi: confronto dettato non dalla volontà di annichilire ogni espressione del 

vero che non fosse direttamente circoscrivibile entro i confini della Chiesa, bensì perché ogni 

verità – come insegna Agostino – può essere riferita a Dio o all’uomo (Cfr. Gnilka 2020: 119-

137; Fidelibus 2002: 93-103). Retto uso significa (nell’ottica agostiniana), in definitiva, 

ricondurre il vero sempre alla sua fonte originaria (la Verità) conseguendo così il sommo 

bene: il gaudium de veritate (Agostino 1965: 369; PL 32: 794).  

 

 

 
                                                             
37«Gli esiti della chrêsis, così come ci vengono presentati nelle opere della letteratura e dell’arte cristiane, sono 
spesso tali che si possa facilmente non vedere il nuovo, qualora non lo si voglia vedere. Ciò trova la sua 
motivazione nella prassi dei Padri, che si può notare spesso, di mantenere possibilmente tutto ciò che di un 
determinato elemento è convertibile nel loro riorientamento cristiano dell’antico. Per questo motivo convertere è 
una parola così adatta al loro metodo, perché contiene in un’unica espressione la conservazione e la (totale) 
modifica» (GNILKA 2012: 216). 
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Abstract: Questo articolo si propone di recuperare il metodo analitico messo a punto da 

Claude Lévi-Strauss per lo studio dei miti amerindi al fine di sperimentarne l’efficacia su un 

mito della tradizione europea: il mito di Crono. Lo scopo di questa operazione non si 

esaurisce nell’analisi mitologica; l’obiettivo è mettere in luce i nuclei di senso del mito di 

Crono e meditarne le implicazioni teoriche collocandosi, quanto al piano interpretativo, nella 

prospettiva filosofica che l’analisi indicherà come decisiva, ossia quella filosofico-giuridica. 

 

Abstract: This paper aims to resume the analytical method developed by Claude Lévi-

Strauss for the study of Amerindian myths, in order to test its effectiveness on a myth of the 

European tradition: the myth of Kronos. The purpose of this paper is not limited to the 

mythological analysis; the aim is to highlight the core of meaning of the myth of Kronos and 

to meditate on its theoretical implications, as regards the interpretative plane, assuming the 

philosophical perspective that the analysis will indicate as essential, that is the philosophical-

juridical one. 
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Negli anni Cinquanta del secolo scorso, Roland Barthes (Barthes 1957) indagò il mito 

attraverso le sue espressioni contemporanee, integrandolo nel quadro interpretativo della 

semiologia strutturalista, e osservò come tale forma narrativa potesse divenire il vettore di 

particolari modi di comunicazione. Pochi anni prima, Bronislaw Malinowski (cfr. Malinowski 

1954) aveva invece attribuito al mito, esaminato nelle sue espressioni tradizionali, una 

funzione: consolidare e valorizzare la tradizione di un popolo ancorandola a una realtà 

soprannaturale di eventi iniziali. Altri autori potrebbero essere collocati in una posizione 

intermedia fra il pragmatismo di ascendenza empiristica dell’antropologo britannico e 

l’approccio interpretativo del linguista francese. È il caso, per esempio, dell’antropologo del 

diritto Étienne Le Roy (cfr. Rouland 1992: 298), che, concentrandosi sul contesto africano, 

riconobbe nel mito una fonte primaria del diritto delle società tradizionali. Altri ancora, la cui 

figura più rappresentativa è certamente quella di Georges Sorel (cfr. Sorel 1970), hanno 

insistito sul valore pratico del mito, in particolare sulla sua valenza simbolica e mobilitante, 

mostrando come tale carattere sia perfettamente operativo nelle società moderne e costituisca 

un efficace strumento al servizio dell’azione politica. 

Questa sintetica rassegna non esaurisce l’ampio ventaglio di interpretazioni e teorie fiorite 

attorno a una forma narrativa che accompagna l’uomo da tempi antichissimi. Essa, piuttosto, 

ha l’utilità di aprire uno squarcio sulla pluralità e l’eterogeneità di posizioni sull’argomento, a 

dimostrazione di come il mito sia in grado di suscitare interesse in campi di ricerca diversi, 

anche molto distanti dalla letteratura antica. Tutto ciò testimonia dell’inesauribile ricchezza 

speculativa della mitologia, che nel presente contributo si intende valorizzare e mettere a 

frutto. In questa sede ci si concentrerà sulla mitologia più prossima alla cultura europea, 

quella dei «nostri antenati spirituali» (Kerényi 2015: 20) che trova nella Grecia, nella Magna 

Grecia e in Roma i suoi nuclei di sviluppo più importanti. L’ipotesi che si cercherà di 

verificare è influenzata dagli studi condotti da Claude Lévi-Strauss sui miti amerindi, e prende 

in considerazione la possibilità che il mito si costituisca come una primordiale forma di 

pensiero, non razionalistico ma neppure irrazionale, di cui ogni cultura in una certa fase della 

propria storia si è servita per meditare su certi problemi fondamentali, concernenti, per 

esempio, la condizione umana, il rapporto fra uomini e mondo, la vita in società, la relazione 

fra i sessi e fra le generazioni, il confronto fra autoctonia ed estraneità, etc. 

Ora, le antiche mitologie che hanno influenzato le culture del Mediterraneo centrale hanno 

un valore solo narrativo e vagamente archetipico, o nella loro elaborata struttura dissimulano 

tracce di un arcaico domandare dal potenziale e dal valore specificamente teoretici? Gli 

antichissimi racconti cosmogonici che ispirarono la mitologia greca e poi romana sono in 
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grado di suggerire qualcosa in più che semplici indicazioni su come tali culture avevano 

rappresentato se stesse nel confronto con la natura e il cosmo? Se si può preliminarmente 

anche solo supporre una risposta positiva a tali quesiti, domande più specifiche sorgerebbero, 

per esempio: in che modo il pensiero mitico di questi antichi popoli avrebbe intercettato, o 

addirittura anticipato, le grandi questioni su cui il pensiero classico ha meditato definendo le 

principali linee di sviluppo della tradizione filosofica europea? 

Lo scopo di questo contributo è cercare di indagare tali aspetti, limitando il campo di 

osservazione a un solo caso di studio, il mito arcaico di Crono, che verrà esaminato con gli 

strumenti dell’analisi antropologico-strutturale messa a punto da Claude Lévi-Strauss. Quanto 

alle eventuali risorse (pre)teoretiche reperibili nel mito in esame, anche in questo caso ci si 

concentrerà su un novero limitato di elementi capaci di illuminare in via generale gli orizzonti 

speculativi interessati, i quali, come risulterà più chiaro nel prosieguo, interrogano con 

insistenza le dimensioni della politica e soprattutto del diritto, e per questa ragione verranno 

esaminati utilizzando un approccio filosofico-giuridico. 

La complessità dell’indagine, la sua stratificazione – metodo, analisi, aspetti teoretici -, 

impone una suddivisione in tre parti di questo contributo. Nella prima parte (paragrafi 1 e 2) 

si metterà a fuoco l’impianto metodologico con cui verrà condotta l’analisi. Più in particolare, 

si chiarirà la peculiarità dell’approccio lévi-straussiano allo studio dei miti, e si esamineranno 

gli strumenti adottati dall’antropologo francese per esaminare questo tipo di narrazioni. 

Definito il quadro metodologico, nella seconda parte (paragrafi 3 e 4) si analizzerà il mito di 

Crono impiegando gli strumenti precedentemente vagliati. Il racconto verrà esaminato 

scomponendo la narrazione in fasci sincronici, collegati fra loro da certe relazioni logiche, a 

loro volta fondate su opposizioni e correlazioni capaci di restituire i livelli strutturali della 

saga, e dunque la cornice di senso in cui si articola il mito nel suo sviluppo diacronico. Nella 

terza parte (paragrafi 5, 6, 7), il materiale teorico estratto nel passaggio precedente sarà 

esaminato da una prospettiva filosofica, con l’intenzione di cogliere e articolare fra loro alcuni 

nuclei di senso capaci di restituire la configurazione con cui gli Antichi avevano concepito 

l’ordine delle cose, ma, più in particolare, cercando di chiarire un’ultima, fondamentale 

questione, ossia a quale livello della dimensione sociale tale fondamentale ordine facesse 

segno: il politico o il giuridico? 

 

 

 

 



47 
 

1. Cenni metodologici. La mito-logica 

Lo studio dei miti sviluppato da Claude Lévi-Strauss si presenta, per originalità e fecondità, 

come una proposta scientifica del tutto peculiare e di grande valore. Dopo aver messo a punto 

il suo arsenale metodologico all’inizio degli anni Quaranta del secolo scorso, e averlo 

sperimentato con successo sul complesso terreno della parentela (Lévi-Strauss 2010²), 

imprimendo il primo impulso al movimento intellettuale che pochi anni più tardi prenderà il 

nome di strutturalismo1 , sarà sulla mitologia che Lévi-Strauss concentrerà le sue risorse 

intellettuali, dedicandovisi fino alla fine della sua vita. La genesi di questo riorientamento di 

interessi scientifici merita di essere accennata. Ragioni contingenti, prima fra tutte 

l’assegnazione della cattedra di Scienze Religiose all’École Pratique des Hautes Études2, nel 

1950, spinsero sempre più l’antropologo verso lo studio della creazione, dell’impiego e della 

manipolazione di simboli, come nel caso dello sciamanismo3, del totemismo4, dei riti5, e, 

appunto, dei miti6. L’approccio lévi-straussiano a questo ambito di ricerche si fonda su una 

prospettiva che, si potrebbe dire, mira a dar risposta a una questione non esplicitamente 

formulata ma fondamentale: in che modo i simboli sono in grado di definire, riconfigurare, 

organizzare e addirittura controllare, in una parola, strutturare, l’esperienza umana all’interno 

delle formazioni sociali? Come è facile intuire, il postulato che sta alla base di questo 

approccio è che, diremmo con Cassirer (Cassirer 2015), l’uomo sia un “animale simbolico”, 

che sia cioè un essere la cui esistenza è strettamente legata ai e condizionata dai simboli di cui 

                                                             
1 La parentela, scrive Lévi-Strauss, «è il principale contesto in cui il concetto di struttura appare» (Lévi-Strauss 
2015: 236). 
2  Patrick Wilcken scrive che «l’aver ottenuto la cattedra segnò per Lévi-Strauss un importante cambio di 
direzione. Retrospettivamente questo evento divise il suo percorso in due fasi. Forse – continua Wilcken – fu una 
fortuna che quel posto gli permise di allontanarsi dalle sabbie mobili degli studi sulla parentela e di avviarsi 
verso il mare aperto del pensiero religioso» (Wilcken, 2013: 197). «A partire dagli anni Cinquanta – aggiunge 
Wilcken - Lévi-Strauss si spostò verso un’area di ricerca che richiedeva più interpretazione e che meglio si 
accordava alla sua impostazione estetica e letteraria» (ibidem).  
3 Al riguardo, cfr. due articoli molto importanti sulla capacità induttiva dei simboli: Lo stregone e la sua magia e 
L’efficacia simbolica, entrambi del 1949 (oggi in Lévi-Strauss 2015¹), a dimostrazione che lo spostamento degli 
interessi di ricerca verso le scienze religiose non fu una virata repentina del 1950 ma il frutto di un graduale 
percorso di avvicinamento, sebbene concentrato in pochi anni. 
4 Studi che diedero i frutti più maturi nel 1962, con la pubblicazione di Le totémisme aujourd’hui (Lévi-Strauss 
1983). 
5 L’analisi strutturale dei riti non trova spazio in una monografia dedicata, la questione viene trattata in un lavoro 
dall’argomento più ampio: La pensée sauvage, del 1962 (Lévi-Strauss 2015²). 
6 Lévi-Strauss iniziò a lavorare su questo argomento già dalla fine degli anni Quaranta (cfr. il breve articolo 
intitolato Il serpente dal corpo pieno di pesci, del 1948, in Lévi-Strauss 2015¹). Nel corso degli anni Cinquanta, 
l’interesse per i miti si consolida e la ricerca inizia a dotarsi di un impianto metodologico più strutturato, ne sono 
testimonianza vari articoli, il più importante dei quali è La struttura dei miti, del 1955, cui si farà riferimento in 
maniera più dettagliata più avanti. Ma è negli anni Sessanta che gli studi lévi-straussiani sui miti guadagnano 
piena maturazione metodologica e scientifica, permettendo di affiancare ai metodi di ricerca già affermati un 
vero e proprio approccio strutturale alla mitologia, i cui risultati sono apprezzabili nella monumentale opera, 
composta da quattro libri principali e tre dal contenuto più specifico, conosciuta come “Mythologiques”, i cui 
singoli volumi videro la luce nel corso di trent’anni, dal 1964 (Lévi-Strauss 2016¹) al 1991 (Lévi-Strauss 1993). 
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egli stesso è artefice; a cominciare dai simboli più semplici, e tuttavia essenziali per la stessa 

vita sociale, come le parole che rendono tale un linguaggio, fino a quelli più elaborati e 

“condensati” nelle forme plastiche (Lévi-Strauss 2016²), o a quelli ancor più complessi e 

astratti, celati nelle pratiche rituali amministrate da sacerdoti, stregoni e sciamani. 

Ora, la convinzione di Lévi-Strauss è che ciò che chiamiamo “cultura”, e che è in grado di 

perimetrare l’identità di un popolo rendendolo distinguibile da altri, garantendo allo stesso 

tempo la multiformità e la ricchezza dei costumi con cui le civiltà umane si presentano allo 

sguardo degli antropologi, altro non sia che uno spazio sociale definito e organizzato da 

diverse e particolari formazioni simboliche. In tali formazioni i simboli si coordinano secondo 

precise dinamiche, e queste stesse formazioni sarebbero fra loro in un rapporto di 

coordinazione, costituendo quello che, propriamente parlando, si presenta all’osservazione 

dell’antropologo come un insieme di sistemi simbolici. Questa teoria viene esposta in un 

contesto di grande importanza metodologica ed epistemologica (Lévi-Strauss 2000), in quanto 

vi trovano posto i criteri fondamentali su cui fra gli anni Cinquanta e Sessanta si svilupperà lo 

strutturalismo, non solo nella sua espressione antropologica. 

 

Ogni cultura – afferma Lévi-Strauss - può essere considerata come un insieme di sistemi 

simbolici in cui, al primo posto, si collocano il linguaggio, le regole matrimoniali, i 

rapporti economici, l’arte, la scienza, la religione. Tutti questi sistemi tendono a 

esprimere taluni aspetti della realtà fisica e della realtà sociale e, ancora di più, le 

relazioni che intercorrono tra questi due tipi di realtà e quelle che intercorrono tra gli 

stessi sistemi simbolici (ivi: XXIV). 

 

Occorre insistere sulla centralità attribuita da Lévi-Strauss ai simboli che compongono 

questi sistemi, essendo il loro uno statuto più che linguistico-comunicativo, addirittura 

cognitivo. L’idea dell’autore, infatti, è che la condizione degli esseri umani di fronte al mondo 

percepito possa essere pensata nei termini di un rapporto asimmetrico fra l’infinita capacità di 

significazione di cui dispone l’uomo, una eccedenza «che [l’uomo] ripartisce fra le cose, 

secondo certe leggi del pensiero simbolico» (ivi: LII), e il significato (carente) degli enti. 

L’inconscio umano, il pensiero simbolico (ivi: L), è sensibile al rapporto di complementarità 

(ivi: LII) che esiste fra significante e significato 7 ; in virtù di ciò, la mente umana è 

continuamente spinta, nel suo stesso funzionamento di base, a, per così dire, “investire” 

                                                             
7 La matrice teorica di questa teoria è svelata dalle due nozioni che di essa rappresentano il pilastro, significante 
e significato, concetti che Lévi-Strauss trae direttamente dalla linguistica strutturale di Ferdinand de Saussure 
(cfr. Saussure 1967). 
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significante sulle cose, in sé prive di significato, reagendo dunque attivamente al rapporto di 

inadeguazione (Lévi-Strauss 2000: LII) che esiste fra l’integralità di significante del pensiero 

simbolico e il nulla di significato in cui le cose, nella loro muta esistenza, fluttuano. È questo 

rapporto di inadeguazione a mettere in moto la mente umana, a stimolare cioè la curiosità e 

l’interesse dell’essere umano per il mondo che lo circonda nel tentativo di conoscere gli enti, 

di nominarli, di organizzarli, in breve: di dare senso alle cose. Si tratta dell’istintiva tendenza 

verso una perequazione (ivi: LI), tuttavia mai completamente realizzabile, fra capacità (e 

desiderio) di significare e pienezza (impossibile) di significato; un percorso orientato verso un 

fine asintotico la cui utilità non è nella meta ma nel tragitto stesso, un processo che genera 

cultura. 

Alla luce di questi criteri anche i miti possono essere annoverati - come le lingue, gli 

scambi economici, le regole matrimoniali, l’arte, etc. - fra i sistemi di simboli che definiscono 

ciascuna cultura, essendo anch’essi, a rigor di termini, delle formazioni simboliche. Ci si può 

allora addentrare nella struttura dei miti, chiedendosi innanzitutto quali sono al loro interno i 

simboli che è possibile identificare come tali; poi in che modo essi interagiscono fra loro e 

con quali risultati. È per rispondere a tali domande che sono state scritte le Mythologiques, 

l’opera più complessa e importante dell’antropologo francese, e ancor oggi in attesa di uno 

studio specifico. 

Il principio fondamentale che orienta l’intero lavoro di Lévi-Strauss sui miti è che «il 

pensiero mitico è essenzialmente trasformatore» (C. Lévi-Strauss 2008²: 637), e che 

l’attenzione del mitologo non debba soffermarsi sui simboli in sé, ma sulla loro interazione e 

variazione. L’obiettivo perseguito dall’antropologo nelle Mythologiques è capire se sia 

possibile ricondurre questa dinamica trasformatrice a poche leggi invarianti, e come tali leggi 

possano essere concretamente formulate. Lévi-Strauss si accorge che tra i miti amerindi da lui 

esaminati vi sono rapporti di trasformazione che rispondono a una logica costante, che 

l’autore riassumerà addirittura in forma algebrica: la formula canonica8. Questa legge tenta di 

catturare in termini algebrici la logica alla base della produzione (che è sempre una 

trasformazione) di simboli dei miti; tale logica è costituita di omologie, equivalenze, 

isomorfismi (Lévi-Strauss 2016: 45), permutazioni, sostituzioni, inversioni e simmetrie 

(Hénaff 1991: 171). 

 

 

                                                             
8 Si tratta di un’equazione: Fx(a):Fy(b)::Fx(b):Fa¯¹(y), laddove “F” sta per funzione (strutturale), “x; y” indicano 
i ruoli svolti da un personaggio o un mitema, “a; b” rappresentano i personaggi o i mitemi (cfr. Scubla 1998). 
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2. Principi fondamentali dell’indagine strutturale dei miti 

Ma, in definitiva, che cos’è il mito per Lévi-Strauss? E in che cosa l’approccio strutturale 

ha rappresentato un’innovazione nello studio dei miti? Per chiarire tali aspetti, e per 

comprendere le premesse di metodo dell’analisi che verrà condotta in questa sede, occorre 

condensare in pochi postulati fondamentali la proposta metodologica lévi-straussiana. 

Innanzitutto, occorre chiarire: a) il problema filologico relativo alla versione originale di un 

mito e, dunque, b) la questione che concerne l’origine di un mito. Quindi, sarà possibile 

comprendere: c) la sua funzione, d) il suo funzionamento, e) la sua struttura. Esaminati questi 

aspetti principali, sarà possibile mettere in luce: f) la coerenza interna di un mito, g) la sua 

coerenza esterna e h) il rapporto che intercorre fra le diverse aree mitologiche del mondo. 

a) Il problema filologico. Di un mito non esiste una versione originale, un mito è 

sempre l’insieme di tutte le sue varianti. Uno dei principali ostacoli negli studi 

mitologici, infatti, è costituito dalla ricerca della versione autentica o primitiva (Lévi-

Strauss 2015: 188). Per gli studiosi che si occupano di miti greci si tratta di una ricerca 

impegnativa ma non impossibile, grazie alla presenza di testimonianze scritte. Tale 

indagine, invece, è preclusa agli etnologi che studiano le società indigene, le quali 

sono culture orali, prive di una tradizione scritta in grado di trasmettere documenti 

attestanti le forme più antiche dei miti tramandati. La soluzione di Lévi-Strauss a 

questo problema è radicale e rivoluzionaria: «il mito resta mito fin tanto che è 

percepito come tale», e dunque ogni mito si definisce «in base all’insieme di tutte le 

sue versioni»; in altri termini, «un mito è composto dall’insieme di tutte le sue 

varianti» (ibidem), rendendo privo di senso il problema filologico di individuarne la 

versione originale. 

b) L’origine. Un mito non ha un autore, e ciascun narratore non fa che prender 

parte a un “coro” differito nel tempo in cui un mito, per così dire, si produce mentre 

viene raccontato, variando, magari in minima parte ma in modo costante, da narratore 

a narratore9. Ciò implica che, nel mito, il soggetto narrante perde rilevanza: esso si 

                                                             
9 «Quale che possa essere stata la loro origine reale, sin dall’istante in cui sono percepiti come miti essi non 
esistono più se non incarnati in una tradizione. Quando un mito è raccontato, certi uditori individuali ricevono un 
messaggio, che, propriamente parlando, non proviene da nessun luogo: ecco perché gli viene attribuita 
un’origine soprannaturale. È quindi comprensibile che l’unità del mito sia proiettata su un fulcro virtuale: e cioè 
al di là della percezione cosciente dell’uditore che il mito si limita ad attraversare, sino a un punto in cui 
l’energia che il mito stesso irradia sarà consumata dal lavoro di riorganizzazione inconscia, da esso 
preliminarmente attivato» (Lévi-Strauss, 2016¹: 30). Tale prospettiva è sostanzialmente condivisa da Vernant, 
secondo cui «il mito si presenta sottoforma di un racconto venuto dalla notte dei tempi e che esisteva già prima 
che un qualsiasi narratore iniziasse a raccontarlo. In questo senso, il racconto mitico non dipende dall’invenzione 
personale né dalla fantasia creatrice, ma dalla trasmissione e dalla memoria» (Vernant 2014: 5). 
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riduce a una “bocca” che racconta una storia la quale, pur attraversando generazioni, 

mantiene la sua coerenza strutturale10. Per usare una formulazione ben nota al Lévi-

Strauss allievo di Jakobson e, indirettamente, di Saussure, la parole del narratore 

concreto che per primo “inventa” un mito scompare gradualmente dietro alla langue 

della struttura narrativa, in cui il racconto viene progressivamente assorbito. 

Originalità e inventiva del creatore di un mito evaporano nel corso dell’esistenza del 

racconto, lasciando spazio a una dinamica puramente strutturale11. Questa è una delle 

ragioni per cui i miti, in particolare quelli delle popolazioni americane esaminati da 

Lévi-Strauss, in molti casi sembrano non avere senso alcuno, avvicinandosi molto alla 

struttura dei sogni12. 

c) La funzione. Presso le società tradizionali, il mito assolve a una funzione che 

potremmo definire “teoretica”, talora accentuatamente speculativa. Il mito, infatti, si 

presenta come un vero e proprio dispositivo di ragionamento il cui scopo è esplorare le 

possibilità di soluzione a uno o più problemi concreti, concernenti, in particolare, il 

rapporto fra gli uomini, o fra umani e mondo; problemi la cui soluzione può essere 

rintracciata in taluni, peculiari assetti sociali adottati da ciascuna cultura. 

d) Il funzionamento. Il pensiero mitico, alla base di ogni creazione mitica, 

funziona secondo una meccanica immutabile. Questa meccanica replica a un livello 

metalinguistico – che è quello proprio del mito – ciò che funziona al livello della 

struttura linguistico-fonologica (cfr. Saussure 1967), che è inconscia, invariante e 

transculturale, e che possiamo riassumere nella logica dell’opposizione costitutiva. 

Come accennato, il mito funziona sostanzialmente da operatore logico, ma per 

svolgere tale funzione esso si avvale di elementi tratti dalla realtà concreta: animali, 

                                                             
10 «Ogni mito deve, in ultima analisi, trarre la sua origine da una creazione individuale. Su questo non vi sono 
dubbi, ma per passare allo stato di mito è […] necessario che una creazione non rimanga individuale e che perda, 
durante questo passaggio, gran parte di quei fattori dovuti alla probabilità che la compenetravano all’inizio e che 
potevano essere attribuiti al carattere, al talento, alla fantasia e alle esperienze personali dell’autore» (Lévi-
Strauss 2008²: 589-590). 
11  «Avendo i miti una trasmissione orale e collettiva, i livelli probabilistici [carattere, talento, fantasia del 
soggetto creatore del mito] subiranno un’incessante erosione»; «solo i livelli strutturati che poggiano su 
fondamenti comuni [invarianti e inconsci] rimarranno stabili mentre i livelli probabilistici manifesteranno 
un’estrema variabilità, a sua volta funzione della personalità dei successivi narratori» (ivi: 590). Significativo al 
riguardo quanto scrive Kerényi: «nella mitologia raccontare significa già motivare» (Kerényi 2015: 21). 
12 Il confronto fra mito e sogno è meritevole di approfondimento, come attesta l’interesse manifestato dallo 
stesso antropologo (cfr. Lévi-Strauss 1987, in particolare il Capitolo quattordicesimo). Il nesso fra mito e sogno 
non era sfuggito neppure a Kerényi (cfr. Kerényi 2015: 17). Più recentemente, lo spunto di ricerca lévi-
straussiano è stato fruttuosamente raccolto da Salvatore D’Onofrio (cfr. D’Onofrio 2020), secondo cui il sogno è 
suscettibile dello stesso trattamento analitico, ossia il metodo strutturale, impiegato da Lévi-Strauss sui miti. Da 
una prospettiva completamente diversa da quella strutturale, ma con esiti speculativi più modesti, almeno ad 
avviso di chi scrive, la via del confronto fra sogno e mito era stata battuta già all’inizio del secolo scorso dalla 
psicoanalisi (cfr. Abraham 2012; Rank 2016, e soprattutto Freud 2011; 2012; Jung 1977; 2011; 2015). 
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piante, fenomeni atmosferici, corpi celesti, personaggi (umani o soprannaturali) che 

racchiudono o cumulano determinate qualità13. Le unità fondamentali di un mito non 

sono questi singoli elementi ma enunciati o entità semantiche, le quali possono 

coincidere con singoli elementi del racconto (ad es. il sole, la luna) ma in molti casi 

possono comprendere una pluralità di soggetti legati da un certo rapporto logico, e che 

l’indagine strutturale mira a enucleare. Ora, queste unità costitutive vengono 

battezzate da Lévi-Strauss mitemi, traendo ispirazione dai fonemi della linguistica 

saussuriana. Proprio come i fonemi della linguistica, infatti, i mitemi sono entità in sé 

prive di significato ma essenziali per la significazione. Essendo il significato del mito 

metalinguistico, il mitema inizia a generare senso proprio entrando in relazione con 

altri mitemi. 

e) La struttura. Il mito è un metalinguaggio la cui struttura assomiglia a quella di 

uno spartito musicale: la coerenza sintagmatica della narrazione è secondaria (e, del 

resto, spesso assai debole), la coerenza perseguita è invece di tipo strutturale, ed è 

questa a legare le unità narrative secondo un certo ordine di senso. Lévi-Strauss parla 

di «affinità, di primo acchito sorprendente, fra la musica e i miti» (Lévi-Strauss 2016: 

27). Egli afferma che «la struttura dei miti si svela per mezzo di una partitura» 

(ibidem). Questo aspetto è fondamentale per comprendere l’analisi che verrà condotta 

più avanti. L’esame strutturale di un mito non si sofferma primariamente sulla 

dimensione sintagmatica del racconto, dunque, non reputa essenziale la successione 

diacronica delle vicende narrate, e neppure il lessico o la sintassi utilizzati. L’analisi 

strutturale mira a inquadrare e indagare del mito la dimensione paradigmatica, ossia i 

rapporti strutturali che legano i mitemi definendo il sistema in cui essi interagiscono. 

Il paragone lévi-straussiano fra mito e opera musicale non si limita a questo. Il 

significato (paradigmatico) del mito si fa strada nell’ascoltatore al livello inconscio, e, 

soprattutto, emerge pienamente solo a narrazione conclusa, proprio come il 

“significato” di un’opera musicale non sta nella successione di note, tantomeno nelle 

note singole, ma nell’esecuzione complessiva. Mito e opera musicale «costituiscono 

dei linguaggi che trascendono, ciascuno a modo suo, il piano del linguaggio 

articolato» (ibidem). Entrambi, puntualizza Lévi-Strauss, hanno una certa relazione 
                                                             
13 «Da un capo all’altro del Nuovo Mondo, si ha l’impressione che popolazioni diverse per lingua e genere di 
vita, con usi e costumi che pur non presentano alcun aspetto comune, abbiano tenacemente cercato di reperire, 
sotto i più svariati climi, certe forme di vita animale (e questo vale senz’altro anche per gli altri regni della 
natura), si siano sforzati di seguirne, per così dire, le tracce, assimilandone ogniqualvolta fosse possibile specie, 
generi e famiglie, al fine di conservare all’una o all’altra di esse il ruolo di algoritmo al servizio del pensiero 
mitico per effettuare le medesime operazioni», (Lévi-Strauss 2008²: 505). 
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col tempo, «ma questa relazione al tempo rivela una natura abbastanza singolare; tutto 

avviene come se la musica e la mitologia non avessero bisogno del tempo se non per 

infliggergli una smentita. Esse sono entrambe macchine per sopprimere il tempo» (ivi: 

27-28). È un paradosso quello indicato da Lévi-Strauss: mito e musica sono in 

relazione al tempo, ma tale relazione si esaurisce in una sua disattivazione. Ciò 

significa che entrambi, nel loro svolgersi, coprono un certo segmento temporale, 

occupano una linea diacronica, ma consentono l’accesso a una dimensione sincronica 

in cui il senso trascende la successione degli eventi e si costituisce come assoluto 

extratemporale, esperito, per esempio, dallo stato emotivo dell’uditore che apre a una 

meditazione intima sul tema esplorato da un mito e dunque sul suo significato14. La 

musica è un insieme di segni sonori privi di significato semantico, ma che, nel loro 

complesso, producono, per mezzo di emozioni, senso, o meglio, significati diversi in 

ciascun ascoltatore. Il mito funziona allo stesso modo, ma con la differenza che il 

senso è, per così dire, preconfezionato nella struttura interna del mito stesso: il mito si 

significa nell’ascoltatore ma il significato è precostituito15. 

f) Coerenza interna. I miti sono costruzioni linguistiche che assumono la forma 

di sistemi, nel senso strutturale del termine, dove cioè tutti gli elementi sono connessi 

gli uni agli altri da certe relazioni e, soprattutto, non sono i singoli elementi ad avere 

rilevanza (semantica) ma le relazioni fra questi elementi. Il compito del mitologo 

strutturalista consiste nello studiare queste relazioni estraendo i nuclei di significato 

che si presentano, per usare una metafora che rende bene l’idea, come “centri 

gravitazionali” attorno ai quali si articolerà, in maniera più o meno evidente, il sistema 

sociale della popolazione considerata. 

g) Coerenza esterna. I miti non fanno sistema solo al loro interno, ma anche fra 

loro. I singoli miti sono essi stessi elementi di un sistema mitologico, il quale: 1) 

                                                             
14 «In entrambi casi si osserva […] la medesima inversione del rapporto fra mittente e ricevente, giacché in fin 
dei conti è il secondo che si scopre significato dal messaggio del primo: la musica vive se stessa in me, io mi 
ascolto attraverso di essa. Il mito e l’opera musicale appaiono dunque come dei direttori d’orchestra i cui uditori 
sono i silenziosi esecutori» (Lévi-Strauss 2016: 30). 
15 «Di conseguenza il mito, sistema di sensi, si adatta alla serie infinita di supporti linguistici che gli possono 
attribuire i successivi narratori, così come la musica, sistema di suoni, si adatta alla serie infinita di cariche 
semantiche di cui i successivi ascoltatori cercano di investirla. In definitiva, la ragione di questo parallelismo 
consiste nel fatto che la funzione significante del mito si esercita non all’interno della lingua ma al di sopra di 
essa: il linguaggio contingente di ciascun narratore è sempre adatto a trasmettere un sistema di significati 
elaborati attraverso procedimenti metalinguistici e il cui valore operativo si conserva approssimativamente da 
una lingua all’altra. Simmetricamente, la funzione significante della musica appare irriducibile a tutto quello che 
sarebbe possibile trarne o tradurre in forma verbale. Essa si esercita al di sotto della lingua e qualsiasi discorso, 
anche quello del commentatore più ispirato, non sarà mai abbastanza profondo per esplicitarla» (Lévi-Strauss: 
2008²: 612). 
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coincide grosso modo con l’area culturale in cui miti comparabili sono stati tramandati; 

2) assume la forma di una “costellazione”, in cui cioè ciascun elemento può essere 

messo in relazione agli altri in qualsiasi ordine, condizionando in tal modo la ricerca 

del mitologo, che potrà iniziare a studiare tale sistema iniziando da qualsiasi punto, 

non essendoci un inizio e un termine, un sopra e un sotto, un prima e un dopo, una 

origine e una fine. 

h) Le aree mitologiche. Ciascuna “galassia mitologica” coincide grosso modo con 

le grandi famiglie culturali del mondo: Americhe, Africa, Europa, Asia, Oceania. Ma 

l’invarianza della dinamica strutturale con cui i miti si creano ci restituisce uno spazio 

in cui queste “galassie” fanno parte di una “nebulosa” più grande che le comprende 

tutte, e che si definisce per la presenza di una costante: il pensiero mitico16 stesso, che 

accomuna l’umanità di ogni epoca e luogo. 

 

 

3. Il mito di Crono17 

Il mito di Crono è un mito preolimpico, risalente a una fase della civiltà greca che può 

essere considerata analoga, per la pregnanza dell’oralità, alle culture studiate da Lévi-Strauss: 

elemento che rende tale mito particolarmente adatto a un esame di tipo strutturale. Una sintesi 

del mito metterà in luce gli aspetti del racconto che avranno rilievo nell’analisi che verrà 

condotta. 

Urano, signore del cielo, impedisce ai figli concepiti con Gea di venire alla luce, ma Gea 

riesce con l’inganno a interrompere la prigionia della prole fornendo all’ultimogenito, Crono, 

un falcetto con cui questi evira suo padre durante un coito, consentendo a se stesso e ai fratelli 

di nascere. Vengono così alla luce due discendenze18 (Tavola 1): da una parte i tre Ciclopi e i 

tre Ecatonchiri (giganti dalle cento braccia); dall’altra i dodici Titani (di cui Crono fa parte). 

Da questo momento inizia il dominio di Crono, signore del tempo. Crono riproduce in 

maniera invertita quanto compiuto da suo padre. Il dio, unendosi alla sorella Rea, genera 

                                                             
16 La nozione di “pensiero mitico”, che Lévi-Strauss alterna a quella di “pensiero magico”, designa una mentalità 
pre-razionalistica (ma niente affatto pre-logica; Lévi-Strauss è agli antipodi del primo Lévy-Bruhl) tipica dei 
popoli tradizionali e da questi acutamente sviluppata nelle sue molteplici possibilità d’impiego (cfr. Lévi-Strauss 
2015²). 
17 In questa sede, per comodità e per il ruolo che svolgerà il Tempo nel prosieguo dell’indagine, si utilizza 
l’espressione “mito di Crono” per indicare un groviglio narrativo più ricco e ampio degli eventi riconducili alla 
sola figura del dio-Tempo, e che Kerényi designa, in modo più appropriato sotto il profilo strettamente 
mitologico, come “Racconti titanici” (Kerényi 2015: 31). 
18 Due discendenze invece di tre, poiché le vicende dei Ciclopi e degli Ecatonchiri sono strettamente legate, 
inoltre il loro statuto strutturale all’interno della saga è, come si vedrà più avanti, pressoché identico e opposto a 
quello dei Titani. 
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cinque figli, che sopprime divorandoli uno dopo l’altro. Il sesto e ultimo figlio generato dalla 

coppia è Zeus, che Rea, con l’aiuto dei genitori, partorisce in un luogo segreto (Vernant 2014: 

23). Anch’essa, proprio come sua madre, riesce a interrompere la mania omicida dello sposo 

con un inganno: consegna a Crono, al posto del neonato Zeus, «una pietra avvolta in fasce» 

(Vernant 2014: 24). Zeus, sopravvissuto grazie a questo stratagemma, viene allevato in una 

grotta19 e, una volta adulto, sconfigge suo padre costringendolo a rigurgitare i cinque fratelli. 

Da questo momento inizia il dominio di Zeus. 

 
Tavola 1: 

 

  

                                                             
19 Il nesso simbolico-strutturale fra la grotta, in cui Zeus viene tenuto nascosto durante l’infanzia, e la pietra 
consegnata a Crono appare abbastanza evidente e meriterebbe un’analisi che in questa sede può essere solo 
accennata. Nel mito, infatti, tale rapporto è svelato dal materiale di cui sono costituiti sia la grotta sia la pietra: la 
roccia. Ora, la roccia (elemento naturale) assolve a una doppia funzione: di sostituto di Zeus (la pietra 
consegnata da Rea a Crono al posto dell’ultimogenito); e di “guscio” o “grembo artificiale” (la grotta) che 
custodisce l’infante Zeus finché questi non sarà adulto e in grado di sconfiggere suo padre. Tra la funzione 
protettrice della grotta e la funzione sostitutiva della pietra si delinea, pertanto, un rapporto strutturale che 
sembra rispettare il criterio di inversione descritto dal primo membro della formula canonica lévi-straussiana: 
Fx(a):Fy(b); cfr. supra, nota 8. 
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Tavola 2: 

 

 

Ora, il mito di Crono si presenta a un primo sguardo come un tipico mito cosmogonico o 

d’origine che, se osservato nella sua intelaiatura strutturale, si rivela intento a esplorare varie 

opposizioni logiche nel tentativo di individuare una soluzione a un dato problema. I registri di 

tali opposizioni sono multipli: sociologico (padre/figlio); sessuale (maschile/femminile); 

biologico (nascita/morte); culturale (falcetto/pietra); etc. Ma tutto avviene come se il mito 

setacciasse questi diversi codici con lo scopo di elaborare a vari gradi di intensità logica 

un’unica, fondamentale opposizione: chiusura/apertura; laddove il chiuso allude a una 

immobilità stagnante e mortifera, mentre l’aperto indica uno scorrere incessante e 

incontrollabile. 
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Come sottolinea Lévi-Strauss, «il pensiero mitico procede dalla presa di coscienza di certe 

opposizioni e tende alla loro progressiva mediazione» (Lévi-Strauss 2015¹: 195)20, lo scopo di 

questa operazione è, in genere, arrivare a individuare una giusta misura21 che soddisfi la mito-

logica non redendo possibile svilupparne ulteriori livelli. Il mito di Crono sembra non far 

eccezione: in effetti, i vari atti della saga tracciano un percorso (Tavola 2; colonna 3) di 

progressiva mediazione tra opposti in direzione di un baricentro capace di soddisfare la logica 

mitica, e da cui essa sembra non poter, né dover, procedere oltre (i-3). 

Ciò che adesso occorre capire è in che modo il mito guadagni questa giusta misura, e 

soprattutto in cosa consista. Per farlo si ripercorreranno i passaggi principali attraverso cui si 

sviluppa il “ragionamento” mito-logico. Più nello specifico, si esamineranno gli episodi 

salienti del racconto, condensati nei riquadri della Tavola 2; tali riquadri verranno considerati 

dapprima da sinistra verso destra, ossia secondo la successione diacronica dei fatti narrati (le 

righe: a; b; c; d; e; f; g; h) e, successivamente, verranno esaminati dall’alto verso il basso (le 

colonne: 1; 2; 3) seguendo, in questo caso, il procedere sincronico della mito-logica, e 

ricavando in tal modo il significato strutturale del mito. 

  

                                                             
20 «Se è vero che l’oggetto del mito consiste nel fornire un modello logico per risolvere una contraddizione […] 
sorgerà un numero teoricamente infinito di piani, ognuno leggermente diverso da quello che precede. Il mito si 
svilupperà come a spirale, finché l’impulso intellettuale che gli ha dato origine non sia esaurito» (Lévi-Strauss 
2015¹: 200). 
21 Un esempio paradigmatico di questa soluzione di equilibrio cercata dalla logica mitica è nel mito del viaggio 
in piroga della luna e del sole analizzato da Lévi-Strauss (Lévi-Strauss 2010¹: 119-174). La giusta misura, che 
interessa tanto il piano cosmologico quanto quello sociologico e morale (cfr. Scillitani 2017), è recepita nel mito 
del viaggio in piroga come buona distanza fra i due astri che «lo spazio misurato della piroga e le regole rigide 
della navigazione contribuiscono a mantener[e]» (Lévi-Strauss 2010¹: 171); la piroga, pertanto, è l’operatore 
logico che permette ai mitemi – sole e luna – di rimanere «al tempo stesso insieme e separati, proprio come 
devono essere il sole e la luna affinché un eccesso di luce o un eccesso di oscurità non incendi né imputridisca la 
terra» (ibidem). Di fatto, la piroga è «il vettore di una soluzione intermedia fra le due forme estreme di una 
opposizione che, in mancanza di un termine mediatore, finirebbe per dissolversi con la congiunzione o 
disgiunzione dei suoi poli» (ivi: 170). 
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4. Analisi strutturale del mito di Crono22 

La mostruosità dei figli di Urano (Titani, Ciclopi ed Ecatonchiri), attributo di una potenza 

divina mitologicamente espressa, va interpretata come una forza capace di negare l’ordine 

immobile del cosmo23: nel mito, Urano, signore del cielo immobile e dell’ordine immutabile24, 

                                                             
22 Nel 1955, Lévi-Strauss espose sinteticamente il suo metodo in un articolo intitolato La struttura dei miti (cfr. 
Lévi-Strauss 2015¹). In quella sede, l’antropologo sottopose a indagine strutturale il mito di Edipo, con scopi 
puramente esemplificativi. L’intera “saga edipica” venne suddivisa nei suoi episodi salienti, a loro volta 
raggruppati in quattro colonne all’interno di un diagramma. Le colonne organizzavano gli eventi del mito in base 
a relazioni logiche ricorrenti nel racconto: a) rapporti di parentela sopravvalutati (per es. Edipo che sposa sua 
madre Giocasta); b) rapporti di parentela sottovalutati (per es. Edipo che uccide suo padre Laios); c) negazione 
dell’autoctonia dell’uomo (la lotta di Cadmo ed Edipo contro mostri ctoni); d) persistenza dell’autoctonia 
dell’uomo (tradita dall’impossibilità di camminare dritto, quest’ultima testimoniata dai nomi propri di alcuni 
personaggi: Labdaco/“zoppo”; Laios/“sbilenco”; Edipo/“piede gonfio”). Si trattò dell’unica occasione in cui 
Lévi-Strauss propose uno studio strutturale di un mito non amerindio. Cinque anni più tardi, l’antropologo tornò 
sul mito di Edipo per mostrare la «stessa correlazione fra l’enigma e l’incesto» riscontrabile «presso popoli 
separati dalla storia, dalla geografia, dalla lingua e dalla cultura» (Lévi-Strauss 1978: 57), ossia i Greci e gli 
Indiani Irochesi e Algonchini; analogie che, a parere di Lévi-Strauss, riproponevano il «problema 
dell’invarianza», a monte del quale si pone una più fondamentale domanda: «quella dell’universalità della natura 
umana» (ivi: 59). Al di là del mito di Edipo, è tuttavia possibile registrare all’interno delle Mythologiques 
sporadici riferimenti a episodi o elementi presenti in miti del Vecchio Continente (cfr. ad es. Lévi-Strauss 2016: 
265, 402 n. 2, 415 n. 2; Lévi-Strauss 2008¹: 79-80). L’analisi del mito di Crono qui proposta ricalcherà 
l’impostazione schematica adottata da Lévi-Strauss per il mito di Edipo nel saggio del ‘55. 
23 Riguardo a questo ordine, sembra efficace l’immagine usata da Vernant: si trattava di «un nulla che era tutto» 
(Vernant 2014: 19). L’immagine dell’Inizio primordiale disegnata dal mito cosmogonico greco rinvia ad almeno 
due prospettive interpretative. La prima richiama da vicino il tema biblico della creazione ex nihilo: in Genesi 1; 
2-4 c’è scritto: «Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque/ Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu/ Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 
tenebre». Alla seconda linea interpretativa si accede per via speculativa, e secondo questa prospettiva non è il 
nulla ma l’essere tutto ciò che c’è all’origine. Per questa direzione ci si approssima all’idea di cominciamento 
assoluto che in Hegel coincide con la negazione dell’essere puro o indifferenziato, origine dello schema 
dialettico di essere/nulla/divenire (Hegel 1968). Rispetto al nostro mito, si potrebbe leggere l’atto di Crono come 
la negazione iniziale, logica e ontologica, che fa emergere l’essere storico dal «nulla che era tutto», la luce dal 
buio cosmico, o, in termini hegeliani, il non-essere del divenire dall’«Essere, puro essere, senza nessun’altra 
determinazione» (ivi: 70). Fa riflettere, del resto, il fatto che il mondo dell’essere che diviene (la progenie di 
Urano e Gea) sia già in gestazione durante il dominio di Urano: esso dunque esiste già, benché in potenza, o 
come virtuale, e necessita solo di un atto che interrompa questa paradossale e sterile coabitazione, «questo 
sussistere indifferente del nulla e dell’essere delle qualità» (Hegel 1982: 11) congelato nella lunga notte 
primordiale. L’atto iniziatore, e a suo modo fondativo, rinvia, a sua volta, al costituirsi del soggetto come ente 
storico e dialettico. Per quanto riguarda il primo attributo, è Heidegger ad aver insistito sul fatto che l’esserci è 
«primariamente storico»; ma, precisa il filosofo, «è storico solo in base alla sua appartenenza a un mondo» 
(Heidegger 2011: 534), cosicché l’evento fondatore rappresentato dalla nascita della progenie di Gea non è 
ancora sufficiente, come si vedrà meglio nel prosieguo. Nel secondo caso, è la prospettiva sartriana (cfr. Sartre 
1963) ad aver ragionato sul valore dialettico della praxis come lavoro e/di negazione delle condizioni date. Di 
questo atto fondatore compiuto da Crono resta da segnalare il valore relazionale. Infatti, il dominio di Urano, 
stagnante e immobile, poggia sull’assoggettamento (e, in un certo senso, nell’assorbimento) del Due all’Uno, 
ossia sulla sottomissione dell’alterità - in questo caso rappresentata dall’elemento femminile - al solipsismo di un 
Io-sovrano che è, e vuole rimanere, tutto. Il gesto di Crono nega questa chiusura autoreferenziale dell’Uno, 
imponendo a esso l’apertura (generatrice) al Due, o, detto in altri termini, imponendogli il Due come Altro (Gea 
è un soggetto portatore di novum: la progenie) e non come mero doppio di sé (l’aderenza del corpo di Urano al 
corpo di Gea durante il lungo coito cosmico mima l’aderenza dell’immagine di un soggetto col suo doppio nello 
specchio); un’alterità dunque che, nella sua riconquistata libertà, si rivela apertura feconda al molteplice e al 
nuovo. 
24  «Non esiste ancora la luce, in realtà, poiché Urano, stendendosi su Gaia, mantiene una notte continua» 
(Vernant 2014: 13). 
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percepisce nella deformità dei suoi figli una minaccia 25 . Se questa mostruosità nega 

potenzialmente l’ordine stabilito (e personificato) da Urano, essa è negata effettivamente da 

quest’ultimo, che agisce per impedire la nascita dei figli (Tavola 2: c-1; d-1). Tuttavia, la 

reclusione di costoro nel ventre di Gea impedisce al mondo (quindi alla civiltà) di venire alla 

luce26. L’ostinazione di Urano è vinta dall’inganno – che in mitologia è sempre una rottura di 

stato, una discontinuità efficace, spesso priva di valenze morali27 –. Nello specifico, si tratta 

del sotterfugio con cui l’ultimogenito, Crono, con l’aiuto di sua madre, riesce a evirare il 

padre sbloccando28 in tal modo il processo generativo (d-3). Nel mito, il genitale di Urano 

assolve alla funzione, se così si può dire, di “tappo cosmico” che Crono rimuove con un atto 

di violenza consentendo alla nascita di aver luogo29. L’agire risoluto di Crono favorisce il 

parto di Gea, dunque il giusto fluire della vita che, a sua volta, è la negazione per eccellenza 

della stagnante immobilità dei primordi che precedevano (e impedivano) l’affermazione del 

Tempo-Crono. 

Dal punto di vista antropologico-culturale, l’atto di Crono assume particolare importanza, 

poiché, innanzitutto, è prodotto grazie all’ausilio di uno strumento manufatto, il falcetto o 

harpe30 (Vernant 2014: 14), e ciò anticipa lo spazio di senso verso cui l’intero mito è proteso 

                                                             
25 Urano «odiava […] sin da principio i figli che generava con lei [Gea]» (Kerényi 2015: 31). 
26 Con “venire alla luce” si allude al tema della nascita, in questo caso della nascita primordiale come momento 
originario di civilizzazione. La luce cui si sta facendo riferimento è quella solare, ed essa ha un’attinenza sia 
antropologico-culturale sia teoretica con la questione del tempo, aspetto colto da Heidegger (Heidegger 2011: 
576) quando ricorda come dal sole, «che diffonde luce e calore», «deriva “la più naturale” misura del tempo: la 
giornata». Per molte culture la giornata, o il tragitto del sole, «di cui i miti sottolineano ora il carattere diurno, 
ora il carattere stagionale» (Lévi-Strauss 2010¹: 98), traccia un percorso di “nascita e morte” dell’astro che, in 
fondo, replica (e scandisce) a livello cosmologico la temporalità finita dell’esserci, i cui «giorni sono già contati»: 
del resto, il «divenire [dell’esserci] è sia sorgere che trapassare» (Heidegger 2011: 602). 
27 Cfr. La figura del trickster presente nei miti amerindi studiati da Lévi-Strauss nelle Mythologiques. In genere, 
il trickster è un personaggio (uomo, donna, più sovente un animale antropomorfo) caratterizzato da condotta 
amorale e da un agire sregolato ed estraneo agli schemi convenzionali. La sua funzione (cfr. Lévi-Strauss 2015: 
195) è quella di favorire la mediazione laddove la logica mitica delle opposizioni si incaglia ed esaurisce la sua 
efficacia a questo scopo. Il trickster (“imbroglione” in inglese) permette, per così dire, al pensiero mitico di 
“barare”, “mettendo in folle” la logica di riferimento e saltando in tal modo vari livelli di ragionamento in 
direzione della giusta misura cercata. Nel mito di Crono, sembra significativo il fatto che tale ruolo, a differenza 
di quanto avviene nei miti amerindi, sia svolto non da un personaggio specifico (ad es. il Coyote, che è frequente 
incontrare nei miti americani) ma dagli stessi personaggi principali del racconto, i quali si fanno carico 
dell’inganno semi-parricida (l’evirazione di Urano da parte di Crono propiziata da Gea e l’indigestione di Crono 
causata da Rea) rivelando di queste figure mitiche un profilo morale più sfaccettato e complesso di quanto non 
avvenga per gli eroi dei miti americani. 
28 Crono «con il suo gesto ha sbloccato l’universo, ha creato lo spazio, dato vita a un mondo differenziato e 
organizzato» (Vernant 2014: 21). 
29 «Con la castrazione di Urano […] Crono segna una tappa fondamentale della nascita del cosmo. Separa il cielo 
e la terra. Crea fra terra e cielo uno spazio libero: da allora in poi tutto ciò che la terra produrrà, tutto ciò che 
verrà generato dagli esseri viventi, avrà un luogo per respirare e per vivere. Da un lato, lo spazio si è aperto, ma 
anche il tempo si è trasformato. Finché Urano pesava su Gaia, non c’erano generazioni successive, restavano 
tutte nascoste all’interno di chi le aveva generate» (Vernant 2014: 14). 
30 Sembra utile accennare una riflessione sulla particolare concordanza simbolica che sembra avere il falcetto 
usato da Crono con la falce associata alla Morte nell’immaginario collettivo. Se, nelle rispettive simbologie, 
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(cioè la civilizzazione, ma lo si vedrà meglio più avanti); in secondo luogo, fa emergere un 

tema assai noto in ambito filosofico e antropologico, ossia, per usare un’espressione di 

D’Agostino, il «carattere fondatore della violenza» (D’Agostino 1979)31 ; in terzo luogo, 

l’evirazione che sblocca il processo indica una caratteristica dell’esogamia spesso trascurata, 

soprattutto in psicoanalisi, ossia il ruolo svolto dalla funzione riproduttiva della sessualità 

nella civilizzazione umana, una funzione che nel mito viene esplicitamente contraddetta dalla 

copulazione smodata di Urano32, motivo della prigionia dei suoi figli33. 

Ora, se il venire alla luce dei due rami di discendenza - Ciclopi ed Ecatonchiri da una parte 

e Titani dall’altra (Tavola 1) – risolve la prima opposizione (immobilità/movimento), essa 

allo stesso tempo introduce una seconda opposizione problematica, quella tra due gradi di 

civilizzazione (Tavola 2: f-1/2), e che a questo punto il mito si incarica di sciogliere. Come 

già detto, entrambe le discendenze turbano l’ordine immobile (e sterile) del cosmo, ma non 

allo stesso modo. La prima, costituita dai Ciclopi e dagli Ecatonchiri, lo fa per via di un potere 

non-umano che incombe sul mondo e sulle cose: i primi sono eccellenti fabbri e artigiani, 

                                                                                                                                                                                              
entrambi gli oggetti hanno una funzione di offesa (ferire, uccidere), il falcetto di Crono ha come scopo ultimo 
quello di consentire la nascita, e dunque permettere la vita, mentre lo scopo della falce sembra ridursi al caso 
opposto, ossia quello di sottrarre la vita. Ora, la concordanza simbolica dei due oggetti si chiarisce solamente se 
si assume un punto di vista strutturale. In quest’ottica occorre considerare il contesto “economico” del loro 
impiego, il fatto cioè che entrambi gli strumenti rinviano ad attività agricole, e in particolare alla trebbiatura: 
dunque, un “decapitare” (le spighe) indispensabile alla vita: sia per i nuovi germogli, che si fanno strada fra le 
spighe recise, sia per gli umani, che si nutrono del frutto lavorato di quelle stesse spighe. Pertanto, il significato 
simbolico-strutturale dei due oggetti sembra alludere più a due polarità di un medesimo continuum logico che a 
una vera e propria antitesi: alluderebbero a due gradi di intensità diverse della necessaria “potatura” 
dell’elemento vitale affinché vi sia continuità di vita, delimitanti un unico piano che concerne la vita in sé come 
ciclo di nascita-morte-nascita. 
31 Sul tema, il riferimento obbligato è agli studi di Girard (Girard 1992). Nella prospettiva di D’Agostino, questa 
violenza originaria non è distruttrice ma creatrice: essa dà origine a un’opposizione dialettica che è poi il piano 
di fondazione del logos (cfr. D’agostino 1979: 10-11). Da questo punto di vista, si potrebbero leggere le 
considerazioni del filosofo italiano in continuità con quanto accennato supra, nota 23. 
32 «L’Urano primordiale non conosce altra attività se non quella sessuale» (Vernant 2014: 12). «Nato da Gaia, 
Urano si accoppia con lei all’infinito, non ha altri obiettivi se non unirsi a colei che lo ha generato in un coito 
senza fine» (ivi: 30). «Urano si accoppiava ogni notte con Gea» (Kerényi 2015: 31). «Terra si trova allora incinta 
di una prole numerosa che non può neppure uscire dal suo grembo […] Visto che Cielo non si alza mai da Terra, 
non si crea mai fra loro uno spazio che permetta ai figli […] di uscire alla luce e di condurre un’esistenza 
autonoma» (Vernant 2014: 12). 
33 Com’è noto, Freud, ispirandosi a Charles Darwin e a William Robertson Smith, nella sua interpretazione della 
cosiddetta “orda primitiva” e del “pasto totemico” aveva ritenuto la brama sessuale uno dei motivi alla base del 
parricidio e del pasto cannibalico perpetrati dall’orda dei fratelli: «essi odiavano il padre, possente ostacolo al 
loro bisogno di potenza e alle loro pretese sessuali» (Freud 2018: 165). L’ingresso nella civiltà, di cui l’esogamia 
(con la conseguente strutturazione del matrimonio e della parentela) è il segno, si compie, secondo Freud, nel 
momento in cui si afferma tra i fratelli la consapevolezza della correità nel parricidio e si sviluppa in essi il senso 
di colpa per il delitto (ivi: 168), fatti di cui la brama sessuale sarebbe all’origine. Ora, il mito di Crono sembra 
contraddire tale ipotesi, nella misura in cui il semi-parricidio perpetrato dal Tempo interrompe la sregolatezza 
sessuale di Urano e, nel fare ciò, impone con violenza il fine riproduttivo al coito paterno, con l’effetto 
immediato di favorire la nascita delle due discendenze recluse nel ventre di Gea. Per la recezione critica di Freud 
in ambito filosofico-giuridico, si segnalano gli illuminanti lavori di Pierfranco Ventura (cfr. Ventura 1979, 1984). 
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nonché dotati, per via del loro occhio sulla fronte, di conoscenza sovra-umana34; i secondi, 

con le loro cento braccia e cinquanta teste sputa-fuoco, dispongono di una straordinaria forza 

animale, ossia pre-umana. Non è un caso che questo ramo della discendenza di Urano e Gea 

tenda a perdersi nella mitologia successiva. 

Ora, questa barbarie di segno diverso simboleggiata dai Ciclopi e dagli Ecatonchiri è 

superata dalla civilizzazione - tuttavia ancora incompiuta - rappresentata dal secondo ramo di 

discendenza, quello dei Titani, che sono i «primi dèi individualizzati» (Vernant 2014: 13). 

Questi ultimi, infatti - sei maschi e sei femmine, a indicare come l’equilibrio (in questo caso 

numerico) dei generi (f-3) fosse per gli Antichi fattore di civilizzazione -, personificano gli 

elementi fondamentali del mondo nel momento in cui viene percepito ed elaborato 

dall’intelletto umano. I sei Titani maschi rappresentano: a) lo spazio terrestre mappato nei 

suoi quattro punti cardinali (Giapeto35, Iperione36, Crio37 e Ceo38); b) lo spazio acquatico 

percepito nel suo scorrere primordiale (Oceano); c) il tempo puro (Crono, che divora uomini – 

i figli – e cose – la pietra -). Le sei Titane, invece, personificano da una parte profondità e 

senso dello spazio39 elaborato dall’intelletto umano: a) luce (Febe40); b) la memoria dei nomi 

                                                             
34 Vernant si sofferma giustamente sull’occhio dei Ciclopi, definendolo «di fuoco», e aggiungendo: «lo sguardo 
è per gli Antichi – per coloro cioè che hanno pensato queste storie - la luce che esce dall’occhio» (Vernant 2014: 
27), alludendo in tal modo a un intuito sovra-umano. 
35 Citato da Omero in riferimento a una lite fra Zeus e la sua sposa Era (Kerényi 2015: 89), Giapeto viene situato 
nel luogo «all’estremo margine della terra e del mare […] senza un raggio di sole o un soffio di vento», egli è 
perciò il Titano pilastro dell’Ovest. 
36 Iperione, il cu nome greco significa “colui che va in alto”, o, secondo Kerényi (Kerényi 2015: 165), «quello di 
sopra», il «superno», aveva tre figli: Elio, dio del sole, che ricevette direttamente da suo padre tale attributo, la 
dea lunare Selene, ed Eos, dea dell’aurora (ivi: 169). La diretta associazione di Iperione al Sole fa di lui il Titano 
pilastro del punto cardinale in cui il sole sorge. 
37 «Crio, l’ariete celeste secondo il suo nome» (Kerényi 2015: 41) era il Titano pilastro del Sud. La costellazione 
dell’Ariete, infatti, che sorge a Sud in primavera, segnò l’inizio dell’anno greco. 
38 «Il cui nome significa lo stesso che Sphairos, cioè la sfera celeste, perciò egli veniva chiamato anche Polo, il 
“dio Polo del cielo”» (Kerényi 2015: 114-115); Ceo era, dunque, il Titano pilastro del Nord. 
39 L’intreccio fra tempo e spazio che la stirpe titanica sembra voler insistentemente indicare (Giapeto, Iperione, 
Crio, Ceo, Oceano, Febe, Mnemosine, Crono) lascia intuire una relazione necessaria fra le due dimensioni, che 
però in questa sede non è possibile approfondire nel dettaglio. Vale la pena citare, per gli scopi di questo studio, 
quanto scrive Luigi Bagolini esaminando tale relazione in Bergson: «noi ci serviamo dello spazio per misurare e 
simbolizzare il tempo, ma fermandoci alla rappresentazione spaziale avremmo perduto il tempo. Ecco perché la 
rappresentazione spaziale esprime realmente, e non soltanto simbolicamente, il tempo solo quando le 
giustapposizioni simboliche (ad es., una linea) siano convertibili in durata reale. E tutta la durata reale è la 
continuità della nostra vita interiore cioè della nostra coscienza nel suo fluire, della nostra coscienza come 
molteplicità senza divisioni, quindi come successione senza separazione» (Bagolini 1998: 107-108). 
40 Di Febe «si sa soltanto che il suo nome significava la dea Luna, più precisamente la “Pura”, e “Purificatrice”, 
ma anche “colei che atterrisce” e perciò rimane “intangibile”» (Kerényi 2015: 115); da tali attributi, e in virtù del 
fatto che il nipote di Febe, Apollo, «si chiamava con la forma maschile di questa parola, Febo Apollo», è 
possibile accogliere la versione tramandata secondo cui la Titana rappresentasse la luce aurorale della luna, 
associata al primo quarto dell’astro (ivi: 325), luce, dunque, che squarcia le tenebre della notte primordiale. 
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e delle cose (Mnemosine); e, dall’altra, alcuni elementi primari della civilizzazione: maternità 

(Tia41 e Rea42); ordine naturale (Temi43); cura (Teti44). 

Questi “ingredienti” fondamentali sono però ancora insufficienti per determinare una 

civilizzazione compiuta, per via del ruolo del Tempo che, nel divorare i suoi figli, impedisce 

agli esseri (umani) di vivere, ossia di fare piena esperienza del mondo, delle cose e di sé, 

impedendo al mondo stesso di acquistare un senso (g-2; h-2). In altri termini, l’antropofagia di 

Crono è sintomo di una voracità che ostacola il giusto fluire delle cose e impedisce di 

distinguere l’essere e il telos dal puro divenire, dalla successione insensata; impedisce di 

distinguere il senso extratemporale, assoluto degli enti dalla loro muta, immanente cosalità. 

Anche in questo caso, a sbloccare il processo è un semi-parricidio. Ora, però, lo sblocco si 

compie paradossalmente con una “chiusura”, una ostruzione il cui scopo è ostacolare la 

distruzione operata da Crono (h-3), per permettere al mondo - un mondo ora propriamente 

umano - di nascere come temporalità efficiente (g-3), o, per usare il lessico heideggeriano, per 

definire la temporalità come «autentico poter essere intero dell’esserci» (Heidegger 2011: 

522). Da notare che in questo caso, a differenza dell’episodio dell’evirazione di Urano, 

l’inganno decisivo si compie per mezzo di una pietra45, la quale, al contrario del falcetto usato 

                                                             
41 Tia, «“la divina” […] distinta con l’epiteto “dagli occhi di giovenca”» (Kerényi 2015: 165), era fra i Titani una 
figura lunare, considerata la «Grande Madre divina» (ivi: 396). 
42 Sorella e sposa di Crono, genererà Zeus. 
43 Temi è la Titana che rappresenta la legge naturale. «La parola themis significa, nella nostra lingua, la regola 
della natura, la norma della convivenza dei sessi, anzi della convivenza degli dèi e degli uomini in generale. È 
facile seguirla, ma essa proibisce anche diverse cose. La dea Temi chiama gli dèi alle adunanze, ciò che fa anche 
con gli uomini. È themis che fa sì che gli uomini e le donne si avvicinino e si uniscano in amore, ma sarebbe 
stato contrario a Temi, se le donne non si fossero protette con il pudore e con i vestiti. Le Ore, figlie di Temi, 
avvolsero nelle vesti Afrodite, non appena questa fu uscita dal mare» (Kerényi 2015: 92). Le Ore, generate 
dall’unione di Temi (legge di natura) con suo nipote Zeus (signore dell’ordine giuridico, nell’ipotesi avanzata in 
questa sede), avevano i seguenti nomi e attributi: «Eunomia, “l’ordinamento legale”, Dike, “la giusta 
ricompensa”, e Irene, “la pace”, era ciò che queste dee […] avevano portato nel mondo» (ivi: 93). 
44 Teti, chiamata anche “madre” (Kerényi 2015: 27) rappresenterebbe della maternità il principio di premura e 
sollecitudine più che quello generativo. Come spesso avviene in mitologia, questa figura rappresenta una forma 
specifica del principio più generale ad essa associato. Teti, dea marina, rinvia alle acque primordiali, a loro volta 
metafora del liquido amniotico che garantisce la sopravvivenza del feto nel grembo materno. Come specifica 
Kerényi, «nei nostri racconti sulle origini del mondo tre grandi dee sostengono la parte di madre universale: la 
dea marina Teti, la dea Notte e la Madre Terra», è dunque possibile ritenere questa più che una triade, addirittura 
«una sola dea triforme» (Kerényi 2015: 39; cfr. anche ivi: 47). 
45  La pietra è un elemento ricorrente nei miti, non solo greci. Prendendo in considerazione il continente 
americano, è interessante notare come presso gli Apinayé venisse tramandato un mito sull’origine del fuoco, 
analizzato da Lévi-Strauss come M9 in Mitologica I (cfr. Lévi-Strauss 2016¹: 86-88), in cui l’eroe riesce a 
fuggire dalla cesta in cui un orco lo aveva intrappolato «dopo aver messo al proprio posto un grosso sasso. Di 
ritorno a casa, l’orco promette ai figli un boccone prelibato […] Ma in fondo alla cesta essi trovano solo un 
sasso». L’espediente dell’eroe di M9, come del resto il pasto cannibalico che fa da sfondo, ricorda assai da 
vicino la vicenda di Zeus. La sorprendente ipotesi che si tratti della corrispondenza fra identici mitemi di culture 
molto distanti sembra corroborata dalle trasformazioni che il mitema-pietra subisce a mano a mano che ci si 
sposta a Nord del continente americano. Presso gli Oglala Dakota, nel mito del ragazzo di pietra (M487, Lévi-
Strauss 2010¹: 330-331) si racconta di una donna fecondata da una pietruzza che aveva ingoiato. Nella versione 
narrata presso gli Arapaho di questo stesso mito (M466, ivi: 336-337), una ragazza «si mise in bocca una 



63 
 

da Crono, è un oggetto naturale, a testimonianza di una dialettica natura/cultura46  che il 

pensiero mitico tende, in tutta evidenza, a privilegiare universalmente come operatore logico 

di base. 

Il rifiuto di Rea di sacrificare l’ultimogenito, e la successiva ribellione di Zeus, permettono 

ai fratelli, rigurgitati da Crono, di venire alla luce. I fratelli di Zeus, e Zeus stesso, 

diversamente dai Titani che erano divinità semi-culturali in quanto pre-umane, sono divinità 

culturali in quanto pienamente umane, che si caratterizzano come tali per un dato 

fondamentale: il fatto di appartenere a una temporalità non più incontrollabile e insensata (il 

Crono antropofago) ma efficiente, una temporalità cioè dotata di senso e che possiamo 

definire come durata: uno scorrere del tempo in cui si articola un processo orientato a un fine 

e che implica, come fenomeno, una dialettica di mutamento e permanenza. Più nello specifico, 

essi rappresentano: a) la temporalità domestica (Estia47, dea del focolare); b) la temporalità 

delle messi e del raccolto (Demetra48); c) la temporalità dell’alliance esogamica (Era49, dea 

del matrimonio e della nascita); d) la temporalità dell’esistenza umana, che scorre inesorabile 

verso la morte (Ade, dio dell’oltretomba); e) la temporalità che comprende lo spazio ctonio e 

che si esprime nel mutamento di forma e densità di questo stesso spazio (Poseidone, che non 
                                                                                                                                                                                              
pietruzza rotolante e trasparente che l’aveva attirata per il suo aspetto. Ben presto, dette alla luce un figlio che 
crebbe rapidamente e fu chiamato Pietra-Chiara». Transitando ancora più a Nord, un mito degli Atsugewi 
facente parte del gruppo della “Donna Colimbo” (M550, Lévi-Strauss 2008²: 107-108) racconta che a Scoiattolo-
Terrestre «furono servite come pranzo pietre macinate». In altri gruppi di miti, le pietre vengono servite 
incandescenti, come in un racconto dei Sanpoil sull’origine della Cincia (M737, ivi: 440-441), in cui una vecchia 
dà in pasto a dei lupi feroci pietre roventi: così «tutti i lupi perirono, tranne il più giovane che, non potendo 
ingoiare una pietra troppo grossa, ebbe solo gli angoli della bocca bruciati». Gli esempi tratti dalle 
Mythologiques si potrebbero moltiplicare. Ciò che qui sembra sufficiente segnalare è la sorprendente coerenza 
strutturale, transculturale, del mitema della pietra ingoiata, che assolve a funzioni simmetriche e opposte 
transitando dall’Europa all’America, e dal Sud al Nord-America: mortifera (per Crono o per i lupi di M737) o 
feconda (per la ragazza di M466 o per la donna di M487), apparentemente a seconda del sesso di chi la ingurgita; 
per poi trovare a metà strada, geograficamente e biologicamente (l’animale, né uomo né donna, e tuttavia 
personificato di M550) una mediazione nella pietra semplicemente mangiata (ma macinata), che sembra 
indebolire il mitema originale della pietra per consentirne la trasformazione nel mitema “pietra-rovente”, il quale 
assolve a funzioni logiche nuove e specifiche presso i popoli dell’America del Nord-Ovest. 
46  Sull’efficacia euristica di natura e cultura come criteri di analisi antropologica, Lévi-Strauss ha offerto 
interessanti esempi (cfr. Lévi-Strauss 2010²). Altri autori ne hanno però registrato i limiti (cfr. Descola 2005 e 
2014). 
47 Il nome Estia significa focolare domestico (Kerényi 2015: 85). I miti raccontano che, dopo la vittoria di Zeus 
sui Titani, le furono tributati alcuni onori, e le fu riservato come luogo sacro il centro della casa, il focolare 
(ibidem). 
48  Il nome Demetra rinvia all’elemento terricolo, in virtù della radice (probabilmente indoeuropea) “Dâ” 
(Kerényi 2015: 156). «Dâ era un nome antichissimo per Ga, Gea. De-meter o Da-mater portava quel nome 
probabilmente nella sua qualità di Madre Terra, e in questa qualità aveva come sposo Poseidone. Le due divinità 
erano particolarmente legate al regime di vita greco e ai suoi prodotti ed anche alle cose che formavano tale 
regime e che in parte essi avevano generato: la dea al frumento […] il dio al cavallo» (ivi: 159). 
49 «Tre epiteti che le spettavano allo stesso modo, esprimevano una triplicità e una periodicità che richiamavano 
le fasi della luna [la periodicità in mitologia è spesso associata al ciclo mestruale femminile, come sembrano 
confermare anche gli epiteti che seguono]: Pais “la fanciulla”, Teleia “la compiuta” e Chera “la solitaria”. 
Specialmente con il secondo di questi epiteti, essa era la Gamelia, Zygia, Syzygia, la nostra grande dea 
matrimoniale» (Kerényi 2015: 104). 
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solo è dio del mare, ma anche dei maremoti e dei terremoti); infine, f) il governo della e il 

potere sulla durata, impersonato dalla figura dello stesso Zeus, sovrano degli dèi nonché 

creatore-capostipite di un nuovo ordine, ora compiutamente umano50. 

 

5. Il dominio di Zeus: ordine politico o ordine giuridico? 

La coerenza logica che emerge dalla sintetica indagine strutturale condotta sul mito di 

Crono sembra probante, perlomeno, della fecondità analitica del metodo messo a punto da 

Claude Lévi-Strauss. Ma se è così, allora anche il mito di Crono, proprio come i numerosi 

miti amerindi esaminati dall’antropologo francese, può essere considerato un costrutto dotato 

di una sua razionalità e la cui funzione consiste nell’esaminare questioni la cui natura sarebbe 

intimamente teoretica. A questo punto, allora, non resta che chiarire quali siano questi 

elementi di fondo che, attraverso le dinamiche oppositive precedentemente messe in luce, il 

pensiero degli antichi Greci intendeva enucleare e vagliare. 

L’interpretazione che segue muove dal presupposto che la chiave “teoretica” del mito di 

Crono sia ricavabile solo alla fine della saga e alla luce degli intrecci che questa mette in 

scena. L’ipotesi che si intende suggerire è che la “foce” delle ramificazioni oppositive 

esplorate dal mito nasconda una precisa mappatura della regione di senso verso cui l’intero 

racconto è proteso, divenendo così suscettibile di essere adeguatamente interpretato. Questo 

orizzonte sembra perimetrare, attraverso la centrale figura di Zeus che porta a conclusione le 

vicende della saga, due dimensioni indispensabili per la vita associata: il governo e la 

giustizia; dunque, ordine politico e ordine giuridico. Ma, ci si potrebbe chiedere, il mito di 

Crono si limita a spiegare l’origine della civilizzazione umana per mezzo di accenni simbolici 

alla dimensione politica e giuridica attraverso la raffigurazione simbolica di Zeus? In altri 

termini, il senso profondo del mito di Crono è limitato all’indicazione delle logiche con cui gli 

Antichi hanno provato a immaginare una consistenza ontologica dell’ordine, politico-e-

giuridico allo stesso tempo? Oppure tale mito è anche in grado di svelare quale dei due livelli 

per gli Antichi era considerato primario, o comunque strategicamente prioritario? 

 

 

 

 

                                                             
50  La durata, scrive Bagolini, «è la dimensione verticale dell’uomo, una dimensione che, pur esplicandosi 
coscienzialmente nel tempo è di per sé metatemporale. La persona vivente in questo mondo si determina nella 
sua durata come coimplicazione di durata e tempo l’una all’altro irriducibile» (Bagolini 1998: 146). 
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6. Prima ipotesi: Zeus fondatore dell’ordine politico 

Dall’ordine (immutabile, ontologico) cosmico all’ordine (mutevole, storico) politico. 

Secondo questa prima interpretazione, il mito di Crono si incaricherebbe semplicemente di 

elaborare, secondo la propria razionalità, i criteri che portano l’uomo a instaurare le 

condizioni per la vita associata. 

L’ordine fondato da Zeus è l’ordine della durata, cioè del tempo dotato di senso, è l’ordine 

del telos che si oppone e si impone all’ordine di ananke. Da questo punto di vista, la 

dimensione politica che la figura di Zeus sembra rappresentare in quanto Sovrano51 risulta 

collimare con tale interpretazione. La politica, del resto, è l’arte del governo, e cosa significa 

governare se non, come indica l’etimo del termine52, dare un senso, indicare un orizzonte, 

fissare uno scopo alla cooperazione degli uomini riuniti in società? Ma può essere ritenuta 

soddisfacente questa prima impressione secondo cui l’ordine umano fondato da Zeus si 

esaurisce in un ordine politico, in virtù del fatto che la divinità olimpica rappresenta nel senso 

comune il potere e il comando? Tale ipotesi è sostenibile alla luce del confronto tra il mitema-

Zeus e quanto emerso dall’analisi strutturale del mito di Crono? 

 

7. Seconda ipotesi: Zeus fondatore dell’ordine giuridico 

Il mito di Crono suggerisce in via primaria che una vita pienamente umana è durata, cioè 

temporalità efficiente o temporalità dotata di senso. Che consista nell’alternarsi delle stagioni, 

nell’avvicendarsi delle nascite e delle morti, nel mutamento impercettibile ma costante 

dell’ambiente geologico o nella variazione regolare delle maree, ogni cosa o evento che cade 

sotto lo sguardo dell’uomo viene com-preso in una struttura di ordine il cui criterio 

elementare è di tipo temporale. Il tempo umano conferisce senso alle cose. Questo senso, 

infatti, non risiede nei fenomeni, non è intrinseco alle cose, è sempre ricavato ed esperito 

dall’essere umano, il quale misura e regola la propria esistenza attraverso l’osservazione e la 

comprensione dei fenomeni; perciò, l’uomo può concepire la sua stessa vita in termini di 

durata, ossia di scorrere di un tempo limitato, regolato, orientato. 

Ora, il vero nucleo di significato che resta da decifrare del mito di Crono è custodito nelle 

due discendenze che, per così dire, lo delimitano: quella di cui lo stesso Crono fa parte, e 

quella di Zeus. Come accennato, la differenza fra le due discendenze è di grado di 

civilizzazione; ma tale carattere non è manifesto, bensì celato dietro il tipo di temporalità che i 
                                                             
51 Tuttavia, fa notare Kerényi che «Esiodo non lo chiama basileus, “re”, ma anax, “Signore”», ciò indica che al 
dio era attribuito un ruolo sovra-politico. (Kerényi 2015: 33). 
52 Com’è noto, il verbo “governare” viene dal greco kybernân, da cui il latino gubernāre, cioè “reggere il timone” 
(Cortellazzo, Zolli 2004: 521). 
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personaggi compresi fra le linee genealogiche di Crono e Zeus rappresentano. Ora, il grado di 

civilizzazione descritto dai due lignaggi risulta proporzionale al grado e al tipo di regolazione 

che le diverse figure mitiche ivi comprese sono capaci di imprimere al tempo-Crono, al 

divenire puro. Il tempo non si può arrestare, né la sua direzione si può invertire, tuttavia si può 

scandire. La scansione del tempo, rappresentata dai personaggi che appartengono alla stessa 

discendenza di Zeus, è tipicamente e propriamente umana; il tempo, dopo la vittoria di Zeus 

su Crono, ha per epicentro l’uomo civilizzato, e il criterio della sua misurazione è l’agire, e il 

percepire, umani. 

Questa fondamentale relazione del tempo con l’agire umano invita a un’analisi più 

accurata dell’ordine civile, come ordine delle prime distinzioni, fondato da Zeus. Se il tempo 

umano ha che fare con l’agire dell’uomo, a sua volta tale agire, in quanto regolato53, ha a che 

fare con quello che Sergio Cotta chiama diritto in sé o diritto oggettivo (cfr. Cotta 1991)54: 

diritto cioè come forma di vita propriamente umana, come modalità essenziale dell’essere 

dell’uomo (cfr. ivi: 16-17)55, e che costituisce il criterio fondamentale di ogni possibile agire 

umano. Occorre, sottolinea Cotta, «mettere in relazione il diritto non solo con gli atti umani 

astrattamente intesi, bensì con l’agire (che si distende, per così dire, nel tempo) e quindi 

fondamentalmente con l’esser-uomo» (ivi: 259). Ciò che qui occorre sottolineare è che in 

questa fondamentale relazione, che sta emergendo fra uomo e diritto, «il nesso diritto-tempo 

non è affatto un presupposto di per sé già chiaro, bensì invece un problema da affrontare»56 

(ibidem). 

Non è casuale, osserva Cotta, che diritto e tempo siano entrambi oggetto di entificazione 

(ibidem), essendo frequentemente personificati nel linguaggio comune e divenendo, come si è 

visto in questo stesso studio, oggetto di utilizzo simbolico nei miti57. Ciò avviene poiché essi 

sono universalmente percepiti come potenze attive (ivi: 260), la cui funzione e relazione 

merita di essere accuratamente indagata e interpretata (ibidem). Secondo il filosofo italiano, è 

possibile procedere in questa indagine attraversando in successione due livelli di analisi. Il 

primo livello prende in considerazione l’ipotesi, più immediata e di facile riscontro, di una 

                                                             
53 Occorre precisare che la regola è un elemento essenziale del diritto, anche del diritto in sé, cioè come modo di 
esistenza giuridico proprio dell’uomo che precede ogni formalizzazione giuridica e ordinamento (cfr. Cotta 1991: 
189 e ss.) 
54 «“Diritto oggettivo”, il diritto come regola dell’agire» (ivi: 61). 
55 L’intima relazione che lega diritto e co-esistenza umana è un tema centrale della filosofia del diritto di Sergio 
Cotta (cfr. Cotta 1997; Cotta 2014). 
56 Sul rapporto fra diritto e tempo sono un riferimento ormai classico gli studi di Gerhart Husserl (cfr. Husserl 
1998). Per una prospettiva di storia del diritto sull’argomento, si vedano gli studi di Mario Bretone (cfr. Bretone 
2004). 
57 Cotta fa esplicito riferimento al mito di Crono (cfr. Cotta 1991: 260). 
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opposizione netta fra diritto e tempo. Un’opposizione che vede, in un caso, una supremazia 

del tempo sul diritto, come attestano i fenomeni della prescrizione e dell’usucapione, o della 

consuetudine e della desuetudine (ivi: 261); ma anche i mutamenti delle condizioni concrete 

(ibidem) che possono rendere talune norme obsolete, favorendone l’abrogazione, la modifica 

oppure la vigenza in assenza di applicazione. In un altro caso, sembra verificarsi invece la 

situazione opposta: è cioè il diritto a dominare sul tempo, e può farlo in due modi. Nel primo 

modo, imponendo al tempo la propria misura, che «molto spesso è del tutto convenzionale e 

non corrisponde né al calendario né alla misura astronomica del tempo» (ibidem). Nel 

secondo modo, definendo un “prima” e un “dopo” che «assumono rilevanza normativa 

diversa in base alle statuizioni del diritto stesso: il precedente giudiziario s’impone alle 

decisioni future, viceversa la legge successiva prevale su quella anteriore» (ibidem). In base 

alle disposizioni giuridiche, conclude Cotta, «il tempo è suddiviso, scomposto e ricomposto in 

conformità alla misura che il diritto gli impone, sembra, a suo arbitrio, quasi che giocasse con 

esso» (ibidem). L’elemento più significativo di questo secondo tipo di opposizione sta nel 

fatto che il tipo di regolazione che il diritto è in grado di imprimere al tempo assume un 

carattere pubblico: il tempo «viene reso calcolabile e utilizzabile in modo pubblico […] 

poiché la sua determinazione oggettiva, sottratta cioè al senso personale di esso, permette di 

scandire e accordare le azioni di soggetti diversi» (ibidem). Ora, è proprio in tale prospettiva 

che è possibile apprezzare il rilievo del nesso, precedentemente introdotto, fra diritto e agire 

all’interno della dimensione temporale (ivi: 262): la dimensione pubblica è il contesto in cui 

tale nesso diviene evidente e pregnante. La scansione (e la regolazione) del tempo diviene 

controllo umano del tempo (Zeus che prevale su Crono) nel momento in cui assume spessore 

e carattere giuridici, e ciò avviene nel momento in cui l’agire dell’uomo si afferma nella 

dimensione pubblica; per cui non si tratta di un agire privato, che produrrebbe solo un 

rapporto solipsistico e sterile con il tempo, ma organizzato, concertato con altri individui e 

fissato, per esempio, in festività pubbliche o in riti civili e religiosi. Ma questo agire collettivo 

non è possibile se non, da una parte, in una condizione sociale, in cui cioè gli individui si 

organizzano in gruppi stabili, e, dall’altra, in una condizione civile, in cui cioè tali gruppi 

abbiano elaborato e sviluppato, per dirla con Lévi-Strauss, dei sistemi simbolici capaci di 

creare le condizioni culturali per l’affermazione dei cerimoniali o dei culti che fungono da 

“lancette” capaci scandire questa temporalità umana. 

La domanda che ci si potrebbe porre a questo punto è: chi predomina in questa opposizione 

fra tempo e diritto, che vede prevalere ora il primo ora il secondo? In realtà, tra tempo e diritto 

«il rapporto si svolge senza stabilire né un vinto né un vincitore definitivi» (Cotta 1991: 263), 
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e la ragione sta nel fatto che nel momento in cui il tempo ricade entro l’ordine umano (Zeus 

che sconfigge Crono) esso può essere scandito; e può essere scandito perché può essere 

compreso; e può essere compreso perché, se da una parte l’uomo può dotare di senso e finalità 

lo scorrere del tempo, dall’altra ne sperimenta la tragica ineluttabilità sulla sua stessa 

esistenza, circoscritta entro i limiti di una durata, come sta a indicare la figura di Ade, e 

l’appartenenza di questi alla medesima genealogia di Zeus. La questione, del resto, non era 

sfuggita a Heidegger secondo cui «l’esserci conosce il tempo fuggevole in base al “fuggevole” 

sapere della propria morte»58 (Heidegger 2011: 594). 

 

Ma allora la lotta (simbolica) del tempo per il dominio sul diritto esprime la potenza della 

morte; viceversa la lotta del diritto contro il tempo si chiarisce come lotta della vita contro 

la potenza della morte. Infatti il diritto influisce sulla realtà empirica dell’agire, dell’avere 

e persino dell’essere nel modo primario di sottrarli all’effetto erosivo del tempo, senza di 

che non avrebbero significanza giuridica; ma non avrebbero nemmeno significanza 

alcuna, poiché cadrebbero sotto il dominio dell’istante, ossia nella dissoluzione dell’agire, 

avere ed essere e pertanto nella morte dell’uomo (Cotta 1991: 263). 

 

È il secondo livello dell’analisi condotta da Cotta a chiarire definitivamente la relazione 

che lega tempo e diritto, livello che a questo punto è facile mettere a fuoco essendo 

consequenziale a quanto appena descritto. Fra tempo e diritto si stabilisce quello che Sergio 

Cotta chiama «processo unitario di circolarità dialettica» (ivi: 262). Questa circolarità 

dialettica, in cui entrambi permangono senza che nessuno dei due sia in grado di prevalere in 

modo definitivo sull’altro, riproduce su scala umana la cosmica lotta della vita contro la morte, 

dell’essere contro il non-essere, la lotta per l’esistenza condotta da ogni vivente per respingere 

e differire l’entropia e il nulla. Il diritto, assevera Cotta, «si riproduce sempre, non lasciandosi 

divorare da Chronos (il dio-tempo), perché è l’uomo a non lasciarsi divorare da questi» (ivi: 

264); ma chi, allora, nel mito citato da Cotta ed esaminato in questa sede, rappresenta il 

diritto se non Zeus, il quale interrompe la distruzione operata da Crono aprendo una fase in 

cui al Tempo è possibile resistere? 

Rea impedisce a Crono di divorare Zeus, e per scongiurare l’orribile pasto che ha 

annientato gli altri suoi figli utilizza una pietra: l’episodio suggerisce che la logica mitica si 

                                                             
58 La frase è riportata anche da Cotta, ma nell’edizione consultata dal filosofo italiano (Heidegger 1969: 604) la 
citazione è leggermente diversa; riporto di seguito l’intero passaggio: «infatti, com’è sotteso tanto all’esperienza 
comune quanto a tutte le riflessioni sul tempo e com’è detto esemplarmente da Heidegger, l’uomo “prende 
conoscenza del fuggire del tempo a partire dalla conoscenza… che esso ha della morte”» (Cotta 1991: 263). 
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sia resa conto di come non solo l’ordine umano (Zeus) ma anche quello naturale (la pietra) si 

adoperi per negare l’azione distruttiva del tempo, a testimonianza dell’effettiva universalità 

della lotta fra la vita e la morte. Tuttavia, se l’espediente della natura per opporsi al tempo 

consiste nell’assumere forma inorganica (la pietra), e in tal modo riducendo il vitale alla mera 

dinamica delle particelle che compongono l’inerte materia rocciosa, quindi negando alla vita 

il suo senso più proprio e più pieno che è quello di essere per creare, l’uomo nega l’azione del 

tempo con il suo agire regolato, rubando per così dire al tempo la giurisdizione sugli attimi, 

conferendo ad essi una direzione e un senso generali nei quali la vita può fiorire pienamente, 

sviluppandosi come cultura. 

Ora, il diritto «non solo stabilisce, ma è una relazione coesistenziale» (Cotta 1991: 265), e 

in quanto co-esistenziale, tale relazione che il diritto comprende è dell’ordine della vita e si 

oppone alla morte. Il suo rapporto col tempo si chiarisce se si ragiona su cosa sia e cosa 

produca una relazione: essa, spiega Cotta, «acquista il suo pieno senso […] solo se ha 

continuità diacronica, permanenza. In altre parole, la relazione non c’è mai senza continuità, 

ossia è in se stessa durata» (ibidem). La relazione propriamente giuridica poi conferisce la 

massima evidenza a quanto appena osservato. Cotta si sofferma sull’esempio della norma, la 

quale può essere scomposta in più atti temporalmente definiti: la statuizione, l’applicazione, la 

tutela giurisdizionale, etc. (ivi: 265-266). Tutti questi momenti hanno senso giuridico solo in 

relazione alla norma, appunto, ossia al precetto autoritativo finalizzato a regolare un 

comportamento nel tempo. La norma, allora, è una relazione di atti (ivi: 266), o una 

«relazione unitaria detemporalizzata» (ibidem). Quanto accade nel caso della norma può 

essere osservato in altri elementi del diritto, come il processo, l’ordinamento ma, soprattutto, 

riguarda il «diritto nella sua globalità, quale relazione esistenziale, sincronica e diacronica, fra 

i soggetti» (ibidem). 

Dunque, la relazione giuridica, in quanto unità di senso, è durata, la quale non abolisce la 

successione – ciò non sarebbe possibile –, piuttosto «ne rende significanti i momenti» (ivi: 

268). Zeus non avrebbe potuto nascere fra i Titani, mescolandosi così a una temporalità 

ancora in-sensata. Benché in mitologia sia facile trovare lotte fratricide, il mito qui esaminato 

non poteva prevedere una consanguineità fraterna fra Zeus e Crono senza sconvolgere il 

percorso di elaborazione logica perseguito dal racconto. Zeus appartiene alla discendenza più 

umana a partire da Urano poiché si situa come capostipite di una stirpe che rappresenta una 

temporalità dotata di significato umano, e che si scompone nei principali piani dell’esistenza 

umana: la nascita, la famiglia, l’economia, la morte, il mondo percepito. Adattando l’efficace 

sintesi di Cotta a quanto si è appena osservato, potremmo affermare che con Zeus «il diritto 
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“arresta” il tempo-successione, “introducendo” nella vita il tempo-durata» (ivi: 267). La 

durata è intimamente legata al diritto perché essa è successione regolata, è una norma o un 

criterio di misurazione applicato alla successione. La durata però non abolisce la successione, 

piuttosto la misura e la regola. 

Cotta riassume come segue il duplice modo in cui è possibile osservare il complesso, ma 

fondamentale, rapporto che lega il diritto e il tempo: 

 

nel primo modo, il diritto con la sua normazione scandisce la successione secondo una 

propria misura, convenzionale sì, ma tale da sottrarla alla impressione meramente 

soggettiva e contingente, poiché rende pubblica la databilità degli atti e fatti che si 

succedono e quindi conferisce loro significatività. Ma proprio la pubblicità, la databilità e 

la significatività dei comportamenti permette di metterli in relazione, ciò che, d’altronde, 

è implicato in quei concetti. 

Nel secondo modo, il diritto in quanto relazione interumana è espressione 

coesistenziale della percezione coscienziale della durata. Senza di questa, infatti, non si 

avrebbe relazione […]. Da codesta percezione il diritto trae la possibilità stessa della 

significanza propria e delle varie articolazioni (azioni, norme, processi, istituzioni…) di 

cui è composto (Cotta 1991: 270). 

 

Alla luce di tutto questo è possibile concludere che, siccome «il diritto è in se stesso 

durata» (ibidem), allora Zeus, nell’introdurre l’ordine del tempo regolato e dotato di un senso 

pienamente umano, è effettivamente e primariamente, all’interno del mito di Crono, fondatore 

dell’ordine giuridico. Probante dello statuto giuridico del mitema-Zeus è anche il suo operare 

successivo all’affermazione su Crono. Scrive Vernant che il nuovo sovrano «innanzitutto 

spartisce fra le divinità onori e privilegi, istituendo un universo divino gerarchizzato, ordinato 

e che, di conseguenza, avrà anche solidità e stabilità»; e che «sono le divinità sue pari a 

sceglierlo come re e fra loro Zeus spartisce, con grande giustizia, gli onori: a ciascuno quello 

che più merita» (Vernant 2014: 30). Non solo: «quanto Crono era la negazione della giustizia, 

e non teneva in nessun conto i suoi alleati, tanto Zeus basa invece il proprio potere su una 

specie di giustizia, dimostrando, nel modo in cui favorisce le altre divinità, una certa 

preoccupazione per l’uguaglianza. Zeus sistema e corregge ciò che vi era di unilaterale, di 

troppo personale, di quasi maligno nella sovranità di Crono, e regna in modo più misurato e 

più equilibrato» (ivi: 31). Ciò che qui emerge, dunque, rispetto alla figura di Zeus, è l’operare 

in direzione di una giustizia niente affatto vaga e astratta, ma intesa e precisata come giusta 

ripartizione di beni e onori: un’idea che ha una rilevanza giuridica ben definita nel pensiero 
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antico. Nella concezione classica del diritto naturale, infatti, il giusto (dikaion) è dare a 

ciascuno il suo, distribuire a ciascuno ciò che merita in termini di beni e onori, operando con 

equità (cfr. Villey 1985: 35-56). Alla luce di ciò, allora, non solo il mito di Crono è 

interpretabile assumendo una prospettiva filosofico-giuridica, ma esso mostrerebbe 

addirittura le caratteristiche di un vero e proprio mito giuridico greco (cfr. D’Agostino 1979), 

laddove contribuisce a mettere a fuoco ciò che D’Agostino ha chiamato «l’archè del 

fenomeno giuridico» (ivi: 101), consentendo di enucleare cioè l’evento, o l’insieme di eventi 

che, «alle origini della storia dell’uomo», hanno modificato «profondamente e 

irreversibilmente» (ivi: 102) il cammino di questi, costituendolo come soggetto giuridico 

(Cotta 1997). 

 

 

8. Conclusioni 

Se l’analisi qui condotta è fondata, allora il mito di Crono rivela un livello di significato 

che attesta il valore civilizzatore - se non addirittura la centralità ontologica - della 

dimensione giuridica nella prospettiva assunta dagli antichi Greci; e, alla luce dell’influenza 

che la mitologia di questo popolo ha avuto sulla cultura europea successiva, si può estendere 

l’intimo intendimento di tale centralità all’intero pensiero occidentale. Ciò, del resto, sarebbe 

solo un’ulteriore prova della considerazione che i Greci tributavano al diritto. «È 

rimarchevole – scrive Michel Villey – il culto che il popolo greco, fin da epoche molto 

antiche, ha tributato al nomos: questo termine, fino ad epoche relativamente recenti, non va 

tradotto con “legge scritta”, ma allude piuttosto ai costumi propri di una città, all’ordine 

sociale, al diritto» (Villey 1985: 16-17). Risulta inoltre significativo per il tentativo condotto 

in questa sede il fatto che, presso gli antichi Greci, «il senso della giustizia si esprime 

inizialmente sotto una forma teologica, mitologica»; ciò attesta la percezione di una centralità 

del nomos che nelle fasi più arcaiche si esprimeva attraverso l’idea di un «carattere 

trascendente del diritto» (ibidem), in assenza di risorse teoretiche adatte a metterne in luce la 

struttura ontologica59 (cfr. Kelly 1996: 21-24). Ma se tutto ciò è vero, significa che i miti non 

hanno “inventato” o istituito questa centralità del diritto, piuttosto l’hanno percepita «come 

(nascosta) necessità dell’essere dell’uomo» (D’Agostino 1979: 22), e l’hanno espressa in 

                                                             
59 Sarà il contesto omerico a iniziare a sottrarre alla trascendenza mitica l’idea di giustizia, concettualizzandola – 
e disambiguandone i livelli – nell’idea di una legge celeste, themis, e di una legge terrena, che della prima 
avrebbe dovuto essere il riflesso, cioè dike; le due, come si è visto, sono rappresentate nella mitologia greca 
come rispettivamente madre e figlia. 
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simboli universalmente comprensibili, cercando di esaminarla nei suoi vari profili di 

sussistenza e nella sua relazione con altri aspetti dell’esistenza. 

Quanto al mito di Crono, se è così profondamente interpretabile con gli strumenti 

dell’indagine strutturale, allora anch’esso, proprio come i miti amerindi studiati da Lévi-

Strauss, è un dispositivo capace di mettere in funzione una logica primordiale, un pensiero 

selvaggio comune agli uomini di ogni epoca, per ragionare su questioni fondamentali 

dell’esistenza umana. Con ciò, si chiariscono ulteriormente le buone ragioni di Schelling 

(Schelling 2002) nel ritenere i miti non semplici racconti privi di senso, ma il tentativo di 

esprimere verità primordiali e profonde, nonché il mezzo con cui l’uomo esce dalla purezza e 

dall’immobilità delle origini e si incammina nella storia, mappando i complessi itinerari fra 

male e bene, fra ingiustizia e giustizia. 
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Tra i tanti animali che compaiono nei versi di Terra Betlemme (Transeuropa, Massa 2020), 

di Gianfrancesco De Cosmo, sono i lupi a farsi presenze ricorrenti. Sbuffano «sui crinali più 

aspri» (Vorrei darti un nome), latrano in muta (Nascita) e cantano (La baita e la vita) o, 

talvolta, si fanno non soltanto comparse cariche di significati, bensì veri protagonisti del 

lirismo intimista e riflessivo, ma anche visionario, mistico e contemplativo, dell’autore. 

Accade, per esempio, in Lupo nella neve, dove la ferinitas della bestia non è paragonabile a 

quella dell’uomo (“la mia triste epoca/è più selvaggia della tua/e i miei simili lo son più/dei 

tuoi”) e dove il lupo stesso, totemico nella raccolta, “pendola nel bianco/come un acrobata sul 

filo”, con il respiro che “morde l’aria gelida”, mentre “s’accosta/all’ombre e le mimetizza”. Il 

lupo si fa quindi allegorico, portatore di un sistema simbolico e valoriale capace di raccogliere 

l’orgogliosa libertà dell’animale nel suo spazio naturale (più volte evocato da De Cosmo) e di 

saper proporre nella chiusa dell’ultimo componimento una contrapposizione rovesciata nei 

suoi termini usuali. In Requiem per la morte, infatti, dove il poeta invita l’interlocutore a “non 

guardare le lapidi di gelo”, ma ad alzare lo sguardo (“seppelliamo i corpi di questo 

mondo/non le anime dell’altro”), i credenti non sono “cani infelici/alla catena della morte” ‒ e 

si noti che l’immagine tornerà simile in Nascita ‒, bensì “lupi selvaggi, liberati/per sempre/e 

vivi nei raggi di neve, di sole/e di stelle”. Proprio in questa triade (neve, sole, stelle), non a 

caso riassunta nella chiusa, si esprime l’habitat ideale dei versi di De Cosmo, nel quale la 

natura, anche la più aspra, si fa sublime, nel senso proprio e romantico del termine. Se poi lo 

sguardo attento del lupo chiede al suo interlocutore umano “siam amici/o nemici?”, la risposta 

sembra arrivare soltanto nel componimento Città senza versi, nei versi del quale l’autore 
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scrive del suo primigenio desiderio di volersi fare “profeta/d’aurore” e di esserlo stato, invece, 

“d’ignorati incanti”, dove “di conforto/solo mi fu il Lupo”. E, certo, quel “fratel lupo” (ancora 

Lupo nella neve) rimanda ai Fioretti di San Francesco e, in particolare, all’episodio circa 

Come Santo Francesco liberò la città d’Agobio da uno fiero lupo. Ci si trova, con i Fioretti, 

nell’ambito delle prose edificanti trecentesche, ma non mancano numerosissimi esempi di 

protagonismi zoologici anche nel vasto bestiario offerto in prose e versi dalla modernità 

letteraria. Non ci sarebbe bisogno di scrivere qui che, spesso incaricati di farsi allegoria, gli 

animali hanno attraversato e tuttora attraversano da veri protagonisti l’ispirazione di molti 

autori e non si intende proporre, quindi, una carrellata di nomi che andrebbe dall’età cortese ai 

giorni nostri. Né pare opportuno elencare gli animali che più frequentemente abitano le pagine 

di opere note e meno note. Non è però possibile soprassedere sull’upupa, che si presenta tra i 

versi di De Cosmo, in Circolano i miei inediti in samizdat (ai poeti che vivono in me), con “il 

suo volto saggio”. Foriera di memorie letterarie (fin dall’Aristofane degli Uccelli), quella più 

famosa rimanda al Foscolo dell’ode Dei sepolcri, nella quale il poeta fa sgusciare la povera 

upupa dall’orbita di un teschio, per farla poi “svolazzar su per le croci/sparse per la funerea 

campagna” con “luttuoso singulto”. A salvarla da una caratterizzazione tanto umbratile 

interverrà, in pieno Novecento, Eugenio Montale (restituendole la grazia di un “ilare uccello 

diurno”), confortato anche da un’ornitologia senz’altro più accurata di quella a disposizione di 

Foscolo. Per quanto riguarda Giacomo Leopardi, invece, non si farà qui alcun riferimento alla 

solitudine del passero, ma si ricorderà il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e tutta 

l’indifferenza della natura cantata dal recanatese, che sembra intravedersi in filigrana anche 

nel De Cosmo di Moltitudini come stelle custodi. Del resto, in Terra Betlemme, che fin dal 

titolo evoca coniugazioni terrene e metafisiche in una corrispondenza armonica (la ragione del 

titolo si trova nel componimento Perduta generazione), le eco letterarie, dirette e indirette, 

esplicite e implicite, sono moltissime. Si va dal già ricordato Leopardi a Gabriele D’Annunzio 

(“Risuona ‒ non odi?”, in Città senza versi), Primo Levi (“Shemà!”, in Ascolta l’allodola), 

fino al Montale di Meriggiare pallido e assorto (richiamato nel titolo e non soltanto di 

Meriggio estivo); ma De Cosmo non dimentica “Yeats, Eliot, Esenin, Mandel’stam, 

Pasternak” (Debitore a me stesso) né di chiudere dantescamente la propria raccolta con la 

parola “stelle”. Forse non è un caso, dal momento che, in Terra Betlemme, le orbite celesti, i 

cieli, le stelle stesse sono presenti in più di un’occasione, così come lo sono buona parte delle 

espressioni di una natura sofferente, senz’altro inclusa tra i “beni” dissipati dalla 

“Generazione stolta” dedicataria dell’opera. Questa dissipazione continua di valori e beni 

spirituali, l’insensatezza di chi ha dimenticato “la sabbia e la clessidra” (Città senza versi), la 



78 
 

sordità o l’insensibilità alla voce di una natura lontana dalle “prigioni di polvere” (id.) nelle 

quali l’uomo si è rinchiuso, il poco avveduto e superficiale sperpero di sé e dei beni che lo 

circondano, imputato da De Cosmo all’arroganza e alla ignoranza di una Perduta 

generazione, sono motivi ricorrenti tra i versi dell’autore, corroborati anch’essi, come accade 

in molti altri episodi, da chiare ragioni di fede. Se non c’è un senso nella ferocia incosciente 

generata dalla superficialità nella quale gli uomini si consumano, la denuncia è contro un 

presente dissennato, distruttivo e già altrove definito nei termini di un’epoca “selvaggia”, 

senza rispetto e senza avvedutezza (lo si vede bene in Spazi nudi). Una simile ‒ e giustificata 

‒ invettiva si trova anche in Raisonnable, dove si legge che nel mondo degli uomini, alcuni, 

se potessero, “soffocherebbero di calce e cemento/e catrame e mattoni” il sole, la luna e le 

stelle, oscurandoli anche di “neri fumi” o trasformandoli in “cartamoneta”, abbassandoli allo 

“squallore di pattume” nel quale loro stessi vivono, quasi ridotti a diavoli danteschi, in un’aria 

che ad sensum sa di zolfo, “incensandosi, rabbiosamente/mordendosi la coda/e odiando la 

poesia divina,/‒ la Terra è il capolavoro! ‒”.  

Per tornare però “a riveder le stelle”, è proprio la notte il panorama celeste di molti versi di 

questa raccolta e la notte può essere “lacera” (Alba attesa), pur nell’attesa di un nuovo inizio, 

oppure può farsi “notte/che s’addensa”, interrotta solo dalla “lampada sul tavolo”, che 

illumina un esercizio di ascolto, mentre “ondeggia la luna/nel manto stellare” (La baita e la 

vita). Tornano le stelle nell’insonnia, nel sonno e nei sogni di Senza voce e torna la luna sia in 

Plenilunio fragile ‒ dove l’“illusione umana di parole sussurrate/crepitanti nel vento” propone 

più di un legame con certo decadentismo dannunziano e pascoliano ‒ sia in Sotto la luna al 

tramonto che si spegne. Proprio in quest’ultimo componimento si squaderna però anche 

l’immagine di una natura al solito sublime, ma intima, specchio di un dolore panico e fatta di 

un “sole vomito di ghiaccio”, bufere e “deserti senz’oasi”. Se poi si volesse un ritratto 

esplicito della violenza perpetrata dall’uomo sull’ambiente, i versi più adatti sarebbero quelli 

di Spazi nudi dove il “Re Bizzarro” “uccide, aguzzino,/la bellezza primigenia”, “pozzi 

bruciano/di minerali di terra” e, ancora una volta, compaiono le stelle, “leggere come non 

mai”. La sacralità ineffabile della natura, invece, è pienamente esplicitata in Vorrei darti un 

nome: nella prima parte del componimento è il silenzio a dominare, infranto solo dal fruscio 

dei “ghiottoni nella scia/delle nevi ovattate/alla cerca di carcasse” e dallo “sbuffare dei 

lupi/sui crinali più aspri”. Nella seconda parte, invece, sono le “lacere voci/che ingannano” 

dei cacciatori, degli uomini, il contraltare fasullo al verbo della natura, anche quando questo si 

rivela in un “verso ringhiante”. Meglio allora farsi “vagabondo tra boschi, montagne, laghi e 

fiumi”, addentrarsi nell’interpretazione della “Bibbia tumultuosa/della Natura” e aver “per 
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fratelli […]/gli animali”, tornando ancora una volta, idealmente, a certo francescanesimo delle 

origini, nel quale saper accettare e leggere anche la “solitudine spietata”, espressa dalla “neve 

alta”, che genera “valanghe assassine”, mossa da un “vento/torbido di gelo”. Una volta di più, 

perché nelle poesie di De Cosmo la montagna è una presenza parlante; anzi, forse è la più 

vera espressione di una meraviglia oggettiva, che non fa sconti nemmeno nella sua durezza, 

mitigata sempre da una magnificenza tanto inclusiva quanto straniante. Si tratta della 

montagna d’inverno, come accade in Nascita, dove tutt’intorno è neve, anzi «nevi silvestri», e 

la stagione è quella che “sfronda i rami, ultimi/di foglie caduche, /che ancora 

all’autunno/avevan resistito”, ma che è rimasta priva di “chi racconti/di fiabe” per renderla 

meno gelida. A restare senza versi, però, è la città (“come un vento raffermo/che non sa più 

cantare”), dove risuonano “biechi rumori” e dove la “pioggia ruvida picchia sui tristi giorni 

senza sole/come sui cornicioni e sui tetti senza stelle” (Città senza versi).  

Sono versi, quelli di De Cosmo, nei quali bussa spesso un’angoscia che si fa talvolta 

tristemente umana, soprattutto quando espressa in tutta la sua disumanità, e talaltra addirittura 

postumana, tra rumorose eco apocalittiche. Come quando si legge che “tutto è 

dissipato,/finanche i laghi/daranno fiamme/daranno fumo” o che “bruciano le 

radici,/divampano l’epoche,/finanche la notte s’offusca” (Ascolta l’allodola) o, ancora, 

quando “s’ode un gremito/di ferraglie,/un perfido congedo/immortale di trombe 

sonanti/s’affaccia sul secolo/avvenire”. A ciò si oppongono, sempre “sovrumani”, i silenzi 

parlanti di una natura che sovrasta l’inutile presente della generazione dissipatrice, 

opponendogli un suo ciclo ininterrotto e invincibile di vita e morte, stagioni e metamorfosi.         
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Una serie televisiva da tenere d’occhio 
di Massimo Cortese 

 

Il 15 marzo 2021, alle ore 22.30 

sull’emittente abruzzese Rete 8 ed alle ore 

23.00 sul sito www.Butterfly29.com, è andato 

in onda il primo di otto episodi, il cui regista è 

Milo Vallone, la persona che ha realizzato 

Padre Vostro, il cortometraggio ispirato al mio 

racconto La Figliolanza. Il protagonista è Alan Caravaggio, un uomo che sta scontando la 

pena per aver commesso un femminicidio. I fatti si svolgono nell’anno 2030.  

 

Impressioni sul primo episodio di Butterfly29 

Il primo episodio della serie televisiva Butterfly29, “Da quel giorno”, apre il sipario su un 

femminicidio, reato tristemente diffuso nelle realtà densa di solitudine della nostra epoca. 

L’intera serie televisiva, composta da otto episodi, si ricollega idealmente al cortometraggio 

diretto da Milo Vallone, Padre Vostro, la cui presentazione è sempre stata accompagnata da 

un dibattito sui principali temi toccati; in occasione dell’ultima proiezione, organizzata il 25 

novembre 2019 presso la sede romana della Federazione  Nazionale della Stampa Italiana, il 

dibattito, visionabile in rete, si è focalizzato sulle ragioni profonde della violenza, sui rapporti 

fra il padre assassino e i figli della vittima, sui centri e i servizi di sostegno alle vittime… 

Butterfly29 riprende il tema del femminicidio assumendo il punto di visto dell’assassino, 

un padre imperfetto che si rivolge al proprio figlio adolescente con lettere audio, attraverso le 

quali vuole farsi conoscere e raccontare quello che ha capito.  

Alan Caravaggio, agli arresti domiciliari per avere assassinato la moglie, sogna la donna e, 

a quel punto, decide di inviare delle audio lettere al figlio Lorenzo. In un primo momento, 

sembrerebbe che sia la donna a desiderare il dialogo fra padre e figlio; una circostanza, 

http://www.Butterfly29.com,
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questa, che richiama le apparizioni della madre morta di “Padre Vostro”. In un secondo 

momento, si comprende che le audio lettere sono espressione di una precisa volontà paterna. 

Le ragioni del femminicidio sono vaghe, anche perché il protagonista si ostina a qualificare 

l’episodio come un incidente involontario. La presunta mancanza di una volontà omicida 

introduce un altro tema, quello della sfiducia nella giustizia umana:  «Forse non sarò 

creduto… la giustizia non ritiene ragionevole il dubbio che chi sbaglia non voleva 

ragionevolmente farlo…».  

Nel 2030, l’anno in cui ha inizio la vicenda, è accaduto un fatto eccezionale: un virus 

informatico, denominato Butterfly29, ha paralizzato il funzionamento di ogni mezzo di 

comunicazione, dalla televisione al cellulare. In questa situazione di isolamento, Alan subisce 

due condanne: quella detentiva, comminata dalla giustizia degli esseri umani, ed un’altra 

accessoria, dovuta al fallimento tecnologico. La seconda pena è di gran lunga più grave della 

prima, in quanto potrebbe portare all’annientamento della sua persona, a cominciare 

dall’inevitabile esaurimento psichico. Per questa ragione, egli avverte l’esigenza di entrare in 

relazione con il figlio Lorenzo. 

Durante questa prima puntata, il padre comincia a parlare mentre il videoregistratore 

proietta il film “Il Monello” del 1921, una pellicola probabilmente cara ad Alan, forse perché 

affronta in chiave comico-tragica la paternità. 

L’inizio della vicenda è analogo all’apertura de “Le avventure di Pinocchio-Storia di un 

burattino”: “C’era una volta un padre”. Quel libro affronta, anche se in modo fiabesco, la 

storia immaginaria di una paternità desiderata. Nel momento in cui Alan prepara il primo 

messaggio vocale, egli è perfettamente a conoscenza che Lorenzo potrebbe anche non voler 

leggere nulla. Quindi i messaggi potrebbero cadere nel vuoto. Ma una volta che vengono 

lanciati, questi messaggi potrebbero essere letti da qualcun altro e comunque potrebbero 

costituire delle testimonianze rese da un essere umano che vive una situazione di profondo 

disagio. Il messaggio è un segno di vitalità dell’uomo, un’esigenza impellente, alla quale non 

può sottrarsi. Una cosa è certa: Lorenzo sarà il suo confidente, il suo confessore, la persona 

che rappresenta l’Umanità, in breve la sua ragione di vita. Con una incognita: il destinatario 

potrebbe non essere interessato ai messaggi del padre e, quindi, vanificare gli sforzi per 

entrare in contatto con lui.  

Ma per Alan vale la pena provare.  

Della moglie non conosciamo neanche il nome; al contrario, il delitto e il disagio fra i 

coniugi vengono rappresentati con una certa chiarezza e intensità.  

La storia è appena iniziata, ma è già intrigante. 
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Impressioni sul secondo episodio di Butterfly29 

Il secondo episodio della serie televisiva Butterfly29,“Maledetto”, riprende la marcia di 

avvicinamento di Alan Caravaggio verso il figlio Lorenzo. Questa volta, però, Alan parla 

poco di sé. Si sofferma a spiegare la storia dell’emergenza sanitaria, e soprattutto della 

percezione dello stato di paura che, a poco, si è imposto.  

In pochi minuti viene fatto il punto della situazione, distinguendo efficacemente le persone 

in tre categorie: i complottisti, gli psicotici e i buon sensisti.  

Il film che fa da sottofondo alla preparazione dell’audio messaggio è “Umberto D.”, un 

capolavoro del neorealismo che affronta lo stato di profonda emarginazione nel quale 

sprofonda un anziano pensionato, sul punto di suicidarsi. La drammaticità di “Umberto D.”, 

dedicato dal regista al Padre Umberto, si sposa perfettamente con la memoria tragica 

dell’emergenza sanitaria. La narrazione è resa più drammatica dalla marginalità di Alan che 

torna in primo piano soltanto nella parte finale, allorché la sua condizione viene accomunata a 

quella della moglie morta, entrambi vittime della circostanza.   

Con questo episodio, la tragedia prende il volo; il pretesto per iniziare il racconto è la 

vicenda personale di Vincenzo, un vicino di casa che vive sulla propria pelle il 

sopraggiungere improvviso del virus. Accanto all’esposizione della tragedia, l’episodio si 

focalizza sulla storia di Alan e di sua moglie, ancora una volta non presentata con il suo 

nome.  

In estrema sintesi, questo secondo episodio riesce a trasmetterci la certezza che 

l’emergenza sanitaria, più che un fenomeno collettivo che ha tenuto in scacco la società per 

molto tempo, è in realtà una circostanza che esplode in una dimensione personale. Si fa 

esplicito riferimento alla solitudine, un male che attraversa la nostra società: a mio avviso, una 

tra le principali cause del femminicidio.  

 

Impressioni sul terzo episodio di Butterfly29 

Se nelle prime due puntate Alan è un narratore, dal momento che cerca di spiegare con 

poche parole la ragione per la quale si trova a scontare una pena, in questo terzo episodio egli 

entra a pieno titolo nel ruolo di padre. Si avverte immediatamente che l’uomo che abbiamo di 

fronte ha iniziato un processo di cambiamento. Non smette di sentirsi una vittima – dice 

appunto che «non sempre si ha la consapevolezza delle proprie azioni», ma ha compreso che 

la situazione gli è sfuggita di mano, non è riuscito a dominarla e a controllarsi, ha ceduto 

all’istintività, finendo con la triplice eliminazione, in un colpo solo, della donna, del figlio e 
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della sua libertà. Ancora una volta, è una terza persona ad indurlo ad una riflessione: dopo 

Vincenzo, il vicino di casa, ora è la volta di Diego, suo compagno di cella. Sarà quest’ultimo 

a sottolineare l’importanza del desiderio, lo stimolo per costruire una propria dimensione e 

per vivere con passione la propria vita.  Ma – sembra pensare Alan – è proprio vero che il 

desiderio sia un atto di libertà o magari si desidera quello che i padroni del vapore hanno 

deciso che tu debba volere? A questo dilemma è dedicata la puntata, che si avvale di 

incursioni nella quotidianità, dal comportamento al supermercato alla curiosità per coloro che 

hanno reso più gustosa la nostra esistenza. Se non si desidera qualcosa si diventa vittime della 

depressione, che è la conseguenza del non desiderare, o forse sarebbe meglio dire «il 

desiderare il nulla». L’esperienza del sogno ci aiuta a desiderare, a darci degli obiettivi. 

Sogna, ragazzo, sogna: in altre parole: sii vivo! Alan si rivolge al figlio come un padre 

affettuoso, con la consapevolezza di un uomo ferito, che ha dilapidato le opportunità che la 

vita gli ha riservato: la felicità con la moglie (che ha ammazzato), il rapporto con il figlio (che 

ha abbandonato) e la sua libertà (che ha congelato con la condanna). In questa ottica, ho 

trovato molto pertinente il ricordo di un lontano Natale, quando appunto, con la consegna dei 

doni, toccava con mano la felicità negli occhi di Lorenzo. Ma non tutto è perduto: le 

opportunità non mancano mai, ed anche questo viaggio in sé stesso, appena iniziato, sembra 

offrire ad Alan una possibilità di riscatto.  

Questa volta i film di sottofondo sono due: non avendo ancora indovinato il primo, posso 

dire di essere arrivato a scoprire il secondo. “Tutta colpa del Paradiso” di e con Francesco 

Nuti, bellissima storia di un padre uscito dal carcere alla ricerca di un figlio. Riuscirà il nostro 

amico a ritrovare Lorenzo? Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: si sta impegnando a 

ritrovare sé stesso.  

E non è poco. 

 

Impressioni sul quarto episodio di Butterfly29 

Era alquanto scontato che, in una società dell’informazione, colpita proprio al cuore dal 

virus tecnologico, la preoccupazione di Alan riguardasse l’esigenza paterna di mettere in 

guardia Lorenzo dalle strategie della comunicazione mediatica, attraverso la quale ogni Potere 

cerca di condizionare le persone per manipolarle a proprio piacimento.  

Il filo conduttore dei singoli messaggi è il desiderio che il figlio sia una persona libera, 

capace di ragionare con la propria testa. Questo spiega la ricorrente critica al Potere e ai suoi 

condizionamenti. Come negli altri episodi, l’approccio riguarda sempre una persona vicina ad 

Alan, che in questo caso è Paolo, il ragazzo dei Servizi sociali che provvede a rifornirlo di 
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generi alimentari. Con l’occasione vorrei sottolineare che alla tortina di Alan si contrappone 

la cheese cake: anche il linguaggio muta con il cambio delle generazioni. 

Per adesso è solo il padre ad agire, del mondo del figlio non sappiamo ancora nulla. 

Sapremo qualcosa in seguito? 

 

Impressioni sul quinto episodio di Butterfly29 

È uno dei più bei episodi della serie televisiva “Butterfly29”. Questa volta Alan ci 

sorprende con un linguaggio poetico.  

Il messaggio si apre con una riflessione sull’arte e sulla scuola, secondo la quale 

l’insegnamento dell’educazione artistica è l’occasione ideale per introdurre quel particolare 

stato di grazia, fondamentale per ogni individuo, che è l’amore. Ed è appunto la celebrazione 

dell’amore a darci l’impressione che Alan è un padre premuroso, che mette in guardia il figlio 

dai pericoli sempre in agguato: sta forse pensando al fatto di sangue avvenuto il 25 aprile 

2020?  

Tuttavia, Alan, rivolgendosi a Lorenzo, parla sempre di tua madre, che non è mai “mia 

moglie”, né la chiama per nome: per essere la persona che ha molto amato, noto un distacco 

che mi colpisce.  

Cosa nasconde? 

 

Impressioni sul sesto episodio di Butterfly29 

Nel suo messaggio, continua il tentativo di Alan di mettere in guardia il figlio dalle 

lusinghe del consumismo. Da buon padre, desidera che il figlio ragioni con la propria testa, 

senza lasciarsi condizionare dal Potere, verso il quale permane una critica aspra e decisa. In 

questo episodio, emergono elementi nuovi. Per la prima volta Alan non guarda le pellicole 

alle quali è più affezionato, ma presenta il film per eccellenza, del quale è protagonista sin 

dall’infanzia: la sua vita. Nella presentazione di sé stesso l’atteggiamento di Alan comincia ad 

essere più intimo ed intenso. Addirittura – e questo non mi pare un particolare di poco conto – 

ci comunica il nome della moglie che ha ammazzato: forse comincia ad aprirsi veramente. 

Parlando di sé stesso da piccolo e della mamma di Lorenzo, oltre a mostrarci un figlio 

sorridente, Alan ricostruisce quella famiglia che ha distrutto in un momento di follia. L’uomo 

si è sempre autoassolto, non ha mai riconosciuto la sua responsabilità: la presentazione della 

sua famiglia può essere l’inizio di un cambiamento? 
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Impressioni sul settimo episodio di Butterfly29 

Perdurando lo stato di isolamento, aggravato da Butterfly29, il pessimismo di Alan è totale. 

Nel messaggio, nel quale viene riversata a piene mani la critica verso il Potere, affiora quella 

nostalgia per le piccole cose che ha sempre avuto nella poesia il suo vero punto di riferimento. 

Ma è mai possibile – si domanda Alan – che è sempre necessaria una catastrofe per pensare 

seriamente a sé stessi e per rimettere al centro la propria umanità? In tutti i messaggi – siamo 

giunti al penultimo – emerge la rassegnazione: Alan sembra convinto che anche i suoi pur 

meritevoli tentativi non avranno alcun esito, come la bottiglia lanciata da un naufrago nel 

vano tentativo di richiamare soccorso.  

Ma la speranza è l’ultima a morire: rimane sempre uno spiraglio di fiduciosa attesa. 

 

Impressioni sull’ottavo episodio di Butterfly29 

Con l’ultimo episodio di Butterfly29 Alan Caravaggio ritorna alla dura realtà, pienamente 

consapevole che il sogno di ritrovare il figlio Lorenzo è svanito per sempre. Per questa 

ragione il padre deluso prende la decisione di smettere di rilasciare quei messaggi vocali, nei 

quali, oltre a parlare di sé stesso, ha desiderato dispensare consigli che potessero rivelarsi utili 

a Lorenzo. D’altra parte, come era prevedibile, il sogno non si è attuato e la fragile speranza si 

è infranta per sempre.  

Qualcosa rimane, però. Non tutto è stato inutile. Quei messaggi disperati hanno mostrato 

una capacità di Alan di rappresentare gli sconfitti, le persone senza speranza… chissà se quel 

suo figlio deciderà, prima o poi, di ricordarsi di lui.  

 

Giudizio finale 

Ho seguito con interesse la serie televisiva Butterfly29, apprezzandola per varie ragioni. 

Proverò a sottolinearne alcune. Innanzitutto, questo progetto di Milo Vallone e dei suoi 

collaboratori è uno tra i primi tentativi di opera cinematografica realizzata con la modalità del 

lavoro agile, (smart working) e francamente la nuova condizione sviluppa una sua creatività 

artistica, che depone a favore del prodotto finale. Per i lavoratori dello spettacolo, per chi vive 

nel rapporto con il pubblico, l’isolamento conseguente all’emergenza sanitaria è una tragedia 

che può rivelarsi letale, ed è conosciuto l’impegno dell’uomo di spettacolo Milo Vallone, che 

si è sempre adoperato per far conoscere le problematiche della categoria. Il tema scelto 

dall’esperienza è il tema scabroso e delicato di un padre femminicida che tenta di ricostruire il 

rapporto col figlio. Il femminicidio è un grande dramma tragico della nostra epoca: le sue 

caratteristiche sono tante, per carità, ma io ho sempre creduto che la solitudine che circonda le 
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nostre vite, intese come esistenze di singoli individui e dell’intera comunità, sia alla base del 

problema. Per paradosso, il virus comunicativo che ha provocato l’insano gesto, questa nuova 

pandemia (non nuova per la verità, basti pensare a quel che succede quando la connessione 

viene a mancare) del tempo nuovo rappresenta una condanna molto grave, equivalente ad una 

nuova modalità di morte civile. Vi sono poi le questioni della paternità, della genitorialità, 

dell’analisi di un reato, quello di femminicidio, che all’uccisione della madre, si accompagna 

con l’eliminazione anche del padre. Come è avvenuto anche nel nostro caso. 

Naturalmente, coloro che volessero vedere gli otto episodi della miniserie televisiva, 

potranno andare sul sito di Butterfly29.com e rivederli con calma, anche perché ogni puntata 

dura dai quindici a venti minuti.  
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  REGOLAMENTO  

 

A. Organi 
1. Il Consiglio scientifico ha il compito di vigilare sugli standards di rilevanza scientifica 

di NMS. I componenti del Consiglio, nel proprio ambito, designano il Direttore 
Scientifico. 

2. Il Comitato editoriale di NuovoMeridionalismoStudi (NMS) è composto da professori 
universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il 
Coordinatore. 

3. Il Comitato di redazione di NMS è composto da studiosi scelti dal Comitato 
editoriale. Tra di essi il Direttore di NMS nomina il Caporedattore. 

 
B. Caratteristiche editoriali 

1. NMS è una rivista on line a carattere interdisciplinare. Pubblica contributi originali e 
materiali di rilevanza storico-documentale, e traduzioni di estratti da opere scientifiche 
significative o articoli rilevanti per la comunità scientifica, aventi a oggetto studi e 
ricerche nei campi della storia, della sociologia, dell’antropologia, della filosofia, del 
diritto, della politica, della letteratura, dell’economia, delle religioni, del giornalismo, 
senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che 
privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e la “questione meridionale”. 

2. NMS pubblica articoli originali in lingua italiana, inglese, francese, spagnola tedesca o 
russa. Con l’invio di un articolo gli autori, implicitamente, si impegnano a garantire 
che lo stesso non è stato già pubblicato. 
La collaborazione a NMS avviene a titolo gratuito. 

3. Di norma NMS si compone di due sezioni: una Sezione “Ricerche”, contenente 
articoli di argomenti vari, e una Sezione “Documenti e interventi”, che riguarda scritti 
di carattere più informativo che innovativo, i cui contenuti non sono sottoposti a peer 
review. Di questa Sezione possono far parte testi di carattere storico-documentale. 
Sono previsti spazi a parte per le eventuali recensioni di testi. 
Una selezione di articoli e documenti pubblicati su NMS potrà essere periodicamente 
pubblicata sulla collegata rivista stampata Nuovo Meridionalismo (NM) su proposta 
del Comitato editoriale al Direttore di quest’ultima. 

 

C. Procedura per la valutazione degli articoli proposti 
1. Il Coordinatore del Comitato editoriale riceve gli articoli inviati all’indirizzo 

elettronico indicato come riferimento redazionale di NMS. Gli indirizzi e-mail degli 
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autori non devono comparire nell’articolo ma devono essere indicati in un file a parte 
insieme alla dichiarazione preventiva di cui al punto B. 2. 

2. L’autore, inviando l’articolo, accetta che lo stesso sia sottoposto a procedura di 
“revisione paritaria” (double blind peer review). 

3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati 
al punto C1e dei criteri descritti nelle norme redazionali per i collaboratori, trasmette i 
lavori al Caporedattore, questi a sua volta li invia ai valutatori (referees) esperti nel 
settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro 
pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e, qualora 
giudicati idonei alla pubblicazione previa revisione, corredati da eventuali richieste di 
integrazione. 
L’autore revisiona il suo articolo e invia al Caporedattore la nuova versione del testo o 
in alternativa le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando in questo modo 
un processo di definizione. 

Se il parere dei vari referees dovesse risultare contrastante, la decisione finale di 
pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee 
(adjudicator). 

I redattori di NMS verificano le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di 
predisporre il testo da destinare alla pubblicazione. 

4. Il referaggio è riservato. Revisori ed autori, attivando la procedura, si impegnano 
automaticamente a non divulgare le revisioni. Il giudizio dei valutatori è coperto da 
anonimato, così come resta coperta da anonimato, per i valutatori, l’identità degli 
autori degli articoli. 

5. Il Coordinatore del Comitato editoriale comunicherà all’autore l’esito del referaggio 
entro sessanta giorni a far data dalla comunicazione di avvenuta accettazione 

6. Contributi non sottoposti a valutazione potranno essere destinati all’apposita sezione 
di NMS denominata “Documenti e interventi”, specificata al punto B.3. 

 

D. Programmazione dei fascicoli di NMS 
1. Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la 

pubblicazione del contributo accettato. 
 

2. È prevista una periodicità semestrale della Rivista. 
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  CODICE ETICO  

 
Il Codice etico della «Rivista Nuovo meridionalismo Studi» risponde e si conforma alle 

vigenti linee- guida delineate dal Committee on Publication Ethics (COPE) per un approccio 
etico alla pubblicazione di opere scientifiche. L’intera Direzione della Rivista è in linea con lo 
spirito delle raccomandazioni del COPE al fine di adottare tutte le possibili misure contro le 
negligenze, e di assicurare buone pratiche, sotto il profilo etico, nel processo di pubblicazione. 
In particolare è previsto che tutte le parti coinvolte – Direzione, Comitato Editoriale, 
Redazione, Autori e Revisori – conoscano e condividano i seguenti principi etici. 

 

Doveri della Direzione e del Comitato di Redazione 

• Decisioni sulla pubblicazione Il Coordinatore del Comitato Editoriale (CCE) è 
responsabile, insieme con la Direzione scientifica, della decisione di pubblicare, o di non 
pubblicare, gli articoli proposti alla Rivista sulla base di una revisione anonima a doppio cieco 
(double blind peer review), fatta da un esperto revisore (referee). Nelle sue decisioni, il CCE è 
tenuto a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È inoltre vincolato 
dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e 
plagio. 

• Correttezza e non discriminazione Il CCE decide esclusivamente in base al valore 
scientifico, alla rilevanza e all’originalità del contenuto dell’articolo senza discriminazioni di 
sesso, razza, genere, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di 
genere, età e orientamento politico degli autori. 

• Riservatezza, conflitto di interessi e divieto di utilizzazione o divulgazione Il 
Comitato Editoriale e il Comitato di Redazione si impegnano a non rivelare informazioni 
sugli articoli proposti per la pubblicazione a persone diverse dall’autore e dai revisori, e si 
impegnano a non usare per ricerche dei loro membri i contenuti degli articoli non pubblicati 
senza l’espresso consenso scritto dell’autore. La Rivista adotta il procedimento di revisione 
tra pari a doppio cieco per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente 
confidenziale durante il processo di revisione. I Direttori individuano i referees sulla base 
della competenza e della fiducia per avere una valutazione adeguata dell’articolo al fine della 
pubblicazione. 

 

Doveri degli Autori degli articoli inviati alla Rivista 

• Originalità scientifica L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia 
inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, 
volumi o periodici, salvo espresso consenso del CCE. Se l’articolo sarà pubblicato in seguito 
in altri periodici o volumi, la Rivista dovrà esserne informata e acconsentirvi, fermo restando 



91 
 
 

l’espresso riferimento alla pubblicazione sulla stessa. L’Autore è tenuto altresì a citare 
adeguatamente i testi utilizzati seguendo le norme editoriali indicate per la pubblicazione sulla 
Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri autori siano adeguatamente parafrasate 
o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti. Gli Autori sono tenuti a seguire le 
regole editoriali della Rivista. 

 •  Integrazione dell’opera Il CCE potrà chiedere agli Autori le correzioni e le 
integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima dei revisori. In 
determinati casi, il CCE potrà portare a conoscenza dell’Autore il predetto giudizio anonimo. 
Gli Autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni od obiezioni, sulle quali 
deciderà poi il CCE, sentito il Direttore scientifico. Il CCE si riserva di procedere a modifiche 
meramente editoriali dopo la prima correzione delle bozze, per l’omogeneità di pubblicazione 
della Rivista. A questo compito specifico attende, su delega del CCE, il CapoRedattore. 

•  Paternità dell’opera La paternità dell’opera deve risultare con chiarezza: devono 
apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla 
realizzazione dell’articolo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato 
da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più 
mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore. 

• Conflitto di interessi L’Autore non deve avere conflitti d’interesse che potrebbero 
aver condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte. 
L’Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto da cui 
deriva l’articolo. 

• Rimedio a inesattezze dell’articolo Se un Autore individua in un suo articolo un 
errore o un’inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le 
indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice dell’articolo le doverose 
modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del manoscritto collaborando 
attivamente con il Comitato Editoriale e col CapoRedattore, anche qualora la segnalazione gli 
giunga dalla Direzione scientifica, o dalla Redazione della Rivista, salvo accordo con esse. 

 

Doveri dei Referees 

• Contributo alla decisione editoriale La peer-review è un procedimento che aiuta la 
Direzione della Rivista a valutare la qualità scientifica degli articoli proposti e consente anche 
all’Autore di migliorare il proprio contributo. 

• Rispetto dei tempi Il Referee che non si senta adeguato o sufficientemente qualificato 
all’incarico richiesto per revisionare la ricerca riportata nel manoscritto, o che ritenga di 
essere impossibilitato a revisionarlo nei tempi indicati, è tenuto a comunicarlo con la massima 
tempestività al CapoRedattore, ritirandosi del processo di revisione. 

• Correttezza ed oggettività La peer-review deve essere svolta in modo corretto e 
oggettivo. I Referees sono invitati a motivare le proprie valutazioni sull’articolo loro inviato 
in modo adeguato e argomentato. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno: non è 
ammesso criticare o offendere personalmente un autore. Le osservazioni devono essere 
tecnicamente ben formulate, e non si possono configurare come critiche di natura ideologica 
o, comunque, contenenti presupposti scientifico-culturali di natura personale. E’ opportuno 
che ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata venga accompagnata da una 
corrispondente citazione e/o documentazione. 
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• Eventuale indicazione di testi Il Referee è invitato ad indicare con precisione gli 
estremi bibliografici di opere basilari trascurate dall’Autore nell’articolo. Egli deve inoltre 
segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere 
a lui note. 

•  Conflitto d’interessi e divulgazione I manoscritti ricevuti per la revisione devono 
essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con 
chiunque non sia previamente autorizzato dal CCE, sentita la Direzione scientifica. 
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di peer-review devono 
essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono essere usate a proprio vantaggio. I 
Referees sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali emerga un conflitto di 
interessi dovuto a precedenti specifici rapporti di collaborazione o concorrenza con l’Autore 
(di per sé ignoto, ma comunque individuato per deduzione) e/o a connessioni con gli autori, 
gli enti o le istituzioni collegati al manoscritto. 
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  NORME PER I COLLABORATORI 

 

A. NuovoMeridionalismoStudi (NMS) accetta proposte di contributi in italiano, in inglese, 
in francese o in spagnolo. Vengono presi in considerazione solo contributi originali aventi a 
oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, della filosofia, del diritto, 
della politica, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento 
dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno 
d’Italia e la “questione meridionale”. 

 

B. Gli articoli devono essere inviati in allegato all’indirizzo del Coordinatore del Comitato 
editoriale (rosanna.alaggio@unimol.it) in formato .rtf o .doc (non .pdf). 

L’autore, inviando l’articolo, implicitamente si impegna a garantire che lo stesso non è stato 
già pubblicato. Con l’invio accetta, inoltre, che lo stesso sia sottoposto a procedura di 
“revisione paritaria” (double blind peer review). 

Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei criteri redazionali, 
descritti al successivo para. C., trasmette i lavori al Caporedattore, quest’ultimo invia i lavori 
ai valutatori (referees) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura 
di due valutatori. I loro pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli 
autori e corredati da eventuali richieste di integrazione. L’autore revisiona il suo articolo 
evidenziando in giallo le modifiche e in rosso le eliminazioni apportate al testo. Quindi 
l’autore invia al Caporedattore la nuova versione del testo o, in alternativa, le giustificazioni 
dell’elaborazione originale, innescando in questo modo un processo di definizione. Se il 
parere dei vari referees risulta contrastante, la decisione finale di pubblicazione è lasciata al 
Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee (adjudicator). Il caporedattore di 
NMS verifica le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di predisporre il testo da 
destinare alla pubblicazione. 

Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la 
pubblicazione del contributo accettato. 

 

C. Gli autori sono pregati di presentare gli articoli adottando i seguenti criteri redazionali: 

 

1. Per assicurare l’anonimato dell’articolo, i nomi di tutti gli autori, gli indirizzi completi 
delle istituzioni di appartenenza e gli indirizzi e-mail non devono comparire nell’articolo, ma 

mailto:(rosanna.alaggio@unimol.it)
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essere indicati in un foglio (file) a parte. Per la stessa ragione, gli autori sono pregati di 
rendere  anonimo il proprio articolo evitando riferimenti diretti alla propria persona o ai propri 
lavori. Gli autori, inoltre, forniranno, per la divulgazione sul numero della rivista dove verrà 
pubblicato l’articolo, su file word a parte, un breve file di presentazione del proprio 
curriculum vitae, non superiore ai 700 caratteri (spazi inclusi), assumendosi la responsabilità 
della veridicità delle notizie rese pubbliche. 

 

2. Gli articoli non devono superare 80mila caratteri (spazi inclusi). Le note non devono 
superare preferibilmente i 20mila caratteri (spazi inclusi). I files devono essere salvati in 
formato Word, carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di 
pagina. 

 

3. Ogni articolo dovrà avere un titolo, eventualmente essere corredato da un sottotitolo che 
abbia la forma di oggetto, cioè dovrà essere elaborato in modo da indicare in modo chiaro le 
informazioni in esso trattate. 

 

4. Ogni articolo deve essere corredato della traduzione inglese del titolo, di un abstract in 
italiano  e uno in inglese di 100 parole, che riassuma le argomentazioni principali e i findings 
dell’articolo, oltre che di una lista in italiano e in inglese contenente, in ordine alfabetico, 
alcune parole-chiave (key words). 

 

5. I rimandi di nota, in quantità minima indispensabile, vanno messi nel testo prima del segno 
di interpunzione, senza parentesi, e devono essere inseriti automaticamente (cioè usando il 
comando “Inserisci nota a piè di pagina”). Non si devono lasciare spazi tra la parola e il 
richiamo di nota. Per gli incisi utilizzare i trattini di lunghezza media (–). 

 

6. Le citazioni tratte da altre opere sia in italiano sia in lingua straniera vanno tra caporali (« 
»). Il corsivo può essere usato solo per una o due parole. Le virgolette alte (“ ”) vanno usate 
solo per espressioni idiomatiche o per evidenziare un determinato termine. 

 

7. Riferimenti bibliografici e bibliografia. I riferimenti bibliografici, da indicare 
espressamente con questa dicitura (analogamente agli eventuali riferimenti sitografici) vanno 
inseriti direttamente nel testo, utilizzando il “sistema all’americana”, ovvero riportando 
soltanto il cognome dell’autore, l’anno di pubblicazione del lavoro e – se necessario – le 
pagine cui ci si riferisce. Es. (Donno 2013) oppure (Donno 2013: 68-91). Alla fine del testo i 
riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, 
per ciascun autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere. 
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8. Nome e cognome dell’autore: nella fase di compilazione dei riferimenti bibliografici il 
cognome e il nome dell’autore vanno in tondo, separati da una virgola, seguiti da un punto e 
dall’indicazione dell’anno di edizione. Il titolo dell’opera è sempre in corsivo. Segue un punto 
e l’indicazione del luogo di edizione. Se gli autori sono più di uno, si registrano i loro nomi e 
cognomi nell’ordine in cui si trovano sul frontespizio, separati tra loro da un trattino; es.: 

Donno, Gianni. 2013. L’alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri scritti. Lecce 
 
Viesti, G. 2019. La secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale. 
Bari-Roma 
 
Fasolari, Andrea – Guglielmotti, Francesco. 2005. Il contesto regionale della Puglia 
dopo l’Unità d’Italia. Bari 

 

9. Nel caso di un articolo compreso in un volume miscellaneo o relazione apparsa negli 
atti di un congresso: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dal titolo 
della miscellanea o degli atti del congresso in corsivo, preceduti da “in”, quindi dal luogo e 
dalla data di edizione. Quando si tratti di atti di convegno è necessario indicare anche il luogo 
e la data dello svolgimento tra parentesi tonde separati tra loro da una virgola se indicati sul 
frontespizio. Se il volume fa parte di una collana o di una edizione monografica a carattere 
periodico, il titolo di questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo 
l’indicazione del luogo di edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.: 

 

Esposito, Antonio. 1972. Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento, in 
La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 197-228 

  

Federici, Ernesto. 2004. Itinerari di pellegrinaggio, in Cristianità d’Oriente e 
Cristianità d’Occidente (secoli VI-XI). Settimane di studio della fondazione Centro 
italiano di studi sull’Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99 

 

Zabbia, Marino. 1999. I notai e la cronachistica italiana nel Trecento. Roma (Nuovi 
Studi Storici, 49) 

 

Simoni Balis, Federico – Crema, Antonio. 1974. Antonio e l’economia della 
salvezza, in Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen. Roma (Studi Storici, 
fasc. 83-92): 907- 926 

 

10. Nome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo: nome e 
cognome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti 
rispettivamente dall’indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall’anno di 
edizione e dal titolo dell’opera in corsivo; es.: 
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Cuozzo, Errico (ed.). 1981. Commentario al Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la 
Storia d’Italia, 31) 

 

Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. Studi in onore di Giosuè Musca. Roma-Bari 
(Quaderni della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5) 

 

Alfieri, Giuseppina. 2003. La psicologia dell’età evolutiva, in Dinamiche 
dell’apprendimento nel nuovo millennio. Frale, Antonio (cur.). Bologna 

 

11. Articolo in periodico: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da un punto e 
dall’intestazione del periodico tra caporali. Segue il numero del periodico, sempre in numeri 
arabi, e l’indicazione delle pagine; es. 

 

Hennig, John. 1952. The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium. 
«Mediaeval Studies». 14: 98-106 

 

12. L’indicazione dei siti web può rimandare all’indirizzo completo di una pagina web o 
riportare titolo e autore del documento citato; es. 

 

Per la storia dell’educazione nell’Italia Unita: 

 http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html 

 

Roberti, Giorgio. 2003. Il pensiero politico europeista. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.pensiero.it/ecm 

 

13. I seguenti termini, se presenti nel testo, dovranno essere riportati come segue: ibidem 
(iniziale minuscola, corpo in tondo), ivi (iniziale minuscola, corpo in tondo), et al. 
(minuscolo, corpo in corsivo). Se i termini ibidem e ivi saranno presenti come nota a piè di 
pagina (inizio testo, vedi esempio) dovranno essere riportati con l’iniziale in maiuscolo e il 
corpo in tondo: 

1 Ibidem. 

2  Ivi: 54. 

 

http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html
http://www.pensiero.it/ecm

