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Prima del Latium vetus
 Simboli settentrionali e circumpolari nella tradizione neolitica

(seconda parte)

PARLIAMO DI ANIMALI

Nei Colli Albani la presenza neoliti
ca è sporadica ma le testimonianze

di Casale del Pescatore (Monte Porzio)
e del Colle dei Cappuccini hanno forni-
to tra i vari reperti anche due celebri
asce litiche quali simboli arcaici di una
tradizione antichissima che nel valore
votivo prima ancora che pratico, tra-
smisero quel retaggio iperboreo del-
l’ascia-amigdala (paleolitica) quale
metafora del segno del fulmine, ogget-
to non solo di semplice venerazione ma
di identificazione misterica, realizzativa
quale mandorla o doppia ellissi ove è
contenuto il seme della vita, l’uovo del
mondo. L’ascia nel suo carattere
assiale, posta alla sommità dell’altare o
dell’insieme sacrale che va a completa-
re evoca direttamente la più alta poten-
za spirituale attiva nella manifestazio-
ne, è la trasfigurazione simbolica del
principio del polo, la sommità della
gerarchia valoriale. Il segno dello
swastika, anche noto come “croce dei
ghiacciai,” ben prima di una sua
volgarizzazione ed involuzione con-
temporanea in cui ha finito per rivestire
un ruolo meramente decorativo o
comunquesia estetico se non collega-
to a valori di fertilità e fortuna generi-
camente intesi, aveva forti implicazioni
di natura cosmica, astronomica ed im-
materiale. Così quindi anteriormente
ad una identificazione successiva di
natura solare, come per lo più la si
ritrova nelle tradizioni iconografiche di
molte civiltà arcaiche dell’intero piane-
ta terrestre, assunse nella sua matrice
primigenia, originaria, archetipale la
valenza diretta, esperienziale di una
memoria ben precisa ; il segno del polo,

nel suo autentico significato tradiziona-
le e metafisico come stella polare che
equivale al punto fisso e le cui braccia
sono costituite dalle costellazioni
dell’orsa maggiore e minore. Il motivo
lo si ritrova presente infatti su cerami-
che di epoca neolitica della cultura
“Serra d’Alto,”
civiltà sud-orien-
tale del compren-
sorio materano
che giunse a lam-
bire il Lazio meri-
dionale nel III°
millennio : eco e
frammento delle
lontane origini
boreali. Altret-
tanto emblemati-
co il ricorrente
motivo del cigno
in forma stilizza-
ta, costellazione
c i r c u m p o l a r e
nota come croce
del nord e suc-
cessivo simbolo
di Apollo corre-
lato alla dimora
originaria, anch’esso già evidente in
alcune iconografie ceramiche d’epoca
neolitica della medesima facies, docu-
mentato in un bell’esemplare da grotta
Morelli (Brindisi) e in varie pintaderas.
Ad un’analoga fase esperienziale ri-
mandano i caratteristici motivi del-
l’orante, che in alcune delle loro
connotazioni ideografiche (asessua-
te) rievocano lo stato primigenio del-
l’uno, dell’uomo cosmico dalle braccia
alzate, del Rebis androgino primordia-

le, meglio noto nella posteriore tradizio-
ne ermetica. Così ben prima della mani-
festazione storica del fico ruminale sap-
piamo quale ruolo ebbe l’albero d’im-
mortalità, quale simbolo di somma co-
noscenza misterica già noto nelle
ideografie neolitiche nel motivo stiliz-

zato a tridente
(grotta di Porto
Badisco), l’albe-
ro di sapienza o
della vita con i
suoi 12 frutti che
si ritrova nelle più
disparate cre-
denze del globo.
Non privi d’inte-
resse sono anche
quei riferimenti
delle fonti classi-
che alla “peritia
ruris” (Macro-
bio) alle razze
“saturnie,” alla
“Saturnia Tel-
lus” (Virgilio,
Ovidio) a quel
Saturno “colti-
vatore” legato al-

l’età dell’essere, l’età vera, che sem-
brano rievocare o rimandare ad un’era
in cui il simbolo dell’agricoltura era ben
più che un moderno concetto
‘economicistico’ ma una realtà opera-
tiva metafisica e spirituale, non priva di
legame forse con quell’età detta ‘neo-
litica’ degli antichi agricoltori del Lazio
arcaico in cui il motivo del grano e dei
cereali erano oggetto di conoscenza
misterica ed iniziatica. Difatti prima di
una mera valenza naturalistica, i cicli

agricoli arcaici erano tramite di cono-
scenza divina, nei vari elementi (‘satur-
nia arva’, aratro, solco, seme, germo-
glio etc.) erano racchiuse le varie fasi
della grande opera. Le origini del culto
stesso erano nei campi (‘colere’), cam-
pi dello spirito prima che della ‘volgare
terra’; quel cielo e quella terra appunto
come anima e corpo (Varrone ed Ennio)
onde quest’arte si apprese tramite co-
lui il cui nome ‘Sator’ indicava il colti-
vatore per eccellenza, la cui azione era
la semina. Nella ceramica neolitica ri-
troviamo spesso la figura umana desi-
gnata da motivi di carattere triangola-
re, uniti tra loro in maniera complemen-
tare. Ben più che banali schemi deco-
rativi usati per fini puramente esteriori,
questo tipo di iconografia, non per
caso frequentemente in pittura rossa,
rispecchiò l’esistenza di una forte im-
plicazione di natura simbolica: nell’as-
sociazione del triangolo ascendente
allusivo alla natura attiva, uranica, so-
lare con il triangolo discendente
allusivo all’elemento passivo, ricettivo,
acquatico e lunare, era racchiusa la
concezione dell’uomo come sigillo,
nella sua forma bitriangolare di
clessidra appunto come misura a se
stesso, quasi doppia ascia nella parte
superiore ed inferiore del proprio cor-
po, la cui testa a volte assente intenzio-
nalmente, indicava quella ‘castrazione’
quale archetipo dell’androgino creati-
vo o prerogativa del più alto dei poteri
sciamanici, ove la simulazione della
testa mutilata rispecchiava appunto
l’iniziazione avvenuta.
(fine seconda parte)

          Mario Giannitrapani

“Magnificat”
Ovvero speciale gatti di razza e di casa

Per gli appassionati dei felini, Ma
gnificat, la prima esposizione di gatti

a Roma, ha significato una vera festa di
tondeggianti e pelosi micioni. Vi erano
fluttuanti gatti a pelo lungo che si
rotolavano su merletti e coccarde, sim-
bolo quest’ultimo di numerose premia-
zioni. C’era il birmano o gatto sacro di
Birmania venerato nei templi buddisti,
riconosciuto come razza in Francia nel
1925. La sua pelliccia è lunga o
semilunga come varietà di colore : Seal
point, Blue point, Lilac point e
Chocolate point. Il Birmano è imparen-
tato con il siamese e possiede un carat-
tere tranquillo, la sua peculiarità è
l’esprimersi con un dolce miagolio. Era
presente un’altro dei gatti di razza : il
Maine Coon o gatto procione del
Maine. Di provenienza incerta nono-
stante porti il nome di uno stato ame-
ricano, il Maine appunto, dove si ritie-
ne infatti che sia il frutto di un incrocio
fra un gatto domestico americano e
l’Angora. La caratteristica del  suo
mantello è la rassomiglianza con quella
del procione piccolo carnivoro dal-
l’aspetto di un orsetto. E’ un gatto
furbo e intelligente soprattutto gran

cacciatore di piccoli roditori. Certa-
mente non poteva mancare l’aristocra-
tico e amatissimo Persian o Persiano.
In Europa prima del 1500 non esisteva-
no gatti a pelo lungo, il gatto d’Angora
di provenienza turca
comparirà solo dopo
il 1520. Il persiano
suo discendente è
una creatura moder-
na poiché il suo alle-
vamento risale attor-
no al 1871, il primo
esemplare introdot-
to in Italia fu portato
dall’esploratore Pie-
tro della Valle affa-
scinato dal suo pelo
folto. Il suo mantello
fluente varia dai co-
lori uniformi : azzur-
ro, crema, rossiccio e nero: pensate che
alla mostra romana vi era un lussuosis-
simo persiano nero fatto venire appo-
sta da un allevamento americano (Ohio)
dal modico prezzo di ben 8 milioni di
lire!
Ma il bello della mostra era che la festa
per i gatti era dedicata anche ai felini

meno fortunati che vivono nelle nume-
rose colonie romane. Era presente l’as-
sociazione A.R.C.A. che opera ormai
da anni nel settore della tutela degli
animali e con particolare riguardo delle

molteplici colonie
feline site a Roma,
ma anche di quelle
nelle immediate vi-
cinanze dell’Urbe
sacra. I volontari
dell’associazione
avevano portato
con loro alla mostra
molti gatti in cerca
di una nuova fami-
glia affettuosa.
Sono animali con
tante storie tristi di
abbandono e mal-
trattamenti da parte

di umani poco rispettosi dei più deboli.
C’era ad esempio Nelson, un norvege-
se delle foreste appartenente ad una
razza di pregio, abbandonato, malato e
impaurito con un occhio ciondoloni:
nell’orbita il veterinario trovò un
palllino da caccia.  Poi c’era Angela,
una piccola micia che ha perduto la

zampa posteriore sinistra e aveva la
destra semiparalizzata. Un’incidente
d’auto probabilmente, ordinaria ammi-
nistrazione considerando le migliaia di
cuccioli abbandonati e che vagando
incappano nel 90% dei casi di infortu-
ni, malattie e crudeltà insospettabili.
Poi c’era Nuvola, anziana gatta di do-
dici anni abbandonata, e la famigliola
di micetti recuperati dal cassonetto,
Leo, Teo e tanti altri. Molti di loro
hanno trovato una nuova accoglien-
za, altre persone hanno lasciato picco-
le offerte per aiutare i volontari a con-
tinuare a sostenere questi animali sfor-
tunati. Proteggere ed amare gli animali
non vuol dire certamente cambiare il
mondo, ma sicuramente significa con-
tribuire a migliorarlo, quindi per le pros-
sime festività natalizie apriamo il no-
stro cuore ad un amico a quattro zam-
pe: attorno a noi vivono parallelamen-
te tanti cani e gatti abbandonati in
cerca di un umano sincero a cui donare
tanto affetto. Per Natale siate umani,
ADOTTATE UN ANIMALE la vostra
vita sarà più completa e felice. AUGU-
RI!
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