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Con l’età dei metalli e del bronzo
in particolare, vediamo affermar-

si e rinnovarsi una tradizione
iconografica ben più antica, che rive-
ste di nuovi significati e riattualizza la
memoria delle origini in simboli-
archetipi sempre presenti nelle
ideografie dell’uomo arcaico. Si ma-
nifesta in particolare una decisa
centralità di ele-
menti di natura
uranica e solare
accompagnati a
matrici più anti-
che, chiaramente
ispirate al moti-
vo circumpolare
ed estremo-nor-
dico. Troviamo
frequentemente
tra loro connessi i motivi del disco
solare e della ruota, l’auriga solare e
la barca solare, per lo più evidenti in
materiali bronzei e ceramiche. Fin dal
bronzo antico, le figure antropomorfe
assumono un pieno connotato «sola-
re», nonché, nella stilizzazione
dell’orante, rievocano a volte quella
duplice combinazione dei due sessi
quale allusione all’androginia, già
palese in alcune ideografie rupestri
neolitiche. Così fino all’età del ferro
(rosa camuna) si protrae, dalle più
antiche versioni curvilinee del bron-
zo finale, la celebre svastica divenuta
«ornitomorfa», che, nelle pur molte-
plici varianti, rimase un simbolo «po-
lare» nella sua diretta evocazione
«gammadica», riferimento non solo
al moto di rotazione, ma principal-
mente polare come l’omonima stella,
per il suo punto fisso che non muta,
allegoria della prima dimora. È nei
molteplici vasi cinerari biconici e nelle
famose urne a capanna che assistia-
mo a un proliferare di più varianti sul
simbolo dello swastika nei suoi due
sensi di rotazione, che in tempi più
tardi furono paragonati a un senso
fausto (vita) e a uno infausto (morte)
collegato anche alla lettera greca Γ,
che nel ciclo di addizione quaternaria
ne compone appunto l’intima natura,
benché l’associazione tra il «gamma-
dia» e lo swastika sembra non esser
del tutto propria. Sempre di matrice
«iperborea» il richiamo continuo, inin-
terrotto fin dagli evi più antichi nel-
l’età del bronzo e del ferro, frequente-
mente stilizzato del cigno, spesso con-
fuso con paperelle e altri volatili. Que-
st’ultimo, associato spesso a simboli
solari di pura luce immateriale, quali
barche o navi, rimanda al diretto lega-
me apollineo, divinità che vola verso
il paese degli iperborei su quel cocchio
trainato da cigni e a quella costella-
zione circumpolare già nota come la
croce del nord, detta «del Cigno»
appunto. Non bisogna però dimenti-
care anche la connessione ambivalente
di questo straordinario animale quale
espressione della grande Dea, funzio-
nale ai vari moduli magico-taumatur-
gici, in cui quest’ultima, fin dal Neo-
litico, rendeva evidenti le multiformi
sembianze legate a quel mondo della
natura allegorico di un oltremondo.
Molto significative inoltre quelle sce-
ne di aratura che ritualmente
rispecchiano su stele (Aosta) e in va-
rie incisioni rupestri la centralità del
solco aureo tradizionale relativo ai
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Nel concludere questa biografia fa piace-
re pensare che il Petrucci abbia sperimen-
tato questa luce interiore; i suoi scritti 20 vi
alludono; la sua chiarezza di esposizione,
il distacco dai problemi, la ferma volontà
nell’indicare - sempre e ovunque e durante
ogni trattazione e nelle lettere - il suo
riferimento unico, Iddio, e sicuramente
una serenità profonda nel quotidiano, lo
confermano. E’ possibile pensare che il
vescovo si sia ritirato, dopo la sua rinuncia
al vescovado, in un sito giusto per conti-
nuare indisturbato a pregare silenziosa-
mente, come i Grandi Mistici gli avevano
insegnato.
Per la Chiesa il card. Pier Matteo Petrucci
fu, certamente, un eretico o almeno ritenu-
to tale fino alla sua ritrattazione privata;
per gli spiriti liberi di tutti i tempi, invece,
fu e sarà un “simile”, uno spirito cercante.

Sergio Maria Faini

Note:
16 Cfr. C. Mariotti, Il cardinale Pier
Matteo Petrucci di Jesi (Filippino e
Terziario Francescano) ad un saggio
delle sue lettere e poesie spirituali per
cura del P. Candido Mariotti, Iesi, 1908.
17 Cfr. Petrocchi, Il quietismo italia-
no..., p. 394.
18 Cfr. Firpo, Riforma protestante ed
eresie ..., pp. 129-130. Dice Firpo:
«Ma non v’è dubbio che, nelle forme
più varie e ai più vari livelli, ai vertici
stessi della Chiesa e della società
italiana gli “spirituali” fossero cir-
condati da tutta una rete di più o meno
consapevoli sensibilità e disponibili-
tà  ireniche, di più o meno intensi
coinvolgimenti ed esperienze perso-
nali, di più o meno vaghe simpatie e
aperture mentali».
19 Cfr. E. Trocm‚ Il cristianesimo dal-
le origini al concilio di Nicea, in Il
cristianesimo, a cura di H.C. Puech,
Roma-Bari, 1988, p. 93: “La gnosi,
un dono del Cielo, è accessibile sola-
mente a coloro che partecipano del
mondo celeste, grazie alla presenza in
essi di una scintilla divina. Essa [...]
corrisponde a uno stato d’angoscia,
derivante dalla presenza della scintil-
la divina nella materia, una realtà
grossolana e cattiva”.
20 “La Congregazione del sant’Uffizio
non fu molto soddisfatta «perché con-
tro la propria volontà e autorità, anzi
senza esempio, seguì tale assoluzione
segretamente, quando voleva seguis-
se pubblica»” ed emanò un decretum,
il 5 febbraio 1688, con il quale furono
posti all’indice le opere del Petrucci:
La Vergine Assunta. Novena spiritua-
le per il beatissimo transito, risurre-
zione e assunzione di Maria N.S., Jesi,
1673; Meditazioni ed esercizi pratici
di varie virtù ed estirpazione de’ vizi
per la Novena del Santissimo Natale
di Giesù Nostro Signore e per la Set-
timana Santa, Jesi, 1676; Lettere e
trattati  spirituali e mistici, Venezia,
1681; I Mistici enigmi disvelati. Di-
chiarazione compendiosa dell’ultimo
sonetto della quarta parte delle poe-
sie del P. Petrucci, con un breve me-
todo per la guida dell’anime all’altez-
za mistica della divina grazia guida-
te. Jesi, 1680; La Contemplazione
mistica acquistata in cui si sciolgono
l’opposizioni contro quest’orazione,
Venezia, 1682; Il nulla delle creature
e il tutto di Dio. Trattati due, Jesi,
1682.

reges, rivestiti dalle insegne della
«prosperità agricola», quali Sabino,
Latino, Italo e Giano. La particolarità
assunta a sua volta del numero sette,
sulla quale una vasta letteratura ha con-
fermato l’universalità tradizionale in
ogni regione del pianeta, sia nel
Septimontium come nei «sette Re», è
direttamente connessa con quelle sette

stelle dell’orsa, co-
stellazione boreale
anch’essa circum-
polare, quale ri-
mando esplicito al
retaggio originario
avvalorato da quei
7 mesi, periodo so-
lare più lungo, di
luce, che gli abi-
tanti più vicini al

Polo Nord ebbero e trasmisero come
ricordo della dimora primigenia attra-
verso la sapienza dei bardi vedici, pe-
raltro noto nella leggenda dei 7 Soli o
sette Aditya, dei 7 sacerdoti di cui par-
lano i Rig-Veda. L’Orsa Maggiore e
quella Minore, come i due piatti della
bilancia, sono quindi il collegamento
analogico con il Polo, confermato poi
dall’etimo sanscrito Tulà, che vuol
dire appunto «bilancia», la quale va
distinta nel suo aspetto polare e in
quello successivo zodiacale come pas-
saggio astrale dal simbolo dei solstizi
a quello degli equinozi. Il Calendario
romuleo (Plutarco Numa 19,
Macrobio Saturnalia 1,12) dei dieci
mesi (origine boreale), nel suo siste-
ma decimale (dicembre come decimo
mese), non sembra privo di connes-
sioni con l’antico calendario a dieci
segni di Fliunte o Delfi, in cui l’anno
iniziava al solstizio estivo ed era lega-
to al segno del Leone con un ruolo
fondamentale del cinghiale
(d’Erimanto equivalente a quello di
Calidone), che in un antico zodiaco
rappresentava la regione del cielo op-
posta ai Gemelli e andava a sostituire
i Pesci. Non si può inoltre sottovalu-
tare la quadripartizione rituale del rito
(etrusco) che presiedette alla fonda-
zione dell’Urbe (dall’ovest all’est,
cardo e decumanus) come vero e pro-
prio orientamento cardinale sullo zo-
diaco: la pianta tradizionale della cit-
tà è infatti la proiezione terrestre della
pianta dello Zodiaco stesso (ossia la
fascia che circonda l’eclittica solare,
dal greco «cerchio degli animali»),
ove il solstizio d’inverno è il Nord,
l’equinozio primaverile l’Est, il sol-
stizio d’estate il Sud, l’equinozio d’au-
tunno l’Ovest, con ogni lato del qua-
drato occupato da tre segni dei 12
zodiacali (le 12 case sembra risalga-
no alla civiltà babilonese) con la ulte-
riore divisione nelle tre tribù, alle
quali subentravano le quattro curie,
giungendo alla ripartizione
duodenaria. La più tarda ripartizione
augustea delle prime dodici regioni
urbane ebbe una progressione nume-
rica analoga a quella delle case astro-
logiche dell’oroscopo natale dell’im-
peratore, tant’è che lo stesso movi-
mento complessivo delle 14 regioni
(osservato da Nord a Ovest) evoca
l’immagine stilizzata del simbolo
astrologico del Capricorno (segno pre-
sente su varie emissioni monetali
augustee), porta solstiziale dell’in-
verno e degli dèi, nonché costellazio-

ne nordica, settentrionale e circum-
polare.

Mario Giannitrapani

Nota Bibliografica:
Per i dati relativi alla paleostoria
laziale sono stati consultati: A. Palma di
Cesnola 1982, «Il Paleolitico superiore
nel Lazio», in Atti della XXIV riunione
dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria (I.I.P.P.) – Il Paleolitico e il
Mesolitico nel Lazio, pp.55-77; A. Bietti
1982, «Il Mesolitico nel Lazio», in Atti
della XXIV riunione dell’I.I.P.P., pp.79-
97; P. Chiarucci 1996, «La documenta-
zione archeologica pre-protostorica del-
l’area albana e le scoperte più recenti», in
Alba Longa. Mito, Storia, Archeologia
(Atti dell’incontro di studio Roma-Albano
laziale 27-29 gennaio 1994), pp.1-28;
AA.VV. 1985, Archeologia e Storia a
Roma – Roma e il Lazio dall’età Preisto-
rica alla formazione della Città, pp.85-
95; AA.VV. 1984, Preistoria e
Protostoria nel territorio di Roma (a cura
di A.M.Bietti Sestieri), pp. 105-16; A.
Zarattini 1986, «Strategie insediamentali
nelle valli del Tevere e dell’Aniene dal
Paleolitico al Neolitico», in AA.VV. 1986;
Il Tevere e le altre vie d’acqua del Lazio
antico, Quaderni del Centro di Studio per
l’archeologia etrusco-italica, Cnr, pp. 18-
22. Per l’età dei più antichi agricoltori
neolitici: N. Negroni Catacchio 1985,
«Aspetti e problemi del Neolitico nella
valle del fiume Fiora», in Atti della XXVI
riunione dell’I.I.P.P., parte II, pp. 655-
669; M. A. Fugazzola Delpino 1985, «Il
Neolitico nel Lazio settentrionale», in
Atti della XXVI riunione dell’I.I.P.P.,
parte I, pp. 253-271. Sull’età dei metal-
l i :  A. M. Biett i  Sestieri  1992,
Protostoria. Teoria e Pratica, pp. 213-
264 e 293-319; R. Peroni 1994, Intro-
duzione alla Protostoria italiana,
pp.146-50; A.Guidi 1992, «L’età dei
metalli nell’Italia centrale e meridiona-
le», in AA.VV.1992, Italia Preistorica,
pp. 420-470. Per gli esordi della storia:
R. A. Staccioli 1992, «Gli Italici», in
AA.VV. 1992, Antichi Popoli Europei.
Dall’unità alla diversificazione, pp.
243-255; Id. 1990, Guida di Roma anti-
ca, pp. 355-388; M. Pallottino 1981,
Genti e culture dell’Italia preromana,
pp. 61-65. Per il simbolismo e le
ideografie: M. Baistrocchi 1987, «Ri-
flessi primordiali alle origini di Roma»,
in Arcana Urbis: considerazioni su al-
cuni rituali arcaici di Roma, pp. 95-
104; R. Guènon 1962, Simboli della
Scienza sacra, (1994, ed. it. cons.) pp.
95-99, 104-7 e 110-116; Id., Il simboli-
smo della croce, 1983 (ed. it. cons.) pp.
94-98; Id. 1957, (1994, ed. it. cons.) La
Grande Triade, pp. 46-55; J. Richer
1967, Geografia sacra del mondo Gre-
co, (ed. cons. 1989) pp. 103-134; Id.
1985, Geografia sacra del mondo Ro-
mano; C. Solano 1985, «Brevi conside-
razioni sul cigno iperboreo in Italia», in
AA.VV. 1985, Arthos: la Tradizione
Artica, nn. 27-28, pp. 46-52; P. Negri,
«Il simbolismo agricolo in Roma», in
Intrododuzione alla magia quale scien-
za dell’Io, (ed. cons. 1987) pp. 89-93,
vol. II; G. B. Tilàk 1893, La dimora
artica nei Veda, (ed. it. cons. 1986) pp.
117-142; E. Anati 1996, «Arte e
concettualità dell’Homo Sapiens», in
Oltre la Pietra. Modelli e Tecnologie
per capire la Preistoria, pp. 99-122,
Forlì.
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