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Un’immagine è sempre e comunque
la spazializzazione di un pensiero.

Linguaggio e comunicazione

Un Bene Culturale è un manufatto che, spesso, per la sua complessità pone vari enigmi.
Può, infatti, essere studiato da molteplici punti di vista e può fornire informazioni di vario
tipo e a diversi livelli disciplinari (scienze umane, scienze esatte, ricerche e applicazioni
tecnologiche). Fondamentalmente un Bene Culturale - cratere, statua, lamina bronzea con
epigrafe, tempio, sito, rete urbanistica, ecc. - è il prodotto della mente dell’artista e della sua
cultura di appartenenza. Plotino affermava: “La forma non è nella pietra, è nell’artefice prima
di trasporsi nella pietra”[1]. I Beni Culturali sono, per definizione, sono “tutto ciò che
costituisce testimonianza avente valore di civiltà”; sono opere dell’uomo che hanno interesse
artistico, storico, archeologico o etno-antropologico. La cultura è un pensiero condiviso, un
sistema d’informazione e di comunicazione, un comportamento, un fare, e possiede una
dimensione storica. Come dice C. Lévy-Strauss: “La cultura si compone di differenti sistemi di
comunicazione”[2]. Essa si manifesta attraverso concetti, credenze, manufatti e azioni. La
comunicazione umana non si limita al solo linguaggio verbale, poiché anche le opere d’arte,
gli artefatti, esprimono messaggi in forma non verbale, iconica.
Della comunicazione verbale e non verbale si sono occupati vari studiosi, nei due secoli
trascorsi, che hanno dato vita a fondamentali discipline scientifiche. Esse condividono alcune
nozioni di base: che la comunicazione è sempre circolare, perché c’è un continuo scambio di
messaggi fra emittente e ricevente, e che è un atto intenzionale mediato da segni verbali e
non verbali. Ciò significa che vi sono coinvolti gli aspetti psicologici, sociali e culturali[3]. E’
possibile affermare, quindi, che la comunicazione è un fenomeno complesso che coinvolge
tutti i livelli della realtà umana e sociale.
Già il ginevrino Ferdinand de Saussure, con i tre corsi di linguistica generale tenuti tra il
1906 e il 1911, definì il linguaggio come sistema comunicativo di segni, ognuno dei quali è
costituito dall’unione di un significato e di un significante posti in un rapporto arbitrario. Ogni
segno linguistico è un’entità psichica a due facce, composta di un significato e un significante
(due termini poi rimasti nella tradizione linguistica e semiotica), ovvero che “unisce non una
cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica”[4]. L’arbitrarietà di quest’unione è
dovuta al fatto che non c’è vincolo naturale bensì convenzionale. Tuttavia ogni soggetto
parlante eredita il segno nella sua globalità, così come si è consolidato nella tradizione del suo
______________________________________
[1] Plotino, Enneadi, V, 8, 1
[2] Lévy-Strauss 1947.
[3] Nel secondo dopoguerra la teoria generale dei sistemi, la cibernetica e la teoria dell’informazione sono state
la base scientifica interdisciplinare che ha influito in modo determinante sull’elaborazione del modello
relazionale della comunicazione, dando vita alla “scuola di Palo Alto” (Wiener 1966; Watzlawick-BeavinJackson 1971).
[4] De Saussure 1968, p. 83.
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gruppo linguistico e culturale d’appartenenza. Un’altra grande conquista concettuale di
Saussure è che il segno linguistico è di natura completamente astratta; il segno cioè non è un
oggetto reale, né lo è il suo significato, che è invece un concetto (cioè una realtà astratta,
mentale) né il significante, che non è semplicemente un ‘suono’ puramente fisico, ma è la
traccia psichica di questo suono. Il segno linguistico saussuriano ha un’esistenza solo interna
e non è mai un oggetto materiale del mondo. Il segno, quindi, esclude l’oggetto (il referente)
poiché non ha un rapporto diretto con la realtà, ma solo con l’idea mentale (la referenza). Un
esempio efficace è dato da un famoso quadro di René Magritte - L’usage de la parole I, 1928-29
- in cui l’artista programmaticamente mette in evidenza l’illusionismo pittorico [fig. 1]. Il
segno della pipa - composto dall’immagine (significante) e dal concetto (significato) - non è
l’oggetto pipa (referente). La legenda Ceci n’est pas une pipe - “Questo (quadro) non è una pipa”
- sta a indicare la non corrispondenza tra il segno iconico e realtà. Essendo il linguaggio uno
dei principali prodotti della mente umana, il suo studio finisce per illuminare il
funzionamento del pensiero e della mente. La linguistica strutturale è stata ulteriormente
elaborata e ampliata grazie agli apporti teorici dei seguaci di Saussure. “E’ generalmente
accettata, oggi, l’idea che per linguaggio si possa intendere la facoltà di associare due diversi
ordini di entità: l’ordine dei contenuti mentali, che di per sé soli non riescono a manifestarsi ad
altri, essendo per loro natura interni; e l’ordine delle realtà sensoriali che permettono ai
contenuti mentali di manifestarsi all’esterno. Una tradizione recente (che risale a Louis
Hjelmslev) chiama il primo ordine del contenuto e il secondo ordine dell’espressione, o, più
brevemente, contenuto ed espressione. Con questi termini, possiamo dire che il linguaggio è la
facoltà di associare il contenuto all’espressione allo scopo di manifestarlo”[5]. Ciò significa

Fig. 1 - René Magritte, L’uso della parola I,
1928-29, New York, Collezione privata

che nell’ordine dell’espressione rientrano un’illimitata varietà di tipi: segni grafici, suoni,
gestualità, disegni, pittura, fotografia, cinema, video. Nel suo Corso di linguistica generale
______________________________________
[5] Simone 1995, p. 7; Hjelmslev 1968.
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Saussure aveva auspicato la nascita di una scienza generale dei segni, o semiologia, di cui la
linguistica sarebbe stata solo una parte. “Si può dunque concepire una scienza che studia la vita
dei segni nel quadro della vita sociale; essa potrebbe formare una parte della psicologia sociale e,
di conseguenza della psicologia generale; noi la chiameremo semiologia (dal greco F0:gÃ@<:
‘segno’). Essa potrebbe dirci in che consistono i segni, quali leggi li regolano. Poiché essa non
esiste ancora non possiamo dire che cosa sarà; essa tuttavia ha diritto di esistere e il suo posto
è determinato in partenza. La linguistica è solo una parte di questa scienza generale, le leggi
scoperte dalla semiologia daranno applicabili alla linguistica e questa si troverà collegata a un
dominio ben definito nell’insieme dei fatti umani. Tocca allo psicologo determinare il posto
esatto della semiologia”[6]. Tuttavia la previsione saussuriana della nascita di una
semiologia, avente per oggetto tutti i sistemi di segni, ha avuto una lunga gestazione
contrassegnata da accesi dibattiti tra i suoi seguaci. Uno tra i più affermati, Algirdas Julien
Greimas, osserva che ogni processo di significazione avviene all’interno di “un universo
culturale di senso comune, connotato nel suo insieme come realtà sociale vissuta”[7].
Oggi la semiotica - termine che ha sostituito la parola semiologia - studia le nuove forme di
comunicazione (cinema, televisione, moda, pubblicità) che hanno contribuito al
rinvigorimento dell’interesse sui linguaggi della rappresentazione. Tutti i fatti umani, sia
individuali sia collettivi, sono organizzati in un sistema di segni e ogni singolo segno ha
valore e significato solo in rapporto all’intero sistema.
Il filosofo e linguista americano Charles Sanders Peirce, predecessore di Saussure, aveva
affermato che non esiste una conoscenza che non sia segnica[8]. Tutta la conoscenza avviene
per mezzo di segni, dalla sensazione alla percezione e al ragionamento. Peirce ha elaborato
un’organica teoria del segno o semiotica, al contrario di Saussure che l’aveva soltanto
auspicata. Ciò ha determinato tradizionalmente l’esistenza di due diverse scuole, con le
relative differenze concettuali, nell’ambito della semiotica. Pur condividendo la nozione di
arbitrarietà, il segno in Peirce è pre-saussuriano non avendovi riconosciuto l’articolazione
interna in significante e significato. Per lo studioso il senso di un segno è dato da un altro
segno o insieme di segni (interpretanti) che lo possano tradurre o per l’appunto interpretare,
pertanto la significazione avviene sulla base dell’inferenza, cioè degli schemi logici
dell’apparato cognitivo: deduzione, induzione, abduzione. Peirce ha inoltre studiato, a
differenza di Saussure, tutti i tipi di segni senza privilegiare il linguaggio verbale. Suo è il
concetto di semiosi come relazione triadica tra segno, oggetto (o referente) e interpretante. La
semiosi, cioè la conoscenza tramite segni, è un processo che avviene nel sistema cognitivo. In
particolare ha distinto tre tipi di segni sulla base del rapporto con il referente:
1. gli indici sono caratterizzati dal mantenere una relazione, possibilmente causale o di
prossimità spaziale e/o temporale, col referente; per esempio le nuvole sono segno della
______________________________________
[6] de Saussure 1968, pp. 25-26.
[7] Greimas 1974, p. 105.
[8] Peirce 1980. Peirce (1839-1914) fu il fondatore del pragmatismo, dando una nuova sistemazione alla
tradizione empiristica anglosassone. In vita pubblicò solo articoli apparsi su giornali e riviste. La pubblicazione
di tutti i suoi scritti, raccolti nei Collected Papers, avvenne tra il 1931 e il 1935.
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pioggia, il fumo permette d’inferire il fuoco; un’impronta la presenza dell'uomo, il dito come
freccia indica un certo oggetto e l’accelerazione del polso è indice di febbre. Da questi esempi
è possibile affermare che il segno, come inferenza, rimanda alla nozione di contesto.
2. le icone sono caratterizzate da una relazione di somiglianza con le proprietà del referente;
per esempio il disegno di una nave, la scultura di una mucca o la fotografia che tramite la
connessione ottica rinvia alle qualità dell’oggetto.
3. i simboli sono caratterizzati dall’avere una relazione arbitraria con il referente, nel senso
che hanno un oggetto accettato per convenzione e che quindi non dipende né da una
similitudine né da una connessione di fatto. Il segno-simbolo di Peirce si accosta molto alla
nozione di segno elaborata da Saussure per il suo carattere arbitrario e per la sua
manifestazione nel linguaggio verbale. F. de Saussure fece tuttavia notare che molti simboli
operano per similitudine di fatto: ad esempio la bilancia è simbolo di giustizia a motivo di una
similitudine di fatto. La stessa cosa avviene con le parole onomatopeiche.

Semiotica del testo, semiotica delle arti, semiotica iconica
E’ piuttosto recente l’unificazione di queste due tradizioni teoriche (americana ed europea)
all’interno della stessa disciplina. Un ruolo fondamentale di mediazione è stato condotto da
Umberto Eco, manifestando l’esigenza di definire l’oggetto della semiotica (rete della
significazione) e il suo metodo di studio (l’analisi dei testi) in maniera il più possibile
condivisibile da tutti i suoi esponenti. Nel suo progetto di semiotica generale egli ha
apportato - attraverso lo sviluppo della semiotica interpretativa peiciana - un decisivo
contributo innovativo, come ad esempio nella teoria della testualità. Egli ha definito la
semiotica come scienza capace di studiare tutti i segni, sganciandola dalla sudditanza della
linguistica generale[9]. In particolare si è occupato della semiotica del testo. Il testo (verbale o
non verbale) è un enunciato comunicativo compiuto, un’entità comunicativa percepita come
autosufficiente e caratterizzata da un suo funzionamento paragonato a una macchina
semantico-pragmatica che chiede di essere interpretata. Ogni prodotto culturale è suscettibile
di essere interpretato come testo. Sono testi i racconti, i romanzi, i messaggi pubblicitari, le
fotografie, le architetture, le rappresentazione teatrali, i film, le opere d’arte; ma anche i miti,
le fiabe, i racconti folklorici, oppure i testi ‘sociali’ come i rituali, i comportamenti di consumo,
le interazioni tra gli individui, ecc. Si esamina la struttura complessa e sistemica del testo. Si
va dal più grande al più piccolo, considerandone la storicità, poiché un testo è sempre un
testo nella storia, nel suo contesto. La semiotica, partendo dalle scienze della comunicazione entro una teoria generale dei segni - definisce il ruolo e lo statuto comunicativo del
linguaggio iconico. La semiotica iconica affronta la questione dell’immagine come segno,
ossia come messaggio che può essere espresso e essere letto a partire da un codice, cioè da un
sistema di significazione. Pertanto anche un manufatto ceramico, per esempio un vaso greco,
______________________________________
[9] Eco 1968; id. 1975.
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può essere letto analizzando le sue parti al fine di comprendere la sua funzionalità, la sua
espressività o il contenuto della sua comunicazione. Qui la comunicazione-informazione è
legata alla creatività. Quando creatività e comunicazione coincidono, l’uomo produce
manufatti artigianali e artistici di alto livello.

Analisi e funzionamento del testo
In un testo iconico l’immagine come segno esprime dei messaggi, è quindi un sistema di
significazione. Secondo U. Eco “non tutti i fenomeni comunicativi sono spiegabili con le
categorie della linguistica”[10]. Ciò significa che mentre il codice verbale o scritto si fonda
su due articolazioni fisse (nella prima articolazione i morfemi, dotati di significato come ad
esempio la parola ‘cane’, sono scomponibili in fonemi - seconda articolazione - che non hanno
significato ma hanno solo valore differenziale), altri codici non verbali non possiedono due
articolazioni e non sono fisse. Eco cita a tal proposito le indicazioni di Luis Prieto, che ha
individuato l’esistenza di altri tipi di codici: codici senza articolazione, codici con la sola
seconda articolazione, codici con la sola prima articolazione[11]. Il superamento del modello
linguistico ha comportato un cambiamento di prospettiva, determinando l’abbandono della
doppia articolazione e della ricerca in unità minime, paragonabili ai fonemi, da combinare a
livelli di complessità crescente. La nozione di testo ha, invece, permesso di esaminate in modo
produttivo le opere complesse e le loro regole di organizzazione senza la necessità di
elementi minimi. Il termine testo (dal latino textus ‘intessuto’), d’altronde, sta a indicare
un’unità strutturata da una trama o tessitura. Un testo è un’unità comunicativa, cioè
un’unione di elementi espressivi e di contenuto usati in relazione ad un contesto in cui viene
prodotto, a un fine determinato e - soprattutto - tale da presentare, per che la impieghi, unità
di senso. Per questo, esso può essere molto lungo (gli affreschi della Cappella Sistina) o
brevissimo (lo stemma araldico di una casata o il cavallino rampante che indica la Ferrari) e
rispettare o trasgredire le norme del codice. L’analisi del testo, in particolare, ha trovato
vasta applicazione nell’articolazione dei codici iconici.
Occorre definire meglio le proprietà dei segni iconici. La loro specificità è stata
approfondita da L. Prieto il quale, oltre ad avere stabilito che i codici iconici non possiedono
la doppia articolazione, ha chiamato sema un segno particolare il cui significato non
corrisponde a un singolo segno, ma equivale a un enunciato o a un’intera frase, come avviene
negli ideogrammi[12]. Tutti i segni iconici sono in realtà dei semi. “Il sema iconico è un
idioletto e costituisce di per sé una sorta di codice che conferisce significato ai suoi elementi
analitici”[13]. Nel Trattato di semiotica generale Eco fa questo esempio: “Non c’è mai un
______________________________________
[10] Eco 1968, p. 107.
[11] Prieto 1971; Eco 1968, p. 138-141.
[12] Prieto 1971.
[13] Eco 1968, p. 145. L’idioletto o stile individuale, soprattutto riferito ai disegni o a i quadri, è il codice
particolare di una determinata opera d’arte in cui il messaggio si presenta strutturato in modo autoriflessivo ed
ambiguo; dove autoriflessività significa che intende attirare l’attenzione del destinatario anzitutto sulla propria
forma, mentre per ambiguità è da intendersi che il messaggio estetico è estremamente informativo perché
dispone il destinatario a numerose ed imprevedibili scelte interpretative.
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disegno di un cavallo che risponda al termine ‘cavallo’: esso sarà via via interpretabile
verbalmente come un ‘cavallo nero che galoppa’, ‘questo cavallo sta correndo’, ‘guarda che bel
cavallo!’ o addirittura un enunciato scientifico del tipo ‘tutti i cavalli hanno le seguenti
proprietà…’…C’è dunque da pensare che un TESTO ICONICO, più che qualcosa che
dipende da un codice, sia qualcosa che ISTITUISCE UN CODICE”[14].
Nell’ulteriore elaborazione di una ‘teoria della produzione segnica’ U. Eco ha sviluppato
una definizione più rigorosa della funzione segnica, considerando la semiotica della
comunicazione all’interno della processualità circolare tra emittente e destinatario. I
destinatari ricevono insiemi testuali, commisurano i messaggi a insiemi di pratiche testuali e
ricevono molti messaggi. La tipologia dei modi di produzione segnica, posta all’interno del
processo comunicativo, permette di considerare le modalità di produzione dei segni
attraverso un lavoro compiuto dall’emittente. “Diciamo dunque che si ‘emette’ una immagine,
un gesto, un oggetto che, al di là delle sue funzioni fisiche, miri a COMUNICARE
qualcosa”[15].
Pertanto, tornando all’analisi dei testi iconici si può affermare che il testo è un enunciato
comunicativo compiuto (sia esso opera d’arte, fotografia o film), cioè un messaggio
strutturato secondo un determinato codice composto di elementi significativi e che i
destinatari ricevono insiemi testuali. La decodifica di un testo può avere connotazioni
variabili in base al luogo nel quale e stato prodotto, alla cultura di chi lo ha prodotto e
all'ambiente storico nel quale e stato concepito[16]. Va precisato che un testo, essendo
un’entità semiotica, cambia con la comunità degli interpreti entro la quale vive, come nel caso
della Gioconda di Leonardo il cui significato non è più quello del XVI secolo in cui fu
prodotta, tanto che occorre un paratesto critico per comprenderla.

Analisi dei testi iconici
Cosa vuol dire analizzare un testo pittorico? In senso stretto, interpretare testi significa
conferire significato a quegli artefatti comunicativi iconici prodotti da qualcuno con il preciso
intento di comunicare qualcosa. Gloria Vallese, utilizzando la tipologia dei modi di
produzione segnica, ha analizzato il Trittico del fieno, un’opera pittorica di Hieronymus Bosch
dipinta tra il 1500 e il 1502 e conservata nel Museo del Prado di Madrid [fig. 2 a, b, c].
______________________________________
[14] Eco 1975, p. 282.
[15] Ibid. 1975, p. 203.
[16] In un successivo libro Eco affronta la questione del lettore ovvero del destinatario di un testo, poiché un
testo è sempre in qualche modo reticente, ricco di ‘non detti’ a livello dell’espressione e che, pertanto, esige dal
lettore un lavoro di cooperazione interpretativa “per riempire spazi di non-detto o di già-detto rimasti per così
dire in bianco.” (Eco 1979, p. 24). Le competenze e i codici del mittente e del destinatario non sono
necessariamente gli stessi e, quindi, sono necessarie strategie testuali per evitare decodifiche aberranti. La
semiotica interpretativa ritiene che, affinché si possa parlare di semiosi (e dunque di interpretazione), non sia
indispensabile che vi sia un emittente intenzionato a comunicare qualcosa: l’importante è che ci sia un interprete
che decide di attribuire dei contenuti a una certa porzione del mondo sensibile (ossia, a un fenomeno accessibile
ai sensi), la quale può essere considerata alla stregua di un testo. In base a questa accezione allargata, un testo è
ogni porzione del mondo sensibile sulla quale qualcuno decide di esercitare la propria attività interpretativa. La
cooperazione interpretativa può, quindi, essere definita come un dialettica tra intentio operis e intentio lectoris.
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Fig. 2 a, b, c - H. Bosch, Trittico del fieno, 15001502, Museo del Prado, Madrid
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L’opera va collocata in due contesti prevalenti: quello religioso-morale e quello artistico.
La studiosa analizza dapprima, a livello dell’espressione, l’articolazione dei singoli elementi
figurativi delle tre tavole. Nella tavola centrale coglie il rapporto figura/sfondo tra il carro
tirato da uomini, assediato da una calca di gente di ogni classe che lotta o rischia di finire
sotto le ruote pur di strappare una manciata di fieno, e lo sfondo che raffigura uno sconfinato
paesaggio olandese. Nel pannello di sinistra sono raffigurate, in sequenza temporale, due
scene dentro l’Eden e l’iconografia dell’Angelo che caccia Adamo ed Eva fuori della porta del
Paradiso terrestre. Nel pannello di destra è raffigurato, con ricchezza di dettagli, l’arrivo
delle anime presso la porta dell’Inferno; sullo sfondo vi è un paesaggio apocalittico con cielo
infuocato. Poi individua l’uso fatto da Bosch di alcuni tipi di funzione segnica: stilizzazioni,
stimolazioni programmate, vettori, proiezioni, invenzioni. Ad esempio nel pannello centrale,
al di sotto del carro, si svolge una scena di assassinio: “Un personaggio ne sgozza un altro,
verosimilmente per impadronirsi del pugno di fieno che quest’ultimo era riuscito a strappare.
La resa dell’atteggiamento reciproco dei due personaggi e della loro ubicazione rispetto al
carro si vale di artifici proiettivi [di tipo naturalistico], mentre la stilizzazione interviene a
definire il ceto e il sesso dei due personaggi, attraverso la foggia degli abiti; stimolazioni
programmate (come i ‘battimenti’ di luce sull’arma e sugli abiti) aiutano a definire la
consistenza materiale degli oggetti, suggerendo la ‘testura’ della loro superficie, ecc.”[17].
Ciò le permette, mettendo in relazione i vari elementi e le funzioni segniche, di cogliere la
forma d’impaginazione del testo pittorico: nei tre pannelli si può leggere uno svolgimento
lineare e temporale di eventi da sinistra verso destra. Una vettorialità iconica realizzata da
Bosch mediante la linea continua dell’orizzonte, suggerendo che lo sfondo costituisca un
unico paesaggio includente l’Inferno come parte della terra o come sua continuazione, e il
moto del carro e dei personaggi .
Successivamente l’autrice passa ad analizzare il livello del contenuto. Nel Trittico si può
riconoscere una prima sceneggiatura, lo schema iconografico del Giudizio finale, dove
solitamente a sinistra sono raffigurate le anime beate, a destra i dannati e al centro il Giudizio
di Cristo. Tale schema rinvia, secondo la semiotica testuale, ad alcune relazioni intertestuali
ove il destinatario presuppone il riconoscimento immediato dei codici iconografici attraverso
il collegamento alla sua ‘enciclopedia semantica’ - secondo una definizione di U. Eco - cioè al
suo background culturale e di esperienza[18]. Un fruitore del ‘500, infatti, oltre a presupporre
gli schemi iconografici e narrativi della Creazione e del Giudizio, conosceva l’allegoria del
carro del fieno utilizzata nelle rappresentazioni teatrali didattico-moralistiche per significare
“come il secolo stolto si affanni a disputarsi materia vile come l’oro (di cui il fieno è

______________________________________
[17] Vallese 1980, p. 54.
[18] L’enciclopedia semantica ha a che fare col contesto e con la rete di significazione (semiosi). E’ il background
culturale e di esperienza connesso al periodo storico. Enciclopedia semantica è, ad esempio, la conoscenza degli
schemi iconografici e dei connessi significati. Ciò apre una importante questione. Il fruitore attuale ha spesso
difficoltà a comprendere il messaggio iconico, ove non sia culturalmente attrezzato per decifrarlo, poiché non
possiede l’originaria enciclopedia semantica, ossia gli strumenti di conoscenza dei significati dei messaggi.
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metafora)…” Ma sovrapposta a questa prima sceneggiatura si sovrappone una seconda
sceneggiatura che, contraddicendo lo schema del Giudizio di tipo tradizionale, fa scaturire la
significazione dell’opera e quindi il messaggio che Bosch intendeva emettere. Nel pannello di
sinistra anziché gli angeli che portano in Paradiso i buoni è raffigurata la cacciata dei
Progenitori, nel pannello centrale il Cristo anziché essere attivo e giudicante osserva dall’alto
il carro del fieno e gli stolti della terra che si avviano autonomamente verso la dannazione,
nel pannello di destra i peccatori non sono trascinati dalla schiera dei diavoli ma si lasciano
docilmente condurre all’Inferno come ad esempio il peccatore che si lascia imbonire da due
infernali consiglieri o l’uomo sul bue che, con un copricapo di ferro serrato in testa, non si
accorge di dove sta andando, o “la donna col rospo sul ventre, figura della superbia, (che) vi è
trascinata supina e inconsapevole, senza alcun orrore e senza vedere la figura preoccupante
dell’essere che la trascina.”
Infine l’autrice formula un’ipotesi sulle strategie di comunicazione prodotte dall’emittente e
sugli effetti che il Trittico del fieno intendeva produrre sul destinatario. Realizzando
un’invenzione, attraverso queste anomalie, Bosch ha ridimensionato la nozione tradizionale
del Giudizio finale introducendo il proprio messaggio religioso-morale: “Sono gli stessi
uomini che per la loro stessa follia si avviano a un Inferno che altro non è che il
prolungamento della loro folle condizione terrena.” Di conseguenza il destinatario, attraverso
la lettura dell’opera, è stimolato a ragionare e a mobilitare la coscienza sulla propria condotta
morale e sul rapporto col divino. Questa riflessione critica del presente e della stoltezza del
peccato, in sintonia con il clima pre-riformista dei paesi nordici, è raffigurata sul lato sinistro
in basso del pannello centrale da un uomo con cappello che mostra a un bambino tutta la
vicenda del carro del fieno.
Va precisato che, oltre agli studi di semiotica iconica, esiste una galassia di metodi e di
ricerche che fanno capo all’iconografia, all’iconologia, all’antropologia delle immagini e
all’archeologia cognitiva[19]. Riporto, come esemplificazione, due importanti studi sulla
comunicazione non verbale nel mondo antico. Il primo, condotto dall’archeologa Marija
Gimbutas, riguarda l’iconografia e l’iconologia della Grande Dea e i segni che più
frequentemente compaiono sulla ceramica di età Neolitica; il secondo studio affronta i gesti
del compianto funebre nella ceramica greca.

I simboli neolitici del sacro ciclo vitale
Marija Gimbutas si è posta il problema del significato dei segni e delle raffigurazioni che
appaiono ripetutamente su oggetti di culto e ceramiche dipinte del Neolitico europeo[20].
Attraverso la loro analisi ne rivela il sistema di significazione, l’ordine intrinseco. “Essi,
______________________________________
[19] Warburg 1905; Panofsky 1939; la scuola francese di Meyerson 1989, Vernant 2001, Frontisi Ducroux
1995.
[20] Gimbutas 1997; Gimbutas 2005. L’Europa sud-orientale, da lei chiamata Europa Antica, fu il centro della
cultura pre-indoeuropea e pre-patriarcale, la cui espansione arrivò a comprendere quasi l’intero continente.
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infatti, rappresentano la grammatica e la sintassi di una sorta di metalinguaggio che ha
trasmesso un’intera costellazione di significati, e rivelano la fondamentale visione del mondo
della cultura europea arcaica (pre-indoeuropea).” A partire dalla sua ricerca riesce a elaborare
un glossario fondamentale di motivi figurativi che fungono da chiave interpretativa per la
mitologia neolitica europea. Sulla base dei segni interpretati, stabilisce i temi principali di una
religione che venerava sia l’universo quale corpo vivente della Grande Dea Creatrice sia tutte
le cose viventi dentro di esso, in quanto partecipi della divinità. “La scarsità di fonti rende
difficoltosa la ricostruzione della religione del primo periodo agricolo. Restano i segni non
verbali (raffigurazioni pittoriche, ceramiche, rilievi, statuette e sculture, “templi”, ecc.) che
“devono essere analizzati dal punto di vista ideologico. Per questa ragione è necessario
allargare la sfera dell’archeologia descrittiva a una ricerca interdisciplinare. Per questo lavoro
mi sono basata molto sulla mitologia comparata, sulle prime fonti storiche e sulla linguistica,
nonché sul folklore e sull’etnografia storica”[21].
Afferma che nel Neolitico, tra l’VIII e il IV millennio a.C., la devozione religiosa si rivolgeva
alla ciclica rotazione della vita, al sacro ciclo di vita. Probabilmente era adorata una sola dea
dalle molte forme: la Grande Dea che si manifestava attraverso le fasi cicliche di nascita,

CICLO VITALE

STATUETTE

SEGNI

1 - Nascita (elargizione
della vita)

Dea gravida e del parto

Corsi
d’acqua,
parallele, reti, onde

linee

2 - Nutrimento, crescita,

Dea-Uccello

Segni a V, zig-zag, tri-linee,
meandri

Dea-Civetta, DeaAvvoltoio
Occhi
Dea-Serpente
3 - Morte

Dea bianca nuda e rigida

Nudità, braccia piegate,
triangolo pubico esagerato

4 - Rigenerazione

Dea-Rana

Triangolo,
rombo,
triangolo doppio (clessidra),
fallo, bucranio e corna di
toro

Dea-Pesce
Dea-Porcospino
Dea-Cane
______________________________________
[21] Gimbutas 1997, p. XV.
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nutrimento, crescita, morte e rigenerazione. Tale ciclo era parallelo a quello della
coltivazione e dell’allevamento degli animali. La potenza soprannaturale della Grande Dea
era raffigurata mediante figure che potevano essere antropomorfe (il corpo umano è uno dei
simboli più importanti dell’Europa antica), teriomorfe (figure animali, maschere) oppure
tramite immagini astratte (segni d’acqua, ecc). Il simbolismo animale, in particolare,
simboleggiava il ciclo eterno del tempo.
Tale credenza sulla potenza del corpo femminile è ampiamente attestata dalla
predominanza di statuette e di ceramiche con simboli femminili. “Il corpo della donna era
considerato partogenetico, cioè si pensava che creasse da sé la vita, una caratteristica che
veniva celebrata dalla religione”[22].
1) Ciclo vitale: nascita. Spesso la Dea gravida e del parto è alla base dei simboli d’acqua
come linee parallele, corsi d’acqua, reti e onde. Nei vasi e nelle statuette si riscontrano le linee
parallele (orizzontali, verticali o diagonali) come motivi per rappresentare simbolicamente le
sorgenti e i fiumi [figg. 3, 4]. Anche il motivo a rete e a scacchiera fa parte della famiglia dei
segni acquatici [fig. 5], così come il simbolo a forma di pettine, interpretato come segno
convenzionale della pioggia che scende dalla nuvola. Figure analoghe compaiono in quasi
tutte le comunità agrarie primitive.
2) Ciclo vitale: nutrimento, crescita. In questa fase la Grande Dea dispensatrice di vita
assume l’aspetto ornitomorfo [figg. 6, 7] e acquatico, mediante ibridi uccello-donna
riconoscibili dai volti o dalle maschere rostrate [fig. 8]. Gli uccelli incarnavano salute,
fertilità e buona sorte: tutti elementi importanti per il sostentamento della vita. I Segni a V
ed a chevron ne indicano il piumaggio, mentre i segni a zig-zag e a meandro mostrano, ancora
una volta, i legami con l'acqua. Spesso le raffigurazioni di uccelli acquatici (oche, gru, cigni)
recavano questi segni. Inoltre poteva assumere anche la figura di Dea-Civetta [figg. 9, 10],
di Dea-Avvoltoio o di semplici occhi, simboleggiando il potere della dea onniveggente, dallo
sguardo protettivo, ma anche distruttivo. In altri manufatti compare come Dea-Serpente
(alter ego della Dea-Uccello), seduta accovacciata e ornata di strisce punteggiate,
simboleggiando la forza vitale che si rinnova. I serpenti vivono sia sulla terra sia in acqua.
Vanno in letargo d’inverno, scomparendo nel cuore della terra, e ricompaiono in primavera.
La loro muta periodica indica il loro ruolo di simbolo del rinnovamento. Si pensava che i
serpenti portassero la vita in primavera e che incarnassero gli antenati morti.
Tre linee parallele, isolate o in gruppi, decorano spesso i vasi e simboleggiano la tripla
sostanza vitale di natura dinamica, in relazione con il culto della Dea padrona della triplice
fonte di energia. Il gruppo di tre è un motivo abbastanza frequente anche nelle falci di luna
(luna crescente, luna piena, luna calante) ed è simbolo dell’energia, del divenire. Il motivo ad
______________________________________
[22] Gimbutas 2005. p. 167.
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Fig. 3 - Dea steatopigia, Cultura
Cucuteni (Romania), IV millennio
a.C.

Fig. 4 - Vaso a imbuto, cultura
Vinča iniziale (Romania), 52005000 a.C.

Fig. 5 - Vaso della cultura di
Gumelnitza (Romania), 45004300 a.C.

Fig. 6 - Idoletto di dea-uccello, da
Piano
Vento
(Palma
di
Montechiaro), V millennio a.C.
Museo Archeologico, Agrigento
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Fig. 7 - Testina di dea-uccello, da
Monte Kronio (Sciacca), metà V
millennio
a.C.
Museo
Archeologico, Agrigento

Fig. 9 - Vasi a figura di DeaCivetta, cultura Baden (Ungheria),
c. 3000 a.C.

Fig. 8 - Statuetta della Dea-Uccello,
cultura Dimini (Tessaglia), inizio V
millennio a.C.

Fig. 10 - Urna a forma di DeaCivetta, isola di Lemnos, 3000-2500
a.C.
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andamento rotatorio e dinamico è, infine, rappresentato dal segno della svastica, presente in
varie culture. In epoca storica fu rappresentata dalla triskeles, composta di tre gambe umane
che s’inseguono.
3) Ciclo vitale: morte. In questa fase ha l’aspetto di Dea bianca rigida, con i seguenti segni:
nudità, braccia piegate, triangolo pubico esagerato, come ad esempio nelle famose statuette
bianche cicladiche [fig. 11] .
4) Ciclo vitale: rigenerazione. Può presentarsi, qui, in varie forme: Dea-Rana, Dea-Pesce,
Dea-Porcospino. Frequenti sono il segno dell’uovo, il segno a M, il triangolo, il rombo, il
triangolo doppio (clessidra), bucranio e corna di toro; complementari sono il segno del fallo e
della colonna.
L’uovo è il simbolo della rigenerazione per eccellenza, così come i segni doppi (doppio uovo,
doppi frutti, doppio seme) indicavano duplicazione progressiva e quindi la potenza e
l’abbondanza. Il segno a M è associato alla rana, simbolo della partoriente [fig. 12]. Il
triangolo raffigura il pube, la clessidra è formata da due triangoli uniti agli apici [fig. 13],
così come il rombo o losanga [fig. 14] è una rappresentazione simbolica della vulva e del
triangolo pubico, connessa alla fonte di vita, di fertilità e di rigenerazione. Il bucranio, per la
sua straordinaria somiglianza con l’utero femminile e le trombe di falloppio, è un simbolo del
divenire. Alle corna si attribuiva un importante significato simbolico. A volte erano
rappresentate come falci di luna. Questo simbolo, dunque, prima dell’invasione indo-europea,
non era associato alla forza e alla mascolinità, ma alla rigenerazione e al divenire.
Complementari a questi segni femminili ci sono i segni del fallo e della colonna, considerati la
materializzazione della misteriosa forza vitale, il tramite tra il non-essere e l’essere; pertanto
anch’essi segni di rigenerazione. Sui vasi, spesso, il seme o una pianta che germoglia si
alternano con la colonna nel rappresentare la forza vitale, oppure la colonna si trova associata
con uova, spirali e altri simboli del divenire.

I gesti del compianto funebre nella ceramica greca
Un’altra interessante area di ricerca sulla comunicazione iconica riguarda l’iconografia e
l’iconologia del pianto rituale. Lo studio dei gesti del compianto funebre è stato, di recente,
ripreso e aggiornato da due studiose: Marta Pedrina e Maria Luisa Catoni[23].
Nella Grecia arcaica le prime scene di rituale funerario compaiono sulla ceramica attica
Tardo Geometrica, prodotta tra il 760 e il 700 a.C. Si tratta di grandi anfore e crateri con
gambo, provenienti dalla necropoli del Ceramico, che erano poste sulle tombe a cremazione
con funzione di sema (segnacolo). Questi vasi presentano una ricca decorazione geometrica,
______________________________________
[23] Pedrina 2001; Catoni 2005.
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Fig. 11 - Statuette bianche
cicladiche, III millennio a.C.

Fig. 13 - Vaso della
Cucuteni,
Cucuteni, c. 4000 a.C.

cultura

Fig. 12 - Statuetta da Passo di Corvo
(Foggia), 5700-5300 a.C.

Fig. 14 - Vaso “fruttiera” Cucuteni,
Pianul de Jos, Transilvania, 45004000 a.C.
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anche d’ispirazione tessile, che attesta il permanere di molte simbologie acquatiche del
Neolitico: catene di rombi, di zig-zag, di punti, di meandri, ecc.
Sul lato A, nella zona metopale tra le anse, della famosa anfora del Pittore del Dipylon,
datata al 750 a.C.[24], è raffigurata una scena di prothesis: l’esposizione del morto e il relativo
compianto rituale [fig. 15]. Al centro c’è un’alta kline (letto funebre) su cui giace la salma,
resa con la tecnica a silhouette nera e la testa a rostro; diciotto personaggi stanno attorno ad
essa. Del defunto non è possibile determinarne il sesso, ma potrebbe trattarsi di una donna sia
per il lungo vestito che avvolge le sue gambe sia perché la scena è dipinta su un’anfora che, al
contrario del cratere, era un segnacolo tipico delle tombe femminili. L’anfora, dunque, poteva
essere il sema della tomba di un’importante donna Ateniese. Al di sopra della salma c’è un
ampio drappo funebre, con motivo a scacchiera, sollevato per svelare il cadavere. E’ tagliato a
rettangoli e la parte destra assume la forma del cuscino. Anche per gli altri personaggi è
difficile distinguere il sesso, tranne che per i primi due personaggi a sinistra, certamente
maschili, riconoscibili per la spada obliqua che tengono al fianco[25], Alzano il braccio
sinistro, portando alla fronte il palmo della mano, mentre col braccio destro tengono il
pugnale al fianco. Le altre figure, invece, sollevano le braccia in alto, le piegano ad angolo con
gomiti allargati verso l’esterno, e tengono le mani sulla testa nel gesto rituale del kopetòs
iterato (colpire ripetutamente il capo per scaricare la tensione emotiva causata dall’evento
doloroso) o per strappare le chiome dei capelli. In particolare, le due figure poste all’estremità
del letto funebre hanno una mano non perfettamente appoggiata sul capo, ma che rimane al
di sopra. La piccola figura alla testiera (che per le ridotte dimensioni sarebbe una fanciulla o
un fanciullo) tiene una mano sulla testa e allunga il braccio destro per toccare la kline. Sotto
quest’ultima ci sono quattro personaggi, forse due donne inginocchiate e due uomini seduti.
Anch’essi sollevano le braccia in alto, le piegano ad angolo con gomiti allargati verso
l’esterno, e poggiano le mani sulla testa, tranne il terzo da sinistra che porta la sola mano
sinistra al capo e tende l’altra davanti a sé. Di certo nella tradizione dell’antica Grecia il
rituale del thrènos (lamentazione funebre) durante la pròthesis era una pratica esclusiva delle
donne. Questo rituale poteva essere espletato tanto dalle familiari che dalle lamentatrici
professioniste o prefiche. L’anfora, dunque, ci pone di fronte non all’espressione di un dolore
esclusivamente personale, ma ad una precisa pratica collettiva: il rituale del thrènos durante la
pròthesis[26]. I familiari, cioè, ottemperavano a doveri funerari verso il defunto (nomizòmena:
______________________________________
[24] N. I. Atene 804, Museo Archeologico Nazionale.
[25] In altri vasi le donne sono distinte mediante le mammelle, rese attraverso due piccole sporgenze che
sporgono dal busto triangolare. Successivamente la distinzione sarà resa anche mediante le anche sporgenti o
l’abbigliamento, dipinto con il tratteggio incrociato.
[26] La pròthesis del defunto avveniva in casa, il giorno seguente al decesso. Durava di norma una giornata,
durante la quale avevano inizio le lamentazioni rituali, mentre parenti ed amici davano l’ultimo saluto. La casa
veniva addobbata con ghirlande e davanti alla porta veniva posto un vaso colmo d’acqua, portata da altrove,
affinché i visitatori potessero purificarsi quando uscivano. Questo vaso era il segno (indice) che vi era un morto
e che i familiari erano contaminati, impuri (miasma). Il thrènos cantato alla presenza del morto era destinato,
oltre i limiti del rito funebre, ad ogni occasione di malinconico omaggio ai defunti, e veniva accompagnato dal
suono dell’aulòs che stimolava il pathos e scioglieva il pianto.
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Fig. 15 - Anfora del Pittore del Dipylon, 750 a.C., lato A, Museo
Archeologico Nazionale, Atene

Fig. 16 - Anfora del Pittore del Dipylon, lato B, Museo Archeologico
Nazionale, Atene
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‘usanza’), stabiliti dalla tradizione. Nel mondo greco gli onori dovuti ai morti erano un dovere
fondamentale di pietà religiosa, che spettava ai parenti più stretti. Si riteneva che la
celebrazione del rituale propiziasse il viaggio del defunto verso l’Ade, credendo che l’anima di
chi non avesse ricevuto onori funebri fosse condannata a vagare senza pace, perseguitando
quanti non avessero osservato l’obbligo dei funerali. Questo tipo di rito funerario era tipico
dell’età eroica omerica (IX-VIII sec. a.C). Nell’anfora le prefiche sono raffigurate in sequenza,
in un ritmo regolare, senza sovrapporsi. Sono separate da ghirlande poste a intervalli
regolari. Tale ordinata sequenza sottolinea il “sincronismo di gruppo della mimica della
lamentazione”[27]. Alla staticità del cadavere si contrappone la forza della gestualità del
dolore delle prefiche che conferisce uno statuto sociale e culturale all’incognita della morte e
in tal modo esorcizzandola e tenendola separata dallo statuto della vita.
Sul lato B è raffigurata la fase successiva del rito funebre, l’ekphorà, ossia il trasporto del
defunto dalla casa alla tomba [fig. 16]. Anche qui compaiono le lamentatrici che compiono il
kopetòs, il tipico gesto del pianto rituale[28].
L’anfora del Pittore del Dipylon è dunque uno dei primi vasi di stile geometrico in cui
compare l’iconografia delle lamentatrici con due mani al capo e i gomiti allargati, collocata
all’interno dell’evento che gli conferisce il significato: il compianto durante la prothesis del
defunto. Questa iconografia è presente anche in una serie di crateri significativi, caratterizzati
da ampie fasce entro le quali sono raffigurate le varie scene. Nella fascia inferiore spesso
compaiono processioni di carri e di guerrieri con scudi oppure scene di combattimento per
terra e per mare, che rievocano il mondo eroico omerico[29]. La distinzione dei sessi nella
prothesis riguarda in primo luogo i diversi ruoli rituali che spettano agli uomini e alle donne,
in particolare le prefiche. I ruoli delle lamentatrici e dei familiari sono differenziati a seconda
della variabile vicinanza parentale al morto, anch’essa segnalata dalla gestualità. I gesti
maschili sono più variati rispetto a quelli delle donne e vanno interpretati non come gesti di
lamentazione, ma come gesti di saluto al morto, inteso come saluto civico al pari[30]. Le
varie possibilità combinatorie sono:
- una mano alla testa e una mano all’arma (gesto processionale),
- una mano alla testa e l’altra alzata (gesto di saluto)
- una mano alzata combinata al gesto processionale,
- entrambe le braccia alzate.

______________________________________
[27] De Martino 1958.
[28] L’ekphorà iniziava prima dell’alba, affinché il triste rituale non avvenisse alla luce del giorno, e la
processione seguiva il carro; a volte il letto funebre era trasportato a braccia. Il carro era seguito da una donna
che portava un vaso per le libagioni, dalle prefiche, dai suonatori di aulòs e dagli uomini. La processione per le
strade della città era eccessivamente rumorosa, a causa del pianto rituale. Nella necropoli, poi, si procedeva alla
cremazione o all’inumazione.
[29] Cratere, N. I. MM NY 34.11.2; Cratere detto “vaso del Dipylon”, N. I. MM NY 14.130.14; Cratere, N. I.
Atene NM 990; Cratere frammentario del Pittore del Dipylon, N. I. Parigi A 517.
[30] La gestualità maschile perdurerà anche nella successiva ceramica a figure nere e a figure rosse.
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Particolarmente approfondito è lo studio dei gesti femminili di dolore
durante la pròthesis e l’ekphorà. Marta Pedrina[31] ne ha schematizzato i due
tipi principali con le relative varianti:
1. Braccia sollevate con gomiti allargati verso l’esterno e mani portate al
capo
- mani tenute sul capo in una posa di danza
- mano che batte il capo/mano che strappa i capelli
- mani che battono il capo
- mani che strappano i capelli
- mani sollevate sul capo senza toccarlo
2. Braccia sollevate a gomiti stretti davanti al volto e mani portate al capo
- mano al capo/mano pressata sulla nuca
- mani portate al capo nell’atto di stringerlo
La prima variante è la più antica e diventerà la formula iconografica, il
simbolo del pianto rituale collettivo delle lamentatrici. Questo gesto, dunque,
è specifico delle donne, al punto da risultare un criterio di distinzione del
sesso dei personaggi raffigurati, qualora esso non sia in altro modo indicato
(vesti, armatura, ecc.); inoltre è attestato dalla coroplastica di altre regioni
della Grecia antica [figg. 17, 18].
Ernesto De Martino, nella sua indagine demo-antropologica sul pianto
rituale, aveva già notato l’importanza della gestualità del dolore nelle
contemporanee lamentatrici delle Lucania, collegandola agli antecedenti
greci ed egizi del pianto rituale [figg. 19, 20]. Egli, descrivendo la propria
metodologia di ricerca, afferma che il materiale archeologico ed iconografico
costituisce una documentazione da cui è possibile ricostruire la mimica
rituale del mondo antico. A tal fine coniuga, ad ampio raggio, competenze
storico-archeologiche e storico-religiose. Rintraccia gli schemi iconografici
del lamento funebre antico e costruisce un “atlante figurato del pianto”.
Questa ricerca gli consente di comprendere la “grandezza e decadenza del
Pianto Antico”. A tal proposito usa un’efficace metafora: “Noi siamo partiti
dai frammenti di un’Atlantide sommersa e abbiamo cercato di ricostruire la
configurazione del continente prima del cataclisma che lo sprofondò
nell’Oceano, e il carattere del cataclisma che scagionò lo sconvolgimento.
Fuor di metafora, siamo partiti dai relitti folklorici del lamento funebre,
siamo risaliti al lamento funebre antico e al suo nesso col pianto stagionale,
per ridiscendere poi nel corso del tempo sino al momento in cui, disarticolato
che fu quel nesso nella storia religiosa d’Israele, il lamento funebre entrò con
______________________________________
[31] Pedrina 2001.

Fig. 17 - Statuetta di
lamentatrice
da
Tanagra (Beozia), fine
VII sec. a.C. Louvre,
Parigi

Fig. 18 - Statuette di
lamentatrici,
dalla
Beozia. Museum of
Fine Arts, Boston
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Fig. 19 - Lamento funebre a
Pisticci (Lucania), foto da E.
De Martino, Morte e pianto
rituale

Fig. 20 - Lamentatrici egizie, tomba di Min-nakht,
XVIII dinastia, c. 1480 a.C., Sheikh Abd el Gurna

Fig. 21 - Osiride vegetante, disegno da E. De Martino, Morte e
pianto rituale
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il Cristianesimo in una crisi decisiva”[32]. La disgregazione folklorica, nel mondo moderno,
non ha tenuto il passo con la storia.
Andando a ritroso, analizza le raffigurazioni Egizie del pianto rituale e ricostruisce le
motivazioni esistenziali di quel popolo. In Egitto si creò il nesso che lega i rituali funerari per
la morte di persone storiche ai rituali agrari correlativi alla scomparsa del nume, in
particolare nell’ambito dei lavori dell’anno agricolo (ambito critico del raccogliere, del
mietere, del vendemmiare). La mitica vicenda delle origini è quella di Osiride, ucciso da Set,
ricomposto da Iside e reintegrato da Horus.
Il pianto straziante viene ritualizzato nel lamento funebre, nel furore dell’agonismo o
dell’erotismo o nelle esibizioni oscene o nei digiuni o nella bulimia dei banchetti funebri. “In
Egitto, all’epoca della XVIII dinastia si deponeva nelle tombe uno strato di terra disposto
sopra un fondo di tela a contorno ritagliato a figura di Osiride, onde poi, germinati i semi e
cresciuta la messe, il morto (che era al tempo stesso un Osiride) veniva integrato nel ciclo
vitale del nume.”[33] [fig. 21].
In tale concezione, il rito si avvaleva del mito per ricucire lo strazio della morte storica,
poiché il trauma della morte era avvertito come uno strappo all’interno del tempo storicoculturale, che faceva percepire la misera condizione naturale dell’essere umano. Nella crisi del
cordoglio crollava l’ethos culturale che sosteneva la presenza socio-culturale del soggetto nel
mondo. La morte, come perdita, faceva emergere il forte conflitto tra natura e cultura.
Secondo De Martino la crisi della presenza, con il rischio che anche i vivi possano essere
annullati dalla natura, perdendo la loro presenza culturale e mentale.
I riti del compianto funebre, che attestano con forza il fare culturale, avevano allora la
funzione di trasformare la morte inscrivendola in un “sistema di destorificazione miticorituale ed istituzionale del divenire” (ierogenetica e protettiva), cioè in un ordine metastorico
(il mito divino) col quale si entra in rapporto mediante dei comportamenti rituali codificati
dal mito. E’ un salto verso il mondo dei valori culturali, che cerca di coprire la mancanza. Il
pianto divino diventa il modello del cordoglio rituale storico. Il lamento funebre riplasma
culturalmente lo strazio naturale e storico; è azione rituale circoscritta da un orizzonte
mitico-religioso. “Vi è infatti una sola morte, quella che il mito raffigura essere avvenuta e
cancellata sul piano della metastoria, e tutte le concrete morti storiche e tutte le concrete
famiglie colpite da lutto sono ricondotte nel mito e nel rito a quell’unica morte, a quell’unico
cordoglio e a quell’unica reintegrazione dei primordi”[34]. La destorificazione mitica,
dunque, “risolve nell’eterno ritorno in illo tempore lo storico non tornare di ciò che passa, il
vuoto che travaglia ogni permanenza e che alla fine appare proprio come un orrendo vuoto
che si rischia di non poter oltrepassare”[35]. Si fa riferimento, pertanto, a divinità della
vegetazione. Ogni rito agrario, destinato alla scomparsa e al ritorno del nume della
______________________________________
[32] De Martino 1958, p. 308.
[33] Ibid. 1958, p. 263.
[34] Ibid. 1958, p. 269.
[35] Ibid. 1958, p. 267.

22

vegetazione, racchiude in sé una tendenza elettiva a diventare anche una vera e propria festa
dei morti. Si crea un nesso che lega i rituali funerari per la morte di persone storiche ai rituali
agrari relativi alla scomparsa e alla reintegrazione di una divinità della vegetazione. Il rito
agrario si correla alla festa dei morti.
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