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Recensione 

 

Jérôme Carcopino, La basilica pitagorica di Porta Maggiore (Il flauto magico, 

49), a cura di Guido Boni, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 290 (XXIV tav.)    

 

Il 21 aprile 1917 una voragine si aprì sotto un binario della linea Roma-Napoli, 

nei pressi di Porta Maggiore: la frana riportò alla luce una basilica sotterranea a tre 

navate, di cui la centrale terminava in un’abside semicircolare. Gli archeologi 

stabilirono che i muri perimetrali ed i pilastri erano stati ottenuti scavando prima il 

terreno secondo le forme e profondità volute, e poi riempendo gli scavi di malta e 

calce; il tempio era stato successivamente vuotato di tutta la terra attraverso un ampio 

foro adattato in ultimo a lucernaio; il pavimento della parte centrale veniva così 

investito dalla luce che cadeva dall’alto. L’aspetto più sorprendente della basilica sta 

nell’ospitare un gran numero di stucchi, al tempo perfettamente conservati, evocanti 

alcuni temi fondamentali della mitologia greca. 

Nella prima comunicazione che della scoperta venne data al mondo scientifico, 

avanzò con molta prudenza l’ipotesi che il monumento fosse stato adibito al culto di 
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qualche cerchia misterica;  in seguito il filologo e antichista belga Franz Cumont, 

notando che la caratteristica principale del tempio consisteva nel suo essere 

sotterraneo, si richiamò agli spelei mithraici. Ma la maggior parte della decorazione 

interna è in netta contraddizione con i rituali connessi al culto del dio indo-iranico 

Mithra: due soli elementi, il Toro e i Gemelli, potrebbero richiamare tale religiosità 

misterica, ma non è in tal senso che debbono esser letti. Nel 1923, infine, lo storico 

ed archeologo francese Jérôme Carcopino dimostrò l’appartenenza della basilica ad 

una cerchia neopitagorica. Il Carcopino, con una buona dose di fortuna, si era 

imbattuto in un passo poco conosciuto di Plinio il Vecchio, là dove si accennava ad 

una certa erba che aveva la proprietà di rendere irresistibile all’altro sesso chiunque 

riuscisse a scovarla nelle campagne: cosa che nel mito capitò a Faone, e la povera 

Saffo, innamoratasi perdutamente di lui senza esserne corrisposta, si uccise 

lanciandosi dal promontorio di Leucade. Ora, dice Plinio, «a ciò credevano non solo 

quelli che si interessavano di magia, ma anche i Pitagorici» (Nat. hist. 22, 9). 

L’episodio di Saffo fa parte degli stucchi della basilica, ed occupa anzi una posizione 

predominante: tutta la parte superiore dell’abside semicircolare. Accertata dunque 

l’appartenenza del monumento alla cerchia neopitagorica romana, e fattane risalire la 

costruzione al I secolo d.C., l’attività degli studiosi ha potuto stabilire ben poco altro; 

solo Goffredo Bendinelli, archeologo e storico dell’arte, in un’erudita monografia, 

sostenne che la basilica fosse un grande sepolcreto per una élite ristretta di 

aristocratici.  

Gli stucchi ovviamente non avevano soltanto una funzione ornamentale, ma, 

trovandosi in un luogo di raccoglimento e di meditazione, rinviavano a un significato 

recondito: dovevano ispirare a chi li contemplasse un certo dramma, una certa 

ritualità, una specifica visione dell’esistenza umana. Avevano cioè quella funzione 

meditativa e rituale esercitata, per esempio, dagli emblemi scolpiti nei monumenti 

mithraici di Ostia e di Santa Prisca a Roma, oppure dalle pitture parietali della Villa 

dei Misteri a Pompei. Se la basilica apparteneva a un tiaso neopitagorico, la ovvia 
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chiave di interpretazione proveniva certamente dal pensiero pitagorico, soprattutto in 

riferimento al modo di concepire la vita e la condizione dell’uomo.  

Pitagora nacque nell’isola di Samo intorno al 571 a.C. Le peregrinazioni infere 

di Pitagora sono una parte significativa del suo insegnamento; così pure gli interessi 

per la mantica, la chiaroveggenza, la telepatia, tutti aspetti che nel corso del tempo 

contribuirono a creare un’aura di irrazionale sacertà attorno alla scuola, mutandone 

gli intenti originari. Quando il pitagorismo si riproporrà a Roma, secoli più tardi, la 

trasformazione sarà definitiva, i sogni e gli intenti visionari del maestro mutati forse 

in mercimonio, oppure in trastulli per cerchie sedicentemente misteriche. 

Cambise, re di Persia e conquistatore dell’Egitto (nel 525 a.C.), roso dal tarlo 

della follia, esaltato dalla brama di potenza, crudele e temerario, deportò Pitagora a 

Babilonia. Lì il filosofo incontrò i Magi, che lo resero partecipe dei propri riti e delle 

proprie conoscenze. Dopo un’iniziazione durata dodici anni, all’età di cinquantasei 

anni, Pitagora fece ritorno a Samo. Sembrerebbe una storiella idillica d’una ingenuità 

che consola e possiamo ben figurarci Pitagora in cattività presso i Magoi mazdei – i 

«nefasti creatori di tiranni» platonici (Resp. 572 e) – addentrarsi nei misteri aritmetici 

e musicali persiani, in cerca di una chiave verso l’armonia cosmica. Ma le 

interferenze fra pitagorismo e religiosità iraniche sono tali e tante da lasciare 

disorientato anche il ricercatore più sagace. Pitagora avrebbe appreso dai Magi iranici 

non solo gli arcani nei quali è ritmata l’armonia del mondo, ma anche specifiche 

tecniche attraverso cui scrutare le realtà invisibili. È infatti noto che in numerosi 

episodi della sua vita Pitagora è messo in relazione alle vicende estatiche di 

‘iatromanti’ dagli strani poteri. 

L’ascetismo visionario «pitagorico» è testimoniato nel Fedone platonico – in 

vesti che qualcuno ritiene orfiche
 
–, secondo cui il purificarsi è «adoperarsi in ogni 

modo di tenere separata l’anima dal corpo e abituarla a raccogliersi e racchiudersi in 

se stessa, fuori da ogni elemento corporeo, ed a restarsene, per quanto è possibile, 

anche nella vita presente come nella futura, tutta solitaria in se stessa, intesa a questa 
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sua liberazione dal corpo come da catene» (Phaed. 67 c-d.). I poteri dei maestri della 

cerchia pitagorica consistono quindi nel far uscire l’anima dal corpo e nel farvela 

rientrare nuovamente. La loro anima si può allontanare per il tempo desiderato, 

poiché è la volontà a fissare la durata dell’estasi: l’anima è così sottratta al  sōma che 

è sēma, al corpo-tomba, inteso come un mero contenitore, un involucro somatico 

trasformato in un’oscura prigione. Un tragitto intravisto da Euripide, che in un’opera 

perduta (Fr. 68 [Nauck]) proponeva l’arcano dilemma: «Chi sa se vivere non è morire 

e morire vivere?». 

Tornato a Samo, ma non potendo più sopportare la tirannia di Policrate, 

Pitagora lasciò l’isola natale e si stabilì definitivamente a Crotone. Qui dette vita alla 

sua famosa ‘scuola’. Più che di scuola, si dovrebbe parlare di una comunità a sfondo 

prevalentemente etico-religioso, che però interagiva attivamente anche nel mondo 

sociale e nella gestione del potere politico. Con il passare del tempo le ingerenze 

politiche nel controllo della comunità divennero forti e Pitagora fu costretto ad 

abbandonare Crotone. Si rifugiò nel Metaponto, dove morì verso il 479 a.C. La 

scuola, secondo la tradizione, gli sopravvisse ancora per un secolo, finché non venne 

cancellata dagli avversari politici che eliminarono fisicamente tutti gli adepti. Si 

salvarono soltanto Liside e Aristippo; il primo si rifugiò a Tebe dando vita a quel 

rivolo che prese il nome di  pitagorismo tebano; il secondo fu l’iniziatore del 

pitagorismo tarantino. Pitagora non lasciò nulla di scritto, tutto ciò che possediamo 

sono testimonianze secondarie di discepoli, se non di veri e propri pseudepigrafi 

fabbricati in periodo tardo.  

Secondo verisimili ricostruzioni Pitagora era profondamente convinto che il 

cammino verso la perfezione non avesse limiti per l’uomo. Riconosceva che la strada 

era irta di ostacoli, ma sottolineava l’esistenza di alcuni fattori che dipendevano solo 

da noi stessi. Per diventare artefici del proprio destino bisognava rendersi consapevoli 

di tali fattori, e, nel contempo, neutralizzare quelli nocivi, indipendenti dalla nostra 

volontà.  Gli studiosi si sono sempre trovati d’accordo nel ritenere che la paideia 



5 

 

impartita da Pitagora avesse lo scopo di formare uomini superiori.  Ma qual era 

questo ideale di perfezione? Sappiamo da Aristotele che i Pitagorici sostenevano 

l’esistenza di tre esseri razionali: Dio, l’uomo e l’uomo pitagorico, quest’ultimo 

intermediario fra Dio e l’uomo. Compito dell’uomo era tendere verso Dio. Si trattava 

quindi di un vero e proprio ‘superamento’ della condizione umana, conseguibile 

attraverso un particolare bios, un regime di vita, regime che mirava a potenziare, 

trasformare, glorificare corpo ed anima. Un altro momento centrale nel pensiero 

pitagorico era la metempsicosi: l’anima, prima di giungere una volta per sempre alla 

divinità, doveva sottostare ad un certo numero di prove, ed ogni vita trasmetteva i 

suoi effetti ad una vita successiva, che era migliore o peggiore a seconda di quel che 

aveva precedentemente meritato. Secondo la metempsicosi la vita subiva un divenire 

ciclico, nel senso che l’anima era naturalmente protesa al ritorno verso il luogo 

originario. In un frammento pitagorico si narra di come un tizio, per liberarsi dal suo 

creditore, ricorresse ad alcuni argomenti filosofici: «... così, vedi, sono anche gli 

uomini. L’uno cresce, l’altro sale: in mutamento siam tutti, per tutto il tempo. 

Dunque: quello che muta per natura e mai resta nel medesimo stato, mi sembra che 

sia già per essere diverso dal mutato. Anche tu ed io siamo altri oggi da quelli di ieri, 

e altri saremo in futuro né mai i medesimi, secondo identica legge...»  

La mutazione è quindi base della trasformazione e della progressiva presa di 

coscienza dell’uomo sottoposto all’avvicendarsi ciclico della reincarnazione. Una 

tradizione vuole che Pitagora stesso riuscì a conseguire la «rinascita» o meglio la 

«rigenerazione», la palingenesia, dopo aver svelato lo arithmos, il «numero» che 

governa le metempsicosi, cioè il numero psicogonico corrispondente a 6. Secondo gli 

insegnamenti pitagorici, infatti, le trasmigrazioni di Pitagora all’interno dei cicli 

cosmici durarono 216 anni; dopo questo tempo egli conseguì la palingenesi, poiché 

aveva compreso il segreto del «cubo psicogonico» (psychogonikou kybou), che 

numericamente corrispondeva al 6 – cioè ai sei lati del cubo –, e che ruotando 

sfericamente si riposizionava generando di volta in volta una nuova vita. La 
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conoscenza del meccanismo armonico vincolante l’anima al ciclo del divenire 

conduceva a una liberazione, un sottrarsi alla legge cosmica che legava i più al 

mondo e alle trasmigrazioni. Alcuni studiosi ritengono che tale teoria del numero sia 

balenata a Pitagora durante i suoi esperimenti nel campo dell’acustica. Servendosi di 

un monocordo, egli era giunto a scoprire il rapporto che passava fra l’altezza del 

suono e la lunghezza della corda: deducendo da tale fenomeno una certa espressione 

numerica, si accorse che questa, allo stato delle conoscenze di allora, poteva 

applicarsi a tutti i fenomeni naturali. Da ciò concluse che l’elemento primordiale di 

tutte le cose fisiche, come pure delle entità ideali, fosse il numero; che venne così a 

identificarsi con il ‘principio’ lungamente cercato da tutte le filosofie precedenti. 

L’uno, o monade, era dunque il primo principio. Dall’uno si generava la diade, poi la 

triade, portentoso simbolo della divinità. Simbolo geometrico della triade era il 

triangolo. La tetrade era invece ritenuta l’origine della eterna natura. 

Ma torniamo agli stucchi della basilica di Porta Maggiore. Sulla scorta del libro 

del Carcopino ne prenderemo in esame qualcuno: gli stucchi della volta centrale sono 

disposti lungo un grande rettangolo, ai cui estremi troviamo ripetuto lo stesso motivo 

mitologico: la lotta dell’Arimaspe con il Grifone. 

Gli Arimaspi erano un popolo misterioso dell’Asia minore, in perenne lotta con 

i Grifoni per il possesso del più sublime e prezioso dei metalli, l’oro. I Grifoni erano 

descritti come uccelli favolosi con la testa fornita d’un becco d’aquila, ali potenti e 

corpo leonino; consacrati ad Apollo, del quale custodivano i tesori contro gli attacchi 

degli Arimaspi, vivevano nel deserto di Scizia, in un mondo iperboreo collocabile 

nelle regioni dell’Iran nord-occidentale. Tradizioni più recenti narrano che i Grifoni 

si opponevano ai cercatori d’oro nei deserti a nord dell’India, sia perché erano 

incaricati di sorvegliare il metallo, sia perché nidificando sulle montagne da cui si 

estraeva il minerale difendevano i loro piccoli da ogni possibile pericolo. Anche 

l’etimologia del nome Arimaspi (Arimaspoi) pare riconducibile ad una matrice 

prettamente iranica; verisimilmente ad un composto nominale formato a partire dal 
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dall’avestico aŋra-, «avverso, nemico, ōstēs», da cui deriva il nome l’avversario per 

eccellenza Aŋra mainyu, lo «Spirito malvagio», Ahriman in medio-persiano. Tutte le 

fonti poi concordano nel descrivere gli Arimaspi quali valorosi guerrieri a cavallo di 

fortissimi destrieri, se non come cavalli loro stessi; non a caso infatti la desinenza 

aspā-/aspī- in avestico significa proprio «cavallo, destriero». Arimaspi potrebbe 

rappresentare la corruttela di *Aŋra.aspī, i «destrieri nemici», significato in perfetto 

accordo con la mitografia iranica, che utilizza l’immagine del cavallo quale ipostasi 

nella lotta tra i due principî, la Luce e le Tenebre. Nell’avestico Tištar Yašt il mitico 

mare onirico Vouru.kaša è il campo di battaglia in cui lottano i due stalloni Tištrya ed 

Apaoša, che si affrontano in tre scontri successivi, l’uno per ottenere e l’altro per 

impedire il libero flusso delle acque vivificanti che racchiudono lo x
v
arǝnah-, lo 

splendore inafferrabile. I due destrieri, rispettivamente bianco Tištrya-Sirio e nero il 

demone Apaoša, agente di Ahriman, personificano un duello cosmico che va ben al di 

là di una tenzone combattuta simbolicamente per liberare le acque e favorire l’inizio 

della stagione delle piogge, ma si estende alla totalità della vita religiosa dell’Iran 

antico. 

Come vuole il mito, la dolce Ifigenia  non si oppose alla sua sorte: lo stucco 

della basilica la raffigura mentre si offre in olocausto senza apparente timore; la testa 

inclinata, modesta e bella, Ifigenia incarna la figura di colei che espia. Deve pagare 

per la colpa del padre, uccisore di un cervo sacro ad Artemide, e attende il sacrificio 

con dolore, ma con rassegnata serenità. Salvata poi dalla stessa Artemide, sarà 

costretta per lungo tempo a compiere sacrifici umani in Tauride; finché riuscirà a 

commuovere il severo Re Taonte che abolirà i sanguinosi riti. Ifigenia salverà così il 

fratello Oreste e donerà al popolo di Tauride una socialità fondata su valori 

antisacrificali. La caratteristica essenziale di Ifigenia è quella di vivere la storia 

accettandola senza chiedersene o contestarne le motivazioni; nell’abbandono di 

Ifigenia al proprio destino c’è anche la sua salvezza. Artemide la risparmia, 

vincolandola a un patto sacrificale. Solo in una fase successiva del mito riuscirà a 
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liberarsi anche di quest’ulteriore, esecrabile, legame: tale atto collima perfettamente 

con le critiche che i Pitagorici portavano ai sacrifici, rifiutando di fatto l’etica 

dell’oblazione cruenta. 

Passiamo ora allo stucco che rappresenta l’incontro tra Eracle e Atena, 

accostamento rarissimo nelle raffigurazioni mitologiche.  L’eroe si avvicina solenne 

alla dea, pende dalle sue spalle la pelle leonina ed in mano reca la clava. Eracle, se 

vuole conquistare l’immortalità, dovrà subire un processo di trasformazione 

attraverso le dodici ‘fatiche’, che dovrà compiere per volontà di Euristeo. Euristeo è il 

tipo mediocre per eccellenza; non ha nulla di eroico, di forte, di intelligente, nulla che 

possa giustificare la sua posizione sociale. È  la banalità personificata, attenta soltanto 

al proprio benessere individuale; negli altri non vede che gli strumenti per la 

realizzazione dei propri interessi. È  l’uomo delle convenzioni, l’uomo che difende le 

strutture sociali, pandemiche; a ragione del suo mediocre essere, del suo scarso 

talento e del suo minimo valore, possiede i beni del mondo ed il potere. Ed Eracle  

deve piegarsi di fronte al meschino Euristeo, del quale sente l’indubbia inferiorità. 

Quando apprende che dovrà compiere le dodici imprese, l’eroe cade nello sconforto: 

non perché tema la lotta, ma perché costretto ad una profonda umiliazione; egli deve 

rapportarsi alla sua parte ‘oscura’, accettare di ‘mortificarsi’ per poi rinascere. La sua 

è una specie di ‘morte rituale’, e ciò prima di affrontare il processo di trasformazione 

attraverso le ‘fatiche’. 

E giungiamo a considerare gli stucchi relativi ai due segni astrali: i Gemelli e il 

Toro. Nella costellazione dei Gemelli i greci riconoscevano due famosi eroi, i 

Dioscuri, Castore e Polluce, i «figli di Zeus», i figli del Cielo, divinità guerriere e 

agonistiche, raffigurate a cavallo oppure accanto a cavalli. Secondo il mito, uno dei 

Dioscuri, Castore, nella lotta contro i cugini Afaridi Ida e Linceo per la spartizione 

del bestiame rubato in Arcadia, venne ucciso e finì agli inferi. Mentre Zeus decise di 

innalzare Polluce al cielo. Ma Polluce rifiutò l’immortalità offerta dal padre, a meno 

che il fratello non fosse liberato dall’Ade. A questo punto Zeus concesse ad entrambi 
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di soggiornare fra gli dèi, ma a giorni alterni. L’eternità ‘dimezzata’ dei Dioscuri 

divisi tra il cielo e gli inferi, ne precisa sia il carattere funerario, che quello 

astrologico o astronomico, poiché i due cavalieri sono opposti come Phōsphoros a 

Hesperos, la Stella del Mattino a quella della Sera. Sono infatti note le 

rappresentazioni dei Dioscuri con il Sole, la Luna e le Stelle; principalmente con due 

stelle, cioè il pianeta Venere recepito come due astri distinti, il Venere sorgente a 

Oriente, chiamato Phōsphoros, e quello tramontante a Occidente chiamato Hesperos. 

Abbiamo visto come la mitologia dell’Iran antico utilizzi l’immagine del cavallo 

quale ipostasi nella lotta tra i due principî, ma nel nostro caso lo sviluppo del mito è 

prettamente neopitagorico. La stessa epica omerica è reinterpretata in tale prospettiva. 

Secondo i Pitagorici, l’Elena catturata da Paride in realtà era un eidōlon, 

un’immagine fantasmatica di defunta. Tradizioni che ritroviamo in Stesicoro e in 

Euripide, narrano infatti di un soggiorno della bellissima figlia di Zeus in Egitto 

mentre gli ignari greci e troiani combattevano per il suo eidōlon. Nell’Elena, Euripide 

seguiva il racconto presente in Stesicoro  (frr. 192-193 Davies): la moglie di Menelao 

non si sarebbe mai recata a Troia e sarebbe dunque del tutto innocente; a Paride la 

dea Hera avrebbe dato solo un eidōlon, un simulacro fatto d’aria perfettamente simile 

all’eroina. La scelta di tale versione permetteva, inoltre, in termini di politica 

culturale, ad Euripide di denunciare l’assurdità della guerra, della violenza scatenata 

da un’azione di fatto «mai compiuta». Nell’iconografia essa è unita alle figure dei 

Dioscuri, suoi fratelli nel mito: si deve quindi affermare l’attribuzione a Elena e ai 

Dioscuri un carattere astrale, proprio degli appartenenti a un mondo superiore, il 

quale in Elena si identifica come «lunare» grazie alla diffusa etimologia del nome, 

basata sull’assonanza fonetica tra Helenē e Selēnē, e alla sua connessione con la dea 

Artemide. Di fatto la morte di Elena è documentata dalla scissione della sua figura in 

un eidōlon che si separa dall’identità individuale; qualcosa di simile capita anche alla 

dea egizia Iside (Isi) di cui sono noti i legami con la morte e in particolare con la 

sorte dei defunti. Nel Lamento di Iside e Neftis – nelle versioni tolemaica e romana – 
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si tende a stabilire un concreto legame tra la morte e le vicende del trapassato 

nell’Aldilà. Esso comporta una prima parte caratterizzata da manifestazioni di lutto e 

dolore, cui fanno seguito esternazioni erotiche verso il defunto – identificato con 

Osiride –, sfocianti nel «richiamo» e nell’«elogio» dello stesso, in conseguenza dei 

quali si attua la riunione fra «spirito» e cadavere; attuando quel conseguimento di vita 

imperitura auspicata dalla mummificazione. Iside – in qualità di sposa di Osiride – si 

presenta quindi come una figura determinante nell’unione tra principio corporeo e 

identità fantasmatica, il ka, cioè nella complessa e chimerica opera di ‘rivivificazione’ 

del cadavere.    

Sempre i Dioscuri sono legati a un altro stucco, quello del ratto delle 

Leucippidi. Le figlie di Leucippo, Febe e Ileria, erano state promesse in spose ai loro 

cugini, i gemelli Ida e Linceo, i figli di Afareo. I Dioscuri le rapirono dando vita ad 

un feroce combattimento fra le due coppie di gemelli. Il mito riporta a un tema caro al 

pitagorismo: il ruolo centrale della donna nella comunità. Il rapimento nel mito 

rappresenta per la donna un cambio di stato: vi è la perdita della verginità e la 

trasformazione in donna generatrice. Tale evoluzione positiva si ha dopo il ratto; al 

momento in cui esso si compie, la donna, come appare in tutte le raffigurazioni 

antiche, è atrocemente spaventata: nel nostro stucco una delle Leucippidi ha il terrore 

stampato sul viso mentre tende le braccia in un’invocazione di aiuto. È la versione 

femminile di una cerimonia iniziatica, testimonianza di tale presenza rituale nel tiaso 

neopitagorico romano. E se torniamo all’altro asterismo accanto ai Gemelli, cioè il 

Toro, non può non giungere alla mente il mito di Zeus che trasformato in toro rapisce 

Europa, ha una relazione con Antiope e cerca di violentare la sorella Demetra. 

Sempre la femminilità è imperante nelle imprese raccontate in un altro stucco; 

si tratta del mito di Giasone. Alla guida di un nutrito stuolo di eroi, gli Argonauti, 

Giasone salpò alla conquista di un oggetto portentoso, il Vello d’oro. Il Vello d’oro 

era la pelle di un Ariete dai poteri magici, figlio di Posidone, che attraverso alterne 

vicende giunse in Colchide. Sacrificato a Zeus, il suo soffice e aureo manto venne 
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donato al re della Colchide Eeta, che l’appese ad una quercia nel giardino sacro ad 

Ares, custodito da un Drago insonne. Grazie ai balsami di Medea e alla sua «schiuma 

lunare», Giasone riuscì ad impadronirsi dell’anelato Vello, conseguimento che a suo 

modo rappresentò lo stigma della futura rovina. 

La donna che gli è vicina nello stucco è Medea, sorella di Circe, altra 

potentissima maga, entrambe profonde conoscitrici di erbe e piante, ingredienti per 

esiziali pozioni. Ed è proprio grazie a tali intrugli narcotici che Giasone riuscì ad 

afferrare l’anelato Vello, segno di un potere acquisito sul tutto; si ricordi che il punto 

iniziale dello Zodiaco (e quindi dell’anno) è fissato al grado zero dell’Ariete. Il moto 

del Sole, della Luna e dei Pianeti al suo interno crea i presupposti per una biopolitica 

la cui importanza è pienamente condivisa dalla cultura antica, come chiaramente 

esplicitato nel cosiddetto «oroscopo del mondo», il thema mundi. Ma il trono ottenuto 

da Giasone dipende dal potere di Medea, un’evidenza che presto egli scorderà. Il mito 

è chiaro in proposito: il tradimento di Giasone ne sancirà la rovina e, di riflesso, 

l’apoteosi di Medea. Il potere è un oggetto sfuggente come il Vello, lo si insegue 

bramandolo, ma poi fatalmente sfugge: era capitato a Pitagora e ai suoi discepoli a 

Crotone, e poi ad Archita, ‘autocrate’ tarantino e manipolatore di Platone nella 

infelice esperienza siracusana; e forse anche agli adepti afferenti al tiaso 

neopitagorico della basilica di Porta Maggiore. Un appropriato esempio iconologico, 

risalente a tanto tempo dopo, è rappresentato da un manufatto tuttora esistente nella 

città di Roma, la cosiddetta «Porta magica», edificata dal marchese Massimiliano 

Palombara (1614-1685), un nobile romano, studioso di dottrine ermetico-alchemiche, 

che nel 1680 la fece collocare a un ingresso secondario della propria villa 

sull’Esquilino. Sull’architrave di questa «soglia alchemica» troviamo un fregio 

circolare volto intorno alla «Stella ermetica»; sul vertice inferiore del primo triangolo 

poggia un cerchio sormontato da una croce, nel quale si trova la scritta centrum in 

trigono centri, enigmatica espressione che si spiega forse con l’idea, ben nota nel 

mondo antico e trascritta anche da Clemente Alessandrino, di un Dio concepito come 
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«cuore dell’universo», al centro delle sei estensioni infinite del cosmo. Secondo i 

biografi, il Palombara avrebbe tratto l’ispirazione del fregio, se non proprio il fregio 

in toto, da un testo di alchimia, l’Aureum seculum redivivum (Francoforte 1625 [poi 

1677]) di Hinricus Madathanus, pseudonimo di Adrien von Mynsicht. Ma il simbolo 

ha una storia complessa, legata alle vicende del tempo eternamente rinnovantesi. Non 

a caso il Palombara fa esplicito riferimento alle vicende degli Argonauti in diversi 

parti della sua opera; egli aveva forse in mente anche gli unici versi virgiliani che 

celebrano la nave Argo come «prima nave» che pone fine all’aurea aetas, secondo 

una tradizione risalente ad Esiodo. L’intento di celebrare il ritorno di una nuova età 

aurea sembra palese nel prospettare la soglia ermetica quale custode del Vello d’oro: 

horti magici ingressum hesperius custodit Draco et sine Alcide Colchicas delicias 

non gustasse Iason. È la scritta che appare incisa per esteso sull’architrave sotto il 

frontone, che tradotta suona più o meno così: «L’ingresso dell’orto magico è 

custodito dal Dragone di ponente; e senza Ercole Giasone non avrebbe gustato le 

delizie della Colchide». Troviamo in questo enigma un palese riferimento zodiacale: 

nel Dragone di ponente è ravvisabile la costellazione della Bilancia, qui intesa come 

porta equinoziale (all’equinozio d’autunno) e ianua inferi, con Ercole quale iniziatore 

del ciclo cosmico. Un rinnovamento quindi non solo ‘spirituale’ ma dalle finalità 

marcatamente biopolitiche. 

 

                                                                                                Ezio Albrile 

 

 

 

 

 

 


