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Giuseppe Acerbi

LE MAGIE E GL’INCANTESIMI
DI MERLINO E MORGANA

NELL’AMBITO DEL FOLCLORE EURASIATICO

1) La Magia: origini mediorientali del termine greco-latino,
non del concetto corrispondente
(rapporti della Magia con lo Shamanismo preistorico e tribale)

Benché i termini greco-latini riferentisi ai concetti di ‘Mago’ (lat. mag-us =
‘mago, incantatore, savio’; gr. mág-os = ‘astrologo, stregone, sapiente’) e di
‘Magia’ (lat. mag-î-a, gr. magh-í-a/ magh-eí-a = ‘magia, incantesimo, illusio-
ne’) si rifacciano visibilmente a dei corrispettivi indoiranici (av. mag-uš, scr.
mag-as/ mâ-yin = ‘mago, incantatore’; av. mag-a, pahl. mag, scr. magh-a = ‘po-
tenza’), probabilmente attraverso voci parallele siriache (mag-uš) ed ara-
maiche (mag-uš-a), ciononostante non sarebbe lecito affermare che pure le
origini concettuali delle voci menzionate risalgano di pari passo alla mede-
sima fonte. Seppure la Magia in senso stretto rappresenti l’antica dottrina
spirituale zoroastriana praticata dai Magi persiani 1, intendendo i due vo-
caboli citati in senso lato possiamo definire più genericamente con tale
nomenclatura gli analoghi aspetti dello Shamanismo preistorico e tribale, i
quali compaiono in tutte le parti del globo. Certamente — si potrebbe obiet-
tare — il Mago era pur sempre qualcosa di meno dello Shamano 2, giacché
il primo apparentemente operava in modo specifico ed il secondo in totô.
Ma è pur vero tuttavia che la stessa Magia in linea generale non costituiva
originariamente soltanto una pratica esoterica finalizzata verso qualche
settore ben determinato di conoscenza, ma tendeva ad estendere il proprio
dominio su tutta la sfera dello scibile. Ed è in codest’accezione aspecifica
che è d’uopo qualificare i personaggi antinomici di Merlino e Morgana come
‘Mago’ e ‘Maga’, essendo ciascuno dei due capace di operare prodigi ed
incantamenti. Non in quanto depositari di una particolare sapienza, maga-
ri d’origine mediorientale, bensì in veste di figure shamaniche dal passato
oscuro e contorto; che cercheremo tuttavia d’illuminare ed appianare, alla
luce delle possibili comparazioni nell’ambito del folclore eurasiatico.

2) Il Mago nella cultura pagana

In margine alla traduzione di uno scritto indiano di Fine Ottocento, ap-
partenente a Tilak 3, abbiamo segnalato da parte nostra la relazione etimo-
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logica esistente in lingua latina tra i sostantivi mag-us (‘savio’) e mag-is-ter
(‘maestro’). Quest’ultimo vocabolo viene fatto risalire accademicamente
all’avv. quantitativo mag-is (‘più’). Mentre il suff. -ter, il quale compare al
grado zero dell’apofonia vocalica nel genitivo, è considerato un compara-
tivo che dà al termine il senso di ‘maggiore’; in relazione forse al sapere,
ma più probabilmente all’età. Infatti l’a.m. corrispondente mag-n-us (‘gran-
de’, in ogni senso spazio-temporale) ha un corrispettivo scr. mah di eguale
significato, ma con accentuazione del valore di ‘vecchio’. Si può allora pre-
sumere che il Magister fosse un tempo l’Anziano per eccellenza, che im-
partiva il suo insegnamento nell’ambito della comunità pagana. In modo
non diverso dal Pîr persiano, dallo Šaykh arabo o dal Guru indiano. Tutti
codesti nomi designavano, in origine, l’Anziano della tribù. Forse pure
l’ebr. Rabbi non faceva un tempo eccezione a questa regola generale.

Parimenti il Magus altri non era in definitiva che l’adattamento in sede
pagana (preurbana) dell’antico Shamano tribale, l’occulto detentore della
Sapienza degli Antenati (Mâiôrês); la quale a sua volta rappresentava l’ap-
plicazione nel mondo umano della Conoscenza Divina ricevuta dal Primo
Uomo-dio mediante Rivelazione 4. Detto in parole povere, il Mago costitu-
iva l’«anziano» del villaggio, così come lo Shamano l’«Anziano» della tribù.

La formazione dei villaggi (lat. pâgi) sviluppò un nuovo tipo di comuni-
tà, dedita per un verso all’agricoltura e alla caccia; e, per l’altro, al com-
mercio e alla pesca od alla pastorizia. È da tale rinnovata tipologia econo-
mica rispetto all’ambiente tribale che piglia le mosse il concetto precristia-
no di Mago come esperto conoscitore e conseguente operatore delle tra-
sformazioni della Natura. Si trasmette così una visione rituale dell’esisten-
za, che si esprimerà in una congerie di cerimonie volte alla sacralizzazione
della vita ordinaria. Possiamo distinguere, per sommi capi, riti magici di
carattere agrario da quelli di tipo venatorio, piscatorio, pastorale od artigia-
nale. Anche se ovviamente ne esistono di altro tipo, non solo in connessione
con ulteriori mestieri, ma pure in rapporto col simbolismo lunisolare.

3) Vari tipi di Magia — Nera, Verde, Bianca, Rossa —
e loro interdipendenza rispetto al simbolismo lunisolare

Volendo entrare più in dettaglio, si debbono pertanto distinguere varie
specie di Magia. Di quelle connesse ai mestieri tratteremo più avanti. Ora
ci limiteremo a prendere in esame la Magia solare e quella lunare. Innan-
zitutto è necessario chiarire che la prima volge verso la sfera dell’Intelletto
e degli Archetipi, la seconda verso la Natura e le Forme. La Magia solare
può essere Nera, Verde, Bianca o Rossa a seconda delle fasi d’applicazio-
ne al ciclo di rotazione del luminare diurno. Altrettanto dicasi per quella
lunare, a parte il nesso vicendevole col luminare notturno.

La Magia Nera di per sé, indipendentemente dal fatto che venga eserci-
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tata sul piano archetipico o formale, ha un significato per lo più negativo:
evoca i Demoni (al positivo i Geni della Fecondità) o produce, sul piano
pratico, delle temibili stregonerie. È quasi sempre legata al sangue o allo
sperma, in quanto elementi inferi ed animaleschi. La Magia Verde (poco
nota in linea teorica ma assai praticata) è legata agl’intrugli, ai sacrifici
vegetali; ha lo scopo di evocare i Geni della fertilità. Oppure ha scopi in
genere terapeutici, seppure in forma degenerata (vedi arte dei veleni) pos-
sa essere messa al servizio di fini malefici. La Magia Bianca è invece di
natura essenzialmente benefica, adotta dei mezzi operativi per lo più mi-
nerali (talismani), si rivolge ai Numi Celesti e genera armonia interiore.
Esistono anche qui, pur tuttavia, applicazioni contrarie. La Magia Rossa,
dallo spiccato carattere erotico, possiede quale unico scopo l’identificazio-
ne con la Divinità — intesa come Eros — attraverso la iunio oppositorum.
Alterata nel fine, si presta a macchinazioni di tipo sessuale.

Tali distinzioni teoriche ci serviranno più innanzi da base di riferimento
per comprendere le fantasmagorie generate magicamente dai due maghi
in questione.

4) Dall’ermetico ‘Genio della Caccia’ dei graffiti paleolitici pirenaici
al mercuriale ‘Mago’ — o ‘Bagatto’ — della I Lama del Tarocco

L’argomento viene trattato più in dettaglio altrove 5. Qui lo riassumere-
mo per sommi capi. Onde capire cosa significhi la figura di Merlino, biso-
gna prima comprendere perché egli venga definito ‘Mago’. Avendo spie-
gato che tale termine medievale è d’origine medio orientale per tramite
del greco e del latino, gli abbiamo poco sopra preferito quello di ‘Shama-
no’, senza tener conto peraltro che anche quest’ultimo è di provenienza
orientale; ma in modo più sfumato, insomma meno netto e specifico. Ed è
inoltre parola più tecnica e precisa, almeno nel linguaggio corrente 6.

Nella cd. ‘Grotta dei Tre Fratelli’ (Trois Frères), presso Montesquieu-
Avantès (Ariège, Francia M.), è noto da tempo un dipinto parietale paleo-
litico raffigurante un ”Mago Danzante“ itifallico di stile pirenaico. Il signi-
ficato di tale immagine semiantropomorfica, scoperta all’inizio del secolo
appena scorso e trasmessaci attraverso un rilievo dell’abate H. Breuil, è
stato lungamente dibattuto da molto tempo in qua 7. Ma, secondo noi, non
a dovere. Lo Shamano del dipinto indossa una maschera bicorne di tipo
cervino, che già di per sé (vide § seg.) lo identifica al Signore degli Animali,
cioè alla Divinità per eccellenza dei popoli cacciatori. E dunque non è solo
un essere umano. L’itifallismo d’altro canto, come abbiamo notato una
volta in un nostro articolo 8, è in generale il tratto distintivo di una figura
numinosa piuttosto che umana. Dato che nessun artista tende a rappre-
sentare in tal maniera un suo simile, neppure in tempi antireligiosi come
quelli odierni. I Sâdhu indiani, per citare un esempio, recano seco il Linga;
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ma con ciò vogliono alludere all’itifallismo del loro Signore (Îçvara) ossia
al Phallus Dei, che difatti Çiva Mahâdeva possiede per icona. Il Fallo, come
sempre, ha un significato assiale e ci rimanda inoltre al mistero dell’Unità
Divina. Non è certo un caso d’altronde che il culto di Maheçvara, di prove-
nienza in parte nordasiatica ed in parte oceano-sudasiatica, possegga in
origine valenze shamaniche, in seguito modificatesi sul suolo indiano per
via di uno sviluppo dottrinario piuttosto complesso. Rudra-Çiva è il tipico
‘Signore degli Animali’ archeologicamente d’origine paleolitica (Mrgapati
o Pâçupati), sebbene rivalorizzato in tempi neolitici e calcolitici nell’India
prea-vedica. Mitologicamente potremmo invece usare, stando ai testi pu-
ranici, le definizioni pressappoco equivalenti (sia pure con beneficio d’in-
ventario) rispettivamente di Tretâyuga e Kaliyuga. Anche il fattore danza ci
permette una comparazione fra Maheça e lo Shamano mascherato della
Grotta di Trois Frères. L’attribuzione ad un nume dei caratteri e dei para-
menti simbolici degli addetti al culto del medesimo è un fatto arcinoto
nell’Iconologia e delle Religioni, anche se ufficialmente è il devoto che ve-
ste i panni del dio o della dea, così com’egli se li raffigura Il cheratomorfi-
smo, l’itifallismo e l’aspetto di danza sono tutti fattori testimonianti l’ap-
partenenza della figura barbuta sopra delineata al mondo numinoso, per
via diretta (non è uno Shamano, bensì un Genio della Caccia) od indiretta
(lo Shamano è travestito da Genio, dunque lo rappresenta simbolicamen-
te). A codesta alternativa non si può sfuggire evidentemente, a rigor di
logica. Il Fallo dello ‘Shamano danzante’, anche ammettendo la seconda
ipotesi, è comunque assimilabile a quello del Signore degli Animali; dal
momento che era diffusa anticamente la consapovelezza dell’interconnes-
sione fra il seme umano ed il Seme Celeste. Più o meno come accade ancor
oggi presso i Sâdhu 9 nello Shivaismo operativo. Vide suprâ. Inoltre occorre
sottolineare una relazione ulteriore di detto Fallo con quello dell’Antenato
primevo. Il denudamento rituale del soggetto in atto di danza, si richia-
mava di necessità — come si può immaginare attraverso dei paralleli —
con le tradizioni tribali ancor vive in altri luoghi alla nudità del Primo
Uomo; al fine, chiaramente, di poter esprimere la propria Potenza nell’at-
tività magica di fecondazione della Terra.

Nel mito greco-romano di Atteone invece è la Dea della Luna, Artemide
o Diana che dir si voglia, ovverosia un soggetto femminile ad esprimere la
medesima attitudine sessuale di quello maschile del dipinto parietale ora
analizzato. Infatti, allorché il Cacciatore incontra casualmente la Dea Lu-
nare inseguendo la selvaggina coi propri cani, ella è immersa nuda in una
sacra fonte dentro una spelonca. E per coprire il misfatto del disvelamento
di tale nudità, ecco che lei gli spruzza addosso un magico Liquore (l’Elisir
d’Immortalità), il quale punendo il profano lo trasforma dapprima in un
Uomo con la Testa di Cervo (ciò che chiameremo, per intenderci, ‘Primo
Sembiante’); indi, in un Cervo completo (‘Secondo Sembiante’). Cosa che
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corrisponde alla distinzione nei Misteri Eleusini fra ‘Misteri Maggiori’ e
‘Misteri Minori’. In apparenza, parrebbe non esservi alcuna connessione
tra il graffito ermetico paleolitico ed il mito neolitico 10 testé ricordato. Tut-
tavia, se analizzassimo meglio il rapporto, ci accorgeremmo del carattere
egualmente incantatorio di entrambe le operazioni rituali. La differenza
fra i due scenari descritti consiste semmai nell’atteggiamento di feconda-
zione attiva nei confronti della Natura in un caso (lo Shamano in atto di
danza che si suppone versi il suo seme quale di Signore delle Mandrie nel
grembo della Terra Madre) o passiva nell’altro (Atteone che scorge nuda la
Dea della Caccia e la feconda con lo sguardo). Il primo caso sottende la
presenza d’un calendario elementare (probabilmente settenario, in corre-
lazione coi Sette Cieli shamanici) 11 di tipo solare 12. Il secondo allude inve-
ce indiscutibilmente ad un calendario lunare molto complesso, concernen-
te 27 o 28 asterismi, di cui è traccia in tutta l’area indomediterranea e al di
fuori di essa (Cina).

Anche il ‘Bagatto’ (od Illusionista) della I Lama del Tarocco marsigliese,
impugnante con la destra la Verga di Mercurio, allude al mistero prima-
verile della Rinascita; dato che le braccia e le gambe di siffatta figura di
ierofante, disposte secondo la grafia dell’Aleph ebraica (lettera con cui in-
comincia l’alfabeto semitico) o della Chi greca (iniziale del termine Chró-
nos = ‘Tempo’), rammentano da presso la forma visibile della costellazio-
ne di Orione (gr. Ôrîôn, scr. Âgrayana, lett. ‘Inizio dell’Anno’/della Prima-
vera) 13. Il riferimento cosmologico è anche in tal caso, come nel preceden-
te, alla presenza vernale mattutina del primo di 27 asterismi di un calen-
dario lunare di derivazione neolitica. Lo Shamano barbuto danzante pri-
ma considerato 14 potrebbe pure lui avere a che fare con il suddetto asteri-
smo, giacché i popoli di tutto il globo hanno sempre concepito in passato
la costellazione considerata come una dimora celeste del Signore del Tem-
po. È ovvio però che, trattandosi di un periodo cronologico tanto lontano
da noi, Orione non poteva essere inteso nella stessa maniera del più recen-
te calendario lunare. Parimenti alla percezione che di esso avevano i po-
poli extraeuropei al di fuori del Vecchio Continente, è dunque lecito pen-
sare si tenessero unicamente in considerazione durante il Paleolitico euro-
peo le sette stelle delle quali l’asterismo è composto figurativamente; po-
nendole in correlazione con un primitivo calendario solare di tipo plane-
tario (cioè settenario) e pre-zodiacale. Alcune figure mitiche dei tempi pro-
tostorici, che andrebbero in realtà collocate cronologicamente molto più
addietro (all’inizio del Neolitico) in quanto ad origini, mostrano analoghi
tratti nel contempo ermetico-mercuriali (itifallismo ecc.) 15 e lunisolari (em-
blemi cervini od antilocaprini) come quelli dello Shamano paleolitico tra-
vestito da Genio della Caccia o del Mago orionico dei Tarocchi 16. Elen-
chiamo, per istanza, i seguenti: l’Odino germanico (poi Sant’Uberto), il
Cernunno celtico, il non meglio precisabile ‘Dio-cervo’ camuno, il Fauno
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latino, il Pan ellenico, il Rundas hittita il Rudra-Çiva indú, l’Adone semiti-
co, l’Osiride egizio. Aggiungiamo, alla fine del nostro discorso, che nella
mitologia romana il parashamanico Mercurio è figlio di Maia e che costei
è legata al mistero della ‘Settima Pleiade’ (invero Aldebaran, stella che
pare inseguita nel cielo notturno da Orione). Abbiamo qui insistito sulla
distinzione tra un assai vetusto calendario solare ed un relativamente re-
cente calendario lunare, perché ad essi si collegano rispettivamente a no-
stro giudizio le magiche trame della saga di Merlino e Morgana.

5) Magia e maschere: la trasfigurazione shamanica
ed il suo significato transindividualizzante

Ogni maschera, nel suo significato naturale, trasforma l’uomo in un
nume. La metamorfosi e morte di Atteone, già analizzate, costituiscono in
certo senso un tragico mascheramento mitico 17, avente quale fine l’assun-
zione del Cacciatore in cielo a fianco di Diana-Artemide. Seppure non aper-
tamente confessata, la cerca del Cacciatore Celeste è una cerca d’amore.
Infatti in certe versioni della leggenda, da Nonno a Figino a Diodoro, egli
dichiara in termini espliciti di amare la Dea Luniterrestre e di mirare addi-
rittura a sposarla in un matrimonio immortale 18. Ragion onde poter dia-
gnosticare l’evento finale del racconto come una trasformazione dell’Aman-
te in cavalcatura simbolica, vale a dire veicolo iconologico, dell’Amata.
Trattasi, in definitiva, d’una vera e propria transustanziazione dell’uma-
no nel Divino.

Egualmente la trasfigurazione shamanica riporta l’essere mediante il ma-
scheramento rituale, il quale rappresenta di per sé nient’altro che una mes-
sa in opera cerimoniale ed un’attualizzazione d’un mito corrispondente,
ad una condizione primigenia di Rivelazione intima della propria identità
con la Divinità ed ha così un fine transindividuale. Dovunque nel mondo
la maschera possiede un valore sacrale. Non serve per mascherare l’io, come
vorrebbe la Psicologia analitica contemporanea, bensì da mezzo di supera-
mento dell’ego tramite una trasformazione numinosa che evidenzia, in for-
ma esteriore un mutamento interiore di qualità 19. Secondo Kerényi 20, il
quale riconosce nelle due maschere di Dioniso e della Gorgone — cfr. con
Çiva/ Mahâkâla e Kâlî/Mahâkâlî nell’Induismo — la base figurativa dell’uso
ellenico del mascheramento, le tre funzioni fondamentali di tale pratica
arcaica erano quelle di: a) unificare trasformando, 2) nascondere, 3) impau-
rire. La prima funzione si addiceva agli iniziati agli antichi Misteri, le altre
due agli estranei; per questo nell’utilizzo profano delle maschere, di oggi
come di ieri, sono perdurati solamente i due ultimi aspetti. La seconda fun-
zione si riferisce per maggior precisione agl’iniziandi, i cd. ‘neofiti’ (lette-
ralmente, che stanno a metà fra il mondo profano e il ‘teménos’.
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6) Riti magici di caccia e di pesca

Con la compilazione nel 1890 del famoso libro del Codrington, The Mela-
nesians, è stato introdotto nel mondo occidentale il concetto di Mana; che,
ripreso da M. Mauss e H. Hubert 21, è servito in campo storico-religioso a
dare una base solida al concetto universale di Magia. I due etnografi fran-
cesi, a differenza di altri studiosi della scuola etnologica britannica (J. G.
Frazer, F. B. Jevons) 22, poggiandosi sull’intuizione da parte del Mauss me-
desimo della sostanziale analogia concettuale fra il termine melanesiano di
Mana e quello indiano di Brahma 23 hanno dimostrato all’inizio del secolo
scorso l’efficacia sia in senso rituale sia in senso sociale dei poteri magici.
Non era vero, come sostenevano i loro oppositori, che i fenomeni magici
avevano per fondamento associazioni d’idee basate su una falsa applica-
zione del principio di causalità. Allora tanto valeva mettere in discussione
la validità dei riti e dei fenomeni religiosi. Ciò si poteva fare unicamente
mediante un preconcetto materialistico, non per mezzo di una deduzione
logica di valore scientifico. Il principio comune cui aderivano i riti magici e
quelli religiosi o di altro tipo (vedi riti iniziatici) era infatti l’idea di sacrali-
tà, la conditio sine quâ non d’ogni forma d’esoterismo o d’exoterismo.

Onde, stabilita come base di partenza della nostra analisi l’efficacia e la
validità anche dal punto di vista sociale dei riti propiziatorî, nonostante il
fatto di non avere carattere pubblico od obbligatorio, ecco che si spiega in
tal modo come numerose popolazioni di tutto il mondo abbiano da sem-
pre assecondato questa generale propensione verso il magico. Basta scor-
rere dei resoconti etnografici od antropologici di qualsiasi genere, per ac-
corgersi della diffusione su scala mondiale di pratiche rituali tendenti a
propiziare una buona caccia o a rendere una battuta di pesca altrettanto
proficua. Non è il caso qui d’addentrarci nei particolari, poiché è nota da
tempo agli storici delle religioni tutta quella serie di precauzioni e di tabù
atti a trasformare le imprese venatorie e piscatorie in azioni rituali, le quali
pongono chi le pratica nella condizione di superare l’ambito umano e pro-
fano per accostarsi alla sacralità della Natura. La Natura nel suo aspetto
naturante è la stessa cosa della Signora degli Animali, che ne è una perso-
nificazione in chiave figurativa; quel che essa concede maternamente nel
suo aspetto naturato (le prede) lo offre sotto forma di sacrificio necessario,
non superfluo. Donde deriva la maledizione nei confronti degli usurpato-
ri di quel Regno, ovvero di coloro che abusano dei poteri loro concessi
andando oltre il limite ad essi imposto dalla necessità. Esistono degli anti-
chi miti come quello hittito-hurrita del cacciatore Kešši 24, peraltro, che te-
stimoniano come in passato si connettesse strettamente l’efficacia dell’atto
cinegetico alla purezza rituale. La storia narra di un giovane che, dimenti-
co dei santi Numi e dei riti purificatori loro dovuti a ringraziamento del
potere magico a lui concesso di catturare la selvaggina, s’invaghisce d’una
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fanciulla e disperde così le sue preziose energie nelle pratiche amorose.
Simultaneamente, per punizione divina, la selvaggina s’allontana dal Cac-
ciatore, e vana risulta la cerca della stessa da parte del protagonista; poi-
ché il Cielo la nasconde alla vista di lui, spingendola negli anfratti e nei
dirupi. Sicché, stanco di girovagare, il Cacciatore s’arrende e s’addormen-
ta nella selva presso una roccia. Ivi diviene preda di incubi mentali, gene-
ratigli durante il sonno dai Geni della Foresta; i quali continueranno in
seguito a tormentarlo attraverso sogni, tragiche premonizioni, paure in-
consce e diavolerie varie. Fino a condurlo a morte. Una morte iniziatica,
s’intende, cui seguirà un descensus ad inferos. Indi, rectificando, raggiun-
gerà la ‘Porta del Mattino’ ossia il Paradiso Terrestre.

7) Magia agraria e pastorale

La Magia, naturalmente, può essere applicata ai campi più disparati. Quel-
la legata ai mestieri è evidentemente piuttosto atavica ed è stata praticata
da tempo immemorabile per soddisfare i bisogni elementari quotidiani del-
l’umanità. La Magia orticolo-agraria e pastorale senza dubbio, non meno
dei riti propiziatori già indicati, discende a noi dall’alba dei tempi. Di quali
genti non si tramanda che i loro lontani progenitori abbiano praticato quel
tipo di rituali magici, intesi a procurare abbondanza di messi e d’armenti?
Forse la Magia agrario-pastorale ha subito degli sviluppi di tipo più bene-
fico e cerimoniale dell’altra prima descritta, dato che l’oggetto della pratica
magica in tal caso non era la cattura di altri esseri viventi, bensì la fertilità
della terra e la fecondità del bestiame. Sta di fatto che persino la Chiesa
cristiana, ostile per partito preso ai rituali di genere magico, ha praticato
sino a qualche decennio fa — soprattutto nelle parrocchie di campagna —
le cd. ‘rogazioni’; che altro non erano se non una cristianizzazione di riti
propiziatori di carattere pagano, aventi il fine di procacciare buoni raccolti
e proteggere la salute del bestiame da eventuali epidemie.

8) Magia e iniziazione: incantamenti e incantazioni

Un’analisi, sia pure sommaria, dei fenomeni magici e della loro natura
simpatetica ci aiuterà a comprendere meglio il sottofondo mitico-rituale
della letteratura graaliana. Come hanno ben dichiarato una volta Hubert e
Mauss 25, ”non è senza ragione che Frazer ha fatto risalire ai poteri dei
maghi i poteri dei re“. È impossibile comprendere bene la ragione per cui
tutt’ad un tratto un Bianco Cervo (White Hart) salti come d’incanto sulla
Tavola Rotonda (Rounde Table), fra lo stupore degli astanti (i Cavalieri in-
torno ad essa ritualmente riuniti) 26, senza capire prima che tutto il Castel-
lo di Camelot — ove siffatta Tavola è collocata — rappresenta il frutto del-
l’incantamento di Merlino l’Incantatore. Che cos’è questo candido Cervo
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se non un’immagine del Cuore immacolato dell’iniziato 27? Il solo luogo
ov’è possibile identificarsi totalmente col Divino, di cui evidentemente il
Cervo è simultaneamente un emblema. Eppure eminenti personalità e va-
lidi conoscitori della saga del S. Graal, come J. Evola, non hanno capito a
fondo il tema 28. Benché esista una sottile linea di demarcazione fra incan-
tamenti ed incantazioni. Nel senso che gli uni sono considerati dei prodigi
esteriori, aventi tuttavia delle ripercussioni intime malefiche o benefiche
che siano; gli altri delle tecniche di concentrazione atte a determinare, per
così dire, dei prodigi interiori ad un fine operativo, che anche in tal caso
può soggiacere ad una doppia polarità positiva o negativa. Il carattere
magico degli incantamenti e quello invece iniziatico delle incantazioni non
preclude una prossimità simbolica dei due tipi di operazione, specialmen-
te in un contesto paganeggiante come quello dell’ambiente graalico.

Altrove è Merlino in persona a generare un diverso portento, trasfor-
mandosi prima in Cervo; indi in Uomo Selvaggio, non diverso dal cd. Hômô
Silvâticus dell’arazzeria tardomedievale e rinascimentale 29. Lo scopo etico
apparente è quello di avvisare l’imperatore romano del tradimento perpe-
trato dalla moglie, complici dodici giovani che la sensuale donna usava
accortamente travestire da fanciulle per non essere scoperta dal marito
nelle sue losche faccende 30. Attraverso tale episodio apparirà chiaro come
sia perfettamente giustificata nei confronti dell’onnipotente mago la desi-
gnazione di ‘Signore degli Animali’, a lui applicata comparativamente da
parte di alcuni studiosi odierni ma ricorrente direttamente nel testo della
Vita Merlini 31, opera in versi di Goffredo di Monmouth (metà del XII sec.).
Merlino — osserva la Riemschneider, che da parte sua lo chiama aperta-
mente Merlinus Silvestris, concependolo come un Satiro — dimostra la pro-
pria innata selvatichezza già neonato, essendo venuto al mondo pieno di
peli alla stregua di una bestia. L’ambiente naturale del Mago è la foresta di
Brocelandia, dov’egli vive insieme alla Fata Viviana avendo per cavalca-
tura un Cervo; in genere il più grosso del branco, che raduna dietro di sé a
mo’ di Genio del Bosco. Occorre però mettere in rilievo la dimensione ce-
leste di codesta selva, visto che è talvolta descritta come una ‘Foresta di
Vetro’. Allora ben si comprende cosa possa mai essere il Cervo, a livello
cosmologico; il che non esclude le precedenti interpretazioni metafisiche
oppure d’altro tipo, ad es. quelle antropologiche o storiche già esaminate.
Insomma, inteso astralmente esso si riferisce a nostro avviso all’Ursa Mâior,
che alcune etnie in passato hanno designato appunto con tale nome 32.
Accanto al ‘Cervo’ venivano collocati il ‘Cacciatore’, ovvero l’Ursa Minor’,
ed i ‘Cani da Caccia’ (Canes Vênâti- ci). Successivamente, la tripla denomi-
nazione è stata trasferita rispettivamente ad Orione, al Sole e a Sirio, in
seguito ad un passaggio tematico cioè da una situazione polare ad una
subtropicale. Si può anche immaginare un passaggio intermedioa tale li-
nea di sviluppo mediante una simbologia zodiacale elaborata a partire da
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una zona tropicale e concernente le costellazioni del Capricorno (l’Antilo-
pe), del Sagittario (il Cacciatore) e dell’Aquario (il Cane).

Tornando al simbolismo del Cervo, dobbiamo aggiungere che tale ani-
male in fin dei conti è un emblema del Graal; che a sua volta funge da
ricettacolo dell’Amore Divino, letteralmente del ‘Sangue’ del Redentore
sgorgato dal Sacro Cuore dell’Unto e raccolto in un Santo Vasello da Giu-
seppe d’Arimatea 33. Siffatto emblema ricorre del resto in parecchie cultu-
re: dall’India, ove esso è stato chiamato Pûrna Kalaça (‘Vaso dell’Abbon-
danza), alla Persia, in cui la Coppa ha svolto un ruolo oracolare parallelo a
quello rintracciabile nella tradizione ebraica. E poi, ancora, dalla Grecia
alla terra dei Celti; si esamini a tal proposito il Cratere (Kratêr) della Sa-
pienza attribuito al coppiere Ganimede e trasmesso per via cristiana al-
l’evangelista S. Giovanni, insieme al contrassegno «aquariano» dell’Aqui-
la, nonché il Calderone shamanico di Gundestrup (120-50 a.C. c.) 34. In altre
parole il Cervo equivale al ‘Cuore’ di Re Artú 35 ed a quello, simultanea-
mente, di Parsifal. Poiché, se quegli negli sviluppi tardi del racconto (dal
Gautier-Map al Malory) occupa il posto dell’Anfortas di Wolfram, il Re
Paralitico 36 del Castello del Graal; questi a-nalogamente conduce talvolta
a termine la questua in luogo di Galaad, pervenendo ad una totale identi-
ficazione interiore col Re e facendo suo il ‘Tredicesimo Seggio’, o ‘Seggio
Periglioso’. A volte, pertanto, la sorte di Peredur (tale è il nome di Parsifal
in uno degli Undici Mabinogion) dipende dalla conquista di un misterioso
trofeo cervino 37. Il Cavaliere chiede notizia al Re del Castello delle Meravi-
glie di tale dominio. Giunto colà, trova il portale aperto; appena entrato,
s’accorge d’un prodigio: in una Scacchiera i due gruppi di pezzi semoventi
giocano tra di loro una strana partita. Quelli ai quali egli presta aiuto per-
dono, gli altri emettono un grido. Allora Peredur piglia la Scacchiera e la
getta nello stagno che circonda tutt’attorno il Castello. Ed ecco che entra in
scena la Fanciulla Nera, la quale lo rimprovera d’aver buttato via la Scac-
chiera della Regina. Per rimediare al misfatto, il Cavaliere dovrà uccidere
l’Uomo Nero. Solo in tal modo potrà riavere l’oggetto perduto. Peredur va
ed uccide l’Uomo Nero. Tornato a corte, vuol vedere la Regina, ma la Fan-
ciulla Nera lo costringe ad una nuova avventura. L’avventura questa volta
consiste nel mozzare la Testa di un Cervo Unicorne, ”che ha in fronte un
Corno lungo come l’asta di una lancia“; il Cane della Regina leverà la be-
stia verso il Cavaliere, spingendola ad attaccarlo. Peredur riesce tuttavia a
tagliare il capo a codesto flagello della foresta. Dopodiché viene finalmente
a conoscere la Regina, che porta al collo una Collana d’Oro e prende in
consegna la Testa mozzata del Cervo 38. Segue una terza avventura, con cui
Peredur vorrebbe conquistare l’amicizia della Regina; ma alfine entra in
un altro Castello, dove trova un Vecchio Zoppo dai capelli grigi. In séguito
un Giovane Biondo gli s’inchina dinanzi, implorando amicizia. Gli svela
allora che tutte le imprese da lui portate a termine non erano che miraggi;
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poiché si trattava in ogni caso del medesimo personaggio coinvolto in pri-
ma persona attraverso varie metamorfosi. Tutto ciò ci fa ritornare alla mente
che anche nel caso della leggenda ellenica di Atteone la prima trasforma-
zione del Cacciatore avviene con la parvenza della Testa di Cervo, che ab-
biamo definito allegoricamente più addietro ‘Primo Sembiante’. Quale sarà
per tanto il ‘Secondo Sembiante’, se non la trasformazione totale in Cervo
sopra intuita? Ovvero la totale identificazione di Parsifal a Re Artú. Nella
storia di Peredur siffatta identificazione con il Giovane Biondo (una figura
naturalmente solare) è lungi dall’avvenire realmente, qui si domanda sol-
tanto amicizia; quasi tutti i simboli ricorrenti nel racconto gallese alludono
temporalmente all’Età Aurea e spazialmente al Paradiso Terrestre: la Testa
del Cervo Unicorne, la Regina, la Collana d’Oro ch’ella indossa, la Scac-
chiera (di significato polare) 39, il Castello delle Meraviglie 40. La Fanciulla
Nera, l’Uomo Nero, il Vecchio Zoppo del secondo Castello, invece, sono
maschere saturnine del Demiurgo e relativa consorte. Sono il Cielo e la
Terra intesi come avversari in senso dualistico della cerca iniziatica.

Il motivo della paralisi iniziale e della resurrezione finale del Re del
Castello del Graal — nello Pseudo-Map è la Reggia di Camelot ad assume-
re tale finalità, ben distinta da quella del Castello delle Meraviglie 41 — si
associa chiaramente nella saga graaliana alla celebrazione pagana dell’An-
no Sacro. Il Cuore del Re, cioè la Coppa del Graal, una volta empita magi-
camente del sangue simbolico del Cavaliere Eletto mostra un potere rivi-
vificatorio sulla natura isterilita dall’Inverno; sceso sulla terra come un
gelo mortale, capace di corrompere le anime. La cerca fruttuosa del prode
Parsifal — o Galaad che sia — è in grado di vanificare il ‘peccato mortale’
di Ginevra e Lancillotto, siccome l’Eroe virtuoso riporta prodigiosamente
sulla terra la Grazia svanita. Ciò significa che egli trasferisce di nuovo, fra
gli uomini, quella Conoscenza di Sé di cui l’uomo asservito alla Natura
(Lancillotto invaghito perdutamente di Ginevra) non può più disporre. E
di conseguenza la vittoria sull’Inverno deve essere interpretata alla stre-
gua di una vittoria sull’Inferno, così come il Trionfo della Primavera ap-
pare quale sorta di rinnovamento del Patto con l’Altissimo. In questa luce
risulta valida dunque anche l’accezione del Graal in qualità di Arca del-
l’Alleanza, che taluno ha di recente ingegnosamente proposto 42. In certo
senso è come se Merlino l’Incantatore avesse inviato Ginevra, la sposa del
Re Sacro, per tentare i cavalieri; ma unicamente coloro che sono capaci di
vincere le proprie tentazioni, non confondendo la Creazione con il Creato-
re, possono giungere alla meta e conoscere alfine il mistero iniziatico im-
plicito nella cerca del S. Graal 43.
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9) Magia d’amore

Il fattore erotico, in qualsiasi accezione si voglia intendere il termine,
non è mai secondario all’interno della tematica graaliana, anzi spesso è
preponderante. Esso interviene primieramente con la nascita di Merlino,
nato da una Vergine Immacolata sedotta in sogno dal Diavolo. Tanto che il
famoso Mago è stato considerato da qualcuno, del tutto a torto, come una
specie di Anticristo. Certamente siffatta nascita si contrappone a quella del
Cristo, ma ciò non basta a negare la natura sostanzialmente benefica della
figura in questione, dato il carattere puro e virginale dell’eredità materna.
Il problema concerne, quindi, la maniera d’intendere il Diavolo; in greco la
parola Diábolos (lett. il ‘Separatore’), derivata dal vr. diabállein (‘separare’),
ha propriamente un significato demiurgico. Per quanto riguarda Merlino,
la componente diabolica attribuitagli dalla tradizione per via della natura
paterna non si spinge più in là del potere della metamorfosi in qualsivoglia
forma e della preveggenza in generale, tratti ch’egli mostra di possedere
fin da fanciullo 44. Ed è proprio abusando di questi suoi poteri che riesce a
far sì, con l’inganno, da tramutare Uther Pendragon nel Duca Hoel di Tin-
tagel; nonché Ulfino e sé medesimo in Giordano e Bretel, due fedeli servi-
tore del duca. Sotto false spoglie i tre si recano allora al castello di Hoel e Re
Uther, spinto da un ossessionante desiderio di possedere la bella Igerne, la
violenta voluttuosamente facendole credere di essere in realtà il marito 45.
Tutto ciò unicamente per avere in cambio l’affidamento del nascituro prin-
cipe, Artú, che sarà poi affidato al buon Antor onde crescere a preventiva
distanza dagl’intrighi di corte. Nella vita adulta del Mago il fattore erotico
interviene una terza volta ancora, in occasione della seduzione di cui que-
sti diviene oggetto da parte di Viviana, a parere del Markale 46 un doppione
di Morgana. Esattamente come la Dama del Lago e la Fanciulla Nera, acco-
stamento questo sottolineato dalla Riemschneider.

All’interno della Tavola Rotonda ogni Cavaliere ha la sua Damigella,
sicché si sono sviluppate nel tempo storie amorose indipendenti come quel-
la di Tristano e Isotta, di Parsifal e Biancofiore ecc., le quali sfiorano sol-
tanto l’argomento della nostra indagine in questo scritto. Pertanto le trala-
sceremo, attenendoci esclusivamente agli amori di Morgana o degli alloti-
pi di costei. Ma, per contrasto, esamineremo anche quelli di Ginevra, la
consueta rivale; come Mordred, il figlio incestuoso della Fata, lo è paralle-
lamente di Artú. In quanto la vicenda amorosa sviluppantesi fra Lancillot-
to e Ginevra è l’asse portante dell’intera saga e la ragione ultima della
disfatta finale della Cavalleria. A tale disfatta non è estranea tuttavia nel
racconto la componente magica, che conduce ad esasperazione il senti-
mento amoroso e lo fa precipitare nel tradimento, sì che possa in tal modo
determinarsi una dissoluzione dell’Ordine precostituito. Non per nulla
Morgana risulta essere la principale avversaria dei Cavalieri nella ricerca
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del Graal. Al modo come la Maga Circe sbarra la via del ritorno ai compa-
gni di Ulisse, la temibile Fata celtica irretisce la mente dei prodi Cavalieri,
generando sconforto e tristezza nel loro animo ed adoperandosi con ogni
mezzo per tenerli il più a lungo possibile lontani dalla Verità ultima. La
ragione per cui ella pone ostacoli d’ogni sorta al raggiungimento del Graal
è molto semplice. Perché il Graal è l’Unità Divina, mentre la Fata è la Na-
tura Matrigna. E l’attrazione fatale, indisciplinata, ha una funzione fonda-
mentale nello sviare la tensione spirituale di coloro che siedono alla Tavo-
la Rotonda. Il conflitto aperto fra Morgana e Ginevra non è soltanto un
problema letterario di gelosia fra due donne fatali. Nelle loro rispettive
vesti si celano due aspetti essenziali della natura femminile: l’una incarna
infatti, non meno della Ragazza Nera della leggenda gallese del Peredur, la
polarità negativa legata alla fenomenicità della Natura, che porta a morte
la vegetazione e distrugge il seme. Vi è uno stretto legame tra codesta
polarità negativa naturale ed il desiderio erotico privo di un principio su-
periore, che lo disciplini e lo volga verso una meta elevata. Il disordine
sessuale — non a caso chi incarna il Principio malefico è un frutto ince-
stuoso — si appaia non solo letterariamente alla malvagità, alla Magia
Nera. L’altra polarità è quella positiva, legata alla capacità di Ginevra di
determinare asceticamente nei Cavalieri rispetto ed amore per gli ideali
cavallereschi. Che non molto si distanziano a dire il vero, così almeno come
sono esposti nei testi, dai comuni ideali cristiani del Tardo Medioevo.

10) Fascinazione incantatoria e seduzione amorosa
(carmina e charme)

Nel personaggio di Morgana l’elemento incantatorio e quello seduttivo
s’intersecano quasi fino a confondersi. Che vi sia un rapporto sottile tra
l’arte incantatoria e la seduzione amorosa è implicito, del resto, nel voca-
bolo stesso che designa in lingua francese il fascino femminile. Ovvero la
parola charme, filologicamente apparentata al lat. carmen; voce che presen-
ta generalmente il senso di ‘suono, canto, poesia; vaticinio, predizione’,
ma significa pure ‘formula magica, incantesimo’.

È interessante perciò verificare in tale ottica che fra Morgana e Ginevra
avviene talora un ribaltamento di ruoli nella seduzione amorosa di cui
sono fatti oggetto i loro rispettivi Cavalieri. Come sottolinea il Loomis 47,
Morgana e Ginevra si mostrano reciprocamente gelose e rivali in amore
nei confronti di Launfal e Lancillotto. Però nel Lamento di Ser Launfal, un
lai inglese, la Fata Morgana si concede al Cavaliere e gli dona un mirabile
destriero. Ivi non viene respinta, come quando si offre invece in un diffe-
rente contesto a Lancillotto; anzi, diversamente da quanto ci si potrebbe
forse aspettare, sono le offerte della Regina Ginevra che Launfal disdegna.
Ciò dimostra se non altro che in ogni personaggio del racconto è incorpo-
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rata quella doppia polarità che abbiamo sopra attribuito, con un certo
manicheismo, all’una o all’altra delle due protagoniste femminili della saga.

11) Magia ed incantesimi (da Circe a Morgana)

C’è una figura della cultura classica che può essere avvicinata a pieno
titolo a quella di Morgana, la figura di Circe 48. L ‘iconografia rinascimenta-
le (Botticelli, Gall. degli Uff.) la ritrae in veste di fattucchiera, con abiti suc-
cinti, intenta a mescolare degli intrugli portentosi in un Calderone 49.

La Maga è descritta da Omero (Hom., Od.- X- 189 ss) nei panni di una
vera e propria Regina degli Inferi che, facendo bere un Filtro ai compagni
di Ulisse e toccandoli con la Verga, li trasforma in porci del suo séguito.
L’unico a non cadere nella terribile trappola da costei escogitata ai danni
degli ignari marinai è l’eroico navigatore di Itaca, che si serve allo scopo
della potente Erba Moli (gr. Móly) ”dalla Nera Radice e dal Candido Fio-
re“ concessagli da Ermète (vss. 435-41); la quale consisterebbe, al dire di
certuni 50, nella stessa cosa del Ramo d’Oro di Enea. In altre parole della
capacità alchemica di trasmutare il Veleno in Farmaco ossia il Piombo (gr.
Mólybdos) in Oro. Il Laertiade giunge alla Reggia della Regina, nell’isola
dei Eea (dell’Aurora), dopo le disavventure capitategli prima coll’Otre dei
Venti — racchiusi da Eolo ed inavvertitamente lasciati sfuggire dai mali-
ziosi marinai — e poi coi giganteschi e furiosi Lestrigoni. Gl’ingenui com-
pagni, inviati da esplorare l’isola, entrano nel Palazzo della Maga e quivi
sono tramutati in porci; ma per fortuna Euriloco rimane fuori della reggia
e va ad avvisare Ulisse, che successivamente incontrerà Ermète e così po-
trà neutralizzare gl’incantesimi della Regina della Morte, oltreché Signora
del Tempo (gr. Kírkos = ‘Cerchio, Ruota’, con allusione alla ‘Ruota degl’In-
ganni’, come direbbe la Riemschneider). Questi due appellativi le sono
dovuti, se è vero che Ulisse una volta rimasto quale amante presso di lei
per un anno — dimostrando in tal modo di aver dimenticato la moglie e la
patria lontane e di aver perso il senso del trascorrere temporale — scende
subito dopo all’Ade.

Il figlio di Laerte secondo una leggenda narrata nei cd. ‘Ritorni’ (prezio-
se opere della letteratura greca purtroppo andate in gran parte perdute) 51,
avrebbe generato con lei un figlio incestuoso di nome Telegono. Secondo
la tradizione latina Circe sarebbe Figlia del Sole e di Perse, nonché sposa
di Pico 52; ciò che la fa apparire come un alter-ego di Marîca, la dea romana
della morte 53, e nel contempo della lunare Penelope. Cfr. in India con Mârîcî-
Vajravarâhî (la ‘Scrofa Adamantina’), dea aurorale, identificabile a Bhaira-
vî. La prima porta nel proprio volto, a livello dell’orecchio, un lembo di
pelle di maiale; la seconda, non meno del suo paredro Bhairava, presenta
Testa di Cinghiale 54. Entrambe sono dei doppioni di Kâlî, la Dea del Tem-
po e della Morte, versione mediorientale della Kírkê greco-romana. Così
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come Bhairava lo è di Çiva. Probabilmente anche Circe è cosmologicamen-
te da identificare all’asterismo di Aldebaran, al pari delle tre succitate dee
indiane, dato che molti particolari suggeriscono questo confronto. Il nome
dell’isola ove Circe dimora, il fatto ch’ella sia figlia di Hélios o sorella di
Aiétês ed Ekátê Triforme; inoltre il sacrificio da parte di Ulisse di un ‘Gran-
de Cervo dalle Eccelse Corna’ (vs. 225), che potrebbe mascherare un riferi-
mento astrale alla costellazione di Orione, nonché l’importanza dell’alba
nelle descrizioni delle spedizioni annesse all’episodio della Reggia di Cir-
ce sono tutti elementi probanti a favore di tale possibile congettura.

La Fata Morgana dal canto suo compie la sua prima apparizione nella
letteratura bretone attorno ala metà del XII sec., precisamente nella Vita
Merlini di Goffredo di Mounmouth 55; in cui è concepita essere la più bella
ed importante delle Nove Incantatrici 56, capaci di volare celermente per
l’aere e abili nell’arte curativa mediante magiche pozioni tratte da medica-
menti erbacei. Esse dimorano nell’isola paradisiaca di Avallon o Avilion, lett
la ‘Terra delle Mele’ (dal celt. Avallo, a. ingl. Abol, ingl. m. Apple = Mela) 57.
Una seconda apparizione dalla Fata, sempre secondo il Loomis 58, avviene
in un passo del ‘Romanzo di Troia’ (vs.8024) ch’egli cita direttamente. Nel
verso in questione si menziona Orva la Fee, la quale — ci spiega l’A. —
consisterebbe secondo altri manoscritti in ”Morgain, Morguein, Morgan,
Morganz“. L’omissione della nasale iniziale sarebbe un fatto dovuto sem-
plicemente a varianti linguistiche, onde avremmo nomi come ”Orain, Or-
nain, Ornein, Oruain“. Tant’è che la consorte di Urien conserverebbe l’ap-
pellativo di Fata Morgana nello Huth-Merlin, mentre assumerebbe il nome
di Oruen nella Historia Meriadoci 59. In quanto a personalità il Loomis 60 è del
parere che Morgana ne possegga una multipla, anzi costituisca un vero e
proprio ”pantheon in miniatura“.

I poteri curativi dei quali la Fata dispone 61 ci rammentano, in un modo o
nell’altro, la facoltà di preparare filtri, propria di Circe. Siamo personal-
mente convinti che, non meno di Kírkê e di Kâlî, Morgain (irl. Morrígan, la
‘Grande Regina’ oppure la ‘Signora della Morte’) abbia a che fare con Alde-
baran. Ecco perché parimenti a Durgâ, l’aspetto luminoso di Kâlî, ella pre-
siede alla Guerra 62. La tipologia bellica delle altre Sei Pleiadi, d’altra parte,
è arcinota presso molte contrade. Anche il titolo di ‘Signora del Mare’ 63

s’addice alla ‘Settima Pleiade’, visto che il gr. pleín significa ‘navigare’; e si
sa che le sei stelle vicine, dislocate a mucchio presso la costellazione del
Toro, servivano ai marinai da orientamento nelle notti senza luna. Altri
due poteri di Morgain, incarnantisi in altrettante faciês, ci conducono alla
medesima conclusione: l’arte divinatoria e quella shamanica di trasfor-
marsi in animale, non meno di Merlino. Sulla prima basterà ricordare che
ella sotto il nome di Bodb (lett. ‘Cornacchia’), equivalente alla Dhûmâvatî
induista 64, ha il potere di predire. Il Corvo è un uccello saturnino e testi-
monia dell’antico carattere titanico della Fata, analogamente alle vetuste
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attitudini di Circe. Il Picchio, di cui costei era l’amante, non meno del Cor-
vo possedeva tradizionalmente facoltà oracolari. Ma non bisogna dimen-
ticare che è possibile assegnare parallelamente un significato più recente
al simbolo ornitomorfico, in relazione alle Sette Pleiadi (dal gr. Peleíades =
‘Oche Selvatiche’) 65. Infatti troviamo le Nove Incantatrici talora in nume-
ro di Sette, sotto forma di Cigni o di Corvi che attaccano i Cavalieri del
Graal; particolarmente l’Eletto (Parsifal), per tenerlo evidentemente lonta-
no dalla meta prestabilita 66. Il potere di trasformarsi in animali da parte
delle Nove Incantatrici non riguarda solo gli uccelli, ma probabilmente
anche altre bestie 67. Per es. i cervi. Se Morgana, come riteniamo, è la vera
paredra di Merlino in veste di Viviana, è chiaro che la natura di Signora
degli Animali le si attaglia benissimo. E dunque può essere ipotizzata pure
una metamorfosi in Cerva da parte di costei. Non conosciamo, ad essere
sinceri, alcun episodio della saga che possa in qualche maniera conferma-
re direttamente la nostra opinione. Però s’incontrano in alcune storie del
folclore celtico delle figure magiche che costituiscono sicuramente degl’im-
portanti doppioni della Fata Morgana. Anche se non ufficiali.

Per cominciare faremo menzione della Sposa di Finn, la Madre di Os-
sian/ Oisin (lett. il ‘Cerbiatto’). Costei era stata tramutata in Cerva da una
Fata, che era stata l’amante di Finn e non aveva perdonato il Cacciatore di
averla abbandonata in favore della bella ragazza da lui sposata 68. Il bino-
mio Fata/Sposa può essere avvicinato in tutte e due le sue componenti a
Morgana. Una seconda storia, per quanto modernizzata (si parla di fucili
anziché di armi antiche), rispecchia anch’essa l’ambiente tardomedievale.
Anche qui una donna, la Figlia di uno Stregone — che il Markale 69 defini-
sce una Fée, ce qui constitue la dégénérescence du mythé de Circé — è tramuta-
ta in «Candida Cerva». Il N. imputa a tracce di druidismo, che da parte
sua assimila correttamente ad una forma di shamanismo, la fonte origina-
ria del racconto. Ne riportiamo un’ampia parafrasi 70, poiché non ci pare
esistano traduzioni in proposito nella nostra lingua.

Tre uomini si trovavano tutti i giorni assieme. Il più
vecchio disse agli altri: «Ecco tre grandi strade che s’in-
crociano. Ciascuno ne prenda una e se arriveremo in
fondo ci rincontreremo». Si misero dunque in cammi-
no. Il più attempato dei tre arrivò ad un gran castello,
ma non vide alcuno dei suoi compagni attorno a lui.
Perciò entrò dal portale. All’interno degli appartamenti
giunse presso di lui all’improvviso una cerva bianca.
Domandò all’uomo di essere liberata da una maledi-
zione che l’aveva colpita, promettendo in cambio di
donargli l’intero castello e dintorni. Tuttavia la bestia
era tenuta prigioniera dai dèmoni. Se egli fosse rimasto
nel castello per tre notti sarebbero venuti sicuramente a
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tormentarlo, ma non avrebbero comunque potuto far-
gli nulla qualora lui non avesse rivolto loro la parola. I
compagni dell’uomo, frattanto, erano ancora per stra-
da, ma ben presto sarebbero arrivati. Essi, tuttavia,
avrebbero dovuto rimanere fuori del portale fintanto-
ché la cerva non fosse stata liberata. L’uomo rimase al-
lora nel castello ed in effetti avvenne quel gli era stato
preannunciato. A mezzanotte egli sentì un orologio suo-
nare ed, essendo solo, ebbe paura. Secondo il consiglio
della cerva, però, scaccio ogni timore. Udí smuovere
delle catene dentro il camino e capì dunque che i dèmo-
ni erano venuti a cercarlo. Non rispondendo, i démoni
non potevano fargli alcun male. Fece allora finta di nul-
la. Per tre notti accaddero le stesse cose. Dopodiché, al
posto della candida cerbiatta egli scorse una bella fan-
ciulla che lo ringraziava di averla salvata. I compagni
dell’uomo, nel frattempo, aspettavano presso l’entrata
del castello e la giovane andò loro ad aprire. Spiegato
tutto l’accaduto ai compagni, il più vecchio chiese agli
altri due di rimanere a vivere tutti assieme nel castello,
per proteggere la fanciulla. Aggiunse inoltre ch’egli non
avrebbe potuto sposare quella donna, essendo in età
avanzata; ma l’avrebbe concessa volentieri in isposa al
più giovane, se ella avesse gradito. La giovane accon-
sentì, dichiarando però che avrebbe preferito sposare il
più anziano, dato che era stato lui a liberarla dal malefi-
cio. Successivamente la fanciulla confidò loro che suo
padre era malvagio e narrò ai tre compari la propria
vita: «Mia madre era molto bella, ma mio padre fece
molta miseria. Avevo sei anni quand’egli mi maledisse
ed io rimasi per sette anni in un bosco sotto forma di
una bianca cerbiatta. Trovai una grotta. Non appena
s’appressava qualcuno andavo a nascondermi. Un gior-
no un principe che passava per caso di lì s’avvicinò a
me e stava per colpirmi quand’io dissi: “Non mi am-
mazzate oggi, perché ho ancora del tempo da vivere
sulla terra, se mi risparmiate”. Il fucile gli cadde dalle
mani e rimase stupito di sentire una cerva parlare. Lo
informai che sarei rimasta ancora un giorno dentro il
bosco e poi sarei finita in un grande castello, dove sarei
stata alfine liberata da quell’incantesimo, che m’aveva
tramutato in una fiera. Il cacciatore mi rispose allora:
“Ti donerò la mia fortuna...”. Ma io gli feci presente che
purtroppo non sarebbe mai riuscito a liberarmi da quel
tremendo maleficio. E il principe, di rimando: “Non
posso rimanere nel bosco un giorno intero, giacché ho a
disposizione soltanto mezza giornata per andarmene a
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spasso. Infatti sto cercando il Re, mio padre”. Si dipartì
da me, promettendo che sarebbe tornato a cercarmi dopo
aver trovato suo padre. Non potendomi dare del dena-
ro, mi donò un quarto della sua fortuna, attendendo di
potermi offrire di più. Ma io rifiutai, asserendo che ave-
vo bisogno unicamente della salvezza, non di altro. Il
principe nonostante le mie parole m’invitò a seguirlo,
tuttavia non lo feci, perché la mia penitenza non era
ancora terminata. Mi fece perciò venire dentro questo
castello, ove dovevo rimanere. E questa è tutta la sto-
ria». Un dì a mezzogiorno, mentre i quattro erano a pran-
zo, arrivò al castello un tale con un nero mantello. Disse
«buongiorno, signori!» ed abbracciò la figlia, che alla
vista del padre cominciò a tremare per le pene che que-
sti le aveva già inflitto. Il padre, vedendola tremare, le
chiese se aveva paura di lui. Ma lei rispose che aveva
trovato degli uomini capaci di proteggerla giorno e not-
te. Il padre tuttavia la rassicurò, asserendo che non pote-
va farle del male, più di quanto non le avesse già fatto.
Delle lacrime colarono allora dagli occhi della figlia. I tre
uomini si levarono immediatamente dal tavolo e minac-
ciarono il padre. Il padre domandò perdono al più vec-
chio dei tre e seppe che la figlia s’era maritata. Il genitore
decise insomma di disfarsi del suo mantello nero, donde
dipendevano i poteri magici di Ozegan dei quali era do-
tato. Dopodiché il Padre chiese di nuovo perdono ai tre
amici di aver abusato malevolmente dei propri poteri e li
abbracciò. Essi dimorarono assieme per quindici anni.
Una sera, mentre stavano a tavola per cenare, l’Ozegan
disse loro: «Non posso togliere il mio mantello dal luogo
dove l’ho posto. Infatti, non appena voglio mettervi la
mia mano sopra, un’altra mano sconosciuta più grande
della mia viene a togliermela. Se restassi con voi, non vi
procurerei altro che affanni! Io me ne vado. È arrivata
per me l’ora di rendere il mantello nero. Voglio abbrac-
ciarvi prima di partire, poiché non ci vedremo mai più,
in quanto morirò entro tre ore. È giunto il momento di
partire. Se non sarò presto nel bosco mia figlia si ritra-
sformerà in una cerva bianca e dovrà fare ancora peni-
tenza». Saluta tutti. Alla figlia aggiunse di recarsi nel
bosco dopo tre giorni. Colà avrebbe rincontrato il caccia-
tore già conosciuto quand’era in forma di cerva. Così in
effetti accadde. Incontrato per l’appunto il cacciatore ed
abbracciatolo, questi domandò della cerva bianca e la
donna si fece conoscere per essa, cioè colei cui aveva of-
ferto un quarto della propria fortuna. Lei allora non ave-
va potuto accettare. Ma ora poteva farlo. Il principe l’in-
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formò di aver appena creduto di colpire un corvo, inve-
ce aveva colpito un uomo dal mantello nero sul dorso.
La donna, comprendendo che si trattava di suo Padre,
esclamò: «Che guaio avete combinato!». Il cacciatore, at-
territo, l’invitò a seguirla. Dopo un po’ di cammino glie-
lo mostrò. Appena lo vide, la donna urlò: «Avete ucciso
mio padre!». «Non lo sapevo!», disse il cacciatore. «Ho
creduto di tirare ad un corvo. Vi dissi un giorno che vi
avrei donato un quarto della mia fortuna, ora vi conce-
derò gli altri tre quarti». Non ebbe finito di pronunciare
tali parole che cadde morto ai piedi di lei e fu seppellito
accanto al padre di lei.

La metamorfosi nella Cerva Incantata da parte della Signora degli Ani-
mali, si tratti della Fata Morgana o di un’altra equivalente (nel doppio
ruolo naturante e naturato di Madre e Figlia), ha essenzialmente il signifi-
cato di una trasmissione spirituale per la via cd. ‘shaktica’; astralmente
allude invece al mistero della presenza vernale della Settima Pleiade 71 al-
l’inizio dell’Età del Ferro, più o meno coincidente sul piano archeologico
con l’avvio del Neolitico 72.

12) Lîlîth e Kâlî, due equivalenti figure muliebri di matrice asiatica

Lîlîth costituisce una sorta di Lamia (cfr. colla babilonese Lamaštu) nel
mondo palestinese, ossia una rapitrice di fanciulli. I figli della dea, i cd.
Lîlîm, sono identificabili alle Empuse; le demoniche Figlie di Ecate, dotate
di un piede d’asino e l’altro di bronzo oppure descritte quali mostri dal
sedere d’asino, non meno appunto dei Figli di Lîlîth. Le Empuse avevano
facoltà di trasformarsi in Cagne, Vacche od ardenti Fanciulle, tutti esseri
insomma sinonimi di lascivia e sensualità. Lîlîth è stata effigiata in un alto-
rilievo sumero in terracotta del 2000 a.C. c. in forma di nuda Dea Alata
dalle Zampe di Civetta, posata sulla schiena di due Leonesse, ciascuna con
accanto una Civetta 73. Tiene da entrambe le mani, nel coerente schema di
attributi raddoppiati, una Verga ed un Laccio da Incantatrice, probabili
contrassegni cosmici della Iunctio Oppositôrum. Un’effigie alternativa è quella
interamente teriomorfica di Lîlîth come Civetta. Con tale prerogativa è rap-
presentata in un amuleto persiano del XVIII sec. per la protezione di un
neonato ebreo dalle grinfie della demonessa, la quale mostra di avere le Ali
incatenate. Ai lati della figura sono menzionati i nomi dei Progenitori, dei
Patriarchi e delle Matriarche, nonché alcuni passi biblici (Num.- vi. 22-7,
Ps.- CXXI). Il personaggio mitologico di Lîlîth è dunque da riportare tema-
ticamente alla cultura sumero-babilonese, dove insieme ad una Dea della
Morte (Lilîtu) compariva un Dio della Morte (Lil, Lilû), prototipo dell’Uo-
mo in qualità di Primo Defunto. L’etimo è lo stesso, forse, dell’ebr. laylah

Le magie e gl’incantesimi di Merlino e Morgana nell’ambito del folclore euroasiatico

viator.pmd 26/08/2019, 15:57237



VIÁTOR

238

(‘notte’) 74. Nella tradizione talmudica compare la leggenda dell’amplesso
di costei con Adamo, di cui viene considerata la vera ‘Prima Consorte’, le
altre due essendo Hawwâ e Na’amâh; controparti giudaiche rispettivamente
di Kâlî, Laksmî e Sarasvatî. Nella tradizione araba Lîlîth è conosciuta col nome
di Karina o ‘Madre degl’Infanti’ 75, nello Zohar come la ‘Nera’. Ella ricopre
nel proprio ruolo vampiresco una funzione analoga, sebbene opposta a
quella della Šekhinâh 76, similmente a Kâlî in India di fronte alla Çakti. Nel
folclore ebraico Lîlîth è stata identificata alla Regina di Saba, che difatti ve-
niva raffigurata in esso nei panni demonici di strega e di rapitrice di neona-
ti, ad uso sacrificale evidentemente 77. La letteratura contemporanea euro-
pea ha associato ai tratti della donna seducente e perversa nomignoli come
quelli di Lulú, et similia; anche l’epiteto di Lolita è sicuramente da connette-
re alle prostitute-bambine che esercitavano la professione di ierodule, nel
nome di codesto nume o consimile, con peculiare riferimento alle Sette Ple-
iadi, all’interno del mondo mesopotamico o più in generale di quello indo-
mediterraneo. La Cabala astrologica giudaica, ad ogni modo, ha collegato
l’azione sottile esercitata da Lîlîth al ruolo astrale esplicato dal pianeta Sa-
turno 78. Pure Kâlî in India funge da paredra di Kâla, un Asura saturnio-
solare altrimenti conosciuto come Çâni, cioè il pianeta Saturno. Kâlî figura
da demonessa, esattamente come Lîlîth. L’aspetto perverso della dea è con-
statabile attraverso determinate icone, che la tratteggiano quale ‘Regina
delle Streghe’. Una in particolare, riportata da Coomaraswamy 79 e com-
mentata nella nostra tesi di laurea 80, la dipinge avvolta in una pelle di pan-
tera; con le quattro braccia sporgenti, la carnagione nera e scheletrica, nel-
l’atto di versare acqua da un Calderone adombrante l’Anima Mundi. Intor-
no giacciono le ossa e le spoglie di un Principe (corona, spada, indumenti),
che altri non è se non Manu; ovverosia l’Uomo tutt’intero (anche Adamo è
un Princeps, nel senso latino originario di ‘Primogenito’), con le sue scioc-
che ambizioni di gloria e le inevitabili disillusioni, essendo egli mosso dal-
l’irrealizzabile desiderio di un’immortalità individuale anziché universa-
le. La dea asperge le povere ossa di acqua pura mediante una brocca, men-
tre nei pressi pascolano furtivi degli sciacalli dai denti aguzzi. Il Fiume del
Divenire, intanto, scorre vorticoso accanto al macabro pasto; esso sembra
principiare da una sorgente fuoriuscente da un tempietto votivo dedicato
al Linga di Çiva, contrastante nella sua imperturbabile Essenza con l’imma-
gine tetra d’impermanenza che deriva dal lugubre scenario notturno, ove
la Luna e le Stelle fungono da silenziosi spettatori.

Uno dei nomi della dea Kâlî è, guardacaso, Lalitâ (lett. ‘Colei-che gioca’);
appellativo che un tempo (Tretâyuga) era sicuramente largito alle vecchie
prostitute, in genere shamane rimaste vedove, che giocando col sesso tra-
stullavano cerimonialmente gli uomini della tribù. Dapprima i più anzia-
ni e poi a poco a poco tutti gli altri. In tempi tuttavia più recenti (Kaliyuga)
un compito analogo è stato svolto dalle sacre vergini, che entravano nei
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templi da bambine e dalle quali è traccia tanto nel culto romano delle Ve-
stali quanto in quello nepalese delle Kumârî (lett. ‘Giovani’). Esse non po-
tevano avere figli, almeno fintantoché adempivano alla loro sacra funzio-
ne; di qui la riduzione dell’accezione di ‘vergine’ nelle lingue moderne
alle donne illibate, specialmente alle ragazze nubili. Il nome della dea ri-
manda pure al Lîlâ, il ‘Gioco’ creativo universale, di cui Lalitâ costituisce
un’incarnazione a livello naturale. Al di là dell’apparato filosofico che le è
stato costruito attorno in tempi medievali, Lalitâ rappressentava perciò in
origine una dea dell’amore e del desiderio sessuale. L’identificazione che
di solito vien fatta fra costei e Kâmeçvarî 81, o Kâmakalâ 82, parla chiaro in
favore di una correlazione fra cotale deità hindu ed il corrispondente nume
sumero-palestinese di cui sopra. Lalitâ ha come vâhana il Leone 83, circo-
stanza che ci permette d’equipararla ancora una volta a Lîlîth. Ma in que-
sto caso non si tratta del volto infernale e demonico della divinità in que-
stione, bensì di quello superno e paradisiaco 84. La dea indiana natural-
mente è accompagnata da altre Çakti, dotate di cavalcature varie: il Pavo-
ne, dell’Oca Selvatica ecc. Anche Lîlîth ha parallelamente la facoltà di tra-
sformarsi in Gatta, Oca o qualche altro animale 85; tenendo conto della
relazione d’identità fra un dato veicolo e la deità che lo monta, si vedrà
come la cosa abbia un particolare valore in sede iconologico-comparativa.
Parimenti le armi simboliche in dotazione a Lalitâ (Laccio, Specchio, Loto,
Conchiglia, Frutto, Scatola di Collirio, Arco di canna da zucchero con Cin-
que Frecce fiorite onde colpire i cinque sensi), per le conquiste amorose
della medesima, ricordano vagamente gli emblemi di Lîlîth.

13) La Strega-matrigna di Biancaneve ed i Nani Minatori

La Matrigna di Biancaneve, con la sua conoscenza della stregoneria, non
differisce molto dalle maghe e dalle demonesse delle quali ci siamo occu-
pati sin qua. Tralasciando i dettaglî del Laccio e del Pettine Avvelenato,
che fanno da strumenti nei primi due tentativi dell’adescamento di Bian-
caneve da parte della Strega, converrà soffermarci brevemente sul terzo
oggetto della cattura; mediante cui ella riesce nel proprio intento di an-
nientare, seppure solo momentaneamente, la graziosa fanciulla. La Mela
Avvelenata appunto, anzi metà sana, la parte bianca; metà avvelenata la
parte rossa. Analoghe metafore vengono adoperate nel racconto della scelta
di Paride e della Contesa, determinante la guerra di Troia, nonché nella
leggenda biblica di Adamo ed Eva. Non per niente nel caso del mito elle-
nico è un allotropo di Apollo, insomma una figura solare, ad attribuire ad
Afrodite (incarnazione dell’Armonia cosmica) il prezioso frutto e a deter-
minate in tal modo la svolta degli avvenimenti. Invece nel passo biblico è
il Serpente, che potremmo identificare alla Via Celeste percorsa dagli astri
(cfr. con il rigvedico ‘Sentiero’ del Rta, lungo cui si muove il Dharmacakra),
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a concedere il medesimo frutto alla Donna. Per questo, a volte, il Serpente
è un’Eva Cornuta, le Corna alludendo al percorso ciclico (lat. hor-n-us =
‘annuale’) del Sole o della Luna 86. I Sette Nani Minatori che cercano l’Oro
sui monti sottintendono l’Ebdomade, il Settenario alchemico. Biancaneve,
da parte sua, è come la Biancofiore di Parsifal ed altre donne leggendarie
dal nome candido. Ossia l’anima umana nella propria integrità e purità
creaturale, ancora connessa all’Immanifesto. In tale stato viene respinta
dall’anima decaduta, ma è alfine casualmente risvegliata su un monte (la
sommità occipitale) da un Principe (l’Intelletto trascendente); che, inna-
morato della bellezza di lei, la vuole contemplare a tutti i costi pur nella
bara di cristallo, ossia nella propria perfezione immacolata. La ‘Fanciulla’
è alfine resa ‘Principessa’, al posto della Strega, la Regina matrona e matri-
gna, in altre parole l’anima avviluppata alla Manifestazione e vicolata dal-
le limitazioni spazio-temporali ad un mondo in perdizione.

14) La ‘Regina della Notte’ del Flauto Magico mozartiano

Nel libretto della celebre opera mozartiana — Il Flauto Magico — Tami-
no viene a sapere dalle Tre Dame (specie di Norne, le Parche norreniche,
equivalenti alle Tre Matrone celtiche) che Pamina, la dolce e leggiadra fi-
glia della Regina della Notte, è stata rapita da Sarastro; il Maestro del Tem-
pio massonico, dagl’innegabili connotati solari. Tamino crede loro, che gli
parlano per conto della tetra Regina. Ma sbaglia, perché il retto Maestro
ha cercato di sottrarre la fanciulla alle trame malefiche della madre. La
lunare Regina nella quale si potrebbe intravedere un richiamo all’Ecclesia
Discens dopo la Riforma protestante, cerca in tutti i modi di recare biasimo
alla comunità iniziatica accreditando agl’iniziati la colpa dell’allontana-
mento forzato di Pamina; e promettendo a Tamino — l’Eroe di turno — la
mano della figlia, qualora questi si ponga al servizio della stessa e combat-
ta i ”falsi sacerdoti“. Sarastro si rivelerà però al coraggioso giovane come
il vero tutore del bene di Pamina, nella cui persona è adombrata evidente-
mente l’anima umana. E la Regina della Notte sarà costretta a rivolgersi
alla figlia onde cercare di farle uccidere Sarastro con un pugnale affilato,
al fine di poter riavere il Settemplice Cerchio Solare, che il Maestro del
Tempio porta sul petto e lo rende tanto potente. Tale Cerchio, ”che tutto
bruciava“ (nel senso che annullava ogni dualità), era stato donato agl’ini-
ziati dal padre di Pamina poco prima di morire; poiché codesto Re Solare,
di cui si fa menzione solo indirettamente nel testo, riteneva indispensabile
affidare la cura della moglie e della figlia alla guida di uomini saggî. Ma il
tentativo di assassinio del Maestro fallirà e la vendicativa Regina sarà scon-
fitta con le intere sue truppe, comandate dall’infelice Monòstatos, il more-
sco capo dei Dèmoni. Sarastro guiderà alfine i virtuosi amanti sulla via
della gloria, rendendoli beati nel loro amore fraterno. L’opera di E. Schika-
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neder, com’è noto, è una favola avente per oggetto i Liberi Muratori della
Massoneria; colà la superba Regina della Notte tiene il luogo di Ecate, la
dea lunare ellenica, con tutti i sortilegi attinenti a codesta figura. Ha scritto
splendidamente il compianto Strehler 87 sul tema che l’Aria affidata da parte
di Mozart all’infida Regina non è mai veramente carica di páthos, come
potrebbe addirsi ad una madre orbata della figlia; ma contiene piuttosto
un’atmosfera demoniaca, siderale e fredda nell’ira che accompagna il do-
lore. Il musicista salisburghese insomma ha conferito «alla voce della Re-
gina della Notte una gelida furia, che le coloriture iperboliche, avventate
nel vuoto, non fanno altro che potenziare»; in modo che quand’ella spari-
sce, ingoiata dal buio in mezzo ad un frastuono d’orchestra e tuoni, «la
sensazione che in noi resta è indefinibile, quasi di malessere».

15) Ereš-ki-gal, la Regina degl’Inferi sumero-babilonese

Nel Poema di Gilgameš, dopo che l’Eroe ha respinto le avancés di Ištâr e
costei per vendetta ha fatto inutilmente scagliare dal Padre degli Dei il Toro
Divino contro di lui ed Enkidu, quest’ultimo ha due sogni. Nel primo con-
templa gli Dei, in un concilio presieduto da Anu, i quali si domandano reci-
procamente chi sia il più colpevole dei due; giacché costoro, oltre al Toro
Celeste, hanno abbattuto i sacri alberi del Monte dei Cedri ed annientato
l’orco Humbaba 88. Nel secondo il peloso amico di Gilgameš sogna la propria
morte, fatto che si esprime plasticamente nel mettere le ali di uccello. Attra-
verso tale visione egli penetra sottilmente nella Casa delle Tenebre, ove di-
morano le ombre dei trapassati. Colà lo circondano i grandi uomini della
terra. Re, sacerdoti e nobili siedono ammassati quali dèmoni orripilanti,
coperti di ali, ed al posto delle prelibate vivande delle quali solevano cibarsi
un tempo li vede divorare polvere e terriccio. Dinanzi a loro, su un alto
trono, svetta la Regina degl’Inferi; presso di lei è accovacciata a mo’ di vola-
tile la fedele ancella, la quale usa “leggere in una Tavoletta” 89 la vita di
ciascuna anima che passa nel Mondo dell’Oscurità. Il nome delle due sini-
stre figure non è fatto nel testo, ma possiamo presumere si tratti nel primo
caso di Ereš-ki-gal, la ‘Principessa-della Grande-Terra’; e nel secondo di Bêlit-
çêri, forse un allotipo di Hepat, la figlia della Regina degl’Inferi hittita 90.

Come tutte le dee sinora trattate, pure Ereš-ki-gal governa la Quarta
Età degli uomini. Infatti vi è un diretto rapporto fra il Quadrimundio —
Cielo, Atmosfera, Terra/Mare, Inferi — e le Quattro Epoche. An, il Dio
del Cielo, è il signore aureo; En-lil, il Nume Agrario che ha donato la
Zappa agli uomini per dissodare i terreni e praticare l’orticoltura, oltre-
ché il Signore delle Tempeste è il nume argenteo. Egualmente En-ki/Ea,
Signore della Giustizia terrena e Dio del Mare, è il dio bronzeo. Dunque
Ereš-ki-gal, Regina degl’Inferi, non può che essere la dispositrice dell’ul-
tima Epoca. I primi tre numi fanno vicendevolmente le veci tra i Sumeri
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di Urano, Crono e Zeus tra i Greci. La Dea Luniterrestre svolge invece il
ruolo di Ecate-Artemide. Non meno di costei comunque la stessa Ereš-
ki-gal deve aver avuto un passato più nobile, di tipo demetrico ed argen-
teo, successivamente tralasciato o diventato negletto; in quanto la ‘Ta-
vola dei Destini’ apparteneva una volta ad En-lil 91, il Dio del Tempo
sumerico nonché della Giustizia celeste. Ed è probabile dunque che la
Regina degl’Inferi equivalesse a Nin-lil, la consorte di tale arcaico nume,
della quale costituisce probabilmente uno sdoppiamento posteriore a
scopo cosmogonico. Analogamente a Lilîtu, Ereš-ki-gal è associata alla
Magia Nera. Altri nomi della dea della Morte sono i seguenti: Allatum,
Mamîtu, Laz.

Ereš-ki-gal è la sorella di Inanna-Ištâr 92, la paredra di Dumu-zi; il Tam-
muz babilonese, ovvero l’Adone siriaco. Noto è il viaggio verso la Terra
dei Morti da parte d’Inanna. Costei, attraversando Sette Porte, deve spo-
gliarsi di tutte le vesti e le insegne divine onde poter giungere al cospetto
della Sovrana del Mondo delle Tenebre. Allorché Inanna-Ištâr è prigionie-
ra del Mondo Sotterraneo la vita animale e vegetale sembra essersi intor-
pidita sulla terra 93. Gli Dei sono preoccupati dell’andamento delle cose.
La liberazione alfine della dea esigerà uno scambio, nel quale sarà Dumu-
zi a pigliarne il posto quale ostaggio. Dumu-zi è il cd. ”dio che scompare“,
discendendo agl’Inferi per risorgere in Primavera. Le connotazioni orioni-
che di tale personaggio mitico sono indubbie. La Regina dei Morti ha pe-
raltro un suo messaggero, certo Namtâru, che guida i defunti alla loro di-
mora tenebrosa. Tardivamente il Sovrano del Mondo dei Morti diverrà
Nêr-gal, cui pure è attribuita un descensus ad inferos. Il dio, recatosi all’Aral-
lû, piglia per i capelli la Sovrana e la tira giù dal trono con l’intenzione di
tagliarle la testa; ella è costretta allora per ammansirlo ad accettarlo quale
suo consorte, promettendogli di condividere con lui la Tavola della Sa-
pienza. In epoca sumerica il paredro della Dea della Morte era Nin-a-zu
(lett. il ‘Signore dell’Albero della Vita’), avente per emblema astrale la co-
stellazione dell’Idra, presso il Cancro. In epoca babilonese il Signore e la
Signora degl’Inferi vengono coadiuvati nel Giudizio delle Anime da una
corte di Dèmoni dalle Corna di Cervo, gli Annunaki. Altre schiere demoni-
che, personificanti le malattie e il disfacimento, sono messe al servizio del-
la terrifica Regina.

16) Evidente indistinzione originaria tra Fate, Maghe e Streghe
nella letteratura fiabistica europea

Che al principio esistesse una sostanziale indistinzione tematica fra Fate,
Maghe e Streghe è provato dal fatto che i termini rispettivi spesso si con-
fondono nel folclore. Morgana stessa è chiamata per lo più Fata, ma si
comporta talora come una Maga o addirittura una Strega. Anche i perso-
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naggî femminili precedentemente trattati, dalla Maga Circe ad Ereš—ki-
gal mostrano un rapporto col Fato che le dipinge in certi linea-menti come
‘Fate’; mentre, per altri tratti, appaiono loro più pertinenti le definizioni di
‘Maghe’ o ‘Streghe’. Da parte nostra siamo convinti che, com’è successo in
India per la dea Kâlî in India, un’originaria Dea del Cielo Notturno abbia
assunto le qualifiche a lei connaturate di Dea del Tempo e della Morte. I
tre aspetti di Fata, Maga e Strega sono perciò, a nostro parere, nient’altro
che una personificazione della triplice natura di cotale divinità, che pos-
siede peraltro la valenza simultanea di dea lunare. Cfr. con la Diana Trivia
latina o l’Artemide (Ecate) Triforme ellenica. Sicché il triplice aspetto men-
zionato può essere relazionato, nell’ordine, alle tre principali fasi lunari:
Luna Crescente, Plenilunio, Luna Calante. Le Fate infatti aiutano in gene-
re gli Eroi delle fiabe — eccezioni a parte — a risolvere i loro problemi alla
nascita o tutt’al più nel periodo della giovinezza, governando sentenzio-
samente il Destino o Fato che dir si voglia; è probabile che una volta altret-
tanto facessero le Maghe nel periodo di maturità degli Eroi e le Streghe
durante la loro vecchiaia, incarnando le une il Libero Arbitrio e le altre la
Provvidenza. Insomma, al modo delle Tre Moire biancovestite dei Greci.
Delle tre Cloto col ‘Filo’ fatale presiedeva alla genitura, mentre Lachesi (la
Misuratrice) donava la lunghezza dei giorni da trascorrere sulla terra; in-
vece la piccola e terribile Atropo, dotata di provvidenziali ‘Forbici’, deter-
minava la scomparsa degl’esseri sensibili. Tale relazione con le fasi del-
l’esistenza è doppia, nel senso che concerne non solo il protagonista di
fiabe e miti (quasi sempre rigorosamente maschile), bensì anche il perso-
naggio numinoso ad esso correlato. In altre parole, le Fate sono per defini-
zione giovani e attraenti fanciulle dei boschi, connesse alla Nascita e alla
Magia Bianca; viceversa le Streghe appaiono delle vegliarde o, per essere
maggiormente espliciti, brutte e laide megere legate alla Magia Nera e alla
Morte. Le Maghe da parte loro presentano invece connotati intermedî as-
sociabili ora alla Magia Rossa (coiti magico-rituali) ora alla Magia Verde
(pozioni magico-incantatorie), ma sempre incarnano attitudini operative,
in altre parole la Vita tout court nel suo duplice aspetto di Bene e di Male.
Attributi sessuali quali la Scopa rivelano d’altronde l’arcaica attitudine sha-
manico-prostitutoria delle Streghe, in tempi tribali come visto sopra colle-
gata colla vedovanza, che spingeva le donne anziane al meretricio. Vale a
dire, al di là dell’esercizio per fattori economico-sociali di un semplice me-
stiere per sopravvivere, quella professione squisitamente femminile per-
metteva ad ogni vedova di congiungersi con altri uomini dopo la morte del
loro congiunto quali immagini molteplici dell’Unico Sposo Divino. Suces-
sivamente il simbolo è degenerato, rimanendo unicamente l’attitudine pro-
stitutoria e le valenze negative dell’atto, senza l’ascesa all’Universale. Il
coito rituale con un “messaggero di Satana” ha preso il posto in epoca cri-
stiana dell’antica Unione coll’incarnazione umana (semianimalesca od ani-
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malesca) del Signore degli Animali, che presso le culture pagane e tribali
deteneva in principio un significato superumano, non infraumano.

In un celebre racconto di C. Perrault, La Bella addormentata nel bosco, Otto
Fate presiedono alla nascita di Bocciolo di Rosa. Invitate dal Re, si prepa-
rano per le medesime Otto Piatti d’Oro. Ecco però che una vecchia Fata, la
cd. ‘Fata Rossa’, non invitata giunge alla Reggia; e, sentendosi umiliata
per l’accaduto, maledice la neonata a pungersi il dito con il Fuso all’età di
sedici anni e a morire. La Fata Bianca, però, temendo il peggio si è nasco-
sta prima dell’intervento della Fata Rossa. Ragion per cui, pur non avendo
abbastanza potere per disfare l’incantesimo perpetrato da parte della sua
pari più anziana, vien fuori per ultima e fa sì che la giovane debba addor-
mentarsi per cent’anni anziché morire e che il figlio d’un re possa succes-
sivamente risvegliarla dal fatal sonno. Il nome di Bocciuolo di Rosa, che
tra l’altro ricorda quello d’una protagonista femminile di una meno nota
storia delle Mille e una notte, è tutto un programma per l’interpretazione
esotericizzante di questa splendida fiaba. Diremo solo, al riguardo, che la
Rosa è di per sé non meno del Giglio e del Loto in Oriente un’immagine
del Mondo e particolarmente del mistero della Vita 94. Implica sia virginità
sia fertilità. Può essere un emblema di celeste perfezione o di passione
terrena. La bellezza della Rosa allude alla dolcezza del Cuore, il microco-
smo umano, quand’è reso flagrante dal Raggio Divino. L’evanescenza e le
spine del fiore simboleggiano al contrario il carattere transeunte della Ma-
nifestazione e le tribolazioni dell’esistenza. Spesso i petali del mistico fiore
sono Quattro, come le suddivisioni del cosmo; nella storia della Beauty
sleeping il bocciolo, indica dunque alcunché di quintessenziale e paradisi-
aco. In altre parole, è lecito affermare che Bocciuolo di Rosa incarni la Ri-
velazione, giacché talvolta la Rosa sorge iconograficamente sull’Albero
della Vita. Il Principe, naturalmente, è il Principio Divino incarnato sha-
manicamente dallo Ierofante. Le Nove Fate ed i conseguenti Piatti d’Oro
suggeriscono, logicamente, la successione dei Nove Cieli. Nella Bella ad-
dormentata , fermo restando il valore apotropaico (consacrato dalla tradi-
zione folclorica) dell’incantamento da parte della Fata Bianca, è la Fata
Rossa a svolgere essenzialmente un ruolo malefico-demonico, dato che le
connotazioni del personaggio sono quelle chiaramente di una Strega Ros-
sa determinante il trapasso, evidentemente in riferimento ad un pericolo
cronologico nel quale l’immagine del plenilunio comportava per questio-
ni ciclico-calendariali il valore di un sinistro contrassegno. Solitamente le
streghe sono dedite alla magia nera, non a quella rossa, secondo quanto
prima riferito. Questa fiaba pare fatta apposta per smentire tutte le specu-
lazioni degli studiosi di culture popolari come noi. Perfino la protagonista
è una femmina, e non un maschio, diversamente da quanto succede con
maggior frequenza nelle fiabe. Per altri tipici esempî di ‘shaktismo’ folclo-
rico cfr. le storie di Biancaneve o di Cenerentola.
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17) Il principio comune alla base delle tre tipologie femminili e sacerdotali

Nell’elencazione della serie di divinità correlate a Morgana, come suc-
cede nei racconti di fate, ne abbiamo volutamente tralasciata una: Ištâr,
che pur non facendo parte del folclore europeo si presta tuttavia in modo
particolare al nostro discorso sull’indistinzione primaria tra poteri numi-
nosi e poteri magici benefici o malefici che fossero. Ciò per il fatto che la
sunnominata dea rappresenta secondo noi una tipologia numinosa e fem-
minea assai vetusta, prescindente dalla triplice suddivisione prima osser-
vata fra Fate, Maghe e Streghe. Nella figura d’Ištâr infatti gli aspetti divi-
ni, magici e demonici si confondono irrimediabilmente ed è impossibile
trarre delle conclusioni in proposito. Ne deduciamo, allora, che essi fosse-
ro già prefigurati nell’immagine ancestrale che di essa dovettero avere i
devoti fin dall’inizio dei tempi. Sicché le distinzioni posteriori possono
essere fatte solo a titolo classificatorio, ma nulla più, dovendosi tener con-
to che le stesse non esistono realmente nelle qualità della raffigurazione
originaria del simbolo.

Etimologicamente la prima parte del termine Ištâr vien fatta giustamen-
te risalire da parte di certuni all’alt. Ys (‘Cielo’); la seconda sezione del
vocabolo potrebbe invece significare ‘Stella’, come nel scr. Târâ. Ed è pro-
prio a codesta dea indo-buddhista che vogliamo difatti rifarci per spiegare
in profondo il simbolismo della corrispondente deità mesopotamica 95. Târâ
— com’è noto — indica la S. Polare, mentre Ištâr allude al pianeta Venere
ed equivale all’Afrodite Urania ellenica, ma tale differenza non basta per
tracciare delle inopportune distinzioni. Nonostante la differenza d’appli-
cazione astrale, è possibile infatti ipotizzare che anche Ištâr in quanto ‘Stella
del Cielo’ si riferisse un tempo alla Polare. E che la connotazione venerea
sia stata assunta in un secondo momento dal proprio sviluppo iconologi-
co. Ciò è possibile, se è vero che in molteplici tradizioni della zona indo-
mediterranea vi è un diretto e inscindibile rapporto tra Venere e la Polare,
coinvolgente oltretutto altri due astri: la Luna ed Aldebaran. Lo ritrovia-
mo ad es. in Grecia nel mito di Piti, la Ninfa amata da Pan, che il dio non
riesce mai a raggiungere. Dove Pan rappresenta nel contempo il Sole, Orio-
ne e l’Orsa Maggiore. Mentre Piti raffigura simultaneamente la Luna (o
Venere), la Settima Pleiade e l’Orsa Minore. Egualmente in India la dea
Kâlî è identificabile sul piano cosmologico ad Aldebaran, ma nello stesso
tempo lo è a Rati, il corrispettivo indiano dell’Afrodite ellenica; esattamente
come il paredro dell’una (Kâla) lo è al paredro dell’altra (Kâma), trattando-
si in ogni caso di due ipostasi di Çiva Mahâdeva. D’altronde, il Vi.P.- i. 15,
112 attesta che Kâla è figlio di Dhruva (la versione maschile della S. Polare),
di cui è soltanto una variante. Perciò, è possibile identificare anche Târâ a
Durgâ-Kâlî, come volevasi dimostrare. Similmente a Durgâ, Târâ nel Bud-
dhismo Mahâyâna mostra Cinque Facce in base ad una ciclicità lunare cor-
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rispondente a quella solare dei Dhyânibuddha: a) Verde (Çyâmatârâ), Bian-
ca (Sitatârâ o Çuklatârâ), Gialla (Bhrkutî), Rossa (Kurukullâ) e Blu (Ekajatâ).

La dea Ištâr, in un poema chiamato L’esaltazione d’Ištâr (ora al Louvre di
Parigi), viene elevata nell’E-an-na (‘Casa del Cielo’) alla dignità di An-tum,
la sposa di Anu; il che è come parlare di un’uranizzazione di Afrodite ed
effettivamente la Dea dell’Amore era ossequiata in Grecia come Ouranía,
progenie (= paredra) di Ouranós. Cfr. in India col mito di Varuna e della
figlia Vârunî, o della consorte Varunânî. Ciò ha una profonda rilevanza
simbolica, visto che tale dea era concepita secondo il Graves quale dop-
pione dell’Anàgke (‘Necessità’), la quarta e più possente delle Moire, rive-
rita in certi luoghi anche col nome di Eurinome. Per cui potremmo conce-
pire le quattro distinte divinità come le consorti numinose dei signori di-
vini delle quattro epoche cicliche.

Iconograficamente, in un rilievo di Gerablus-Karkemish d’Epoca Neo-
hittita, rinveniamo Ištâr nuda ed alata nonché con un paio di corna sul
capo 96. Altre volte, nella forma canaanita di Ašerah o Aštoreth, la medesi-
ma appare sempre nuda, ma senza ali e soprattutto tricorne 97. Come tale
costituiva la paredra poi soppressa dello Yahweh ebraico, altrimenti di El
(= Baal). La fisionomia tricorne l’apparenta visibilmente ad Amaa, la
Madre di En-lil. In una raffigurazione mesopotamica in rame (Khafaje)
osserviamo An con un Tridente sul capo accanto a due statuette di dèi
minori, che il Rev. Heras interpretava negli Anni Cinquanta come Amaa
ed En-lil 98, probabilmente componenti assieme al Dio del Cielo una Gran-
de Triade.

18) Il celebre maleficio di Viviana
— doppione prototipico della Fata Morgana — ai danni di Mago Merlino alias
Merlinus Silvestris, il ‘Signore dell’Illusione Cosmica’

Nella leggendaria foresta di Brocelandia regna come valvassore Diona il
figlioccio di Diana, la dea boschiva. Diona ha generato una figlia di nome
Viviana 99, destinata ad essere l’amante-persecutrice di Merlino l’Incantato-
re. La prima fase della storia si svolge leggera e serena come un volteggio di
danza, con il Mago che mostra alla giovane amata le sue arcinote qualità di
signore dell’illusione cosmica e di fauno silvano. Ma già si leva premonitri-
ce qualche nota stonata rispetto al coro gioioso, come a sentenziare che tut-
to il gioco amoroso è predestinato ad una fine ingloriosa per volere del Fato.

Un dì, mentre la giovinetta dodicenne siede ai bordi di una fontana nel
fresco della verzura, passa di là Merlino in sembianze di un valletto erran-
te in cerca di un maestro d’incantamenti. Udendo il suono melodioso della
voce della fanciulletta, si siede presso di lei. La damigella intuisce repenti-
namente che il giovane è lui stesso esperto d’incantamenti ed in cambio dei
segreti del mestiere gli promette eterna amicizia. Merlino domanda invece
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in cambio amore. Dopo ch’ella ha giurato sulla propria fede, Merlino piglia
un bastoncino e traccia un cerchio nei pressi della fonte. D’incanto escono
dalla foresta dame e cavalieri, pulzelle e scudieri, cantori e musici: vanno a
disporsi, a turno, dintorno al magico tracciato. Nel frattempo si erge colà
un castello dal nulla. Frastornata dalle voci e dagli strumenti musicali, che
suonano ai battiti dei tamburi, Viviana comprende soltanto il ritornello del
canto; le parole di esso narrano degli amori, i quali cominciati nelle gioie
finiscono inevitabilmente negli affanni. Ed è subito chiaro che il ritornello
funge da epitaffio prefigurato di future mestizie. Indi tutto svanisce ai mar-
gini della foresta. Anche la roccaforte si dilegua come fumo. Viviana vuole
allora fissare sulla pergamena le regole della Magia insegnatele dal porten-
toso valletto e comincia ad esercitarsi, facendo scorrere fiumicelli laddove
vuole od applicandosi in qualche altro giuoco. Merlino alfine prende con-
gedo dalla fanciulla, promettendole di tornare alla vigilia della festa di San
Giovanni, similmente al celeste Orione 100.

Quando Merlino torna da Viviana 101 è follemente innamorato di lei. Co-
stei gli chiede però quale sia il trucco per far addormentare un uomo a
piacere. Merlino si meraviglia di quella richiesta, soprattutto perché leg-
gendo nel pensiero della donna, comprende dove la stessa vorrebbe anda-
re a parare. Ma Viviana gli confida falsamente di voler addormentare i
suoi genitori, per poterlo invitare nella propria stanza. Prendendogli il
capo in grembo, allorché lo vede più innamorato che mai, gli domanda
d’insegnarle ad addormentare una dama. Merlino conosce il pensiero se-
greto di Viviana, sa quale male potrebbe derivargliene dal rivelarle le for-
mule magiche; eppure non può sottrarsi a quanto da lei richiesto, essendo
a ciò spinto dal Fato (lett. ”da Nostro Signore“). Più astuta del Diavolo, la
giovane donna per premunirsi contro Merlino fa in modo da conoscere la
formula rituale con cui difendersi da un uomo che la vorrebbe possedere.
Recatosi una terza volta nella foresta di Brocelandia Merlino, dopo aver
informato Artù che non potrà mai più tornare a corte, incontra per la terza
volta Viviana 102. Quest’incontro è decisivo, dato che il Mago rimane im-
prigionato perpetuamente nella trappola tesa da parte di colei che ama; la
quale con uno stratagemma riuscirà scaltramente a costruirgli attorno, men-
tr’egli giace addormentato tra le braccia dell’infida amica, una sorta di
Maniero o di Torre Invisibile. La cd. ‘Prigione d’Aria’ 103. È Galvano, invia-
to da Artù alla ricerca del saggio Merlino, a scoprirla una volta che il cava-
liere è stato trasformato per sortilegio in un nano (in funzione solare, evi-
dentemente). Successivamente il nipote di Artú riprende la forma che gli è
propria e porterà al Re afflitto i saluti dell’amico ormai definitivamente
prigioniero del terribile artificio.

Il bellissimo racconto del più saggio o del più folle fra gli uomini, secon-
do quanto si autodefinisce Merlino alle orecchie di Galvano, è la storia più
bella mai narrata ad anima umana di come il Principio della Manifestazio-
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ne (l’Androgine Primordiale) sia stato inglobato nella Manifestazione me-
desima sub specie aeternitâtis. Semplificando, potremmo asserire che Merli-
no è Dio (in senso demiurgico) e Viviana la Natura. Si può spiegare facil-
mente la Dualità cosmogonica attraverso il ricorso a termini sanscriti qua-
li Purusa (= Çiva) e Prakrti (Çakti). Parafrasando le definizioni prese in pre-
stito dal Samkhyavâda, si potrebbero alternativamente utilizzare quelle me-
dievali di Principio e Sostanza del Mondo. Ma come è tutto più fredda-
mente intellettuale, se non anche un po’ banale ricorrendo a dei vocaboli
logico-dottrinari! La mitologia indiana, in proposito, si esprime tramite la
metafora dell’incesto cosmogonico tra Prajâpati (il Padre-cervo) e Rohinî
(la Figlia-cerbiatta) 104.

19) Camelot, il ‘Castello Rotante’ di Re Artù
e dei Dodici Cavalieri della Tavola Rotonda

Wolfram v. Eschenbach descrive nel suo Parzival due Castelli con carat-
teristiche decisamente opposte, creati dal Mago Guinebaut — uno dei nu-
merosi alter-ego di Merlino — per intrattenere una dama annoiata. L’uno
(L.xi), il Castello delle Meraviglie, è sede della conquista di Galvano; ha
forma quadrata come una scacchiera, possiede un prato nel mezzo, è pieno
di luce ed è abitato da sole donne. L’altro (L.v), il Castello del Graal, è sede
della conquista di Parsifal ed ha forma circolare come un calice; è tetro e
misterioso, buio e silenzioso. È inoltre colmo di pena, incarnata soprattutto
dal ”male innominabile“ di Anfortas, il Re Pescatore. La prima sede, di
natura solare, allude alla Terra dei Beati (Avalon) ma è un luogo terreno: il
‘Centro del Mondo’, ove presenzia il Verbo Divino. La seconda invece, di
natura celeste, allude all’Empireo ed è un luogo interiore. Equivale al Cuo-
re, cioè allo Spirito Santo. Il Centro in tal caso è ovunque, ossia disperso
nell’Infinito 105. Si potrebbe in modo abbreviato definire il Castello delle
Meraviglie «l’Altro Mondo» e il Castello del Graal «l’Aldilà», a patto ov-
viamente di non considerare le due espressioni fra loro equivalenti; giac-
ché la prima si riferisce al sovrannaturale, la seconda al post-mortem.

Secondo quanto giustamente fa notare la Riemschneider 106, il Castello
Rotondo esprime l’idea di un movimento rotatorio, che ricorda una magi-
ca danza di dame e cavalieri. Il che c’introduce a parlare di Camelot, la
versione bretone del Castello del Graal, dove il ruolo di Anfortas è coperto
da Artù. Camelot è il Castello creato da Merlino, con 72 o 150 seggi (un
numero forse vagamente stellare), sui quali siedono i Cavalieri della Ta-
vola Rotonda con tutte le loro dame. Come bene ha messo in luce a suo
tempo però J. Evola 107, i Cavalieri del Graal sono principalmente 12, vale a
dire di numero pari ai Soli archetipali presiedenti alle costellazioni dello
Zodiaco. Orbene, il più antico Zodiaco da noi riconosciuto risale alla fase
iniziale del Mesolitico nel Mediterraneo. Trattasi di un graffito preistorico

viator.pmd 26/08/2019, 15:57248



249

riproducente un Uro, con una Gamba effigiata dai Dodici Segni (scritti
nello stesso ordine di quello attuale dell’Astrologia Tropicale, con l’Ariete
in prima linea ed i Pesci a chiudere l’elenco), alcuni dei quali non dissimili
dagli emblemi grafici attuali 108. Perciò, considerando il fatto che nella sim-
bologia paleodravidica la Gamba Taurina (Kâl = ‘Gamba, Tempo’) è sino-
nimo di Temporalità e tenendo conto che tale simbologia è d’origini pro-
tomediterranee, la cosa significa che un antico contrassegno divino di ca-
rattere duodenario — o tridenario, se si considera un tredicesimo emble-
ma, che nella tematica graaliana è raffigurato da Re Artù e nel graffito
mesolitico dall’Uro siccome simbolo per così dire cakravartico (reggitore e
motore dell’Ordine Cosmico) — ha attraversato pressappoco immutato
uno spazio di tempo lungo ben diecimila anni e più. L’aspetto medievale
del Castello di Camelot è solamente il travestimento letterario di un’arcai-
ca dottrina. È lecito arguire, quindi, che il simbolismo numinoso tardopa-
leolitico di tipo settenario e relativo alla figura shamanica del ‘Signore degli
Animali’ — di cui Merlino è il corrispondente medievale — si sia tramuta-
to al sopraggiungere dei tempi mesolitici in un simbolismo divino più
recente e di tipo maggiormente complesso. Un passaggio equivalente è
testimoniato in tutte le mitologie indoeuropee, non solo nell’epica celtico-
cristiana. Si confronti in Grecia il contrasto ciclico fra l’Epoca dei Sette
Titani (l’Età dell’Argento) e quella dei Dodici o Tredici Dei della Pioggia
(l’Età del Bronzo). Anche in India ai Sette Daitya del Tretâyuga, legati al
Sacrificio animale, sono subentrati per raddoppiamento funzionale i Tre-
dici Deva del Dvâparayuga, associati viceversa al Sacrificio vegetale. Persi-
no nell’epica eroica del S. Graal i vecchî numi hanno conservate integre le
antiche abitudini. Se è vero che Merlinus Silvestris ha perso le proprie ori-
ginarie connotazioni agrarie, come ha osservato la Riemschneider 109, ha
però mantenuto intatto il suo legame con gli animali: il Verro e il Cervo.
Specialmente col Cervo, e con l’asterismo di Orione; composto di Sette
Stelle, da sempre messe numericamente in rapporto con le Sette Stelle del-
l’Orsa Maggiore e coi Sette Pianeti. Mentre il Verro, particolarmente il Cin-
ghiale Bianco, è finito in sordina a causa delle sue profonde connessioni
col mondo orticolo post-iperboreo, ma tuttavia ancora paradisiaco. Quel
Ciclo Orientale od Oceaniano, cfr. in proposito l’equivalente figura di Emûsa
nella simbologia avatarica hindu, additato altrimenti quale ‘Paradiso del-
le Donne’ e che vide trionfare un sacerdozio wuistico (dal cin. wu = ‘sha-
mana’) di tipo matriarcale. Ne rende testimonianza la presenza di alcune
immagini teromorfiche concernenti un magico Verro nelle saghe celtiche
medievali precristiane.

I Dodici Cavalieri della Tavola Rotonda tradiscono invece nelle loro av-
venture alla ricerca del Sacro Calice un legame specifico con la situazione
annuale delle piogge e la rinascita primaverile. Infatti, una volta rinvenu-
to il Graal, le acque ricominciano a scorrere e le rigidezze dell’inverno
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vengono miracolosamente mitigate. Non si tratta — sia chiaro — di un
banale rituale della vegetazione (non ne esistono peraltro), bensì di un
simbolismo esoterico di valore neognostico nel quale le ‘Piogge’ e le ‘Ac-
que’ più in generale fungono da chiaro emblema delle influenze zodiacali,
con tutto quel concerne la dottrina del Divenire e la realizzazione spiritua-
le. Il rispuntare della vegetazione e la rinnovata fiduciosa baldanza nei
confronti della vita evidenzia per analogia la Rinascita ovvero una ritro-
vata coscienza da parte delle anime umane, di nuovo riscaldate dai raggi
del Sole spirituale, della loro insopprimibile natura celeste. Quel che conta
alla fine tuttavia è il raggiungimento del Graal, cioè dell’ulteriore coscien-
za dell’Unità Divina, che lega ogni cosa del Creato a quell’Assoluto atem-
porale ed immortale insito nella Natura. E con ciò si passa asceticamente
da una fase all’altra. Vale a dire dall’interiore consapevolezza dell’Armo-
nia cosmica al riassorbimento fino all’estremo limite di ogni dualità, in
altre parole da un clima edenico ad uno celestiale, fino ad un punto d’arri-
vo che è oltre ogni dire. Poiché il Graal per parafrasare i Maya-quiché e i
popoli amerindi — ove la cerca del Popol Vuh (lett. ‘Visione del Popolo’)
costiyuiva qualcosa di analogo alla cerca dei cavalieri in arme del Santo
Vasello — rappresenta il ‘Cuore del Cielo’ (Sole); o meglio la riconquista
dell’identità fra il proprio cuore e il Sole spirituale, che per i cristiani è
ovviamente Cristo.

20) Re Ban — il ‘Cavaliere Verde’ graaliano — ovverosia Bran,
versione celtica di Krónos, il ‘Cornuto’ Nume dei Cicli Temporali

Sia dato quindi per scontato che Merlino l’Incantatore, il costruttore di
Camelot ed istitutore primigenio della Tavola Rotonda, è in realtà il Crea-
tore del Cielo; in un senso strettamente planetario più che zodiacale, op-
pure uranico od assiale. Giacché è il Firmamento in quanto scenario cele-
brante la Gloriam Dei e sede del Settenario archetipico a raffigurare l’in-
cantamento, non il Principio Divino che lo determina e lo pone in atto.
Merlino è insomma il Nómos (Legislatore Divino) per eccellenza 110, una
versione dell’epos bretone del Crono greco o del Kâla indù. Artù ne è sol-
tanto un erede, lo Zeus o Indra della situazione, i quali nella loro forma
eroica (vedi Eracle e Krsna) giustappunto signoreggiano lo Zodiaco; a meno
d’intenderlo nel ruolo supremo di Anfortas, cioè di Re Pescatore (vide in-
fra), cosa che accade nell’epica tarda.

A riprova della nostra tesi sottolineeremo che Merlino e Viviana sono
paragonati esplicitamente nella saga graalica a Fauno (= Silvano) e Diana
111. La cosa potrà apparir chiara rammentando che Fauno nella tradizione
latina viene reputato una filiazione in seconda generazione di Saturno,
esattamente come in Grecia Pan rispetto a Crono, da quanto si può dedur-
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re indirettamente dall’esame delle genealogie divine elleniche. Il collega-
mento mitologico suggerito è analizzato, sia pure un po’ confusamente,
dalla Riemschneider 112. L’autrice menziona pure tra gli altri paralleli in-
doeuropei Bran, il Dio Testa il cui capo continuava a cantare e a profetiz-
zare anche dopo la decapitazione ordinata ai suoi sette compagni (nume-
ro di carattere planetario) 113; trattasi, palesemente, della versione celtica
di Crono secondo il Graves 114. In versione mitica ed erudita questa volta,
anziché epica e popolare.

Il simbolismo saturnino si confonde spesso, d’altronde, con quello orio-
nico 115. In India, non per nulla, l’asterismo di Orione è denominato Mr-
gaçiras (lett. ‘Cervo’ od ‘Antilope’); ed anche in Grecia l’immagine del-
l’animale cervino-antilocaprino sta alla base della filologia e della simbo-
logia di Krónos. L’attributo di ”Incantatore” assegnato a Merlino fa il paio
con quello di Mâyin, appartenente all’indiano Kâla alias Rudra-Çiva. In-
somma, se Merlino è Bran, che i Greci denominavano ‘Foroneo’ (nome di
Crono), è logico che gli si addicano caratteri similari a quelli del nume, i
quali — abbiamo già visto — puntualmente si rinvengono nei testi della
saga graaliana. Il parallelismo tra Bran ed Uther Pendragon è invece postula-
to dal De Vries 116 e si spiega ponendo il pref. pen- (‘testa’) come equivalente
del bret. ban e del celt. bran 117; l’attr. uther è a sua volta necessariamente da
considerare omologo all’ingl. utter (‘estremo, nordico’), scr. uttara (id.). Nel
senso di ‘Testa del Dragone del Nord’, con riferimento ad una nota costel-
lazione circumpolare di situazione boreale; l’espressione può essere ab-
breviata con la definizione, semplice, di ‘Testa’. Dal che proviene indiret-
tamente conferma che il padre di Artù (Uther Pendragon, possessore pri-
mordiale della magica spada Excalibur) 118 e quello di Lancillotto (Re Ban,
alias il ‘Cavaliere Verde’) sono in realtà il medesimo personaggio mitico.
Insomma abbiamo ivi a che fare con efficaci travestimenti letterari d’un
unico complesso mitologico. Il Graves 119 rileva ciò rifacendosi allo Squire
e menzionando la forma intermedia Uther Ben, insieme ad alcune altre.

Le indagini condotte nel secolo scorso da parte della Weston, e pubbli-
cate a Londra nel 1897 120, sembrano condurci alla conclusione che le arcai-
che figure della saga celtica del S. Graal siano connesse alle celebrazioni di
antichi Misteri; e che la coppia originaria protagonista sia stata costituita
da Galvano e Parsifal, forse rispettivamente padre e figlio. Essa è stata poi
sostituita da quella più recente di Lancillotto e del figlio Galaad, la cui
madre è la figlia di Re Pelles, il Ricco Pescatore; titolo onorifico assegnato
a varie persone, in linea discendente, preposte alla trasmissione mediante
allestimento rituale del mistero graalico. La copia suddetta non compare
nei primi testi. È peraltro interessante notare che in due versioni della leg-
genda si narra di un cavaliere senza nome, conosciuto solamente come
”nipote di Artù“, il quale svolge il ruolo che sarà poi di Galvano ed in
seguito di Lancillotto. È dunque su questo fantomatico personaggio, ap-
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parentato in qualche modo con Artù, che dobbiamo appuntare la nostra
attenzione per comprendere il senso recondito del mito in questione. Se ci
richiamiamo a quanto affermato poco sopra circa l’identità fra Ban ed Uther
Pendragon (con forma intermedia Uther Ben), ne ricaviamo che Lancillotto
è strettamente affine ad Artù per una sorta di parentela mitologica, fratel-
lo o nipote che dir si voglia. Ma qual’è allora il vero scopo dell’introduzio-
ne di questa terza figura accanto a quelle di Merlino ed Artù, avendo visto
che trattasi in definitiva di una sorta di ‘Trinità’ celtica, imperniata su un
unico principio impersonato dal dio Bran?

Ebbene, dall’altra sponda dell’Atlantico — precisamente nella mitolo-
gia maya-quiché — esisteva una ‘Trinità’ similare formata dal Padre, dal
Figlio Maggiore e dal Figlio Minore. Essa consisteva in una terna rappre-
sentata sul piano emblematico dal Lampo (simbolo della Luce Celeste in
Sé), dal Tuono (immagine del Verbo, profferito dalla Divinità) e dal Ful-
mine (contrassegno della Luce Divina che discende dal Cielo ed investe la
Terra). Codesta ‘Trinità’ non è in fondo molto diversa da quella cristiana,
basata rispettivamente sul Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo. Ed è signi-
ficativo che proprio Lancillotto sia riconoscibile nell’epica graalica come il
Cavaliere dello Spirito Santo, anche se solamente il figlio Galaad è tenuto
a realizzare in pieno questa prerogativa, partecipando attivamente all’al-
lestimento del rituale della Sacra Lancia e della Sacra Coppa. Nel Castello
di Corbenic (cfr. la Morte Dathur, di Sir Thomas Malory, L.VI, C.VIII), che
nella Vulgata in prosa denominata Lancelot-Graal ed in tutte le opere a que-
sta rifacentesi costituisce il ‘Castello del Graal’, il prode Lancillotto si limi-
ta a penetrare il mistero parzialmente senza comprenderlo a fondo; con-
templa il Calice “rosso sciamito” dall’esterno, ma poi sviene e non può
assistere al miracolo della Lancia, il cui sangue è in grado di guarire per
aspersione le infermità del ‘Re Mutilato’. Il valore cristico dell’arma è dato
naturalmente dal suo richiamo a Longino, il centurione che fece scorrere il
sangue dal costato del Redentore in croce per constatarne la morte. Diver-
samente accade al figlio di Ser Lancillotto nel Palazzo Spirituale della città
di Sarraz. Dopo esser giunto al compimento dei sacri misteri Galaad viene
richiamato in cielo. La distinzione fra Lancillotto e Galaad, ed altrettanto
quella tra Galvano e Parsifal, comunque, non consiste in una differenza di
ruoli. Ciascuna delle quattro figure indicate raffigura, a suo modo, un’in-
carnazione dello Spirito Santo. La differenza tra le due coppie di cavalieri è
esclusivamente una questione di finalità, nel senso che una di esse (Galva-
no o Lancillotto) è il modello della via di realizzazione spirituale che con-
duce l’iniziato al Paradiso Terrestre e l’altra (Parsifal o Galaad) è il modello
della via che lo conduce invece al Paradiso Celeste. Non c’è d’altra parte da
stupirsi che la simbologia trinitaria amerinda equivalga a quella celtico-
cristiana, dato che secondo la cosmografia antica — accettata non per nien-
te anche dalla Chiesa cattolica medievale — tanto la tradizione giudaico-
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cristiana quanto la tradizione celtica sarebbero di derivazione atlantidea
121. Ciò spiegherebbe l’affinità con la mitologia amerinda, che si suppone
abbia ricevuto pur essa apporti dalla cultura arcaica di una terra occidenta-
le sprofondata nell’Oc. Atlantico a causa di un grandioso cataclisma dovu-
to ad evenienze cicliche. Tale cataclisma non è altro che il Diluvio ogigio, di
cui parlano gli Elleni, od il Diluvio noaico conosciuto dagli Ebrei 122. Anche
i Celti conoscono il Tir na nOg, o ‘Terra di Giovinezza’, che un’interpreta-
zione dell’etimo riporterebbe comparativamente all’orionica Ogygia. Cosa
comprensibile, se si pensa che l’Avilion o ‘Terra delle Mele’ non differisce
di molto dalla ‘Terra delle Esperidi’, intendendosi per ‘Mele’ le Pleiadi; le
quali, all’inizio dell’epoca atlantidea (16.440 a.C.) trovavansi ciclicamente
al vespero, vale a dire in opposizione al Punto Gamma. L’Equinozio di
Primavera vedeva infatti il sorgere eliaco dello Scorpione, il mitico ‘nemi-
co’ di Orione. Non meno del Tir na nOg l’Avilion od Avallon/Avalon era col-
locata cosmograficamente ora a ovest ora a est delle terre celtiche.

Riprendendo il discorso testé introdotto sulla ‘Trinità’ celtico-cristiana
occorre aggiungere che alla luce delle considerazioni espresse pure le figure
di Merlino ed Artù, non solo quella di Lancillotto, sono intuitivamente com-
prensibili. Giacché Merlino s’identifica direttamente a Bran, quindi al vero
padre sotto mentite spoglie dei due cavalieri, in altre parole il Padre Celeste.
Ed Artù, in quanto sovrano sofferente e custode della Sacra Coppa (vide in-
fra) è chiaramente identificabile al Verbo cristico, il Graal essendo la reliquia
mistica ove è stato depo-sitato il sangue santo di Gesù. Perciò vi è una stretta
ed univoca relazione fra il Cuore di Artù 123 ed il Sacro Cuore di Cristo.

Merlino, Artù e Lancillotto combattono un’epica battaglia insieme ai
nobili Cavalieri della Tavola Rotonda quali ‘Figli della Luce’ contro i ‘Figli
delle Tenebre’, in altre parole i tenebrosi Cavalieri sobillati a ribellarsi nei
confronti del sovrano legittimo da parte di Mordred (un principe ‘nero’ ed
illegittimo) oppure vinti dal potere magico di Morgana. Tutte le tradizioni
arioeuropee presentano un combattimento drammatico di questo tipo. Ab-
biamo Dei e Titani in Grecia, Tuatha Dé Danann e Fomori nelle terre celti-
che, Ahura e Daêva in Persia, Deva ed Asura in India, Asi e Vani nei Paesi
nordici. Nella leggenda graaliana le potenze della luce e quelle delle tene-
bre assumono letterariamente una sfumatura etica più accentuata rispetto
ad altre tradizioni: gli angelici Cavalieri della Rounde Table incarnano le
forze del bene, della concordia e dell’amore che combattono quelle demo-
niche del male, della discordia e dell’odio, capeggiate dal figlio ribelle del
Sovrano. La vittoria giunge alfine ai cavalieri di Artù, dopodiché discen-
dono benefiche le piogge, emblemi delle influenze divine; la natura torna
a rifiorire, la terra cessa di languire, le acque ricominciano a scorrere, sic-
ché è vinta la secchezza dell’inverno. È significativo, pertanto, che i rac-
conti siano fatti cominciare in genere alla vigilia del Nuovo Anno, cosa
che ovviamente non manca di sottolineare i panni solari vestiti dall’Eroe
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su cui verte l’epica vicenda; sia esso il cavaliere sconosciuto e nipote artu-
raiano cui s’è accennato sopra — oppure Galvano, Parsifal, Lancillotto,
Galaad — o chi altri ad es. Lohengrin, il figlio wagneriano di Parsifal 124.

In definitiva, siamo di fronte a quel tipo di agone rituale — tanto caro
agli storici delle religioni, in particolare della corrente del Myth and Ritual
— che segna il passaggio dal Vecchio al Nuovo Anno, attraverso la simu-
lazione e la ripetizione simbolica del conflitto cosmogonico. Il nome di
Bran, intorno a cui ruota l’intera saga eroica, al di là del travestimento
epico dei protagonisti prova che il conflitto avviene precipuamente nel
cielo notturno, fra gli astri. Siccome colà dimorano dèi e dèmoni, pronti ad
ingaggiare una dura battaglia affinché prevalgano alternativamente nel
mondo di quaggiù, per riflesso del mondo di lassù, talora le influenze
divine e benefiche della creazione, della vita e della luce, naturale o spiri-
tuale che sia; talora quelle titaniche e dirompenti del dissolvimento, della
morte e delle tenebre, in un perpetuo equilibrio determinato dal giuoco
incantatorio prodotto da quell’indefinibile nume cui le varie lingue han
dato nome di Bran, Krónos, Càelus (Sâturnus), Zurvân, Kâla ecc. Tale illuso-
ria dualità, si badi bene, è la forma cosmica dell’Infinito.

21) Il Re Paralitico, altrimenti noto quale ‘Re Pescatore’

Bran il Benedetto è ritenuto unanimemente essere il prototipo del sovra-
no zoppo custode del Graal, insomma del Re Pescatore. Ma in codesta fun-
zione la figura saturnina è intesa in base ad una valenza uranica e primeva,
piuttosto che in senso demiurgico e sacrificale; in sostanza, secondo una
simbologia aurea anziché argentea 125. A differenza che nel caso di Merlino.
Saturno, d’altronde, è lo ‘Zoppo’ per antonomasia anche nella mitologia
greco-latina. La non integrità fisica corrisponde mitologicamente al venir
meno delle prerogative originarie, quindi all’assolvimento in disparte di
quelle funzioni che gli storici delle religioni ritengono proprie di un cd.
deus ôtiôsus.

Nel V Libro del Parzival di Wofram l’Eroe eponimo passa di sera a ca-
vallo presso un lago, ove incontra dei pescatori con la barca ancorata pres-
so la riva; uno di costoro ha aspetto nobile e melanconico (la melanconia
saturnina), col berretto ornato di piume di pavone, e Parsifal gli domanda
ospitalità. L’uomo gli indica un castello neipressi circondato da un fossa-
to, lì vicino; giunto colà, dovrà chiedere che gli abbassino il ponte levatoio.
Egli stesso si sarebbe occupato di lui in seguito, ma Parsifal avrebbe dovu-
to comunque far attenzione a non smarrirsi, perché non circolava anima
viva nei dintorni. Il cavaliere arriva così in incognito al Castello del Graal,
ospite inatteso di Re Anfortas. Solo successivamente saprà dalla triste Si-
gune, assisa su un tiglio con in braccio il cadavere imbalsato del proprio
amato, di essere stato al Munsalwaesche (Monte selvatico) nella Terre de
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Salwaesche 126 Sigune informerà l’Eroe che attorno al Castello del Graal, dove
costui non ha saputo formulare la domanda fatidica 127, non è mai stato
tagliato albero o pietra per alcun edificio in un raggio di trenta miglia.
Eccetto appunto per il Castello, che giace solitario e colmo d’ogni gioia
terrena. «Chi lo cerca a bella posta purtroppo non lo trova, benché si veda
molta gente andarne in cerca; soltanto senza volerlo deve avvenire che
uno lo veda». Come fa giustamente notare Evola 128, il viaggio in tali luo-
ghi va considerato sub intêriôre specie, ”ossia nei termini di spostamenti
della coscienza in un mondo abitualmente chiuso all’essere umano“. Lo
scrittore paragona l’esperienza dell’entrata al Castello delle Meraviglie a
quello dello sbarco sull’Isola Meravigliosa, asserendo che si tratta in ogni
caso ”di esperienze di là dei limiti della coscienza ordinaria“. A ciò allu-
dono l’invincibilità o l’inviolabilità che, di solito, sono attribuite all’uno e
all’altra. E rileva che in molti casi il Castello dopo che l’Eroe lo ha raggiun-
to e visitato sparisce di colpo e, a mo’ di fiaba, egli si trova ramingo in
mezzo ad una spiaggia deserta o entro una foresta.

La dolente Sigune spiega a Parsifal che Anfortas è figlio di Titurel e
possiede tre fratelli, tra i quali l’eremita Trevrizent. Il Re è affetto da para-
lisi, non può cavalcare, né sdraiarsi, né stare ritto 129. Ciononostante è lui il
Re al Munsalwaesche. Il male innominabile di cui soffre lo sconsolato si-
gnore non l’abbandona mai. Nel testo menzionato di Wolfram, ed in quel-
lo citato in nota di Chrétien, il Re Paralitico s’identifica al Re Pescatore.
Accade anche nel caso di Re Pellean nel Grand St. Graal, dove il sovrano
del Castello di Corbenic — in cui è custodito il Graal — viene guarito dal
pronipote Galaad, al modo come Parsifal produce alfine la guarigione di
Anfortas in Von Eschenbach. Tuttavia non sempre è così. Nella Storia del
Santo Graal (la Parte I della ‘Vulgata’, raccolta in prosa moderna da O.
Sommer) 130 quella di Re Pescatore è una qualifica attribuita ad Alano il
Grosso, progenie di Hebron; ad opera del vescovo Iosefo; figlio di Giusep-
pe d’Arimatea, che ha ricevuto la consacrazione direttamente da Cristo. Il
titolo trasmesso da parte di Alano ad altre misteriose figure egualmente
qualificate fino a Re Pelles, figlio di Pellean e nonno di Galaad, il cavaliere
che occuperà il Seggio Periglioso presso la Tavola Rotonda. La Tavola Ro-
tonda è la terza tavola istituita dopo la Tavola della Cena degli Apostoli e
la Tavola del Graal. Il Romanzo della Storia del Graal di R. de Boron illustra
meglio del testo ora indicato le ragioni per le quali è stata adottata la defi-
nizione di ‘Re Pescatore’. Si ha qui a che fare con un rito segreto concer-
nente il Pesce cristiano, forse in qualche misura fusosi di seguito col culto
celtico del Pesce della Sapienza (il Salmone) 131. Nello scritto di De Boron è
stato Hebron, padre di dodici simbolici figli, a pescare per primo provvi-
denzialmente il Pesce; divenuto, in seguito, il fulcro del simbolismo del
Graal. Possiamo dire che la Lancia dalla punta sanguinante di Wolfram o
la Spada magica della ‘Vulgata’ sono complementari all’emblema della
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Coppa, nel senso che rappresentano staticamente l’Essenza e la Sostanza
del Mondo, i due principî dinamicamente incarnati da Merlino e Viviana,
oppure Artù e Ginevra. Il Pesce viceversa rappresenta l’’Essere, l’Unità,
l’Assoluto in Sé, l’Amore Divino senza dualità di sorta. Per spiegarci me-
glio, è necessario aggiungere che in De Boron (Rom.- XVI) è Giuseppe d’Ari-
matea a ricevere dalle mani del Redentore i Misteri del Graal e la Coppa
medesima, che è poi stata trasmessa ad Hebron. Di qui l’appellativo affib-
biato a costui di ‘Ricco Pescatore’. Cosa la quale implica che il Calice Euca-
ristico dell’Ultima Cena ha nel testo un valore esoterico prima ancora che
mistico. Il Pesce che Hebron ha pescato e che ha aumentato lo stato di
grazia del ‘Padre dei Dodici Figli’, è dunque evidentemente l’Amore come
principio metafisico che regge l’intero Universo. Non per nulla lo decanta-
va il neotemplare Dante alla fine della sua Commedia, simpatizzando il
cavaliere fiorentino per il personaggio di Lancillotto, a causa di motivi
legati evidentemente alla passione mondanamente irrealizzata per Donna
Beatrice. Amore nel senso della realizzazione interiore dell’Unità Divina,
che permea totalmente l’Esistenza. Plasticamente il concetto è espresso
nell’immagine di Galaad che riunisce i due spezzoni della Spada come se
la frattura non fosse mai avvenuta, contrariamente a quanto aveva fatto
Re Artù, per bramosia di vittoria durante il duello all’ultimo sangue con
Lancillotto. Sarà poi Lancillotto medesimo a spezzarla nuovamente desi-
derando ardentemente la Regina Ginevra e rompendo così la magica uni-
tà d’intenti dei cavalieri riuniti attorno alla Tavola Rotonda. Nel segreto
del ricongiungimento delle due parti scisse della Spada Spezzata e nel-
l’enigma ulteriore delle Tre Spade (Excalibur, l’arma regale prima donata
e infine ripresa dalla mano della Dama del Lago tesa prodigiosamente
sulla superficie dell’acqua, dopo essere stata spezzata dal Re e dal suo
migliore Cavaliere per ragioni “troppo umane”) si riassumono il signifi-
cato ed il fascino di tutti i racconti del Graal.
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Note

1 Il ruolo della condizione magica nella tradizione parsi è stato analizzato splendidamente dal prof.
Gnoli (cfr. G. Gnoli, Lo stato di “maga”, A. I. O. N. (Vol. XV), Napoli 1965, pp. 105-17), laddove egli
dichiara che essa conduce la coscienza dell’iniziato all’Illuminazione (av. Cisti, scr. Cit). Il Maga (scr.
magha = ‘potenza; dono, ricchezza’) è insomma quella Dýnamis interiore che permette all’uomo di
giungere in contatto ed unirsi con gli Ameša Spenta, correttamente interpretati da Dumézil come gli
equivalenti iranici degli Arcangeli giudaico-cristiani. Non si tratta di lasciarsi trasportare da una forza
estatica, bensì di esercitare coscientemente una Potenza ed una Supremazia (av. Kšatra, scr. Ksatra)
sulla realtà fenomenica. Da ciò si comprende come sia potuto discendere, per volgarizzazione del
termine, il significato comunemente attribuito in Occidente alla magia di incantamento portentoso
travalicante le leggi naturali. Ringraziamo il dott. E. Albrile (com. or.) per le segnalazioni riguardanti
codesta nota ed alcune delucidazioni inerenti al concetto di maga, nonché per l’aiuto recatoci in cam-
po filologico.
2 Cfr. M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, Roma 1974 (ed. or. Le cha-
manisme et les techniques archaïques de l’extase, Payot, Parigi 1951), C. I, p. 22 e Concl., pp. 525-6.
Benché in senso stretto lo Shamanismo costituisca un fenomeno siberiano e centroasiatico, è lecito
estendere il termine ad altre aree, a nostro parere, applicandolo ad una fenomenica del sacro del tutto
consimile. Secondo il nostro modo di vedere, inoltre, la contrapposizione tra un’origine turco-mongo-
la (vedi tesi di W. Schott, D. Banzarov, J. Németh e B. Laufer) del tunguso šaman ed una tocario-
sanscrita (O. Peschel, G. J. Ramstedt, S. Shirokogorov e K. Donner) risulta del tutto fittizia; giacché
probabilmente il termine discende dalla lontana preistoria, quando i ceppi delle suddette lingue non si
erano ancora differenziati. Sulla possibile, anzi probabilissima (siccome dichiarata tradizionalmente
in ambito tribale), esistenza di uno Shamanismo preistorico vide quanto da noi asserito in proposito in
G. Acerbi, La Lingua Celeste. Nûmina Nômina (in prep.), C. IV, n. 120. Trattandosi di un testo sinora
inedito, riassumiamo sommariamente il nostro pensiero al riguardo.
È nostra opinione che lo Shamanismo, seppure confuso con le tecniche estatiche e la pratica guaritrice
dei medicine-men, rappresenti una forma residuale di antiche conoscenze ermetiche; e consista essen-
zialmente nell’aspirazione (vedi etimo) da parte dell’iniziato a ricongiungersi con la divinità mediante
peculiari tecniche contemplative, che variano da luogo a luogo e sono da concepire quali sopravviven-
ze di quella fase ciclica dell’umanità mitologicamente nota come ‘Età dell’Argento’. Benché, a dire il
vero, le vere origini paiano essere ancora antecedenti ossia legate a quello che nella cosmologia indù
è conosciuto come II Periodo Avatarico. Sul tema rimandiamo a G. Acerbi, Introduzione al Ciclo
Avatarico...., Heliodromos (NN. 16-7, Pri. 2000/ Pri. 2002), Catania 2000-2, passim. Cfr. nn. 4-5.
3 L. B. G. Tilak, Orione. A proposito dell’antichità dei Veda, Ecig, Genova 1991, C. VIII, pp. 236-
7 (comm. in nota, a nostra cura).
4 Per questa triplice serie di passaggî culturali da una primeva ed indistinta Conoscenza Divina (Età
Aurea) ad una successiva Saggezza shamanica di natura ascetico-guerriera (Età dell’Argento), indi
ad un Magisterio rituale connesso in maniera crescente alle vicende annuali di Morte-Resurrezione
della Natura (Età del Bronzo) ed oltre, ci permettiamo di rimandare a G. Acerbi, Il Re Pescatore e il
Pesce d’Oro. Considerazioni sul tema della Rivelazione primordiale, Il Cinabro, Catania 2004-5 (in
2 voll., uno dei quali già affidato alle stampe), passim.
5 Cfr. G. Acerbi, Il simbolo delle Corna nella cultura pagana e tribale, Il Cinabro, Catania? (già
annunciato in catalogo, ma attualmente ancora in prep.), C. I, §§ A-B sgg.
6 Diciamo ciò soltanto a titolo di semplificazione, nella perfetta consapevolezza che le cose in realtà
stanno in modo ben diverso. Vide nn. 1 e 3. Nel senso che il concetto indoiranico di Maga/ Magha si
rifà a quello indiano — non conosciamo purtroppo per nostra limitata competenza un parallelo
iranico, forse esistente o magari scomparso — di Marga (‘Via’), ovvero alla pista seguita dal Cac-
ciatore (Mrgayu); in altre parole dal sacerdote, dall’iniziato o dallo shamano se si preferisce, nel
rincorrere le tracce lasciate sul terreno dal Cervide in fuga (Mrga). Il Cervide, d’altra parte, è chia-
mato in sanscrito pure Harina, voce che etimologicamente s’avvicina a Hrdaya, come succede d’al-
tronde in maniera ancor più palese fra l’ingl. m. Hart (‘Cervo nobile’) e Heart (‘Cuore’). Significa-
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tivamente il Cervide, o meglio il Cuore, ha perso la sua primaria valenza spirituale divenendo in
epoca contemporanea — dalla poesia romantica inglese a quella indiana di Tagore — emblema di
fremiti libertarî o sentimentali.
7 Una riproduzione della figura si trova in genere in ogni buon libro di Preistoria. Cfr. ad es. G.
Camps, La Préhistoire. A la recherche du paradis perdu, L. A, Perrin, Parigi 1982, C. VII, § 2, p.
394, fig. 66. L’A. considera la raffigurazione dello Stregone — ma questa definizione è assoluta-
mente impropria — la più eteroclita dell’arte magdaleniana. Il prof. Anati, direttore del C.C.S.P.,
pone la stessa a commento iconografico di un discorso sull’universalità delle rappresentazioni
paleolitiche appartenenti alle culture ancestrali delle tribù che vivevano di sola caccia e raccolta
(E. Anati, L’origine dell’arte e della concettualità, Jaca B., Milano 1988, C. VIII, § 4 n. num., pp.
200-4). Ed aggiunge di poi, sulle tracce di uno spunto biblico (il passo relativo all’edificazione
della Torre di Babele), che la provincializzazione e la complicazione delle tematiche in esse trat-
tate va di pari passo con la perdita progressiva di codesta vetusta tecnica di sopravvivenza. Notia-
mo da parte nostra che l’emblema della mitica Torre, eretta dal cacciatore Nimrod (in un testo
persiano giustamente rapportato alla costellazione di Orione), allude in tutta evidenza alla confu-
sione ingeneratasi — nei linguaggî simbolici impiegati dalle varie popolazioni del globo a livello
sacrale — allorquando è venuta meno la comunanza d’interessi caratterizzante le culture arcaiche in
favore di nuovi sviluppi culturali più specialistici e settoriali. Con la perdita conseguente di quel-
l’omogeneità artistica che il prof. Anati dichiara essere risultata tale proprio perché prodotta da una
“logica primaria” insita nell’essere umano.
8 G. Acerbi, Naturalità e convenzionalità nel linguaggio delle immagini: Simboli ed emblemi, Con-
vivium (N° 20, Gen.-Mar. ‘95) Sear, Borzano (R.E.) 1995, p. 36.
9 Il vocabolo sâdhu, dal vr. sâdh (‘dirigersi verso una meta, portare a termine, realizzare’) significa
‘sant’uomo, saggio, veggente’. Al femm. dà sâdhuvî. È santo chi ha praticato il sâdhana (‘completo
ottenimento di un oggetto, realizzazione’, sì da divenire un ‘Liberato-in vita’ (Jîvan-mukta). La
voce apparentata sâdhaka (f. sâdhikâ) indica in modo invece generico il praticante, l’adepto, cioè
colui che pratica una via spirituale e la porta infine a compimento (siddhi). Ma, a differenza dell’altro
sostantivo, questo ha conservato il senso di ‘mago’ ovvero colui che dispone di poteri magici, traden-
do così l’origine shamanica del concetto. Per completare il panorama filologico rammentiamo che il
termine Siddha (da sidh — forma deb. di sâdh — = ‘essere completo, ottenere beatitudine, diventare
perfetto’) si riferisce viceversa ad una categoria di Genî, di tipo shamanico, dimorante nei pressi del
Paradiso Terrestre o Ilâvrta (lett. “tra la Terra ed il Cielo”). Orbene, tanto il vr. sâdh (var. sadh =
‘disporsi’, specialmente ad un sacrificio) quanto sidh si ricollegano a sat (‘essere’), da cui abbiamo le
voci satya (‘verità’) e Sat (‘Essere Supremo’). Il vr. çram (‘fare uno sforzo’ nell’allestimento di auste-
rità), donde Eliade ed altri fanno derivare — a torto o a ragione — la parola tungusa šaman, costituisce
parallelamente in sanscrito nient’altro che una var. di çrath/çranth (‘sforzarsi’), verbo che a sua volta
lo è di çrat/çradh (‘aver fede’). La base unica della seconda serie di verbi citati è però çrî (‘illumina-
re’), derivato dalla base *sh-ri- ‘. Siccome nell’antico indiano la voc. i risulta spesso interscambiabile
con la ri o la semivoc. r, invertendo le consonanti della base menzionata (con caduta o meno della
semivocale), ne ricaviamo una seconda base *ri-sh/ i-sh-‘; da cui si diramano per un verso il s. m. rsi
(‘vate, veggente, anacoreta’ od una categoria di Genî equivalenti ai Siddha) e per un altro il vr. is
(‘sforzarsi, cercare’ di ottenere) od îç (‘disporsi a, essere potente, esser padrone di’), oltreché il s. m. Îç
(‘Signore, Spirito Supremo’). Osserviamo alfine che le due serie parallele di vocaboli a base *sh-ri-‘ e
*ri-sh’ risalgono fondamentalmente alla stessa radice, sia pure rovesciata.
10 Le origini neolitiche (sec. metà del V mill. a.C. c.) della storia di Atteone sono attestate dal
mitema della metamorfosi del Cacciatore in Cervo, mediante due distinte fasi. Fuor di metafora tale
doppia fase — splendidamente ritratte dal Parmigianino, pittore tardorinascimentale dalle frequen-
tazioni ermetico-alchimistiche, in un affresco della Rocca di Fontanellato presso Parma — consiste-
va dal punto di vista astrale corrispondente nel passaggio dell’asterismo di Orione dapprima al-
l’Equinozio di Primavera (vedi Atteone con Testa di Cervo) e successivamente al Solstizio d’Estate
(Atteone interamente trasformato in Cervo e sbranato dai suoi Cani). Ciò si è verificato pressappoco
nella data indicata ed uno-due millennî più oltre, quando il Punto Vernale trovavasi appunto nella
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costellazione di Orione. Lo sbranamento finale avveniva naturalmente durante la Canicola estiva
(lett. da parte dei Cani del Cacciatore, che non riconoscevano più il padrone), con la scomparsa dal
firmamento del’Cacciatore Celeste’, dato che in quel periodo dell’Anno Sacro l’asterismo sorgeva a
mezzodì ed era visibilmente occultato dai raggi solari. Attualmente, essendo trascorsi quasi 6.500
anni, il sorgere di Orione in relazione ai solstizî e agli equinozî precede di c. 6 h le posizioni celesti
dei tempi neolitici.
11 I Sette Cieli percorsi spiritualmente dallo Shamano nel suo ‘Volo Magico’ sono i medesimi ai
quali sono preposti gli Ameša Spenta iranici. Cfr. n. 1.
12 Il Cervo possiede talora carattere solare e come tale lo s’incontra raffigurato a fianco del luminare
diurno nell’arte preistorica, dalla penisola iberica all’India. L’associazione letteraria in Grecia di
Apollo con Ciparisso, personificazione del cipresso quale axis mundi ed alter-ego del primo trasfor-
mato in Cervo, conferma quest’interpretazione. Talvolta tuttavia troviamo animali cervini insieme
ad emblemi lunari, come accade d’altronde in sede storica con l’effigie ellenica di Artemide; la
quale, oltre ad avere il Cervo per veicolo o la Cerva a lato (alla maniera della Diana latina o della
Durgâ indiana), talora è appostata su un Carro Lunare trainato da Cerbiatti. Il Carro Lunare di
Candra, in India, è analogamente tirato da Antilopi. La differenza fra le due connotazioni non è
dovuta a due tipi di calendario, ma piuttosto ad una differenziazione del riferimento cosmologico;
da una parte si allude alla presenza vernale di Orione da un punto di vista ciclico-millenario e,
dall’altra, all’inizio dell’anno lunare in primavera.
13 Til., op. cit., App., p. 262. Sulla correlazione tra il Bagatto e l’asterismo di Orione cfr. G. Acerbi,
I Pañcajana, le ‘Cinque Razze’ degli Zingari ed i ‘Semi del Tarocco, Algiza (N° 12, Giu. ‘99),
Chiavari 1999, pp. 16-9 passim. Il Wirth riporta in suo celebre testo sull’argomento una I Lama di
un’inusitata serie di Arcani Maggiori nei quali al posto del Bagatto — o del Consultante — c’è
direttamente il Cacciatore omonimo con le sue tradizionali Quattro Armi simboliche, donde discen-
dono i Quattro Semi degli Arcani Minori.
14 Un’incisione rupestre semiantropomorfica, reperita ad Afualligskop (Stato di Orange, Sudafrica) e
segnalata dal Prof. Anati (An., op. cit., Pref., p. 11), presenta inattese coincidenze con l’incisione
dipinta del Paleolitico europeo. Trattasi di una figura appartenente alla Cultura dei Cacciatori Arcaici.
A parte quanto riportato alla n. 7 circa la “logica primaria” sottesa ad ogni manifestazione artistica
paleolitica, ciò che sicuramente è ammissibile, personalmente differiamo tuttavia dall’opinione del-
l’eminente paletnologo (ibid, C. VIII, § 4 n. num., p. 200) che l’universalità indiscutibile di quell’arte
— secondo noi di provenienza orticolo-venatoria — non sia “l’effetto di contatti diretti”. Ma derivi
esclusivamente da una “matrice concettuale comune”. A quest’asserzione, solo parzialmente condivi-
sibile, si può opporre (ma sarebbe meglio integrarla ad essa) l’opinione di uno storico dell’Asia non-
ché iconologo delle religioni, il prof. Grossato (A. Grossato, Il Libro dei Simboli. Metamorfosi del-
l’umano tra Oriente e Occidente, Mondadori, Milano 1999, Intr., p. 8); il quale sostiene senza mezze
misure l’idea che le culture non siano sorte autonomamente, ma abbiano beneficiato dapprima nella
loro fioritura e poi nel corso del loro successivo sviluppo di un “costante scambio culturale”. È vero
che il Grossato parlando di unitarietà del mondo antico si riferisce solamente all’Eurasia, però la sua
ipotesi può essere applicata ed estesa a tutti i continenti. L’A., crediamo, non ha inteso con ciò avvalo-
rare indiscriminatamente qualsiasi astratta tesi diffusionista;. bensí sostenere a spada tratta che ogni
cultura umana non debba essere concepita come un mondo a sé ma vada inserita, secondo quanto
indicano le Scritture e le tradizioni orali di ogni popolazione preletterata, in un contesto ciclico tutt’al-
tro che ristretto. Aggiungiamo ancora da parte nostra che le linee di trasmissione culturale da un
continente all’altro (il Grossato giustamente definisce le correnti oceaniche dei “veloci nastri traspor-
tatori”) non andrebbero però ricercate in un’unica direzione, cioè trasversalmente; riteniamo piuttosto
che siano le vie circumoceaniche, molto frequentate sin dalla più remota antichità, ad aver svolto il
grosso delle comunicazioni umane intercontinentali. Bisogna altresì tener conto, nel quadro tracciato,
del variare periodico della distribuzione delle terre emerse e non.
15 Il simbolismo itifallico è di origini preistoriche. Cfr. Ac., Il Re Pesc., C. III, n. 98. Le raffigurazio-
ni ermetiche di tal genere od analogo, vedi quelle fallico-assiali, si riscontrano a partire dal Paleoli-
tico Tardo e proseguono in forma di lunghe verghe di legno sino al Calcolitico, che abbraccia ogni
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continente. Notiamo che il Fallo dell’icona sudafricana discussa alla n. prec. termina con un Glande
visibilmente a Testa di Uccello. Ancora in epoca classica rinveniamo d’altra parte, questa volta in
ambiente mediterraneo, dei Falli nettamente Aviformi (Gross., op. cit., C. I, § 7, pp. 38-41). Il senso
cielisolare, vale a dire solstiziale-equinoziale, di codeste rappresentazioni è deducibile dal fatto che
nell’Antichità le Erme venivano poste ai crocicchî delle strade. Sul problema delle Erme cfr. K.
Kerényi, Miti e misteri, Boringhieri, Torino 1979, C. II (n. num.), § ii. 3, pp. 116-30 Il Professore
d’origine ungherese si rifà ad Erodoto (Hêr.- ii. 51 ), considerando tali icone legate inscindibilmente
ai Misteri di Samotracia.
16 I simboli vetusti (Gross., op. cit., Intr., p. 13), c’insegna il grande iconologo A. Warburg, allor-
quando è venuta meno la dottrina che li ha generati tendono a sopravvivere in settori secondarî od in
forma marginalizzata. Ciò spiega il nostro confronto impari.
17 Cfr. J. Fontenrose, Orion: The Myth of the Hunter and the Huntress, California U., Berkeley-Los
Angeles-Londra 1981, C. II, § 1 (n. num.), p. 35. L’A. asserisce che, confrontando le stesure del
mito redatte da Stazio ed Arnobio, si desume un travestimento cervino da parte dell’innamorato
Cacciatore; affinché potesse contemplare, non visto, le bellezze nascoste di Artemide denudata.
18 Font., op. cit., pp. 35-6.
19 Sui varî significati del possesso delle maschere, in relazione alle forze psichiche e spirituali ad
esse associabili, vedi la mirabile sintesi del Gross., op. cit., C. I, § 4, pp. 30-3. Altrove l’A. riporta
accanto all’incisione paleolitica da noi discussa, cui da parte sua attribuisce corna di renna, e ad
alcune icone di Cernunno ed Atteone delle immagini di Shamani buriati e tibetani con corna di
cervidi (C. VI, § 39, pp. 138-41). Il Grossato considera, non a torto, l’utilizzazione venatoria del
mascheramento come un aspetto assolutamente marginale del medesimo. Vide n. 6. Ciò almeno in
origine. Anche se, bisogna ammettere, per ragioni storiche ed economiche quest’ultimo aspetto è
pian piano divenuto preponderante rispetto ad altri.
20 Ker., op. cit., C. XIV (n. num.), pp. 441-65 passim.
21 H. Hubert & M. Mauss, Esquisse d’une théorie gènerale de la Magie, Année sociologique (Vol.
VII), Parigi 1904, passim. Rist. in Teoria generale della magia, Newton C., Roma 1976 (ed. or. n. c.).
22 Si fa riferimento a J. G. Frazer, The Golden Bough, 1890 (II ed. 1900); trad. it., Il ramo d’oro,
Boringhieri, Torino 1966, 2 voll. Inoltre a F. B. Jevons, The Definition of Magic, Socio - logical
Review (Apr. 1908).
23 H. Hubert & M. Mauss, Le origini dei poteri magici..., Newton C., Roma 1977 (racc. di tre studî
sociologici del 1899, 1904, 1905; ed. or. n. c.), Pref., § 2, p. 23. L’argomento è trattato più in detta-
glio in Hub. & Ma., Teoria g., C. IV, § 3, pp. 107-21. Una conferma dell’effettiva giustezza della
comparazione dei due concetti esaminati dagli Autori proviene da A. K. Coomaraswamy, The Sym-
bolism of the Dome, I. H. Q. (Vol. XIV, N° 1, Mar. ‘38), Caxton P., Delhi 1985 (ed. or. n. c.). Non
diversamente altri — il dott. E. Albrile, com.or. — ha supposto con lungimiranza che il vocabolo
sanscrito menzionato (Nom. Brahman) costituisca nella forma impersonale un parallelo dell’av.
Vohu Manah (il ‘Retto Pensiero’), m. p. Wah-man. E il parallelismo può essere in effetti accettabile,
aggiungiamo noi, per il fatto che il Primo Nume (Brahmâ) in funzione personale equivale perfetta-
mente nell’Induismo al Primo Uomo archetipicamente concepito (Manu).
24 La leggenda è riportata in libera traduzione con parziale reinvenzione del testo in T. H. Gaster, Le
piú antiche storie del mondo, Einaudi, Torino 1960 (ed. or., The Oldest Stories in the World, The
Viking, N. York 1952), pp. 164-79. Per un approccio filologico diretto al testo hittita — in trad.
tedesca con l’originale a fronte — cfr. J. Friedrich Ed., Die Geschichte des Jägers Kešši, Zeit. für
Ass. (N° 49), 1949, pp. 234-41.
25 Hub. & Ma., op. cit., p. 26.
26 L’episodio ricorre secondo la Riemschneider nello Huth-Merlin, ma è preconizzato pure nel-
l’Estoire del Saint Graal (Anon. del XIII sec., La storia del Santo Graal, Alkaest, Genova 1981, C.
III, § 12 n. num., p. 141); ove si preannuncia che il Cervo Bianco — dapprima apparso a Giuseppe
d’Arimatea, al figlio Iosefo e a tutti i loro compagni nei pressi d’un fiume che essi devono guadare
(nel passo successivo a quello del miracolo della Spada Spezzata) — sarebbe stato oggetto in futuro
della visione di Artù, Lancillotto e Mordred.
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27 Cfr. n. 6. Le analogie fra il Cervo ed il Cuore sono più palesi se si considera che il Cervo Rosso ed
i suoi omologhi sono in varie mitologie delle incarnazioni del Dio del Fuoco.
28 Vedi J. Evola, Il mistero del Graal, Mediterranee, Roma 1972 (I ed. Laterza, Bari 1937), C. III (n.
num.), § 22, p. 129. L’illustre scrittore siciliano si dimostra stranamente incerto di fronte al simbolo
del Cervo, domandandosi quale debba essere il significato recondito. Correttamente sottolinea che
l’interpretazione cristiana del Cervo Bianco con la Catena d’Oro e della scorta di Quattro Leoni
posizionati rispetto ad esso nei Punti Cardinali — la quale interviene nel passo ricordato alla n. 26
(ibid., §§ 10 e 12 n. numm., pp. 138 e 140-1) — come del Cristo e degli Evangelisti è giustapposta,
ma poco è in grado d’aggiungere sulla presunta interpretazione precristiana. Del resto, un intervento
a posteriori non può modificare le leggi generali del simbolismo. Al massimo reca un significato
analogico. Intendia-mo dire insomma che l’equiparazione del Cervo immacolato quale emblema di
Resurrezione (per via dei mutamenti fisiologici annuali del mantello e delle corna dell’animale) al
Figlio della Vergine Madre, vale a dire alla Quintessenza elementale dominante spiritual-mente il
Tetramorfo, testimonia il valore ‘unitario’ dell’immagine e la rende dunque suscettibile d’essere
interpretata alla stregua dell’innominata Divinità Suprema pagana occultata da quella cristiana. Ri-
mane naturalmente da stabilire quale sia codesta figura equivalente. Ed è il testo stesso che ci per-
mette d’intuirlo. In altre parole, il Cervo costituisce un alter-ego del Pesce; che in tutte le culture
indoeuropee ha un significato uranico e rappresenta perciò inequivocabilmente il primordiale nume
aureo (cioè paradisiaco) della tradizione celtica, il cui nome purtroppo — che ne sappiamo — non ci
è mai giunto nemmeno tramite altra fonte. A meno d’intendere Bran in un doppio ruolo mitologico,
aureo ed argenteo, alla maniera del Krónos ellenico o del Sâturnus latino. E forse proprio questa è la
soluzione del problema. In quanto il dio ellenico è il ‘Cornuto’ per eccellenza ed il suo esatto corri-
spettivo celtico — almeno secondo R. Graves — è il ‘Dio Testa’ (con allusione alla ‘Testa Cornuta’
del Cervo).
29 La genesi di codesto motivo iconografico risale secondo noi ai tempi preistorici (precisamente
neolitici). Rinveniamo infatti l’Uomo Selvaggio, oltreché nell’atto d’impugnare il Corno Singolo
del Cervo Unicorne, assieme al Leone. Il che ci rimanda inesorabilmente al V millennio av. l’E. V.,
il momento ciclico cioè in cui il Punto Vernale trovavasi nell’asterismo di Orione ed il Solstizio
Estivo cadeva nella costellazione del Leone. Iconologicamente l’Uomo Selvaggio raffigura quasi
certamente Apollo, mentre la corrispondente Donna Selvaggia Artemide. Per questo in un antico
fregio cicladico (Ac., Il Re P., op. cit., C. VII, n. 437) c’imbattiamo nella Dea Lunare, con vestito a
scacchiera, impugnante il Corno dell’Unicorno d’un animale cervino.
30 J. Boulenger, I romanzi della Tavola Rotonda, Mondadori, Milano 1981 (Les romans de la Table
ronde, Parigi, Lib. Plon 1922), Vol. I, C. II (n. num.), § 12, pp. 84-8.
31 M. Riemschneider, Miti pagani e miti cristiani, Rusconi, Milano, C. XII, p. 238. L’Autrice si
domanda ingenuamente come possa la funzione di ‘Signore degli Animali’ conciliarsi con quella di
‘Figlio del Diavolo’, in altre parole con un doppione di Satana stesso. Ma, considerando la doppia
natura solare-saturnina del Maligno, la cosa è del tutto comprensibile. Il Diavolo rappresenta in fin
dei conti null’altro se non la demonizzazione dell’antico Signore degli Animali, dunque un’ipostasi
della Divinità medesima in altra forma, settenaria (= solar-planetaria) — oseremmo dire — anziché
unitaria. Quest’ultima era legata esclusivamente all’immagine celeste dell’Axis Mundi, mentre la
precedente contemplava oltre all’Asse gli altri 6 Archaí del cosmo. Nella tradizione ebraica Šâtân
costituisce insomma il volto malefico di Elôhîm. Sul carattere settenario-planetario e calendariale
(vedi Sette Soli) di entrambe le figure, antecedentemente ad una duplicazione tridenario-zodiacale
nella persona divina di Melkisedeq (vedi Tredici Soli), cfr. G. Acerbi, Note sullo sfondo cosmologi-
co del Tetramorfo di Ezechiele, Nicolaus, Bari 2000 (d’immin. pubbl.), passim. In sostanza, la defi-
nizione citata rispecchia la qualità essenziale di ‘Genio della Caccia’ di un vetusto nume argenteo
(in termini archeologici, paleolitico), che i Greci denominavano Hêlios-Krônos.
32 Per Ostiachi e Samoiedi (A. di Nola, s. v. ASTRI apud Enciclopedia delle Religioni, Vallecchi,
Firenze 1970, Vol. I, §§ a e d, pp. 716-8 9) la Grande Orsa fungeva da Cervo e la Piccola da Caccia-
tore. Gli Indiani dell’America S., viceversa, ritenevano la prima un Orso, ferma restando la seconda
in veste di Cacciatore. I Ciukci ed i Coriachi, diversamente, reputavano l’Orsa Minore un Pastore

Le magie e gl’incantesimi di Merlino e Morgana nell’ambito del folclore euroasiatico

viator.pmd 26/08/2019, 15:57261



VIÁTOR

262

Celeste e Signore degli Animali selvatici. Che la denominazione di ‘Cervo’ abbia preceduto quella
di ‘Orso’ è provato dal fatto che in India i Saptarksa (lett. ‘Sette Orsi’), vale a dire l’Orsa Maggiore,
sono identificati ai Saptarsi; ma questi ultimi sono dei Saggî, perciò sarebbe più congeniali parago-
narli a Sette Cervi (Saptarçya), dal momento che gli Orsi in India sono tradizionalmente emblemi —
esattamente come nel mondo celtico — della casta guerriera (Ksatriya).
33 Vedi al riguardo R. Guénon, Il Sacro Cuore e la leggenda del Santo Graal; sta in Simboli della
Scienza sacra, Adelphi, Milano 1975 (Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Gallimard,
Parigi 1962), § 3, pp. 25-32.
34 Circa il culto della Coppa in terra indiana cfr. P. K. Agrawala, Pûrna Kalaça or the Vase of Plenty,
Prithivi P., Benares 1965, passim. Il Vaso dell’Abbondanza è passato di mano dalle deità della
vegetazione (Yaksa e Yaksinî) a quelle fluviali (Gangâ ecc.). Per questo ed al-tri possibili accosta-
menti vedi inoltre É. Burnouf, Le Vase Sacré et ce qu’il con tient..., Sebastiani (diff. Archè), Milano
1974. Il testo contiene un’interessante App. sul tema del Graal, nella quale si fa il punto sull’etimo
del vocabolo (pp. 173-89). Fa notare correttamente qualcuno (Gross., op.cit., C. VI, § 31, p. 110,
col. b) che il Vaso della saga graaliana veniva identificato durante il Medioevo al Calice eucaristico
di S. Giovanni. Per quanto l’autoredia poi un indebito credito alla tradizione erronea, d’origine tarda
e facente capo al Wirth e a certi ambienti massonici, dell’associazione degli emblemi del suddetto
Evangelista con il Segno dello Scorpione.
35 Filologicamente il nome Artù, Arthur in lingua celtica, sembrerebbe apparentato al celt. Arth
(‘Orso’), con riferimento ovviamente all’Orsa Maggiore; sennonché, abbiamo già visto (cfr. n. 32),
cosmologicamente l’Orso ha preso il posto del Cervo. Quindi, volendo risalire all’etimo originario
dell’appellativo regale, dovremmo avvicinare quest’ultimo all’ingl. arc. Hart (‘Cervo’). Si potrebbe
riferire il personaggio arturiano, come fanno certuni, pure all’Orsa Minore; ma, in questo caso, il
rimando anteriore sarebbe al Cacciatore. D’altronde, vi è un passo nell’Erec ed Enide di Chretien de
Troyes (AA.VV., Romanzi medievali d’amore e d’avventura, Garzanti, Milano 1981, L. I, pp. 10-5)
dove Re Artù in modo esplicito va a cacciare il Cervo Bianco insieme ai Cavalieri della T. Rotonda.
Per un’ulteriore analisi etimologica del soprannome cfr. J. Markale, Le roi Arthur et la société
celtique, Payot, Parigi 1981, P. II, C. III, § 6 (n. num.), p.296 ss.
36 W. Von Eschenbach, Parzival, Utet, Torino 1967, L. V sgg.
37 Anon., I racconti gallesi del Mabinogion, Mondadori, Milano 1982, L. X (n. num.), pp. 255-8. La
raccolta è stata conservata in un doppio manoscritto: il Libro bianco di Rhydderc, 1325 c.; ed il
Libro rosso di Hergest, 1400 c.
38 Si noti che in sanscrito ‘Testa di Cervo’ si dice Mrgaçiras e che proprio tal designazione è impie-
gata nella denominazione dell’asterismo di Orione.
39 Sui rapporti fra la Scacchiera ed il Cervo — attributi celtici del Dio della Fortuna (Cernunno, lett. il
‘Cornuto’), ritratto iconograficamente con i Palchi Cervini e la Scacchiera sul dorso — cfr. Riem., op.
cit., C. IX sgg. Codesto nume sta a Bran, il corrispettivo nordico di Krónos, al modo come Parsifal
(Peredur) sta a Merlino (Myrddhin). In India la stessa comparazione diviene possibile tra Pâçupati-
Mrgaçiras e Rudra-Çiva, l’uno preposto al Kaliyuga e l’altro al Tretâyuga. Similmente in Grecia abbia-
mo Apollo-Orione a signoreggiare dell’Età del Ferro ed Elio-Crono a dominare quella dell’Argento.
Donde deduciamo che pure Kernunnos e Bran abbiamo funzioni cicliche parallele a quelle delle coppie
menzionate, visto il comune denominatore indoeuropeo delle rispettive tradizioni considerate.
40 Vide infra la discussione sulle differenze essenziali tra il Castello delle Meraviglie e quello del Graal.
41 Ibid., come alla n. prec.
42 G. Hancock, Il mistero dal Sacro Graal. Origine e storia di una tradizione segreta, Pi Emme, Casal
M. 1995 (ed. or., The Sign and the Seal. A Quest for the Lost Ark of the Covenant, W. Heinemann,
Londra 1992), P. II, C. III sgg. L’A. si rifà alle prime versioni della descrizione del Graal (C. de Troyes,
W. Von Eschenbach), collocabili fra il 1160 ed 1210, onde cercare di dimostrarne la perfetta sintonia
con la descrizione dell’Arca ebraica dell’Alleanza fatta nel Kebra Nagast, testo etiope del XIII sec.
L’Arca, sottratta a Re Salomone dal figlio Menelik — avuto dalla Regina di Saba — e dai sacerdoti del
séguito, sarebbe stata portata in Etiopia occultamente prima della distruzione del famoso Tempio e
così salvata dalla conquista babilonese. Una testimonianza iconografica indubitabile di codesto salva-
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taggio appare, secondo la ricostruzione storica dell’arguto scrittore americano, in certi rilievi della
cattedrale di Chartres, la cui edificazione è stata misticamente influenzata da S. Bernardo e dai monaci
cistercensi, gli stessi che si tramanda abbiano impresso una svolta in linea con l’ortodossia cattolica al
materiale d’ispirazione bretone.
43 Ai testi di R. de Boron (il cd. Petit St. Graal, 1200 c.) ed a quelli anonimi (del St. Graal, attribuiti a
Gautier-Map) successivi, fino a T. Malory (XV sec.), risalgono per contro le narrazioni che ci descri-
vono il Graal come il Calice dell’Ultima Cena. Nonostante la pur comune ispirazione cristiana con il
primo ramo di tradizioni graaliche, in questo secondo ramo si può meglio constatare un richiamo
sotterraneo agli arcaici Misteri della società nordeuropea precristiana. Le tradizioni celtiche, con i loro
preziosi templi ove venivano allestiti segreti rituali iniziatici, si ritrovano pertanto tutte intere nell’am-
biente medievale dei castelli regali dall’apparenza misteriosa. Tali ‘Castelli’ sono immagini ad un
tempo ontologiche e cosmologiche. In forma celata ci parlano di un intatto patrimonio culturale indo-
europeo che si perde nella notte dei tempi in quanto ad origini, ma che è presente sotto mutate spoglie
nella stessa liturgia cristiana medievale, in veste rinnovata ed ancora vivificante.
44 Boul., op. cit., §§ 3-6, pp. 65-72.
45 Op. cit., §§ 7-8, pp. 73-7.
46 J. Markale, La femme celte, Payot, Parigi 1982, P. II, C. III, pp. 180-2.
47 R. S. Loomis, Morgan la Fee and the Celtic Goddesses, The Medieval Acad. Of Am. (Speculum,
Vol. XX, Apr. ‘45), Cambridge (Mass.), p. 191.
48 Un breve saggio da addebitare alla vecchia scuola mediterraneista (M. Marconi, Kirke, Un. “La
Sap.” [S. M. S. R., A. XVIII, Vol. XVIII, 1942], Roma 1942, pp. 36-59) traccia un profilo della
Maga tanto verboso quanto inconcludente, seppure illustri bene l’ambiente in cui il personaggio è
connaturato. L’Autrice ha pubblicato anche un altro art. sull’argomento ivi discusso (M. Marconi,
Da Circe a Morgana, R. Ist. Lomb. Di Sc. E Lett. [Vol LXXIV, fasc.2, 1940-1], Milano 1941, sgg.),
trattando le analogie fra le due figure e quelle di altre Maghe medievali.
49 A. Morelli, Dei e miti. Ernciclopedia di mitologia universale, E. L. I., p. 141 supra.
50 C. della Riviera, Il mondo magico degli Heroi, Arthos, Carmagnola (Cu) 1979 C. XIV, pp. 161-8.
Il testo è, come risaputo, una rist. modernizz. dell’opera omonima del 1605.
51 Cfr. G. Acerbi, Edipo e l’Enigma della Sfinge tebana, Il Cinabro (Heliod., N. S., N° 15, Aut. ‘98-
Inv. ’99), Catania 1999, p. 12.
52 Su codesto personaggio cfr. G. Acerbi, Kâma-Kâla. Érôs e Thánatos ovvero il motivo ierogamico,
Il Cinabro (Heliod., N. S., N° 14, Est. ‘98), Catania 1998, P. II, p. 44, n. 15 incl.
53 La Marconi (Marc., Ki., p. 55-6) cita due passi, l’uno di Servio e l’altro di Lattanzio, coi quali
risolve la questione. Nel secondo si afferma addirittura che Circê diviene Marîca dopo essere morta,
il che dimostra il vero etimo del secondo termine (dalla base ie. * mar/ mri-), misconosciuto in
genere da parte degli studiosi di mitologia italico-romana. Come d’altronde avviene per l’etimolo-
gia del nome Mârs, derivato dalla stessa radice. E non è un caso che Pico Marzio sia il paredro di
Marîca. A nostro parere è avvenuto un trasferimento mitologico da Circê a Marîca, esattamente
come da Pico Feronio (= Crono) a Pico Marzio (Marte). In termini storico-iconologici dovremmo
parlare di un passaggio da un simbolismo titanico, caratterizzato sul piano calendariale da un Anno
Sacro esastagionale, ad un più complesso simbolismo divino basato a livello calendariale su dodici
mesi solari. Codesto passaggio si è accompagnato, archeologicamente, alla trasformazione cultura-
le dal Paleolitico Superiore al Mesolitico.
54 Per un’immagine della nuda e purpurea Mârîcî—Vajravarâhî (XI-XII sec. d.C.) cfr. M. Singh,
Arte himalayana, Silvana E. d’A., Milano 1968 (ed. or. Himalayan Art, Unesco, N. York 1968), p.
109, tav. n. n. (comm. a p. 115). Le icone a Testa di Cinghiale di Bhairava e Bhairavî (entrambe del
XVII sec. d.C.), analoghi vicendevolmente a Vajravarâhî e Vajravarâha, sono rispettivamente a pp.
209 e 193.
55 G. di Monmouth, Vita Merlini, Un. of Ill. St. in Lang and Lit., Urbana 1925, vs. 920. La segnalazio-
ne è reperibile sul Loom., art. cit., p. 183.
56 Le Nove Incantatrici della tradizione celtica fungono da corrispettive delle Nove Madri hindu, circa
cui vide G. Acerbi, Le Vie di accesso al Paradiso, /edit. ancora da destinare), P. II, C. II 2, n. 91.
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57 Codesta isola nella denominazione celtico-gallese (Ynys Afallach) equivale a quella celtico-irlan-
dese di Tir na nOg (‘Terra di Giovinezza’). Il ‘Pometo’, dove si possono cogliere i frutti dell’Immor-
talità, potrebbe essere identificato ad una sorta di Atlantide Iperborea; giacché esso ci ricorda in
parte la mitica Terra Iperborea greco-romana, altrimenti nota come Thýlê. In parte ci rimanda alla
leggenda, questa volta squisitamente atlantica, delle Isole Fortunate (per i Greci Isole dei Beati).
Sull’etimo di Avallon cfr. Loom., art. cit., p. 190, n. 6. Circa il mito di Thûlê vedi L. de Anna, Thule.
Le fonti e le tradizioni, Il Cerchio, Rimini 1998; per un approccio altrettanto erudito — sono elencati
tredici autori greci e latini — riguardo invece il tema delle Isole Fortunate si consulti V. Manfredi,
Le Isole Fortunate. Topografia di un mito, «L’Erma» di Bret., Roma. Si noti che la confusione tra
una Terra Nordica (o Boreale) ed una Occidentale (o Nordoccidentale) è giustificata pienamente dal
fatto che persino in termini linguistici i Celti confondevano il Nord e l’Ovest.
58 Loom., art. cit., pp  183-4.
59 Art. cit., p. 185.
60 Cit., p. 200.
61 P. 190.
62 P. 188, n. 2. Ai suoi favoriti, al modo di una Nereide, dona armi magiche ed un cavallo fatato. È
sempre lei che quale Dama del Lago (cfr. con la Lacona ellenica e la Manasâ hindu) concede ad
Artù la Spada Excalibur, dalla Riemschneider e dal Vinci equiparata correttamente al Gladio di
Orione. E prima di ciò, sotto nome di Ninienue, offre bianche armi ed un bianco stallone a Ser
Lancillotto (pp. 188-9). Il bianco va inteso ovviamente come un connotato primordiale di purezza,
di celestialità.
63 Pp. 198-201. Può essere paragonata ad una Nereide. Anche Macha, con cui forma insieme a
Bodb una trimorfia (tipo l’Artemide-Ecate ellenica o la Diana Trivia romana), è una Figlia del-
l’Oceano (p. 191).
64 È il nome della Settima delle Dieci Mahâvidyâ. Cfr. B. Srivastava, Iconography of Çakti,
Chaukhambha Orient., Benares-Delhi 1978, C. III, p. 39, fig. 11.
65 Pure in ambiente indiano la raffigurazione delle Krttikâ (Pleiadi) assume talvolta un aspetto dal
capo aviforme od animalesco. Cfr. O. P. Mishra, Iconography of the Saptamâtrikâs, Agam Kala P.,
Delhi 1989, tav. 6. Talora, invece, Sei su Sette ‘Madri’ — le Sei Krttikâ, ad e-sclusione evidente-
mente di Rohinî (Aldebaran) — presentano un eguale volto animale (i-bîd, tav. 25); crediamo di
cervide, od antilocapride. Sul problema il Mishra, purtroppo, non si pronuncia.
66 Loom., art. cit., pp. 192-7. Morrígan, la versione irlandese di Morgana, dichiara a Cúchulainn di
essere la figlia di Re Buan, ciò che probabilmente sta per Ban, Bran. In altre parole il Crono celtico,
il cd. Dio Testa. La qual cosa spiega l’associazione di Morrígan colla Cornacchia, uccello oracolare
nella cui forma è attestata una metamorfosi della stessa (ibid, p. 193), dopo che l’Eroe l’ha respinta.
Un manoscritto riporta addirittura il nome di Bodb (lett. ‘Cornacchia’). Egualmente la Fata Morga-
na soleva odiare i cavalieri che la rifiutavano e, non meno delle sue misteriose sorelle (Tre, Sette o
Nove Incantatrici, da rapportare alle ‘Matrone’ della tradizione celtica), poteva trasformarsi in uc-
cello. Così, ad es., una volta ne fa le spese Parsifal mentre duella con l’amante di costei e neri
uccellaci l’attaccano (ib., pp. 193-4). Nel folclore gallese compare una certa Modron, la consorte di
Launfal, che possiede tratti intermedî fra la Morrígan irlandese e la Morgain bretone; ella ha conser-
vato intatte le sue origini acquatiche, specificatamente lacustri. Nella sua natura ambigua a volte
figura come una bella e tenera Fata delle Acque, a volte appare orribile e tremenda. Gwrach-y-Rihy-
bin, un’erede di Modron a livello folclorico anch’essa associata alle Acque, si mostra dotata di ali di
pipistrello; ma è vestita di nero e becca gli uomini come un’aquila, tradendo in tal modo il suo primi-
genio carattere corvino (p. 197). A dire il vero Morrígan è vestita di rosso ed è rossa pure di carna-
gione (p. 193). Comunque la differenza del manto dipende dal colore attribuito alle varie fasi della
Luna, essendo il nume una divinità luniterrestre. Il che presuppone un collegamento delle leggende
indicate con i vetusti rituali di un calendario lunare, probabilmente di matrice neolitica. Di esso
rimane traccia nel numero delle lettere dell’alfabeto gaelico, che è di 28, al pari dell’alfabeto arabo
od ebraico: A, B, C, Ch, D, Dd, E, F, Ff, G, Ng, H, I, L, Ll, M, N, O, P, Ph, R, Rh, S, T, Th, U, W, Y.
67 Art.cit., p.202.
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68 La leggenda è sintetizzata in Riem., op. cit., C. X, pp. 202-3. Anche l’appellativo di Demne, con
cui viene talvolta chiamato Finn, può essere riportato ad un etimo che significa ‘Cervo’; e così pure
il nome Oscar (‘Amante del Cervo’), un altro discendente dell’Eroe. L’Autrice ci segnala che pari-
menti in una saga ungherese letterariamente corrispondente una Donna viene trasformata in Cerva.
69 J. Markale, La tradition celtique en bretagne armoricaine, Payot, Parigi 1978, p.236 (La Chèvre
enchantée).
70 Mark., op. cit., pp. 237-43.
71 La presenza del culto equinoziale delle Pleiadi in terra celtica è confermato dai Framm. d’Ecateo
(cfr. G. V. Callegari, Il Druidismo nell’antica Gallia, fr. Drucker, Padova-Verona 1904 [rist. 1983],
C. V, p. 76).
72 Per un panorama sulle conoscenze in campo cronologico da parte dei Celti vide Call., op. cit., pp.
71-80. Il vecchio scrittore li definisce, unitamente agli Egizî ed ai Caldei (passata nomenclatura per
i Sumero-babilonesi), degli appassionati «contemplatori de’ cieli». Essi possedevano, al pari di altri
popoli, un calendario lunisolare; avevano inoltre nozione dell’Eone di 64.800 anni, cioè del periodo
quinario formato dal Magnus Annus (12.960 anni), nonché del periodo denario noto agli Indiani
come Ciclo Avatarico (che aveva la stessa lunghezza dell’Eone, ma era calcolato anziché in base ai
Cinque Elementi secondo il ciclo di 6.480 anni, determinato dalle Settemplici Congiunzioni). Que-
st’ultimo fatto si deduce indirettamente da un’icona di Beli, l’Apóllôn gallo-romano, accompagnato
da un Corvo — volatile necrofilo, immagine di trasformazione e d’impermanenza — e da un Ci-
presso accanto ad una Ruota Cosmica a Dieci Raggi; trovasi in un disco argenteo rinvenuto nel 1836
a Notre Dame d’Alençon, insieme ad altri reperti d’ispirazione celtica (Mus. del Louvre, Parigi).
Essa è riportata in A. B. Cook, Zeus. A Study in Ancient Religion, Biblo and Tannen, N. York 1964
(I ed. Cambridge 1914), Vol. I, C. I, § 6 d. eps., p. 261, fig. 189. Dato per scontato il carattere
periodico della Ruota, nessun altro ciclo oltre a quello suddetto possiede infatti una natura denaria.
Dunque sarebbe illogico ritenere che i Celti, ai quali erano note altre periodizzazioni corrispondenti,
non conoscessero quella delle Quattro Ere. Vi è chi sostiene (U. P. Arora, Motifs in Indian Mytholo-
gy. Their Greek and Other Parallels, Munshiram M., N. Delhi 1981, C. II, p. 16) in proposito che le
Età di Partholon, di Nemed, dei Tuatha Dé Danann e dei Milesi (i discendenti del divino antenato
Mile, figlio di Beli e progenitore mitico degli Irlandesi) equivarrebbero nell’ordine menzionato alle
Quattro Epoche delle altre tradizioni arioeuropee ed indoiraniche. In ogni caso l’inizio dell’Età del
Ferro coincide con l’inizio del X Ciclo Avatarico e sicuramente deve aver costituito un momento
cruciale anche nella storia delle genti celtiche. Tanto il simbolismo luni-solare di Morgana, come
quello mercurialsolare di Parsifal o di Galaad, sembrano rifarsi a codesto momento ciclico. In parte,
ma solo in parte, persino la figura marzial-solare di Artù ed il personaggio saturnio-solare di Merli-
no rispecchiano la medesima prospettiva; evidentemente, per riadattamento successivo di preceden-
ti tematiche cosmogoniche (rispettivamente a noi provenienti, stando al linguaggio mitologico gre-
co-romano, dall’Età dell’Argento e da quella del Bronzo).
73 E. Neumann, The Great Mother..., Princeton U., Princeton, N. J., 1963 (ed. or. 1955), tav. CXXVI.
74 All’equivalente arabo del termine sembra connesso il nome di Leyla. Ma potrebbe essere che
codesta denominazione, inneggiante all’Immanifesto, si ricolleghi simultaneamente a quello di Li-
lîtu. In quanto il giovane innamorato di Leyla, vale a dire Majnun (lett. il ‘Matto’), ha un nome
(Qays) che si richiama palesemente all’ebr. Kesîl, designazione in codesta lingua dell’asterismo di
Orione. Tale appellativo sarebbe derivato secondo il Font., op. cit., C. I, p. 22, dal Vicino Oriente;
luogo in cui esiste effettivamente una forma quasi omofona, l’hittita Kešši (vide supra). Se così
fosse, si potrebbe arguire che la figura di Majnun — chiamato nella tradizione araba non per nulla
‘Cerbiatto’ o ‘Gazzellino’ — si rifaccia lontanamente alla mitologia orionica; e che parallelamente
Leyla non meno di Lilîtu, di Kâlî, della Circe ellenica e della Morgana celtica alluda celatamente al
mistero della ‘Settima Pleiade’.
75 G. Scholem, La Cabala, Mediterranee, Roma 1982 (ed. or. Kabbalah, Keter P. H., Gerusalemme
1974), P. II, C. XIII, p. 358
76 Schol., op. cit., p. 359.
77 Op. cit., p. 360.
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78 L’Astrologia moderna ha distinto la comune influenza lunare dall’influenza della Luna Nera,
equiparata sul piano mitologico alla figura di Lîlîth, ma legata su quello strettamente astrale ad un
pianetino invisibile di cui si suppone l’esistenza. Secondo altri, invece, la Luna Nera è data da una
posizione particolare della Luna, in relazione al moto periodico del luminare notturno.
79 A. K. Coomaraswamy, Rajput Paintings, Motilal B., Delhi 1976 (I ed. Oxford U., Londra 1916),
Vol. II, tav. LXIX (Pahârî, Kângrâ, metà del XVIII sec.).
80 G. Acerbi, Kâlacakra. La Ruota Cosmica, Ca’ Foscari (Un. St. di Venezia, tesi), Venezia 1985,
Vol. II, fig. 48 (comm. a p. 575). Nell’occasione mettevamo in rilievo il rapporto ambiguo all’inter-
no della rappresentazione fra Vita (il fallo, lo scorrere dell’acqua) e Morte (il sangue, le ossa),
alternantisi come le fasi di una rotazione ciclica.
81 V. R. R. Dikshitar, The Lalitâ Cult, Motilal B., Delhi 1991 (I ed. Madras 1942), C. I, p. 7.
82 Ac., art. cit., p. 52, n. 28. Prendendo al Laccio tutte le creature, la Dea del Desiderio tramite la
magia sexualis riporta gli esseri al Principio Unico della Manifestazione.
83 Diksh., op. cit., p. 8.
84 Gli attributi che di volta in volta troviamo appaiati alle dee, a nostro parere, non sono qualcosa di
puramente casuale; al contrario, siamo convinti che ciascuno di essi abbia un suo proprio riferimen-
to di carattere ciclico ad un momento annuale ben preciso. Ciò almeno in terra indiana, ma abbiamo
motivo per ritenere che anche da altre parti sia avvenuta la stessa cosa. Ad es. la dea Kâlî è talora
raffigurata, per quanto raramente, con uno Scorpione in testa; ed altri, antropomorfizzati, ai piedi.
Lo stesso accade per Selkis, una forma di Iside, in Egitto. In tal caso il nume è ritto sulla schiena di
un Coccodrillo e di un Serpente a Due Teste. Altre dee sostituiscono al suddetto insetto il Serpente,
ma il significato non cambia. Poiché Serpêns, la costellazione omonima, è situata in cielo accanto a
Scorpio. La posizione indicava l’Equinozio d’Autunno all’inizio della Quarta Epoca ciclica, in altre
parole il momento in cui avveniva annualmente la discesa agli Inferi. Le altre posizioni cardinali
erano così illustrate: la Dea con la Brocca od Alata — alternativamente con a fianco uno o più
Uccelli — indicava l’Aquario, vale a dire il Solstizio d’Inverno, sede del ‘Trionfo delle Tenebre’ e
momento di Risalita dagl’Inferi; la Dea con il Toro od il Cervo — oppure gli equivalenti femminili
delle due specie indicate ovvero un corrispettivo zoomorfico tipo l’Antilope — simboleggiava inve-
ce il Toro Celeste, l’Equinozio di Primavera e la Rinascita in Paradiso; la Dea con il Leone costitu-
iva dal canto suo un emblema del Leone zodiacale ed altresì del Solstizio d’Estate, sede del ‘Trionfo
della Luce’ ed immagine d’Immortalità nel Paradiso Celeste. Non ci pare opportuno fare altri nomi,
oltre a quelli già fatti; dato che esempî di codesta iconografia trovansi un po’ ovunque nel mondo
indomediterraneo, e persino più in là (America Centrale). L’argomento necessiterebbe di uno studio
apposito, di carattere iconologico, che avremmo del resto in mente. Dobbiamo alfine segnalare,
tuttavia che codesto simbolismo quadripartito trovasi anche presso le figure maschili di varie mito-
logie; e che talvolta esso s’incarna in forma di un essere unico quadrinaturato, femminile (ad es. la
Sfinge tebana in Grecia) o maschile (la Sfinge hittita, lo Zurvân iranico) che sia. Lilû, il demonico
Primo Defunto di cui s’è trattato addietro, possiede anch’egli una quadruplice natura: di Scorpione,
Uccello, Toro e Cane (che sta probabilmente per il Leone, in ragione forse della Canicola estiva).
Questi quattro aspetti, in fondo, equivalgono alla tetracefalia di cui si onorano certe divinità. Proprio
in Mesopotamia vi è un’icona quadricipitite, dal nome sconosciuto, e corrispondente evidentemente
al dio quadricefalo celtico; nonché al quadricefalo slavo od a quello latino (Iânus Q.), iranico (Zur-
vân) ed indiano (Brahmâ).
85 Ibíd., come alla n. 77.
86 Sull’Eva Cornuta vide Gross., op. cit., § 44, p.157, fig. n. num. (suprâ).
87 W. Mozart & E. Schikaneder, Il Flauto Magico, Rizzoli, Milano 1975 (tr. di G. P. Bona, con t. a
fr.), N. in App., p. 223.
88 Il demone Humbaba è scolpito con i tratti di un Orco in un rilievo di una tavoletta in terracotta,
ora al British Museum di Londra, del principio del II millennio a.C. (L. Cagni, La religione assiro-
babilonese, C. III, § 6, p. 92, fig. n. num.; apud AA.VV., Storia delle religioni, Utet, Torino 1971,
Vol. II). Il testo di un poemetto lo descrive invece come il Figlio di En-lil con un Occhio Frontale
di tipo gorgonico, tramutante in pietra (= immortalante) ciò che vede. Tuttavia le incisioni che
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compaiono nel corpo di due cilindri del tutto similari, uno appartenente al Museo di Damasco e
l’altro al Museo di Londra, sembrano associare fra di loro una doppia impresa dell’Eroe mesopo-
tamico per antonomasia. Nel primo sigillo — riportato in A. Parrot, I Sumeri, Rizzoli, Milano
1960 (ed. or. Sumer, Gallimard, Parigi 1960), C. IV, p. 186, fig. 224 — osserviamo Gilgameš
affrontare un bufalo, nel secondo — ibid., p. 187, fig. 225 — soffoca un leone. Siamo convinti da
parte nostra che la doppia impresa equivalga rispettivamente all’uccisione del Toro Celeste e di
Humbaba. Donde ne deduciamo che quest’ultimo consista in un allotropo di carattere per così dire
«shivaico» del Leone Celeste. In tale prospettiva cosmologica il doppio gesto di Gilgameš ed
Enkidu risalta come un’anticipazione di carattere misterico (sul senso dei due animali divini cfr. n.
84) del raggiungimento da parte del primo dei due amici di due sostanziali mete: dapprima il
Giardino delle Delizie, ubicato alla fine di un’oscura galleria (= il Paradiso Terrestre); e poi la
Pianta dell’Immortalità, situata in fondo al mare oltre l’Oceano della Morte (= Paradiso Celeste).
89 Altrove definita ‘Tavola del Destino’ o (nel mito della Discesa agl’Inferi di Nêr-gal) ‘Tavola
della Sapienza’. Cfr. con la ‘Bilancia’ di Zeus, con cui il Signore dell’Olimpo regge il Destino.
L’atto della lettura del passato delle Anime, transitanti agl’Inferi, viene chiamato nel ‘Libro dei
Morti’ egizio ‘pesatura del Cuore’. Ciò significa che sono le azioni esercitate, e le conoscenze
acquisite dall’individuo, a determinarne il Giudizio nell’Oltretomba da parte del fattore spirituale
che è insito in lui. Anche il Cristianesimo c’insegna che il Regno dei Cieli è dentro di noi e nel
Giorno del Giudizio ciascuno dovrà affrontare direttamente questa realtà.
90 Hepat, la dea hittita col Leone per cavalcatura, è dichiarata Figlia di Allatum; che, a sua volta, è
un alter-ego d’origine accadica della Regina degl’Inferi mesopotamica (M. Vieyra, Le religioni
dell’Anatolia antica, C. IIII, p. 72; apud AA.VV., Storia delle religioni, Laterza, Bari 1977, Vol.
II; ed. or. Histoire des Religions, Gallimard, Parigi 1970).
91 Cfr. G. Acerbi, Gli Dei e i Mondi: aspetti ciclici della teogonia mesopotamica, Atopon, Roma
2003 (?), passim.
92 Della stessa Ištâr, la ‘Regina delle Dee’ (Poema di Çaltum ed Agušaya - VIII-11), si afferma
che ella tiene in mano tutti i decreti e le redini degli uomini (ibid., II. 7-10). Qualche volta, vice-
versa, nella mitologia babilonese la ‘Tavola dei Decreti’ è assegnata a Nabû.
93 Si confronti codesta tematica, pur se al femminile, con quella graalica della terra che langue per
il male che ha colpito Re Artù.
94 Cfr. J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, Thames and Hudson,
Londra 1978, s. v. ROSE/ROSETTE, pp. 141-2.
95 La medesima ipotesi è fornita da G. Liebert, Iconographic Dictionary of the Indian Religions,
Brill, Leida 1976, s.v. TARA, p. 294 (col. b.) e 295 (col. a.).
96 M. Riemschneider, Il mondo degli Hittiti, Primato, Roma 1957 (ed. or., Die Welt der Hethiter,
G. Kilpper, Stoccarda 1954), tav. 42.
97 A. C. Moore, Iconography of Religions. An Introduction, SCM, Londra 1977, C. VII, p. 208,
fig. 193.
98 H. Heras, Studies in Proto-Indo-Mediterranean Culture, I. H. R. I., Bombay 1953, C. II, § 1, p.
172, fig. 29.
99 Boul., op. cit., § 20, pp. 104-6.
100 Sull’asterismo di Orione (Mrgaçîrsa) come immagine cosmica in India del Signore Universale
del Tempo (Kâlapurusa) vedi Ac., I Pañc.
101 Boul., op. cit., § 35, p. 131.
102 Cit., § 40, pp. 141-3. La narrazione del Boulenger, comunque, è un po’ confusa. La storia di
Viviana e Merlino si trova meglio distribuita e con più ampî particolari nei tre capi-toli conclusivi
(Cc. XXXIII-V) di D. & F. Schlegel, La storia di Mago Merlino, Ed. Studio Tesi, Pordenone
1984, pp. 245-73. Vedi al riguardo anche la Presentazione della Traduttrice, Silvia Alfonsi (p.XX),
che si rifà per l’interpretazione della leggenda ad un recente testo (J. Markale, Merlin l’enchan-
teur, Ed. Retz, Parigi 1981). Nella stesura dei coniugi Schlegel, bisogna notare, Viviana è venti-
duenne. Un testo forse interessante sull’argomento, cit. dall’Alfonsi, è purtroppo di difficile repe-
ribilità. Alludiamo a P. Zumthor, Merlin le prophete, Slaktine Reprints, Ginevra 1973.
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103 Ibid, come alla 100, §§ 47-50 sgg.
104 Cfr. sul tema G. Acerbi, La leggenda del Cervo, della Cerbiatta e del Cacciatore... - V. d. T. (A.
XXI, Vol. XXI, N° 83, Lug.-Set. ‘91), Palermo 1992, pp. 147-56.
105 Non siamo d’accordo con l’interpretazione della Riemschneider, che scorge nel Castello del
Graal un simbolo infero; a meno d’intendere gl’Inferi come il Mondo Intermedio, vale a dire
l’Inferno Celeste (dei varî Cieli), che ha per vertice l’Empireo. È possibile però che l’autrice
(Riem., Miti p., C. I, p. 15) abbia ragione nel considerare le due figure alternative di cavalieri un
doppione, forse in origine semplificato sotto quella unica di Galvano.
106 Op. Cit., p. 29 ss.
107 Ev., op. cit., C. II (n. num.), § 9, pp. 37-8.
108 Ac., Le V., n. 115.
109 Riem., op. cit., C. III, pp. 67-73.
110 Nelle saghe incentrate su Parsifal compare al posto di Merlino un personaggio equivalente, il
Mago-astronomo Klinschor (op. cit., C. XII, pp. 229-30).
111 Il nome Vi-viana o Ni-niana è inteso da qualcuno come corruzione del nome di Diana, poiché
tutta la vicenda con Merlino si svolge attorno al lago di Diana (cit., C. III, p. 69). Altri — Co., op.
cit., Vol. II, P. I, C. II, § 3 (v. theta) — sulla scorta di Varrone intende la voce latina originaria
consimile (Diviâna), al contrario, come fonte etimologica del lat. Diâna.
112 Riem., op. cit., C. XII sgg.
113 La Testa decapitata potrebbe avere a che fare con il Nodo Lunare Ascendente, chiamato a volte
‘Testa del Dragone’.
114 Ciò è affermato in R. Graves, I miti greci, Longanesi, Milano 1979 (ed. or. Greek Myths,
Penguin B., Londra-Harmondsworth 1955), § 57.1, pp. 173-4. Altrove lo stesso autore — R. Gra-
ves, The White Goddess, Faber and Faber, Londra-Boston 1961 (I ed. 1948), C. X, p. 172 — pur
confermando il presupposto, dichiara però (ibîd., C. III, p. 52) che la leggenda medesima del dio-
corvo Bran o Vran/Vron è di provenienza egea attraverso il personaggio intermedio di Esculapio.
Ma un conto è parlare di comunanza di culto, un conto è postulare delle derivazioni unilaterali. Sta
di fatto comunque che Foroneo alias Pico Feronio, non meno di Prometeo (quest’ultimo lo scopre,
l’altro lo utilizza per primo) era un appellativo di Crono in quanto Eroe culturale ovvero dio del
fuoco. Il nome significherebbe “dell’alba dell’anno”, cioè primaverile. Cotale dio, aveva per sim-
bolo anche l’Ontano (il cui legno pare producesse braci sviluppanti maggior calore delle altre) e
gli era sacro il quarto mese dell’anno, durante cui si celebrava l’antichissima Festa del Fuoco di
Primavera, da cui è probabilmente derivato l’uso di far cominciare lo Zodiaco il 21 Marzo con un
segno di Fuoco (l’Ariete). Era figlio del dio fluviale Inaco, con allusione alla natura acquatica
degli ontani, alberi che crescevano lungo i corsi d’acqua. Pure il danese Ellerkonge, tradotto in
tedesco Erlkonig (‘Re Ontano’), ossia il Re che conduce i bambini all’Altro Mondo è Bran. S’in-
tende, in qualità di dio aureo, non di dio argenteo.
115 Cfr. R. del Ponte, Dei e miti italici..., Ecig, Genova 1985, C. III sgg. Vedi inoltre, n. 99.
116 J. De Vries, I Celti..., Jaca B., Milano 1982 (Keltische Religion - W. Kohlhammer, Stoccarda
1961), P. II, C .I, § 6.b, p. 113.
117 Persino Ginevra è figlia di Bran, sotto il nome del gigantesco e mortifero Ogyr Vran, lett. ‘Bran
il Maligno’. Tale Ogyr V. ha come corrispondente norrenico il terribile Ogir, Dio del Mare e della
Morte, che vive suonando l’Arpa su un’isola con le sue Nove Figlie, da identificare alla Nove
Incantatrici della tradizione celtica. Bran — il cui nome significa ‘Corvo’o ‘Cornacchia’ — com-
pare altrsì nella mitologia celtica come fratello di Beli (varr. Belus,Bel, Belin, Belînus), dio della
luce e padre di Arianrhod (lett. ‘Ruota d’Argento’); in altre parole, abbiamo a che fare con Crono ed
Apollo, cioè i due estremi del Settenario di ordine planetario. Beli è identificabile al fratello Ama-
thaon (Grav., op. cit., p.56). Ha un figlio di nome Llew Law, che s’incarna nel Cervo Bianco delle
saghe varie. Da notare che il Corvo o la Cornacchia sono degli uccelli emblematici pure di Saturno,
Apollo ed Esculapio.
118 Com’è noto, il termine è derivato dalla perifrasi latina “ex Caelô abruptô” (‘discesa dal Cielo’),
con allusione all’Asse Celeste. L’associazione della Spada col Drago si trova anche nella cultura
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giapponese, dove il Mostro tiene in bocca l’arma oppure è arrotolato attorno ad essa; da parte nostra
interpretiamo questo connubio (Ac., Il Re P., C. X, § n, nn. 772-3) come una variante estremo orien-
tale del simbolismo polare del Pesce con la Zanna.
119 Grav., op. cit., p. 60.
120 J. Weston, The Legend of Sir Gawain, Ams, N. York 1972, C. IX, pp. 85-6 e 95.
121 Sui rapporti fra Druidismo e Dravidismo cfr. G. Acerbi, La terra mitica dei Dravida, Algiza (N°
13, Nov. ‘99), Chiavari 1999, pp. 9-12 passim.
122 Per una disamina del tema diluviale nella cultura greca vedi G. Acerbi, La questione dei “Tre
Diluvî” nella tradizione ellenica, Algiza (N° 9, Gen. ‘98), Chiavari 1998, pp. 10-3 passim.
123 Si rammenti l’etimo del nome del Re (cfr. nn. 35 e 6), che apparenta Arthur all’ingl.arc. Hart
(‘Cervo’) e all’ing.m. Heart (‘Cuore’).
124 Cfr. in proposito A. K. Coomaraswamy, Sire Gauvain et le Chevalier Vert: Indra et Namuci, sgg
(apud La Doctrine du Sacrifice, Dervy L., Parigi 1978, pp. 101-38); ed. or., Sir Gawain and the
Gren Knight: Indra and Namuchi, The Medieval Acad. Of Am. (Speculum, Vol. XIX), Cambridge
(Mass.) 1944.
125 Il simbolismo arturiano, invece, è di carattere bronzeo; mentre quello di Lancillotto (o di Galva-
no) e di Galaad (o Parsifal), nonché di Morgana (o di Viviana alias la Dama del Lago), è correlato ad
una tipologia ferrea. Vi è però da rilevare che Lancillotto nella propria originaria figura presenta
caratteri titano-argentei, essendo ad es. più forte di Artù; e soltanto con l’inganno, fornito dalla
Dama del Lago tramite Excalibur, può essere vinto. In proposito vedi quanto asserito, in parallelo
con la mitologia mahabharatiana, in Ac., Il Re P., C.V, nn. 213.
126 Ev., op. cit., § 21, pp. 117-8. Egli sostiene che il Monsalwaesche passa nei testi tardi dal signifi-
cato di Môns Silvâticus a quello di Môns Salvâtiônis.
127 Il Re era consumato da un male innominabile e solo facendo sollevare la questione circa il
proprio stato avrebbe potuto ottenere salvezza. Ma Parsifal ha temuto di mancare di cortesia, venen-
do meno per il momento alla risoluzione del caso. Cioè alla domanda che avrebbe liberato Anfortas
dalla paralisi. Tale male concerne ovviamente l’ottenebramento del Principo Divino, che risulta
inattivo in coloro che lo eludono, venendo meno in tal modo alla conoscenza di Sé.
128 Op. cit., pp. 115-6.
129 In Chrétien (Percev. li Gall.- v) il Re Pescatore viene incontrato in un barca lungo un fiume, dove
un altro uomo rema e lui pesca con l’amo; questi non può far altro che pescare, perché è stato colpito
in battaglia da un giavellotto ai fianchi ed è così rimasto invalido alle gambe. Ma quivi non si fanno
nomi, a parte quello del cavaliere. Si parla unicamente di ‘Ricco Re Pescatore’.
130 La traduzione è stata pubblicata in italiano dalla Alkaest di Genova nel 1981, in 2 voll.
131 Cit., § 20, pp. 112-5. Il paragrafo dedicato al Re Pescatore è uno dei più belli ed azzeccati del
libro di Evola. Ne affrontiamo un commento nell’ambito di un altro nostro scritto succitato.
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Giuseppe Acerbi, si è laureato in Lingue e Letterature Orientali a Venezia nel 1985, con
tesi di Storia dell’Arte dell’ India e dell’Asia Centrale (Kalacakra, la Ruota Cosmica).
Nel 1993 ha partecipato al Simposio di Arte Preistorica e Tribale a Temù (Bs) con un
lungo art. sulle figure cornute nella glittica e nella ceramica dell’Antica Valle dell’Indo,
con rimandi alla preistoria del subcontinente indiano e alla cultura storica induista. Lo
scritto, compreso materiale fotografico, è in dotazione dell’Archivio del C.C.S.P. a Capo
di Ponte (Bs). Della sua conferenza è stata fatta anche una registrazione televisiva presso
un’emittente locale. Nel 1988 ha svolto un viaggio in India e in Nepal per conto del Dip.
di Sc. St.-Arch. ed Orient. dell’Univ. “Ca’ Foscari”, raccogliendo degli spunti per una
ricerca iconologica sul Monte Meru nell’arte e letteratura indiane, presso l’American In-
stitute of Indian Art di Benares. Fra il 1991 e il 2003 ha inoltre presentato alle stampe vari
articoli di mitologia ed iconologia comparate presso alcune riviste italiane: Vie della Tra-
dizione, Convivium, Heliodromos, Algiza, Arthos, La Cittadella, Avallon, Arkete, Nico-
laus e Atopon. Dopo studi di carattere informatico portati avanti fra il 1995 e il ‘96 ha
ripreso a dedicarsi al cinema e agli audiovisivi, riprendendo a scrivere sceneggiature ci-
nematografiche come aveva fatto in giovinezza, alcune delle quali in collaborazione col
dott.E. Albrile. Sono in programma di pubblicazione, entro il prossimo anno o poco più
in là, due libri dotati di ampie raffigurazioni e già consegnati alle stampe: Il Re Pescatore
e il Pesce d’Oro. Il tema della Rivelazione primordiale, Il Cinabro, Catania; — Le Vie di
accesso al Paradiso — probabilmente presso la Ecig di Genova (questo saggio ha parte-
cipato nel 2001, non ancora ultimato, all’XI Award L’Erma di Bretschneider). Del primo
testo verrà pubblicata anticipatamente una sintesi in 4 paragrafi, con un’App. sul Maha-
bharata di P. Brooks, presso i ‘Quaderni di Algiza’.

Nota
La versione originale di questo studio è stata pubblicata su
“VIÁTOR - Rassegna di Prospettive Tradizionali”Anno VII -2003
Annuario dell’Associazione culturale G. E. R. Rovereto (TN) ed è
stata qui riprodotta per gentile concessione del Presidente del
G. E. R. Sig. Roberto Pezza.
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