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ANTROPOLOGIA

MERCATINO DEI LIBRI
Al Cinema Nuovo Sacher (largo
Ascianghi 1 Roma) domenica 17
dalle ore 10 alle ore 13.30 si
tiene il consueto mercatino di
Natale dei libri degli editori
indipendenti.
Come straordinario regalo Anna
Bonaiuto leggerà pagine di
«Anna Karenina» (ore 11.30)

«Te piace ’o presebbio?...
No nun me piace!»
Macosarappresentailpresepe che della tradizione natalizia è il segno più palese? Non è
facile rispondere a siffatta domanda dal momento che la raffigurazione della nascita del
Messia è ferma a una visione
oleografica,consumisticacompulsivaeaunsentimentopiccolo-borghese che l’ha generata.
Gli stessi presepi del Settecento
napoletano,aldilàdellorovalore storico-artistico, attualmentesonoridottiameroesibizionismo da collezione, di arrogante
benessere economico, smarrendo ogni relazione col suo arcaico valore sacrale e paradigmatico.

LA SOSPENSIONE
La dicotomia vita/morte ritornanella simbologia della festa e
nei riti della cultura popolare
meridionale con i dodici giorni
che separano il Natale dall’Epifania e rappresentano una fase
temporale intrisa di simbolismi. Dodici giorni che sintetizzanociclicamente esacralmente i dodici mesi che volgono al
termine. Arnold Van Gennep lo
considera un «non tempo»,
una «sospensione temporale».
Una Morte simbolica dei mesi,
cherinascono all’iniziodell’anno a nuova vita. Dodici giorni
posti in relazione ai «riti di passaggio»,diri/generazione,associati a un Tempo metastorico,
origine di un nuovo Tempo per
la collettività.
LA GROTTA
Tuttociòè «narrato»simbolicamente dal presepe popolare
chesincreticamenteaggregasignificantierimandi(sacri eprofani) di rilevante complessità
storico-religiosa.Elementoprecipuoèlagrotta,centrosimbolico della sacra rappresentazione, intesa come «passage» celeste-ctonio, interpretabile come
lineadi confine tra il razionale e
l’inconscio; segno femminile
per eccellenza rappresentante
laportadiaccessoalmistero.Visione che recupera la lezione
dei Vangeli apocrifi, siail ProtovangelodiGiacomochelopseudo-Matteo,chesituanolanasci-
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IL MITO SOLARE
È giusto, innanzitutto, chiarire
che la festa del Natale è molto
più antica del Natale cristiano,
essendocomuneadifferenti etnie il mito solare di un divino
Bambinodatoallaluceinunantro da una Madre vergine. Già
molti secoli prima della venuta
di Cristo, presso le popolazioni
pagane i riti del Natale erano
connessi al ciclo delle feste propiziatorie di fine anno. Lo stesso poeta Virgilio annunzia nella
IVeglogalanascitadiunbambino celeste, facendo ricorso a un
codiceintenzionalmentecriptico e sibillino, conforme a quello delle religioni orientali. Il Natale si afferma come cristianizzazionediun ritopagano;la nascita di Cristo, definito nei Vangeli «luce del Mondo», si contrappone al Dies Natalis Solis
Invicti, cioè alla celebrazione
delsolstizio d’inverno,eallanascita di Mitra: è l’avvento di una
divinità salvifica che, abolendo
un Tempo negativo e/o di morte, fa subentrare un Tempo di
pace e prosperità.

FEEDBACK

Lettura
archetipica
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IL PRESEPE » ORIGINI E SIGNIFICATO
DEI PERSONAGGI INTORNO ALLA GROTTA
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ta di Cristo in una grotta, contrapponendosiall’usanza gesuitica che la collocava su un colle. In sintesi, il modello gesuitico e quello popolare hanno una
vocazione antitetica. Nelle
strutture presepiali scorgiamo
elementi e personaggi emblematici situati nello spazio sacro
secondounordineconformealla tradizione, la cui simbologia,
stratificata e composita, non è
semplice da decodificare perché rappresenta una summa di
significantiermeticifacentipartedell’oniricoimmaginario popolare.
IL POZZO E IL PONTE
I più noti sono il pozzo, il ponte,
i re magi, la zingara, Cicci Bacco, Armenzio, Benino. Il ponte
èunsimbolo dipassaggiocollegato alla magia. Alcune fiabe
raccontano di tre bambini, di
nome Pietro, ammazzati e tu-

mulati nelle fondamenta della
strutturacolfinediteneremagicamentesolidigliarchi. Essoindica attraversamento e limine
che collega il mondo dei vivi a
quello dei morti. In relazione a
tal segno, nel Meridione nel
giorno dell’Epifania, dov’è collocato il ponte, si dispongono
dodici figure incappucciate
aventiil pollicedella mano sinistra che arde e raffigurano i dodici mesi e/o i dodici giorni del
periodo natalizio che volge alla
fine. I re magi sono i pastori nobili sui relativi tre cavalli: bianco, baio e nero. Tale cromatismo ritrae l’aurora, il mezzogiorno e la notte, raffiguranti il
percorso notturno dell’astro
che si completa con l’avvento
del bambino solare.
LA ZINGARA
La zingara è una figura premonitrice collegata alle sibille. Alla

SibillaCumana lamemoria collettiva attribuisce una leggenda.Aveva profetizzato l’avvento del Redentore, illudendosi
di essere la vergine che lo
avrebbe partorito. Per questa
sua presunzione fu trasformata in un uccello notturno. Alcuni personaggi vanno esaminati in coppia, come Armenzio e
suo figlio Benino, che rivelano
una dualità attinente all’anno
che finisce e all’avvento del
nuovo anno. Benino è raffigurato mentre dorme; attraverso la visione onirica indica il
viaggio iniziatico e arcano verso la grotta. Una particolare relazione sembra accostare questa scena del presepe al drammainformadicommediaNatale in casa Cupiello di Eduardo
De Filippo.
BENINO E CUPIELLO
In ambedue i casi un sognatore
riposa e viene svegliato: Benino
da Armenzio, Luca dalla moglieConcetta. Ma, mentreBenino sogna il futuro, Luca Cupiello sogna il passato come un
«puer-senex», ovvero considera la vita come un grande giocattolo e non riesce a sopravvivere in una società opulenta e
convulsa cheha svilito la percezione del Natale sia nella sua
laica sacralità, sia nel suo linguaggio misterico-simbolico.
A ciò fanno eco le parole di Pier
Paolo Pasolini: «Siamo arrivati all’insopportabile Natale.
Tantiauguri ai fabbricanti diregali pagani! Tanti auguri ai carismatici industriali che producono strenne tutte uguali! Tanti auguri a chi morirà di rabbia
negli ingorghi del traffico e magari cristianamente insulterà o
accoltelleràchi abbiaosato sorpassarlo o abbia osato dare
una botta sul didietro della sua
santa Seicento!»

Durante l’ultimo Torino
Film Festival ho visto
«Cristallo», un
cortometraggio diretto dalla
regista Manuela Tempesta.
L’hanno proiettato nella
giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne. Il corto è carino, come
tutti i corti. Ogni volta che ne
vedo uno penso che mi
piacerebbe vederne molti di
più. È come un aperitivo, una
mandorla tostata e salata, ti
fa venire sete, ti stuzzica il
palato e ti fa apprezzare di
più il Mojito che berrai dopo.
«Cristallo» parla di una
giovane donna che non riesce
ad allontanarsi dal
compagno che la picchia.
Questo è il sunto. Cioè:
scegliamo noi, donne e
uomini, sempre e comunque
il nostro destino. Il tema è
attualissimo e ingiudicabile.
Al femminicidio si associano
diversi concetti e parole.
Rispetto, denuncia, difesa.
Mille altre ancora. Tutte
fondamentali.
Quanto è fondamentale
costruire il percorso protetto
in cui una donna possa
rifugiarsi, denunciare,
riprendersi la vita. E quanto è
imprescindibile che ci sia una
legge reale in sua difesa.
Ragiono sulle cause. Milioni.
Quella fondamentale però è
una: la paura. Il dolore, la
rabbia, la frustrazione di un
essere umano, che entra in
risonanza- attenzione con
questo non dico e non sto
scrivendo che la COLPA è di
entrambi- con lo stato vitale
altrettanto malato e disperato
che permette in qualche
modo che quella violenza lo
tocchi. Questa è un’umanità
malata, afflitta da
nefandezze in cui
faticosamente sopravvive. È
un’umanità sottoposta da
subito, dall’infanzia, a
metodiche di difesa, abituata
a stare dietro facciate
all’apparenza migliori della
propria natura. Questa
umanità non sa vivere. E mi
ricollego al cinema. A David
Linch. Ha ragione a proporre
la meditazione
trascendentale nelle scuole,
perché ciò che manca è uno
strumento. Un mezzo che
permetta a ogni essere umano
di trasformare ciò che il
buddismo definisce come la
propria Oscurità
Fondamentale. Un buco nero,
tanto vicino alla morte.
Quella voragine di collera,
violenza, incapacità di
esistere e immancabile ricerca
di un capro espiatorio. Ho
bisogno di incolpare
qualcuno della mia
frustrazione. Eccomi dice la
vittima, rispondendo con
quello stesso terrore vestito
solamente da un abito
differente. La meditazione, la
trascendenza del dolore, il
riuscire a prenderlo tra le
mani, superarlo. Questo è ciò
di cui ha bisogno l’umanità
oggi. E ne ha bisogno subito.
Perché le prove arrivano e più
sono toste e violente e più è
importante essere capaci di
aprire le mani e riuscire a
contenerlo questo male. E
cambiarlo. E cambiare noi.
Proprio attraverso di lui.

