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Fregio con animale
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Il fascino degli animaliIl fascino degli animaliIl fascino degli animaliIl fascino degli animaliIl fascino degli animali

Gli animali hanno qualità e capacità che un tempo erano

estranee agli uomini o delle quali questi ultimi disponeva-
no solo in parte, ma erano per loro ugualmente desiderabi-

li. Tra queste vi sono tipi di spostarsi, come volare, immer-

gersi in apnea e nuotare, il salto in lungo e in alto, così
come la corsa veloce, per esempio a cavallo, un fine udito e

una vista acuta, lo sviluppo delle metamorfosi, quindi la

trasformazione della forma, come per esempio nella rana,
forza, lunga durata della vita, capacità di riproduzione e

molte altre cose simili.

Il comportamento biologico degli animali non è per l’uo-
mo solo guida all’azione e alla conoscenza della natura. È

inspiegabile come per esempio il volo, che agisce incutendo

paura, susciti ammirazione e sia spiegabile in parte solo in
connessione con il mondo dell’aldilà, per esempio quando

si parla di messaggeri divini. Molti tipi di comportamento

mostrano agli uomini come la natura sia da capire o da
utilizzare, mentre gli uomini la vivono come indicazione

per le piante utilizzabili e per i cicli naturali. Animali addo-

mesticati ed espressamente ammaestrati1 invece non sono
solo utili, ma sono anche una dimostrazione di potere del

domatore. Determinate caratteristiche esteriori, come cor-

na e zanne, incutono paura, altre, come grandi occhi, signi-
ficano proteggere, fare attenzione o vengono classificate come

punizioni (civetta, rospo). Forza e aggressività potrebbero

essere stati motivi per cui delle associazioni combattentisti-
che si sono orientate verso un determinato animale e lo

hanno elevato a loro stemma.2

Alcune caratteristiche sembrano avere influenza planeta-
ria, come se avessero agito in modo simile sulla terra su alcu-

ni uomini nelle zone più disparate. Così conosciamo la civet-

ta delle favole europee come animale simbolo nei racconti
delle popolazioni africane e degli Indiani d’America.
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Simbologia degli animali su terracotta
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Nel complesso, gli animali offrono motivi a sufficienza

per essere annoverati tra le prime divinità e portati in con-

nessione con queste, ma possono anche servire da “involu-
cro obiettivo”3 nelle trasformazioni. Con la cristianizzazio-

ne la varietà4 di tipi di animali aumenta. Geoffrey of Mon-

mouth indica, nelle profezie di Merlino, un vasto reperto-
rio di animali.

Con lo scambio culturale tra le popolazioni, che si raf-

forza ulteriormente attraverso l’evangelizzazione, l’arte aral-
dica, che si sviluppa come struttura d’ordine nella cavalle-

ria e con la nascita degli stati feudali, molti noti animali

simbolo5 hanno sperimentato una nuova interpretazione e
si aggiungono nuovi animali.6 Del resto questi sconvolgi-

menti sociali, tra cui     anche le crociate,7 hanno portato a un

appannamento dell’effettiva direzione di sviluppo. Così tra-
dizioni, usi, culti, eroi e santi originariamente legati a deter-

minate stirpi diventano motivi del mondo fiabesco, che si

estende oltre il Paese di provenienza.
Una fonte inesauribile per la descrizione di animali e

della loro forza simbolica è la letteratura gallese, dai primis-

simi inizi fino al periodo odierno. Non è solo vasta, ma
anche fortemente radicata nella propria tradizione. Poeti di

spicco in questo ampio ambito sono Dafydd ap Gwilym, R.

S. Thomas e molti altri. Senza la conoscenza della civetta e
del suo significato, per esempio, la stessa letteratura moder-

na sarebbe compresa solo in parte.

In Irlanda le famiglie irlandesi più conosciute fino a oggi
hanno animali nei loro stemmi8. Anche lì, come in Breta-

gna, i pub portano spesso nomi come “Boar’s Head” (la

testa dell’orso), “King’s Head” (la testa del re), “Black Lion”
(il leone nero)9 e molti altri. Allo stesso modo, gli Irlandesi

tenevano in mano quotidianamente le monete sicuramen-

te più belle d’Europa: mostravano il pavone su 1 pence, la
gru sui 2 pence, il toro sui 5 pence, il salmone sui 10 pen-

ce, il cavallo sui 20 pence, il cervo su 1 sterlina e altri.
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Epona
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Perfino nella società moderna, che si è ampiamente di-

staccata dalla natura, gli animali giocano un certo ruolo.

Tuttavia vengono spesso associate a essi delle qualità per
rendere poi ridicoli gli uomini o per offenderli. Solo il ber-

linese conosce il “gattino”, l’”ululone”, la “capretta”, il “ca-

vallo”, la “volpe (d’ottobre)”, il “cervo”, l’“airone”, il “tor-
do (d’acquavite)” e il “tordo ironico”, la “taccola”, il “maia-

le”, il “bue”, il “toro”, il “fifone”, il “pollo (stupido)”, il

“gallo litigioso” e molti altri. Da non dimenticare sono i
modi di dire come prendere in giro, infastidire qualcuno,

schiamazzare, pescare nel buio, investire qualcuno...

A questo ambito appartengono anche detti contadini,
nei quali compaiono animali e ci danno sino a oggi indica-

zioni sul tempo atmosferico: il ghiro; una rondine non fa

primavera; il gatto in febbraio sta al sole, in marzo siede
dietro al forno eccetera.

1 (Volo d’uccelli, cfr. Branwen nel Mabinogi).
2 (cfr. Grenham 1994).
3 (cfr. capitolo Trasformazione della forma).
4 (cfr. capitolo Uccelli)
5 (cfr. cervo, leone, aquila, e altri).
6 (cfr. capitolo Pavoni)
7 (1096/99, 1147/49, 1189/96).
8 (airone: ó hEachthianne; leone: Brennan/Mac Branáin/ó Braonáin,

Dillon/ó Duilleáin, Carrolls, Clancy/Mac Fhlannchaidh, Flaherty, Kel-

ly/ó Ceallaigh e molti altri; cinghiali: Crowley/ó Cruadhlaoich, Mc

Cann/Mac Cana, MacDonagh = Mac Donnchadha, Sweeney/Mac

Suibhne; cervi: Doherty/ó Dochartaigh, Hennessy/ó hAonghasa; pe-

sci: Keane/ó Catháin, MacCarthy/Mac Cártaigh; cavallo: Maguire/

Mag Uidhir; serpente: ó Donovan/ó Donndubháin; uccello: Sheehan/

ó Síodhacháin).
9 (dal tedesco testa di cinghiale, testa di re, leone nero).
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Ornamento con serpenti



23

Il serpenteIl serpenteIl serpenteIl serpenteIl serpente

Prime rappresentazioni di serpenti si riscontrano sotto for-

ma di linee a zigzag, che si possono notare già nelle testi-
monianze più remote, come, per esempio, su vasi del peri-

odo di Hallstatt. Più tardi queste si manifestano sotto for-

ma di riccioli di capelli, oppure palesemente come linee
serpentine. I serpenti rivestono un ruolo importante, sotto

i più diversi punti di vista, nelle visioni del mondo di popo-

li presenti su tutta la terra e, di conseguenza, anche nella
simbologia celtica. Qui il serpente non viene reputato come

un tipo di animale, ma come immagine simbolica

polistratificata, la quale rappresenta tra l’altro l’idea del pro-
cesso della creazione. Ciò lo rende interscambiabile con

altri tipi di animali striscianti, come la lucertola, il millepie-

di, il coccodrillo, oppure lo rende combinabile con altre
parti di animali, come le corna, le teste dei cavalli o degli

arieti, e altri. La sua capacità di ricostituzione lo eleva a

simbolo di rinascita, la sua stessa forma ricorda inoltre il
pene o il cordone ombelicale. Entrambi rappresentano la

fecondità, come anche la molteplicità della discendenza da

essi generata. Il suo veleno ha un effetto intimidatorio e
distruttivo, ma, come la saliva di altri tipi di animali (come

per esempio nel caso del cane) e alla guisa del respiro, può

anche essere simbolo di guarigione. La forma e il movi-
mento del serpente rappresentano un legame tra la fonte e

il mare, il cielo e la terra e infine anche con il culto dell’ac-

qua,1 soprattutto in quanto questo porta alla gravidanza,
quando le donne lo ingeriscono (per esempio, sotto forma

esigua di un verme) insieme all’acqua. Il fatto che rappre-

senti anche protezione, si può dedurre dalla storia in cui la
madre del Conchobar muore al momento della sua nasci-

ta, ma i vermi che hanno portato alla sua gravidanza si

trovano invece nelle sue mani.2 Strettamente connessa a ciò
è la sua funzione di guardiano,3 tramite la quale esso sorve-
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L’avo indiviso con il serpente che esce dall’uovo.
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glia spesso l’entrata nell’Oltretomba.

Anche Conall Cernach deve la sua vita al serpente, che

anch’egli tiene in mano al momento della sua nascita.4 In
una parte della storia concernente la scacciata dei buoi di

Fraech, Conall Cernach viene messo in rapporto con il dio

del cervo Cernunnos (nel senso di re degli animali), visto
che il serpente, anche se viene raffigurato nel suo ruolo di

guardiano, non agisce in alcun modo:

Fraech (detto anche Fraìch) venne a sapere da sua ma-
dre che le sue bestie, sua moglie e i suoi figli erano stati
cacciati nelle Alpi. Allora decise, contro la volontà della
madre, di andare a prendere il bestiame. Partì con ventiset-
te uomini, un cane e un falco. Sulla via incontrò Conall

Cernach, il quale si unì a lui. Nei monti vennero poi a
sapere da una vecchia di origine irlandese, che buoi irlan-
desi erano stati portati qui dall’Irlanda occidentale. Ella li
mandò da una donna dell’Ulster, la quale appunto faceva
da guardiana a questi ed era anche colei che chiudeva il
castello, nel quale essi avrebbero passato la nottata. La don-
na dell’Ulster lasciò il castello senza chiuderlo, mise però
in guardia gli eroi dal serpente che faceva da guardiano al
castello. Non appena Conall e Fraech si avvicinarono alla
porta del castello, il serpente saltò nel cinturone di Conall e
vi rimase fino alla mattina. Così essi ebbero la possibilità
di saccheggiare il castello e di distruggerlo per liberare in
questo modo la donna, i bambini e il bestiame.

Facendo riferimento alla molteplicità di funzioni che ri-
veste, il serpente è spesso l’animale che accompagna tutte

quelle divinità che sono fortemente legate ai culti della ter-

ra, della fecondità e della guarigione.5 Raffigurato sulle armi,
esso ha un effetto intimidatorio e viene rivestito di un ac-

cento di tipo bellico.

L’essere rappresentato a sinistra è bisessuale e rappre-
senta l’avo indiviso, il quale sta per scindersi nei suoi ele-

menti maschile e femminile. L’atto della creazione viene in
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Nodo di serpenti

questo caso raffigurato mediante il serpente che fuoriesce
dall’uovo. Il serpente non possiede gambe e, di conseguen-

za, è visto come pre-antropico. Il suo uovo è la prima espres-

sione divina del passato pre-antropico. Il serpente esce dal-
l’uovo (simbolo della morte) e dà un morso alle mammelle

(simbolo della vita). In contrapposizione alla concezione

biblica nella mitologia celtica, l’elemento maschile (serpen-
te) proviene dall’elemento femminile (uovo).
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Il serpente, con la sua capacità di rinnovamento, riveste

il ruolo del creatore e di conseguenza simboleggia il rinno-
vamento. L’ambivalenza del suo veleno, che può portare
alla guarigione quanto alla morte, corrisponde al modo di

pensare celtico. Alla sua base c’è l’idea della natura comun-

que intramontabile e delle divinità, le quali creano e di-
struggono in egual misura. Il rettile vive rigidamente in

corrispondenza alle stagioni dell’anno: se in autunno fa

fresco, esso si ritira nelle viscere della terra. All’arrivo della
primavera, quando le giornate diventano più calde, fuorie-

sce nuovamente dalla terra, la materia inorganica dalla qua-

le è stato creato l’uomo e lo mantiene in questo modo lega-
to al mondo dell’oltretomba.6 Esso conosce lo svolgimento

della vita in quel luogo e per questo motivo viene spesso

definito Dio tellurico, il quale, assumendo l’aspetto esterio-
re di un cavallo, feconda la divinità madre.

Il serpente unisce contrarietà e ritmi che si ritrovano

nella vita umana: è velenoso o innocuo, vive sulla terra o in
mare, si irrigidisce durante l’inverno e si riproduce sola-

mente in presenza di luce e sole (in India e in Egitto è

infatti simbolo del sole); striscia per terra o si alza come un
albero, genera la vita o fa uova. I vermi sono dei serpenti in

formato ridotto. In epoca più tarda riscontriamo vermi vo-

lanti, che assomigliano ai draghi, oppure serpenti cornuti
(serpente con corna di ariete) con o senza ali. Il rapporto

tra il serpente e il drago viene rappresentato da Geoffrey di

Monmouth nelle profezie di Merlino.7 I piedi sono inven-
zioni di un periodo più tardo, che segna il passaggio verso

la raffigurazione del drago, che in seguito si presenta in

molte forme e spesso anche con tante teste.
Nella Bibbia, il serpente diviene simbolo del messagge-

ro del male, induce Adamo ed Eva alla caduta verso il pec-

cato originale. Secondo quanto ci narra la leggenda, San
Patrizio scaccia il serpente - questo valga come simbolo per

la riuscita della cristianizzazione (del V secolo). Lo ritrovia-
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Serpenti con corna da ariete
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mo anche all’inferno.8

Alquanto più positivo, lo ritroviamo ai giorni nostri nel-

l’arte araldica come simbolo della saggezza, dove può però
anche rappresentare l’elemento satanico.9 Si è conservato

fino ai giorni nostri il dualismo morte/vita, visto che il suo

veleno mortale porta invece alla guarigione, se impiegato
nella produzione di farmaci. Avvolto intorno al bastone di

Esculapio, esso è fino a oggi considerato simbolo dell’ope-

rato dei medici, ma comunque, nei casi più frequenti, il
serpente è carico di aspetti intimidatori e viene usato piut-

tosto come insulto nella frase “falso come un serpente”.

1 (cfr. il capitolo Acqua, fonte di guarigione)
2 (Thurneysen, 275 ss.)
3 (cfr. il capitolo Draghi)
4 (cfr. il capitolo Acqua)
5 (cfr. Cernunnos nel capitolo Cervo)
6 (cfr. il capitolo Feste annuali ricorrenti)
7 (Thrope, 175, ss.)
8 (The voyage of the Sons of O’Corra, in traduzione tedesca: Die Reise

von O’Corras Soehnen).
9 (Rothery, 62)


