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Antimo Cesaro 

Lo sguardo di Ulisse. Due esercizi di ermeneutica simbolico-politica, 
ScriptaWeb, Napoli 2009 

di Emma Palese 

La visita di un museo può diventare viaggio culturale ed entrare in quella dimensione 
ontologico-esistenziale fornita dall’impalpabile e sfumata valenza del simbolo. Ogni 
forma visibile, infatti, assurge ad essere simbolo di qualcosa di più profondo che sta al di 
là di essa, e che si può cogliere attraverso l’instancabile e naturale flusso di conoscenza. 

Il libro di Antimo Cesaro, docente di Filosofia e Simbolica Politica presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, esprime al meglio la capacità dell’uomo, inteso nella sua 
unità ed unicità, di carpire ciò che appare come insignificante, e caricarlo di una 
straordinaria intensità di significato. 

Emblematico, in tal senso, è il titolo del volume: Lo sguardo di Ulisse, che oltre a 
mettere in luce l’estro creativo dell’Autore, ci cala in uno spazio in cui la conoscenza si 
apre ad orizzonti di insolita valenza polisemica. 

Lo sguardo di Ulisse è lo sguardo di quell’uomo dal multiforme ingegno, bramoso di 
svelare la realtà, simbolo della stessa natura umana. Tutti gli uomini, infatti, non solo 
tendono per natura al sapere, ma, desiderano, anche, conseguirlo attraverso 
quell’incessante oscillazione tra razionalità, percezioni e sensazioni. Tutto si inquadra in 
un flusso dinamico che vede la conoscenza come inesausta sete umana, per la quale 
l’uomo dà un senso alla propria esistenza aprendo le porte sul nuovo e, per dirla con le 
parole di Alfred Tennyson, comprendendo che «è penoso fermarsi, darsi un confine, 
non splendere più, arrugginiti, perché si rimane inattivi». Proprio l’inattività costituisce la 
mediocrità di una vita priva della ricerca continua del sapere. 

Ulisse, dunque, è l’eroe che, a differenza di Dante, non è il pellegrino, ma, 
l’esploratore di un mondo che egli desidera decodificare, conoscere, scoprire utilizzando 
quella volontà travolgente mista a passione e ragione. 

Antimo Cesaro percorre proprio quel viaggio di Ulisse. Analizza, esplora, indaga e si 
propone di andare oltre il rapporto codificato tra significante e significato, oltre il 
semplice simbolo e la mera concettualizzazione. 

L’opera d’arte diviene contenitore di una dimensione che supera la realtà fenomenica 
e superficiale avendo in sé un complesso intreccio di significati ambigui e difficilmente 
decifrabili. Intima è la corrispondenza tra l’individuo-utente e l’opera d’arte, la quale 
obbedisce a sollecitazioni profonde accostandosi sempre di più a quella «suprema 
illuminazione» tanto cara a Rimbaud. 

L’Autore prende le mosse da una rassegna d’arte dal titolo Incontro reale promossa dalla 
provincia di Bolzano. Rassegna che viene considerata non solo come esempio della 
possibilità di una stretta relazione tra l’opera d’arte e l’uomo in tutta la sua «natura» e 
«condizione», ma anche come rappresentazione, seppur parziale, di «museo didattico a 
sineddoche», proposto da Umberto Eco in alternativa, da prediligere, rispetto alla 
tradizionale struttura delle mostre presentate solitamente nei vari musei. Il museo 
didattico a sineddoche, infatti, incentrandosi su un’unica opera d’arte, permette al 
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visitatore di focalizzare l’attenzione su quest’ultima e, di conseguenza, di afferrarne tutti i 
significati ed entrare in una vera e propria relazione di «corrispondenza» con essa. 

Ed è così, dunque, che Antimo Cesaro entra in una vera e propria relazione 
armoniosa con La Dama con liocorno di Raffaello. Dopo aver effettuato una minuziosa e 
brillante analisi delle fasi pittoriche del dipinto, egli si affaccia sul percorso ermeneutico-
simbolico dello stesso proprio in una relazione di connessione, la quale racchiude il 
significato intrinseco di quell’armòzein, di quel collegamento. 

È facile, per questo, intuire, che il lavoro si dischiude su un filone che si posiziona tra 
la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà, avviando una linea di riflessione che 
necessita dello storico dell’arte, del filologo, del filosofo. 

Ogni particolare della Dama evoca una dimensione immaginale, un orizzonte ricco di 
sensi e significati. Il liocorno, sovrapposto ad un cane nell’avvicendarsi delle fasi 
pittoriche, non è più semplice simbolo della fedeltà, ma diviene luogo in cui sensazioni 
ed emozioni si fondono in un complesso indistinto con la realtà. 

Intorno alla figura del liocorno si crea un alone inafferrabile e misterioso, al di là del 
reale, espressione di una visione simbolica, e insieme allegorica del mondo. Il valore 
allegorico dell’animale viene ricostruito seguendo una gradualità ontologica, cronologica 
e gnoseologica. Si va, infatti, dagli arazzi franco-fiamminghi allo studio, presupponente 
un vero e proprio occhio clinico, di piccoli gioielli e legature in oro che nascondono la 
valenza simbolica degli animali di cui riproducono le forme. 

Vari sono, poi, i termini di confronto posti dinanzi all’opera in oggetto. Fanno 
capolino sulla scena artisti di grandissimo spessore, come ad esempio, Leonardo, 
Tiziano, Botticelli, e tutto fluisce nell’intreccio di simboli. 

Attraverso lo studio del testo di Antimo Cesaro, infatti, si può afferrare quella segreta 
rete di relazioni che uniscono il reale a ciò che c’è al di là di esso. 

Tutto sfocia in un intreccio di sensi e percezioni, in una ricorrente sinestesia, la quale 
può essere rilevata anche nel secondo esercizio di ermeneutica simbolico-politica che 
l’Autore intende portare avanti. 

Originale e fortemente stimolante risulta essere il punto di partenza dal quale si 
intende far luce su concetti di straordinaria rilevanza filosofica e antropologica quali 
quelli di uomo, individuo, persona. Lo studio certosino di un cratere e di un’anfora di età 
omerica permettono di risalire al modo di intendere l’uomo nella sua complessità, nel 
suo essere corpo e anima. L’interpretazione delle scene dipinte su due antichi vasi greci 
non fanno altro che trascinarci in un’epoca in cui l’uomo non si pensa né come corpo e 
né come anima ma, solo, come azione, come modo di darsi nel mondo. 

Omero, infatti, identifica col termine soma non il corpo vivente ma il cadavere, poiché 
nel corpo vivente si rintraccia l’orizzonte di senso del mondo e della stessa 
interpretazione razionale dell’uomo nel mondo. Ciò sembrerebbe avvicinarsi molto 
all’interpretazione heideggeriana secondo cui l’uomo è essere agente nel mondo ed il 
corpo risulta un corpo in situazione, il quale trae il suo stesso valore da ciò che coglie nel 
mondo attraverso le singolari funzionalità della sua struttura corporea. Queste singolari 
funzionalità del corpo vengono colte dall’Autore attraverso l’analisi di quella geometria 
corporis di età arcaica, nella quale, a differenza dell’età classica, si rintraccia una forte 
tendenza a rappresentare l’uomo non nella sua unità, bensì, nel suo «articolarsi», nella sua 
molteplicità. Di straordinario interesse risulta, infatti, il momento in cui Antimo Cesaro, 
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nell’esaminare il cratere e l’anfora di età omerica, giustappone la prospettiva ipotattica a 
quella paratattica. Prospettive, queste, che ci conducono verso la concezione 
antropologica dell’uomo omerico e aprono dinanzi a noi la possibilità di comprendere il 
modo di darsi e di interpretarsi dell’uomo nella storia. 

Lo sguardo di Ulisse, invero, non si presenta solo come viaggio verso la scoperta ma 
richiama, anche, una conoscenza che si trasforma in processo calibrato all’essere al quale 
appartiene, in processo razionale dell’uomo che desidera scoprire se stesso attraverso la 
sua opera. 

Non possiamo negare che l’eroe omerico rimanda, inevitabilmente, alle colonne 
d’Ercole, simbolo della limitatezza umana. E lo stesso processo conoscitivo comincia ad 
essere circoscritto nelle colonne d’Ercole dell’umano. Così, come l’uomo è essere finito, 
anche la sua conoscenza è proporzionata ad esso e l’ermeneutica simbolico-politica 
diviene strumento di una conoscenza, sì limitata, ma, quanto mai, umanizzata e 
razionalizzata. Ciò spinge l’uomo ad una ricerca incessante delle idee che ha in sé e, in tal 
modo, l’indagine si trasforma in vera e propria introspezione conoscitiva, che vede 
l’amore per il sapere come stimolo per il raggiungimento della conoscenza e della 
contemplazione. 

Nel suo lavoro, Antimo Cesaro si propone, pertanto, di varcare la soglia 
dell’apparenza, del superficiale, attraverso una costruzione di complesse simbologie, le 
quali permettono di andare al cuore della realtà, di attingere all’essenza delle cose e, 
soprattutto, all’essenza di ciò che siamo. 

E se è vero che la conoscenza è l’unica risorsa inesauribile e rinnovabile tramite il suo 
stesso uso, allora ciò significa che perseguirla è il bene più grande dell’uomo poiché egli è 
essere avente potenzialmente in sé la medesima capacità di osservazione dell’Odisseo 
omerico. 

 
 

 


