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I geroglifici nella trattatistica sull’arte simbolica italiana del Rinasci-
mento

di Paolo Rosano

AbstAct: L’articolo intende esaminare il concetto di geroglifico nella trattatistica di em-
blemi e imprese del Rinascimento italiano, partendo dalle opere di Orapollo e Valeriano 
che hanno suscitato grande interesse nel dibattito culturale dell’epoca. Pur partendo da 
una base comune, vale a dire l’idea del geroglifico come elemento dotato di senso mistico, 
ciascun autore sviluppa una parte di esso, attingendo al retroterra culturale proprio del 
suo tempo che faceva riferimento agli scrittori classici. Ne emerge un quadro interessante 
in cui aspetti dell’allegorismo medievale si intrecciano alla filosofia di Aristotele e Platone 
fino al pensiero di Dionigi l’Areopagita, mentre l’interesse contemporaneo per gli emble-
mi, le imprese, i rovesci di medaglie si coniuga a quello per la cultura dei sacerdoti egiziani, 
all’ammirazione per gli obelischi, le piramidi e le sfingi.

Keywords: Geroglico, emblema, impresa, allegoria, scrittura.

La scoperta degli Hyerogliphica di Horapollo1 per mano del fiorentino Cristo-
foro Buondelmonti nel 1419 e la successiva edizione a cura di Aldo Manuzio nel 
1502 cui seguirà poi la traduzione in latino dell’umanista Filippo Fasanini nel 1517, 
nonché la pubblicazione nel 1499 dell’Hypnerotomachia Poliphili da parte del monaco 
domenicano Francesco Colonna furono senza dubbio i fattori decisivi che attira-
rono l’interesse dei dotti verso questa forma di espressione nata nell’antico Egitto. 
Non era certo una novità questo interesse, dato che fin dal mondo antico ci si in-
terrogò sul significato reale di questi segni2. Ora però, con la scoperta sopracitata 
di un’opera che cominciò a diffondersi in forma manoscritta anche prima della sua 
pubblicazione, l’attenzione su di essi aumentò considerevolmente. Tuttavia si era 
lontani dall’individuazione del significato reale dei geroglifici, dato che ne venne 
colto essenzialmente il valore simbolico e soprattutto esoterico, a totale detrimento 
di quello fonetico, come è dimostrato anche dall’opera del Colonna che di gerogli-
fici si mostra anche creatore3. Per questo Horapollo fu accostato spesso alla figura 

1 Horapollo l’Egiziano, Trattato sui geroglifici. Testo, traduzione e commento a cura di Fran-
co Crevatin e Gennaro Tedeschi, Napoli, 2002. Per questo e molti degli autori successivi 
rimando a “Con parola brieve e con figura”. Libri antichi di imprese e emblemi, Maria Pacini Fazzi 
Editore, Lucca, 2004, di cui è significativa l’introduzione a cura di Lina Bolzoni; per Ho-
rapollo vedi p. 23. 
2  Cfr. Erik Iversen, The myth of  Egypt and its hieroglyphs in European tradition, Princeton Uni-
versity Press, 1993, in part. cap. III, pp. 57-87.  
3 Cfr. Sagrario Lopez Poza, Sabiduría cifrada en el siglo de oro: las enciclopedias de Hieroglifica y 
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mitica di Ermes Trismegisto cui venne attribuito il cosiddetto Corpus hermeticum. 
    Colui che più di tutti raccolse l’eredità di Horapollo imitandone anche lo 

schema della composizione fu Pierio Valeriano, autore anche lui di Hieroglyphica4, 
opera sulla quale vale la pena soffermarsi un po’. Così dice il nostro autore nella 
prefazione al lettore:

Habes in hisce commentariis non solum variarum historiarum, 
numismatum, veterumque inscriptionum explicationem, verumetiam 
praeter Aegyptiaca et alia pleraque mystica, tum locorum communium 
ingentem magna cum oblectatione silvam, tum sacrarum litterarum, in 
quibus haud raro et Christum ipsum et Apostolos Prophetasque hujusmodi 
locutionibus usos fuisse videmus, exquisitam interpretationem: ut sane 
non temere Pythagoram, Platonem, aliosque summos viros ad Aegyptios 
doctrinae gratia profectos intelligas: quippe cum hieroglyphice loqui nihil 
aliud sit quam divinarum humanarumque rerum naturam aperire […]5.  

Come si può notare, in due casi i geroglifici egiziani sono accostati ai sensi 
mistici, in particolar modo nel finale dove Valeriano afferma esplicitamente che 
“parlare per mezzo di geroglifici non è altro che dischiudere il senso delle cose 
divine e umane”6. Ci troviamo così di fronte a un superamento della prospettiva 
di Horapollo che si accontentava di limitarsi all’illustrazione del significato mistico 
dei segni, senza contrapposizione tra piano umano e dimensione divina. Valeriano 
invece accosta i luoghi comuni alle cose sacre, per cui molto spesso troveremo 
nella sua opera rimandi a Cristo stesso, gli apostoli e i profeti. Certamente il punto 
di riferimento sono anche i Bestiari medievali e in particolare il Fisiologo, il tutto 
accompagnato da molteplici citazioni di autori classici e cristiani, tra cui soprattutto 
per i primi Cicerone e per i secondi Eucherio. Ma chi furono gli scopritori di questi 
geroglifici? Per saperlo ci dobbiamo rivolgere all’Epistola a Cosimo dei Medici che 
anticipa il primo dei 58 libri di cui è composta l’opera:

Aegyptii […] rerum coelestium rationem primi mortalium indagasse 
traduntur, duas diversa materia columnas constituerunt, lateritiam 
unam, alteram lapideam, in quibus totum de consummatione mundi 

figuraciones alegóricas, in Edad de Oro, 27, 2008, pp. 167-200 e Francisco J.Talavera Esteso, Los 
jeroglíficos: de Horapolo  a Pierio Valeriano in Insula 833, maggio 2016, pp. 14-17.
4 Ioannis Pierii Valeriani, Hyerogliphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis, commen-
tariorum libri LVIII, Basilea, 1556. Cfr. “Con parola brieve e con figura”, p. 24. 
5 “Trovi in questi commentari non soltanto la spiegazione di varie storie, monete, vec-
chie iscrizioni, ma anche, secondo i sensi mistici egiziani e molti atri (sensi mistici), sia 
un’ingente quantità di luoghi comuni con grande diletto, sia una raffinata interpretazione 
delle sacre lettere, nelle quali non raramente vediamo che Cristo stesso e gli apostoli e i 
profeti fecero uso di parole di questo genere, affinché tu comprenda che certo non avven-
tatamente Pitagora, Platone e gli altri uomini illustri andarono dagli Egizi per la scienza, 
poiché parlare con il geroglifico non è nient’altro che scoprire la natura delle cose divine 
e umane”.   
6 Nel libro LIII Valeriano ribadisce che “nihil enim aliud est hieroglyphice loqui quam 
divinarum humanarumque rerum naturam aperire” (“null’altro è parlare in geroglifico che 
rivelare la natura delle cose divine e umane”), op.  cit., p. 391.
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arcanum excriberent: sunt enim qui descriptionem huiusmodi, animalium 
caeterarumque rerum figuris constitisse astruerent, in quibus tamen 
philosophi, poetae, historici, divinarum etiam disciplinarum sententias 
delitescere viderunt7. 

Gli Egizi furono quindi i primi a indagare sull’essenza delle cose celesti, a 
costruire grandiosi monumenti in mattoni e pietre su cui incisero figure di animali 
e altre cose il cui valore simbolico è colto da molti, ma la decifrazione del loro 
significato divino è riservata a filosofi, poeti e storici. Viene quindi data per certa 
la sapienza degli Egiziani che si manifesta nelle loro opere monumentali. Subito 
dopo si precisa quale categoria di persone possieda questa sapienza:

Constantissima enim fama celebratum fuit, sacerdotes illos Aegyptios 
omnem naturae obscuritatem sibi cognitam professos, ut eandem quasi 
per manum traditam, disciplinam haereditariam possiderent8.  

Si tratta dunque dei sacerdoti che vengono ritenuti depositari dei segreti della 
natura i quali vengono trasmessi di generazione in generazione. Come Valeriano 
dirà subito dopo, da questa sapienza segreta fu attratto Pitagora, dopo di lui Pla-
tone, ma anche Mosè che fu educato alla corte del faraone, dopo di lui Davide e i 
profeti9. Si arriva così a Gesù che parlava per mezzo di parabole che nascondevano 
la verità del loro messaggio sotto il velo dell’allegoria, allo stesso modo dei gerogli-
fici e degli apostoli che nei loro discorsi evitavano di usare il linguaggio comune per 
non rivelare gli arcani divini. Come possiamo vedere la tradizione egiziana viene 
così a unirsi con quella greca, quella ebraica e infine quella cristiana10.

    Il discorso sui geroglifici viene a saldarsi, per la maggior parte degli autori 
che andremo ad esaminare, con quello sulle imprese, il genere di figure che per le 

7 “Si tramanda che per primi tra i mortali gli Egizi abbiano indagato la scienza delle cose 
celesti, essi costruirono due colonne di diverso materiale, una sola di mattoni l’altra di 
pietra, sulle quali scrivevano tutto l’arcano sulla fine del mondo: ci sono infatti quelli che 
hanno provato che una descrizione di questo tipo consisteva di figure di animali e delle 
altre cose, delle quali tuttavia solo i filosofi, i poeti e gli storici videro che si nascondevano 
i concetti delle scienze divine”.  
8 “Fu sempre noto che quei sacerdoti egizi insegnavano ogni segreto della natura da loro 
conosciuto, affinché possedessero la stessa scienza ereditaria, come tramandata di genera-
zione in generazione”.   
9 Nel libro XXXVIII, rivolgendosi al cardinale Ercole Gonzaga, Valeriano sottolinea come 
“[…] per hieroglyphica sacerdotes Aegyptii, per mystica mox verba veteres Hebraeorum 
patres literas essent indicare soliti, quibus disciplinas, quibus demum sapientiam ipsam 
figurassent”. (“attraverso i geroglifici i sacerdoti egizi, poco dopo attraverso le parole mi-
stiche i vecchi patriarchi degli Ebrei erano soliti indicare le lettere, con cui rappresentavano 
le scienze, con cui addirittura la sapienza stessa”), op. cit., p.276.
10 Nel libro XLVII Valeriano afferma che “apud Hebraeos, quorum tam multa cum Ae-
gyptiis communia sunt, magna est significationum sylva singulis in literarum characteri-
bus” (“presso gli Ebrei, dei quali così tante sono le cose comuni con gli Egizi, grande è la 
quantità dei significati nei singoli caratteri delle lettere”), citando subito dopo la Cabala, 
op. cit., p. 352. 
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loro caratteristiche suscitano la maggiore attenzione11. Infatti, pressappoco negli 
stessi anni in cui il Valeriano lavorava alla sua opera, si dedicava alle imprese colui 
che viene a buon diritto considerato come l’iniziatore della trattatistica di questo ge-
nere, ovvero il vescovo di Nocera Paolo Giovio12. Il suo Dialogo dell’imprese, dedicato 
a Cosimo dei Medici, presenta come interlocutori lo stesso Giovio e l’umanista 
Lodovico Domenichi. L’autore afferma di averlo scritto durante i “fieri caldi” del 
mese di agosto quando aveva tralasciato le fatiche della ricerca storica, volendo 
imitare l’ortolano che porta varie e preziose vivande sulla tavola del padrone. Qui 
però l’unico riferimento alla sapienza egiziana è quello all’impresa della sfinge13 
“che suole interpretare gli enigmi e le cose astruse, col tempo” il quale è raffigurato 
come un serpente14 che si inghiotte la coda col motto incerta animi decreta resolvet15 
(fig.1). Essa fu fatta dallo stesso Giovio per il giureconsulto Camillo Giordani che 
“stava nell’animo suo ambiguo e sospeso di prendere un certo partito” e per deci-

11 Cfr. Dorigen Caldwell, The sixteenth-century Italian Impresa in Theory and Practice, AMS Press, 
New York, 2004. Come introduzione generale ai generi delle figure si veda anche Mario 
Praz, Emblema, impresa, epigramma, concetto in Studi sul concettismo, Abscondita SRL, Milano, 
2014, pp. 13-50.
12 Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio vescovo di Nocera. Con un ragionamento 
di Messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, Roma, 1555. Cfr. D. Caldwell, op.cit., pp. 
3-19 e “Con parola brieve e con figura”, pp. 39, 40, 58 e 88. 
13 Nel libro VI di Valeriano si afferma: “Porro sphinges in Aegyptiorum templis hyero-
gliphice admonent, mystica dogmata, praeceptaque et institutiones sacras, per aenigma-
tum nodos  a profana procul multitudine inviolata custodiri debere, et in arcanis tantum 
tractari” (“Inoltre le sfingi nei templi degli Egizi per mezzo del geroglifico avvertono che i 
dogmi segreti, i precetti e le istituzioni sacre devono essere custoditi inviolati attraverso le 
maglie degli enigmi lontano dalla profana moltitudine ed essere trattati soltanto con for-
mule segrete”). Fa seguito l’esempio di Ottaviano Augusto che adottò la sfinge come suo 
simbolo, op.cit., p.48. Non diversamente scrive Gabriele Simeoni nel Dialogo pio et speculati-
vo, con diverse sentenze latine e volgari, di M. Gabriel Symeoni fiorentino, Lione, 1560 che attribuisce 
la sfinge ad Augusto, p. 95. Cfr. “Con parola brieve e con figura”, p. 41. 
14 Nel libro XIV di Valeriano l’immagine è spiegata diffusamente, ma senza riferimento 
alla figura mitologica della sfinge: “Serpens igitur caudam depascitur suam, ut generum 
immortalitatem, qua rerum naturam Deus insignivit, ostentet: ut principium ad finem 
directum esse, finemque ad principium reflecti doceat” (“Il serpente dunque divora la sua 
coda, per mostrare l’immortalità delle specie, con cui Dio contrassegnò la natura delle 
cose, per insegnare che il principio è stato diretto verso la fine e la fine è rivolta verso il 
principio”), op. cit., p.103.
15 P. Giovio, op. cit., p. 138. Non diversamente fa Scipione Ammirato ne Il Rota overo dell’im-
prese, pubblicato per la prima volta nel 1562 e dedicato alla Granduchessa Cristina di Lo-
rena. Il titolo è ricavato dal nome di uno degli interlocutori del dialogo, Bernardino Rota, 
nel cui giardino sono presenti 46 imprese. Intervengono nel corso dell’opera, ambientata 
appunto nella villa del Rota, Alfonso Cambi, Bartolomeo Maranta e il vescovo di Potenza 
Nino de Nini. Come detto, il riferimento ai geroglifici si limita ad un esempio concreto 
affidato a una battuta del Rota: “Appresso gli Egittij secondo Horo Niliaco, che pure fece 
ancor egli mentione di certi hieroglifici, si prendeva questo animale (il basilisco) per l’eter-
nità overo immortalità; ciò forse, perché solo egli infra il genere de serpenti non si può uc-
cider per forza, e però io dico esser immortale alle lacrime”, op. cit., p. 64.  Cfr. Horapollo, 
op.cit., libro I, 1, p. 61 e Valeriano, op. cit., libro XIV, pp. 105-6.  
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dere “aspettava il parere e consulto dell’oracolo”16. 
    Nel lavoro di Girolamo Ruscelli17, che presenta il suo Discorso come un 

miglioramento dell’opera di Giovio nell’edizione veneziana del 1556 curata dal Ru-
scelli stesso e a cui è annesso, troviamo come riferimento all’origine delle imprese 
i geroglifici egiziani. Prima di tutto egli presenta la naturale disposizione dei primi 
uomini “a figurare animali, e piante, e segni celesti e sì fatte cose” per ricordare la 
natura e le qualità che in essi riconoscevano18. Ma Ruscelli sottolinea anche le figure 
istoriate sull’arca dell’alleanza e scolpite secondo il disegno di Dio, nonché i quattro 
animali attribuiti agli evangelisti nell’Apocalisse di san Giovanni. Arriviamo così 
agli Egizi che in quelle loro colonne di Mercurio havevano similmente scolpite o 
intagliate diversissime forme di figure che chiamavano Ieroglifi.  In merito a questi 
l’autore preferisce non dilungarsi in quanto altri se ne sono già occupati, ma rileva 
che, avendo caratteri così diversi, queste figure di animali e cose non potevano 
essere perfette, per cui gli impresisti attuali hanno aggiunto i motti alle figure. In 
questo modo hanno reso perfette le figure simboliche. Riassumendo, dalla disposi-
zione naturale degli uomini a raffigurare le cose si passa all’insegnamento della Bib-
bia, dei “sacri scrittori” e “sacri filosofi e teologi insieme” come Ermes Trismegisto 
che insegnò agli Egizi a fare le “sacre colonne”, ossia l’arte del geroglifico che fu di 
grande insegnamento a Platone.19   

La stessa idea di una naturale inclinazione degli uomini a comunicare “con 
gesti e atti del corpo, o con parole, o con lettere, o con imagini di cose dalla Natura 
o dall’Arte prodotte”, pur con alcune varianti, si può trovare nel Discorso intorno 
al sileno, posto come introduzione alle Rime degli Accademici Occulti di Brescia a cura 
del letterato bresciano Bartolomeo Arnigio20. Nel primo caso l’esempio fornito è 
l’attore latino Roscio Gallo, per quanto riguarda la lingua Cicerone, padre dell’elo-
quenza, mentre le lettere vengono utilizzate dagli uomini nella varietà delle loro lin-
gue, quando non sia possibile comunicare direttamente a voce e infine le immagini 
16 Cfr. anche Hans Tuzzi, Bestiario bibliofilo. Imprese di animali nelle marche tipografiche dal XV al 
XVIII secolo (e altro), Edizioni Sylvestre Bonnard, 2009, p.76 e p. 175.
17 Ragionamento di Mons. Paolo Giovio sopra i motti, e disegni d’arme, e d’amore, che communemente 
chiamano imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, Venezia, 1566, 
p.113. Cfr. D. Caldwell, op.cit., pp. 20-38 e “Con parola brieve e con figura”, p. 59 e p. 87. 
18 G. Ruscelli, op. cit., pp. 123-124.
19 Lo stesso Ruscelli nelle Imprese illustri del Signor Ieronimo Ruscelli. Aggiuntovi nuovamente il 
quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo, Venezia, 1583, dedicate a Guglielmo Gonzaga 
duca di Mantova e Monferrato, pubblicate postume con l’aggiunta del quarto libro nel 
1583, presenta l’impresa del conte bolognese Fabio Pepoli che ha una piramide e il motto 
ut ipse finiam (“perché io finisca”) (fig. 2). Dopo una breve storia della casata dei Pepoli, 
l’autore spiega che l’impresa indica che il conte Fabio, sapendo che le piramidi sono per gli 
Egizi simbolo di gloria, ha voluto richiamare la grandezza dei suoi antenati col favore dei 
tempi e delle circostanze, ma anche la possibilità da parte sua di aggiungervi lustro. Seguo-
no poi notizie sulla costruzione delle piramidi ricavate principalmente da Plinio, ma anche 
da una lettera inviata a Ferdinando e Isabella di Castiglia da Pietro Martire d’Anghiera, pp. 
163-9. La piramide come simbolo di gloria è nota fin dai tempi antichi e questo motivo si 
può ritrovare in Valeriano, op. cit., libro XXXIX, p. 291.    
20 Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, Brescia, 1568. Cfr. D. Caldwell, op. 
cit., pp. 81-82.
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furono usate dai sacerdoti egiziani che

con figure di corpi naturali, che hierogliphiche si dimandano, molti 
reconditi e profondi lor sensi espressero; e in modo, che a vulgari e popolari 
huomini venivan celati e occulti gli altissimi misterij della Philosophia loro.

Come possiamo notare, la prospettiva di Arnigio va oltre quella del Ruscelli, 
in quanto sottolinea anche la funzione che i geroglifici avevano presso gli Egiziani, 
ovvero quella di mantenere segreta la sapienza dei sacerdoti, seguendo quanto già 
abbiamo sottolineato nell’opera di Pierio Valeriano. La trattazione continua poi 
con gli antichi Greci che fecero uso o di sole immagini o di immagini e lettere per 
esprimere “qualche loro peculiare intento”. Di qui derivano le imprese che, com-
poste con maestria di immagini e motti hanno creato “i valent’uomini”. Quest’arte 
è così giunta al culmine della sua perfezione in epoca contemporanea, tanto che è 
adottata da cavalieri, principi, nobili amanti e uomini sapienti, nonché dalla Acca-
demie. 

Una trattazione dettagliata dei geroglifici si può trovare anche nel dialogo 
del letterato milanese Bartolomeo Taegio21. Questi, nel secondo volume del Liceo, 
dopo la dedica al giurista Giulio Claro, reggente del Consiglio d’Italia per conto del 
re di Spagna Filippo II e reggente della provincia di Milano a cui il nostro autore 
si sente legato da profonda gratitudine, fa dire a Cesare Visconti che è degno di 
meraviglia come sia gli Ebrei che i sacerdoti egiziani riuscissero con pochi segni a 
comprendere le lettere sacre e profane e, in particolare i sacerdoti egizi di Eliopoli 
con animali, piante e altre figure dell’arte o della natura esprimessero i loro segreti. 
L’interlocutore Giuseppe Giussani rimarca che questa è una caratteristica dell’arte 
delle imprese che con poche parole e figure riescono a esprimere concetti pro-
fondi. Viene poi anche affrontato il tema dell’antichità dell’impresa e qui Taegio, a 
differenza di Valeriano e sulla scia di Ruscelli, attribuisce il primato agli Ebrei che 
da dieci imprese generali avrebbero tratto tutte le altre particolari. Così avvenne 
anche per gli Egizi le cui figure sono appunto i geroglifici o lettere sacre detti anche 
imprese. Successivamente Giussani sottolinea il motivo tradizionale della sapienza 
segreta degli Egizi (in particolare del gran sacerdote Heraisco22 che era in grado 
di cogliere il senso dei misteri divini con un solo sguardo ai segni sacri) da cui fu 
affascinato Pitagora che fu iniziato ai misteri dai sacerdoti stessi e dopo di lui Pla-
tone. Conclude poi affrontando il motivo per cui gli Egiziani prediligevano le sacre 
lettere, sulla falsariga di quanto abbiamo trovato già in Valeriano: 

Ciò fecero gli Egitij, acciocché la maestà de i celesti misterij indistintamente 
non si manifestasse ad ogn’uno, sendo i segreti d’Iddio interdetti alla 
profana moltitudine. Et per questo, che copertamente, et per enigmi si 
dovrebbono trattare le mistiche dottrine, et sacre institutioni, solevano gli 
Egitij dipingere ne i loro tempi l’imagine della Sfinge. 

21 Il Liceo di M. Bartolomeo Taegio, dove si ragiona dell’arte di fabricare le imprese conformi a i concetti 
dell’animo, et si discorre intorno al poetico figmento delle Muse. Libro secondo, Milano, 1571, pp. 3-4.
22 Filosofo neoplatonico egiziano vissuto nel IV o V secolo d.C.
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Come si può vedere, ritorna l’immagine della sfinge come quella che qualifi-
ca più propriamente il sapere segreto degli Egizi. Proseguendo nella trattazione, si 
traccia il già noto percorso storico che dall’Egitto porta alla Grecia, di qui a Roma, 
come si può notare dalla presenza degli obelischi o nelle illustrazioni dei rovesci 
delle medaglie, per concludere con gli Italiani che di queste arti si sono impadroniti, 
producendo meglio che gli altri popoli emblemi e imprese e, anzi, portando questa 
attività “al colmo della sua perfettione”. Ma possiamo identificare completamente 
imprese e geroglifici? Abbiamo visto che il contenuto mistico è comune, ma le 
caratteristiche espressive sono analoghe? Nel prosieguo dell’opera23 Taegio mette 
in rilievo, per bocca di Giussani, alcune differenze:

Hor venendo alle Imprese di figure senza parole, vi dico, ch’esse per la 
maggior parte non sono altro che Ieroglifi et favole dipinte; come già fu 
la sfinge di Augusto et la favola di Marsia scorticato da Nerone […] Non 
sono altro Ieroglifi, che imagini delle cose dimostrate altrui con figure. 

Come si può notare, dai geroglifici sono bandite le parole, proprie invece 
delle imprese, venendo essi così a configurarsi come immagini senza parole, im-
magini però di cose significative, come emerge dagli esempi. Qual è allora l’ambito 
da cui si prendono queste figure? Poco oltre troviamo scritto: 

La ragione de Ieroglifici gli antichi solevano pigliare da diversi lochi; perciò 
che hora si prendeva dalla forma, hora dalla natura, hora dall’effetto delle 
figure, et spesse volte da quelle cose che sono più proprie d’una regione 
che d’un’altra.

L’esempio viene fornito subito dopo ed è la palma che, avendo la foglia 
simile alla forma dei raggi solari, fu usata dagli Egiziani per indicare il sole, per il 
fatto che non cede al peso fu indicata come simbolo di vittoria, ma la stessa pianta 
è anche immagine della Giudea perché è lì che è presente in massima quantità, 
come il coccodrillo in Egitto e l’elefante in Oriente. Questo procedimento ricorda 
l’esegesi allegorica medievale che ricavava le diverse interpretazioni simboliche di 
uno stesso oggetto dalle diverse caratteristiche che esso possiede, anche se in quel 
caso il riferimento è all’universo religioso cristiano24. 

Se, come abbiamo visto, esistono differenze tra imprese e geroglifici, c’è da 
chiedersi per Taegio se questi ultimi possano rientrare nelle prime25. Per bocca del 
solito Giussani l’autore specifica che questo è possibile solo a patto che “i pro-
prij significati loro (dei geroglifici) sieno diversi da quel significato, che s’acquista 
dall’accoppiamento del corpo, e dell’anima dell’impresa”. In quest’ultima infatti 
occorre che immagine e motto suscitino separatamente dei dubbi nell’interpreta-
zione, mentre la loro reciproca unione ne stabilisce la lettura corretta. Ecco allora 

23 B. Taegio, op. cit., pp. 6-7.
24 A titolo di esempio si confronti il De rerum naturis di Rabano Mauro con la sua ricchezza 
di proliferazione allegorica a partire dall’etimologia di un singolo termine mutuato quasi 
sempre dalle Etymologiae di Isidoro. 
25 B. Taegio, op. cit., p. 15.
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che ci troviamo di fronte a una specie di simbiosi ermeneutica che è possibile solo 
data la compresenza di due elementi. Nel caso della fenice col motto ne pereat, non 
possiamo dunque parlare di geroglifico per la figura se ci riferiamo all’intenzione 
dell’autore che è quella di mostrare l’intendimento di qualcuno di dedicarsi alla 
mortificazione del corpo e dell’animo per non dover morire nella vita futura.

Un percorso simile a quello descritto per il Taegio viene svolto dal lettera-
to e mercante fiorentino Filippo Sassetti26. Nella sua Lezione sulle imprese tenuta 
all’Accademia degli Alterati di Pisa nel 1573, egli prende le mosse dalla varietà delle 
lingue umane e dalla diversità degli alfabeti per passare al fatto che la nostra comu-
nicazione può a volte essere indirizzata ad una persona soltanto e non ad altre. Di 
qui si spiega come gli Egizi possedessero due alfabeti, il primo composto di lettere 
comuni intese da tutti, l’altro con cui “scrivevano le cose appartenenti al culto di-
vino, agli occulti misteri della natura ed all’azioni di quei loro Signori” (i faraoni). 
Anche qui il motivo addotto è la volontà di sottrarre questa conoscenza alla stol-
tezza del volgo. Sassetti cita poi Plinio e il suo racconto degli obelischi su cui erano 
istoriate le lettere sacre di cui è lo stesso Plinio a chiarire il senso. In seguito l’autore 
ammette la difficoltà di rintracciare il significato originario di quei segni e men-
ziona Valeriano e la sua raccolta di geroglifici di cui si è già parlato. A questo pun-
to Sassetti pone un interrogativo piuttosto interessante: come si possono narrare 
col sistema geroglifico, ammesso il suo valore mistico, i fatti particolari, come per 
esempio la campagna che fece in Europa il re egiziano Osiride? Quei segni infatti 
non dichiarano i tempi verbali o la persona che compie l’azione. Quindi è difficile 
credere ai racconti di Plinio o Erodoto basati sulla decifrazione di obelischi. Allora 
Sassetti ipotizza che ai segni sacri fossero frammiste altre lettere con questo preciso 
scopo, senza però palesare il senso alla folla, come nel caso del leone che atterra 
un uomo senza ucciderlo che incarna la figura di Osiride e della sua condotta in 
battaglia: se non si associa il leone con Osiride non si è in grado di cogliere il signi-
ficato dell’immagine. Questa ipotesi sarebbe suffragata da alcuni papiri funerari in 
cui ai geroglifici sono frammiste “lettere comuni”. D’altro canto però gli obelischi 
presentano solo la scrittura geroglifica. Una soluzione sarebbe quella di ipotizzare 
una strategia analoga a quella della scrittura ebraica in cui non vengono messe le 
vocali, ma nondimeno i rabbini sono in grado di leggerla. Pertanto:

[…] dir si potrebbe, che questi caratteri di significati universali si traessero 
dietro necessariamente la compagnia di alcuni altri, senza i quali nondimeno 
i periti di quella scienza intendessero il significato di quelle note.

Successivamente l’autore passa all’esaltazione del sapere dei sacerdoti egizi 
la cui conoscenza del mondo era talmente vasta da permettere loro di sostituire 
le lettere comuni dell’alfabeto con la raffigurazione di animali o altre cose di cui 
essi erano in grado di cogliere tutte le peculiarità. Significativo è il caso del basilisco 
che uccide col veleno da lontano e rappresenta il calunniatore che opera allo stes-

26 Lezione sesta di Filippo Sassetti sopra l’Imprese, in Prose Fiorentine raccolte dallo Smarrito Acca-
demico della Crusca. Tomo terzo contenente Lezioni, Venezia, 1735, pp. 76-77. Cfr. D. Caldwell, 
op.cit., pp. 87-97.
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so modo o lo sparviero che è addestrato alla rapina e rimanda perciò al ladro. Si 
prosegue così con la diffusione della sapienza egizia presso i poeti greci (Omero, 
Esiodo, Solone e Orfeo) e i filosofi (Pitagora e Aristotele), ma insieme ad essa non 
fu trasmesso “il vero modo di questa significazione” perché i Greci usarono “i 
caratteri comuni” mescolati alle immagini, come nel caso delle imprese militari in 
cui si ponevano in testa agli eroi le corone o quando essi adornavano le loro armi e 
divise con figure abbinate alle lettere, come accade nella tragedia di Eschilo I sette a 
Tebe. Anche Sassetti sottolinea che questo modo di operare era passato ai Romani, 
come dimostra la rassegna degli alleati di Turno che combatterono contro Enea 
nel poema virgiliano. L’arte dell’impresa decadde insieme all’Impero romano per 
rinascere solo con Federico Barbarossa. Tornando poi ai geroglifici27, sulla falsariga 
del Taegio, il nostro autore spiega come essi consistano della sola immagine e si 
differenzino sia dai motti costituiti unicamente da parole, sia dalle imprese carat-
terizzate da entrambe. Molti dicono che le figure siano il corpo e il motto l’anima, 
ma Sassetti ritiene che il geroglifico possieda entrambe queste proprietà, allo stesso 
modo del motto, e per dimostrarlo passa all’analisi dell’impresa che ha come obiet-
tivo “la significazione dei concetti” dell’autore, cosa che si può ottenere soltanto 
con la compresenza degli elementi sopracitati. Così il motto si servirà di parole che 
rappresentano anche il corpo e il geroglifico di figure che saranno anche l’anima. 
Come possiamo notare, Sassetti supera la prospettiva di Taegio che separava dal 
punto di vista del significato impresa e geroglifico, assegnando alla prima un ruolo 
più complesso.   

All’interno dell’Accademia degli Affidati di Pavia assistiamo a posizioni di-
verse in merito alle origini della sapienza egiziana impersonate dal giureconsulto 
Alessandro Farra e del letterato Luca Contile. Il primo28 nella sua opera di ispira-
zione ficiniana, pubblicata per la prima volta nel 1571 e dedicata al suo protettore 
Donato Baglioni, basata sull’ampia simbologia del numero sette, rovescia la pro-
spettiva per cui dagli Egizi gli Ebrei avrebbero appreso la sapienza. 

Infatti non c’è dubbio che i primi appresero dagli altri, finché questi rimasero 
in Egitto sotto la guida di Mosè:

molte cose […] della divina sapienza, le quali poi nelle memorie loro 
riposero, e come proprie si usurparono.

Così è dimostrata dalla consonanza degli scritti di Ermes Trismegisto con 
quelli di Mosè e quindi i dotti greci Pitagora, Platone, Eudosso e Apollonio che ap-
presero le arti dagli Egizi in realtà le trassero dagli Ebrei che erano stati loro maestri. 
Dopo alcuni esempi di prestiti dall’ebraico, Farra spiega che tra le imitazioni una è 
particolarmente nobile e cioè:

27 F. Sassetti, op. cit., pp. 95-96.
28 Settenario di Alessandro Farra; Giureconsulto Alessandrino, Nel quale si discorre et mostra con 
nobilissime, e dottissime considerationi l’inalzarsi che fa l’anima alla contemplatione di Dio, e il ridursi e 
riunirsi con S.D. Maestà, Venezia, 1593, pp. 304-306. Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp. 110-119 e 
“Con parole brieve e con figura”, p. 44. 
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l’uso di occultare, di comprendere, e di simbolicamente spiegare i più 
nobili, e i più sublimi concetti con certe note, o figure d’animali, o d’altri 
corpi, le quali essi chiamano lettere sacre, o con voce Greca hieroglifici.   

Nel prosieguo29 anche Farra, seguendo l’opinione corrente e traendola da 
Tacito30 afferma che il fine di queste lettere sacre è di occultare ai profani “le cose 
sacre e venerande”. Chi scoprì il senso mistico di quest’arte alle istituzioni divine 
egiziane fu Ermes Trismegisto31, successivamente essa fu seguita da Bithy profeta 
egiziano (?) che la scoprì “ne’secreti della città di Sion” insegnandola poi ad Amon 
Ra insieme al nome di Dio raffigurato coi simboli di occhio, verga, scudo e serpen-
te  e di qui essa si diffuse ai successori, ma il primato della scoperta spetta di diritto 
a Mosè e agli Ebrei, dal momento che il geroglifico, come abbiamo visto, non è se 
non l’arte di spiegare in senso mistico e allegorico il significato dei misteri delle cose 
divine e umane. In questo modo tutti i libri dell’Antico Testamento possono essere 
spiegati in senso simbolico come le stesse parabole evangeliche in modo “gerogli-
fico”, ovvero con immagini figurate affinché “non si gettassero le perle innanzi 
agli animali immondi”. Ovviamente anche nel caso degli Egizi la sapienza non era 
riservata a tutti, ma solo ai sacerdoti o “hierogrammati”, coloro che erano in gra-
do di leggere nel futuro mediante l’interpretazione dei segni, come accadde nella 
profezia della venuta di Mosè. Per questo il fine de hieroglifici era di rappresentare 
con la natura della cosa dipinta il concetto dello scrittore. La lista di segni seguenti 
suffraga questa affermazione. Si può notare comunque come non sia molto chiaro 
in questo caso il primato della sapienza di Mosè, dato che qui sono i sacerdoti a 
prevederne la venuta con tutte le conseguenze del caso. 

Nella conclusione del capitolo32 anche Farra colloca i geroglifici nell’ambito 
di tre tipi di impresa partendo dalla tripartizione dell’uomo in tre classi: ideale, ce-
leste e terreno. I primi hanno lo spirito separato dal corpo e perciò sono gli angeli, 
poi abbiamo quelli dotati di solo corpo senza spirito e infine la natura umana che 
unisce in sé entrambi. Parallelamente tre sono i tipi di impresa: quelle con solo 
parole, sentenze o motti senza corpo o figura, quelle con solo figure senza parole 
come i geroglifici e infine quelle composte da entrambe che si collegano alla natura 
umana. Infine l’autore specifica che il nome di impresa “è più propria dell’ultima”, 
ovvero quella che collega parole e figure. 

Di ispirazione neoplatonica, poiché inizia con un’esaltazione dell’uomo, è 
anche l’opera di Luca Contile33 il quale la dedica a Filippo II di Spagna. Nell’intro-
29 A. Farra, op. cit., pp. 306-317.
30 Annales, XI, 14.
31 Lo stesso Farra spiega che “sono alcuni di parere che l’uso de’ hieroglifici passasse da-
gli Egittij da i popoli dell’Ethiopia” che erano soliti “spiegare i concetti con varie figure 
d’animali e di piante”. Altri invece ritennero che i geroglifici fossero stati inventati dagli 
“antichissimi Magi della Persia”, come è scritto nell’Asino d’oro di Apuleio. Per Farra però 
nessuna di queste ipotesi alternative è accettabile, secondo la testimonianza di Tacito che 
assegna il primato agli Egizi, op.cit., pp.314-315. 
32 Ibid., pp.465-466.
33 Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle Imprese con le particolari de gli Academici Af-
fidati et con le interpretationi et croniche. Alla Sac. Cat. M. del Re Filippo, Pavia, 1574, pp. 26-27. 
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duzione al lettore l’autore spiega di scrivere per commissione dell’Accademia degli 
Affidati, di voler aggiungere “alcun nuovo ritruovamento” alla materia già trattata 
da scrittori famosi (quelli citati sopra), di voler imitare sia Aristotele che Platone e 
di voler aggiungere “digressioni a digressioni” alla scarna materia delle imprese. 
Contile dedica poi un paragrafo specifico ai geroglifici. Dopo aver spiegato, sulla 
scia di Valeriano che essi si chiamano anche lettere sacre, furono usati dai sacerdoti 
egiziani, esprimevano i segreti divini ed erano in forma di animali, afferma che 
secondo alcuni gli Egizi possedevano anche caratteri alfabetici. Un’idea che, come 
abbiamo visto, era già stata formulata da Sassetti e che Contile collega al fatto che 
tutti i popoli antichi usavano tratti alfabetici somiglianti tra di loro, come accade per 
quelli greci e latini o ebrei e arabi, ecc. Pertanto gli Egizi usarono questi caratteri 
prima dei geroglifici. Inoltre tutti gli alfabeti e tutte le scienze vengono fatte risalire 
ad Adamo, mentre i geroglifici erano propri soltanto dei sacerdoti che ritenevano 
indegno l’uso dei caratteri comuni per l’esercizio del culto divino. Essi venivano in 
questo modo ad assumere l’“allegoria dei sensi divini, secondo l’uso della religione 
di quei tempi”. Contile spiega poi quale sia la diversità tra geroglifici e imprese: 
mentre i primi rimandano a concetti divini e religiosi, le altre convengono “con i 
vertuosi e mondani disegni”. Il paragrafo termina con l’elenco delle nove figure 
simboliche (“invenzioni”) di cui ha trattato in precedenza nello stesso ordine (inse-
gne, armi, divise, livree, fogge, emblemi, rovesci di medaglie, cifre e geroglifici) con 
accanto la definizione. Quanto agli ultimi Contile dice: 

Gli Hieroglifi esser figure d’animali interpretati con sensi divini e con 
misteriose similitudini secondo la religione egittiana.

Chiude il trattato un ampio resoconto dell’impresa caratterizzata, come già 
sappiamo, dalla compre-senza di figura e motto e per questo è la forma d’arte più 
perfetta.  

Colui che collega imprese e geroglifici in una soluzione di continuità è An-
drea Palazzi34 nel suo primo dei discorsi agli Accademici Assorditi di Urbino dedi-
cati all’arcivescovo di Salerno Marcantonio Colonna. Partendo dai simboli cristiani 
degli Evangelisti, dello Spirito santo, dei due di Gesù Cristo (agnello e pellicano) e 
di San Pietro l’autore spiega che, se non è questa l’origine delle imprese, allora cer-
tamente esse si collegano ai geroglifici egiziani di cui riferiscono Horapollo, Valeria-
no, Porfirio, Luciano, Tacito. In particolare quest’ultimo ci informa del fatto che gli 
Egizi, prima di essersi serviti delle lettere, hanno fatto uso dei geroglifici. Per Palazzi 

[…] essi hieroglifi, […] altro non erano, che forme, e figure d’animali, di 
vari instrumenti, di fiori, d’herbe, d’arbori e d’altre cose in diverse maniere 
insieme accoppiate e composte.

Seguono esempi come la testa di leone che indica l’uomo desto, la cicogna 
Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp.119-129 e “Con parola brieve e con figura”, p. 100.  
34  I discorsi di M. GIO. Palazzi sopra l’imprese: Recitati nell’Accademia d’Urbino: Con la tavola delle 
cose più notabili, che in loro si contengono, Bologna, 1575, pp. 6-8. Cfr. D. Caldwell, op.cit., pp. 
166-168 e “Con parola brieve e con figura”, p. 43.  
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il ricordo dei benefici ricevuti con riferimento ai motti degli Emblemi di Alciato. 
Da qui si può dedurre come gli Egizi furono i primi a servirsi di animali e cose per 
indicare i loro pensieri e pertanto va ascritta a loro l’invenzione delle imprese. Nel 
mondo classico questo è dimostrato dalla figura di Proteo che, secondo la testi-
monianza di Omero, Virgilio e Ovidio, portava sulla sua testa le insegne del leone, 
del toro, del serpente, ma anche di fuoco, acqua e albero e questo per mostrare 
“qualche suo secreto pensiero” piuttosto che come segno del suo potere. Come 
possiamo vedere, ritorna anche qui il legame tra il linguaggio dei geroglifici e il sa-
pere segreto, anche se non vi è cenno ai sacerdoti. 

Per quanto riguarda invece il rapporto imprese e geroglifici, più avanti Pa-
lazzi35, superando la prospettiva che collegava le prime ai secondi, individua “tre 
gradi” e “tre progressi” nelle imprese e li connette alle tre età dell’uomo, secondo la 
consueta prospettiva neoplatonica. Il primo consiste nei geroglifici che si spingono 
fino a Proteo, Agamennone e la guerra di Troia e questo rappresenta la fanciullezza 
dell’uomo; il secondo si spinge fino a Petrarca e questo è la gioventù; il terzo da 
Petrarca fino all’età moderna nella quale l’impresa ha raggiunto il più alto livello di 
perfezione ed è la virilità. Naturalmente anche in quest’ultimo caso sono abbon-
danti gli esempi tratti dal mondo contemporaneo a Palazzi. Come si può notare, in 
questo autore non vi è contrapposizione tra geroglifici e imprese, ma un processo 
di sviluppo che ha condotto i primi a perfezionarsi diventando imprese.  

Più convenzionali sono le idee di Francesco Caburacci da Imola36 il cui trat-
tato fu pubblicato postumo da Alessandro Vandini. L’opera risente della logica 
aristotelica e sulla base di essa viene fatta una classificazione delle figure simboliche. 
Per quanto concerne i geroglifici37, ritroviamo l’idea tradizionale che essi risalgono 
all’opera degli antichi sacerdoti egizi “per esprimere con esse (le imprese geroglifi-
che) le leggi dei sacrifici loro”. Un esempio tipico è la sfinge alle porte dei templi 
che indicava che delle cose sacre occorreva parlare per mezzo di enigmi. Caburacci 
però paragona quest’arte propria dei sacerdoti all’alfabeto perché essi ne facevano 
un uso analogo a quello nostro dell’alfabeto. Manca quindi la contrapposizione ge-
roglifico e alfabeto che abbiamo rintracciato in autori come Sassetti e Contile che 
immaginavano la compresenza di entrambi nella lingua egiziana. Per il nostro auto-
re solo i sacerdoti possedevano il significato mistico di figure di cui conoscevano le 
proprietà: come nel caso anche di parti di animali come la testa di asino o i piedi di 
gru che indicano entrambi l’uomo o la testa di gru con la corona e i piedi del cavallo 
marino per mettere il potere religioso davanti a quello politico. Con l’introduzione 
della figura del leone, simbolo della “fortezza” per i sacerdoti, Caburacci passa al 
confronto tra geroglifici e imprese. Secondo lui esiste un rischio di confonderle 
e quindi di identificare le une con le altre, essendo entrambe forme di linguaggio 
simbolico, ma quello che le differenzia sono i fini e i mezzi per ottenerli. Infatti:

35 A. Palazzi, op. cit., p. 30. 
36 Trattato di M.F.C. da Immola, dove si dimostra il vero, e nuovo modo di fare le Imprese, a cura di 
Vandini, 1580. Quest’ultimo lo dedica a Scipione Gonzaga. Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp. 
169-173. “Con parola brieve e con figura”, p. 51.
37 F. Caburacci, op. cit., pp. 18-20.
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le lettere sacre furno trovate per isprimere le sacre leggi, e non volevano 
che s’intendessero da tutti. L’impresa isprime i proponimenti dell’animo 
d’alcuno, e ama di essere da tutti conosciuta, massime udendosi riprendere 
qualhora si lascia veder oscura.

Quindi, mentre il geroglifico deve essere inteso da pochi, l’impresa è destina-
ta a tutti e deve essere spiegata qualora appaia oscura. E, quanto ai mezzi:

(le sacre lettere) fuggendo di lasciare apprendere  i suoi sentimenti a 
ciascuno, dei soli corpi si contentavano; dove l’impresa per meglio scoprire 
il suo intendimento ricevé anchora perpetuamente le parole.

Ecco allora che le parole servono a scoprire il senso delle figure e a renderle 
chiare a tutti. A questo punto si può dare questa definizione, cioè

l’impresa essere una compositione di pinto corpo, e di motto insieme per 
accennare un particolar proponimento. Ora sendo ella compositione di 
parole, e di corpi insieme, viene a scostarsi dalle hieroglifice, e dall’arme 
delle casate, le quali ambe i soli corpi ricevono38.

 Di geroglifici e di Egiziani ci parla anche Gabriele Paleotti39 vescovo di Bo-
logna il cui Discorso è però condizionato dalla preoccupazione di applicare alla pro-
duzione delle immagini sacre e profane la precettistica ricavata dalle decisioni del 
Concilio di Trento. Esso è rivolta ai cristiani in generale, ma in particolare a preti, 
pittori e scultori, affinché abbiano sempre come punto di riferimento nei discorsi 
e nella produzione di immagini l’edificazione dei fedeli nel rispetto della volontà di 
Dio, come è detto nel proemio. Al capitolo XII del primo libro40 vi è una sorta di 
introduzione alle immagini e in esso, fra le altre cose, vengono descritte alcune cau-
se dell’introduzione delle immagini profane. Il motivo sarebbe prettamente con-
venzionale; infatti scaturisce da una necessità di comunicazione a distanza, per cui 
l’interlocutore non può udire le parole, oppure tra uomini che non usano la stessa 
lingua e non possono dunque comprendersi a vicenda. Ecco perché furono create 
immagini di animali, piante, cose artificiali e parti del corpo umano per comuni-
care prima dell’invenzione dell’alfabeto. Questo vale per gli Etiopi, gli Egiziani, 
che però veneravano anche le immagini come se fossero dei (secondo le consuete 
testimonianze di Filone, Tacito e Plinio), i popoli del Nuovo Mondo che hanno 
imparato l’uso delle lettere dai cristiani. L’unico popolo che non fu mai costretto 
a usare le immagini fu quello ebraico che conobbe per primo l’alfabeto, mentre i 
rimanenti seguirono l’inclinazione naturale all’imitazione delle cose. Il fatto che gli 

38 Ivi., pp. 29-30.
39 Discorso intorno alle imagini sacre e profane, 1580. Il testo elettronico www.memofonte.it 
riporta solo due dei cinque libri annunciati del Discorso “raccolto e posto insieme ad utile 
delle anime per commissione di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Card. Paleotti 
vescovo di Bologna”. Cfr. D. Caldwell, op. cit., p. 174.
40 G. Paleotti, op. cit., pp. 175-176.

http://www.memofonte.it
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Egizi venerassero le immagini li fa dunque rientrare nella categoria dei “barbari”41.  
Quanto al problema dell’origine delle immagini sacre42, l’autore spiega che 

non può essere attribuita agli Egizi o altri popoli antichi, ma unicamente ai volumi 
di Mosè e dei Profeti che per lui sono i più antichi, ma anche a Dio e alla creazione 
del mondo quando egli parlò a Adamo, Eva e il serpente sotto forma umana. 

Allora le immagini sacre avranno un ruolo importante se saranno portatrici 
di un significato mistico in modo che “col diletto sia congionto il giovamento pre-
sente o subsequente”43, in conformità con lo spirito della Controriforma cattolica. 
In questo senso anche gli Egiziani con i geroglifici “figuravano varie cose pertinen-
ti alla disciplina della vita”. Un’altra consonanza tra spirito religioso e antichi Egizi è 
sottolineata dalla stessa arte dell’immagine. Il pittore dovrà attenersi il più possibile 
al fine di giovare quando creerà le immagini e tanto meglio sarà quanto più limi-
terà l’immaginazione, attenendosi alla tradizione stabilita dal “consenso universale 
de’buoni et intendenti”, ovvero i Padri conciliari. Per questo viene citata l’opinione 
di Platone secondo cui gli Egizi non dovevano cambiare le immagini o introdurne 
di nuove, poiché i geroglifici più antichi erano del tutto simili a quelli dei suoi tempi. 

Infine l’oscurità dei geroglifici viene da Paleotti considerata positivamente 
come “lodevole” e accostata ai misteri della religione ebraica e cristiana44. Ritor-
na così il motivo consueto della necessità di occultare i misteri più profondi della 
religione in modo da “contenere il popolo nella dovuta reverenzia”. Come pos-
siamo notare, due sono gli atteggiamenti dell’autore nei confronti degli Egizi: uno 
positivo per l’uso che essi facevano del geroglifico (ossia mistico-religioso), l’altro 
negativo per l’adorazione dei concetti significati dalle immagini stesse. Non trovia-
mo invece nell’opera una distinzione chiara tra geroglifici e imprese, ma semmai 
un’anticipazione dei primi nei confronti delle seconde, in conformità anche a quelli 
che sono gli obiettivi già dichiarati dell’opera.

Ai canoni della Chiesa cattolica dichiara di voler attenersi nell’introduzione al 
lettore della sua Piazza universale Tommaso Garzoni45, opera pubblicata per la prima 
volta nel 1585. L’autore paragona la sua fatica agli edifici famosi dell’antichità che 
ornavano gli spazi pubblici. I primi a ornare la sua Piazza sono i signori, principi e 
tiranni, oggetto del Discorso I46. Quello che a noi interessa è però il Discorso XX-
VIII47 in cui si nominano i “professori di geroglifici”. La concezione del geroglifico 
propria del Garzoni è espressa con gli stessi termini usati da Farra di cui è quindi 
plagiario poiché non dichiara la sua fonte. Così, come abbiamo già visto, si passa 
da Ermes Trismegisto, che scopre il senso mistico del geroglifico, a Bithy profeta 
che lo ritrova nella sapienza ebraica e lo insegna ad Amon Ra con i simboli di Dio. 

41 Ivi, I, XIII, p. 187.
42 Ivi, I, XVII, pp. 201-202. 
43 Ivi, II, XXX, p. 388. 
44 Ivi, II, XXXIII, pp. 408-409.
45 La Piazza universale di tutte le professioni del mondo, nuovamente ristampata e posta in luce da Tom-
maso Garzoni da Bagnacavallo. Con l’aggiunta di alcune bellissime annotazioni a discorso per discorso, 
Venezia, 1593. Cfr. D. Caldwell, op.cit., p.174.  
46 T. Garzoni, op.cit., pp. 32-45.
47 Ivi, pp. 238-246.
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Quanto al “divino furore” da cui era preso Heraisco, come scrive anche Farra, 
secondo Garzoni non è da credere. Riprendendo Pierio Valeriano, all’incirca con le 
stesse parole di Farra, l’autore conclude che:

il parlare, o scrivere hieroglificamente, non è altro che misteriosamente e 
simbolicamente spiegare la natura delle divine e humane cose: onde quasi 
potremo dire che tante parabole della Scrittura sacra non sono altro che 
Hieroglifici veri, che ci scoprono vari e diversi misteri sacri e occulti, acciò 
non si diano le cose sante ai cani, né si gettino le perle innanzi gli animali 
immondi.

Quanto poi alla definizione di impresa, il riferimento è Caburacci di cui l’au-
tore cita la definizione con parole quasi identiche. 

Anche il letterato Stefano Guazzo48, tra i fondatori dell’Accademia degli Il-
lustrati di Casale Monferrato, nei suoi Dialoghi, pubblicati per la prima volta nel 
1586, si sofferma, tra le altre cose, sui geroglifici. Dopo aver dichiarato nella dedica 
a Lodovico Gonzaga duca di Nevers e Pari di Francia che il fine principale della 
sua opera è quello di intrattenere piacevolmente il lettore con argomenti utili, nel 
quinto dialogo49 passa a trattare delle imprese sotto forma di dialogo tra Cesare 
di Nemours e Annibale Magnocavalli che assume il ruolo di espositore delle idee 
dell’autore. Nella prima parte vengono trattate la parole come mezzo di diffusione 
dei concetti, soprattutto da parte di oratori, poeti e filosofi che ebbero questi nomi 
per la loro capacità di elevare il linguaggio sopra la “volgar favella”, sottraendo per 
mezzo dell’allegoria la comprensione dei misteri da parte della “vilissima plebe”. 
Così avvenne per sibille, profeti, poeti e filosofi greci, ma anche per la predicazione 
evangelica (non occorreva gettare le perle ai porci). Più avanti si giunge alla trat-
tazione dei “concetti che si dichiarono con segni”. Anche secondo il Guazzo gli 
Egizi furono costretti a fare uso di immagini, data l’ignoranza delle lettere, per cui 
“s’affaticaron nell’isprimer i concetti delle lor menti con diverse figure” tra le quali 
troviamo la cicogna che indica “l’amore verso i genitori”, il papavero “la fertilità”, 
la lepre “l’huomo vigilante”, il coccodrillo “un empio, e scellerato” e tutti questi 
vennero chiamati geroglifici. Cesare di Nemours a questo punto osserva che que-
sti ultimi “sono hoggi mai iti in abuso”, forse a causa della molteplicità delle loro 
interpretazioni che lasciano confusa la mente. Annibale Magnocavalli si mostra 
d’accordo con lui e per provarlo fa un esempio, quello del re di Scizia che, adirato 
con Dario perché questi aveva oltrepassato il fiume Istro, non lo minacciò diretta-
mente mandandogli delle lettere, ma inviandogli “le figure d’un sorcio, d’una rana, 
d’un uccello, d’una saetta, e d’un aratro”50. Questo generò diverse interpretazioni 
fra i capitani, la prima delle quali sosteneva che Dario sarebbe rimasto senza le cose 
rappresentate dalle figure (il sorcio le case, la rana le acque, l’uccello l’aria, la saetta le 
48 Dialoghi piacevoli del Sig. Stefano Guazzo, gentil’huomo di Casale di Monferrato. Della cui familliare 
lettione potranno senza stanchezza, e satietà non solo gli Huomini, ma ancora le Donne raccogliere diversi 
frutti morali e spirituali, Piacenza, 1587. Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp. 175-177.
49 S. Guazzo, op. cit., pp. 141-164.
50 Cfr. Erodoto, Storie IV, 131-132 dove ci sono un uccello, un topo, una rana e cinque 
frecce. 
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armi e l’aratro la terra); ma secondo un altro capitano il re minacciava Dario che, se 
non fosse andato sotto terra come i sorci o sotto l’acqua come le rane o non avesse 
volato come gli uccelli, non sarebbe sopravvissuto alle sue armi e non avrebbe più 
posseduto la terra che coltivava. La trattazione dei geroglifici si chiude con esempi 
di natura “amorosa” come quello di Cesare che racconta dell’amante di una donna 
di nome Teodora ritratto in ginocchio presso la lettera T (col significato di “Ecco 
chi Te adora”), oppure quello di Annibale che preferisce l’amante col naso presso 
la lettera T (“Ecco chi Te odora”). Dopo un ulteriore esempio di Cesare, Annibale 
conclude che queste figure “mostrano una certa acutezza d’ingegno che poi si ri-
solve in fanciullesco sentimento”. Come possiamo notare, non ci sono differenze 
tra geroglifici egiziani e figure moderne, se non che assistiamo a una proliferazione 
dei significati attribuiti oggi a queste ultime. Successivamente si passa alla trattazio-
ne degli emblemi, definiti “o troppo aperti o troppo humili” e infine alle imprese, 
“le quali sono assai più regolate, più difficili e più eccellenti di quel che siano gli em-
blemi”. Sulla scorta degli scritti di Giovio e Ruscelli che per alcuni versi sembrano 
essere discordanti, l’autore viene a tracciare una sorta di identikit dell’impresa per-
fetta, a cominciare dal possesso della figura come corpo e del motto come anima. 

La preoccupazione di attenersi ai dettami della Chiesa controriformistica si 
può trovare nella dedica a Giovan Battista Crispo delle sue Imprese da parte di Giu-
lio Cesare Capaccio51 che fu tra i fondatori dell’Accademia degli Oziosi di Napoli. 
Nel caso in cui qualcosa di non “canonico” fosse sfuggito all’autore, questo è do-
vuto alla necessità di “far ampia la materia del Ieroglifico”. Il trattato è suddiviso 
in tre parti di cui la prima è dedicata al modo del comporre l’impresa a partire da 
qualunque tipo di figura, la seconda mette in pratica le nozioni esposte nella prima, 
poiché ogni figura viene trasformata in impresa, la terza è consacrata agli emblemi. 
Quella di Capaccio è una concezione dell’impresa elitaria e di impronta neoplatoni-
ca. Infatti egli sostiene che l’impresa vuole esprimere un concetto “sotto simbolo di 
cose naturali”, elevandole però a significati più sublimi. Questo spiega la difficoltà 
di intendere subito il messaggio avvolto nelle “tenebre platoniche” perché, se così 
non fosse, l’anima avrebbe una sorta di “prenotione” divina che in realtà non pos-
siede. Da qui deriva la difficoltà di fabbricare l’impresa di cui tanto si dibatte nelle 
Accademie e di cui l’autore fornisce un ampio ventaglio di opinioni. Nel capitolo 
II Capaccio tratta di emblemi e del modo di ricavare da loro le imprese, mentre è 
nel capitolo III52 che si trova la trattazione dei geroglifici e della loro relazione con 
le imprese. Il concetto di geroglifico espresso dal nostro autore è un po’diverso 
rispetto a quello fin qui rilevato. Infatti sotto questa denominazione si possono 
raggruppare immagini di animali, cose, parti di queste, ma anche “segni vocali, 
semivocali, e muti”. Ecco allora che si affaccia l’ipotesi, per ora non dimostrata, 
della funzione fonetica del geroglifico che si poteva intravedere anche nell’opera di 

51 Delle Imprese. Trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre libri diviso. Nel primo, del modo di far l’Im-
presa da qualsivoglia oggetto, o Naturale o Artificioso con nuove maniere si ragiona. Nel secondo, tutti 
Ieroglifici, simboli, e cose mistiche in lettere Sacre, o Profane si scoprono; e come da quegli cavar si ponno 
l’Imprese. Nel terzo, nel figurar degli Emblemi di molte cose naturali per l’Imprese di tratta, Napoli, 
1592. Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp. 178-182 e “Con parola brieve e con figura”, p. 52 e p. 117.
52 G.C. Capaccio, op. cit., pp. 4-6.
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Sassetti. I sacerdoti però usarono solo i segni degli animali per sottrarre al volgo i 
“divini concetti”, ma secondo il nostro autore non ci sono dubbi sul fatto che gli 
Egizi conoscessero i “caratteri ordinarij”, ovvero le lettere comuni. Siccome però 
queste ultime furono scoperte da Adamo insieme con le scienze, i sacerdoti egizi 
non le potevano usare nel culto. Si servivano invece di animali, anche di quelli “im-
mondi”, con l’obiettivo di non essere intesi dal volgo, ma volendo intendere cose 
di cui solo loro erano a conoscenza. Secondo alcuni poi i geroglifici erano “abbre-
viature”, come accade nelle lingue che hanno punti, asterischi e linee, per altri si 
poteva dare loro un’interpretazione “cabalistica”, per cui con gli uccelli volevano 
indicare le cose aeree, con i serpenti le terrestri, con la testa del leone le superiori, 
col resto del corpo le inferiori. Esistono poi altri geroglifici “che da una recondita 
Filosofia cabalistica nascono” e, in merito a questi, Capaccio cita Giovanni Dee da 
Londino53 che per mostrare la “rarità” del principe Massimiliano la mise in relazio-
ne con la dottrina pitagorica, venendo a costruire l’“albero di rarità”. Dopo alcune 
considerazioni sulla dottrina cabalistica, tra cui in particolare la distinzione tra Ca-
bala accettabile e Cabala superstiziosa, tipica degli arabi, si ritorna ai geroglifici. A 
questo punto viene posto in rilievo il rapporto tra geroglifico e impresa:

Questo so ben io [..] che sono i Ieroglifici quasi una base ove si fondano 
l’Imprese.

Nonostante l’opinione di coloro che vorrebbero attribuire al geroglifico uni-
camente un valore religioso, per Capaccio il suo significato venne ad estendersi agli 
“atti morali” e alle “bassissime cose”, contemplando quindi un ampio ventaglio 
di possibilità, come osserva Pierio e come il nostro autore dimostrerà nel libro II. 
Così l’occhio dentro la mano può indicare la “provvidenza divina”, ma anche la 
“provvidenza humana”. Siccome poi, come scrive Tacito, gli Egiziani significava-
no i concetti della mente per mezzo dei geroglifici, così anche noi possiamo fare 
mediante l’impresa, ma a condizione che si raggiunga prima una “bonissima prat-
tica” del geroglifico; in caso contrario non si potra fare un’impresa “c’habbia del 
recondito”, poiché la sola conoscenza delle proprietà naturali di animali e piante 
“ci intrattiene in alcuni sensi comuni, e triviali”. Così non saremmo in grado di 
riconoscere un’impresa frutto di “ingegno perspicace”, come per esempio quella 
della figura femminile piena di occhi che indica la giustizia. Dopo alcuni ulteriori 
esempi Capaccio avverte però della necessità di evitare l’“oscurità grande” propria 
di alcuni geroglifici (gli esempi vengono forniti subito dopo) che si devono per 
questo considerare enigmi, oggetto di trattazione nel capitolo successivo. Emerge 
qui quella sorta di ansia classificatoria delle figure che sarà tipica dei trattatisti del 
secolo del Barocco. 

Nella prefazione al lettore del libro II54, dopo aver riconosciuto il suo debito 
nei confronti di Pierio Valeriano, Capaccio rivendica il merito di aver aggiunto altri 
significati sacri ad uso soprattutto dei predicatori, mostrando inoltre come dai ge-

53 È questa una delle prime menzioni dell’esoterista inglese John Dee (1527-1608) inven-
tore della Monas hyerogliphica. 
54 G.C. Capaccio, op. cit., pp. 2-148. 
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roglifici vecchi e nuovi possano “gli ingegni curiosi” ricavare delle imprese. Ne sca-
turisce uno schema preciso che l’autore osserva per molti geroglifici, intesi qui nel 
senso lato di immagini, in ogni animale, pianta o parte del corpo umano: dapprima 
i significati generali, poi quelli assunti nelle sacre Scritture e infine i modi in cui si 
possono costruire le imprese. Nell’ordine ci sono leone, cervo, elefante, cavallo, 
toro (insieme a bue, vacca e vitello), cane, serpente (con basilisco, vipera, scorpione, 
salamandra, hidra, coccodrillo), porco, cinocefalo (con la scimmia), capra, pecora 
e ariete, lupo, iena, pantera, tigre e lince (trattati tutti e 4 insieme), orso, cammello; 
per quanto riguarda gli uccelli aquila (e qui finisce lo schema seguito per gli altri ani-
mali cui sono dedicati, come abbiamo visto, 3 capitoli) fenice, nottola, cornacchia, 
passero, colomba, rondine, pica, pappagallo, grifone, corvo, pellicano, sparviero, 
smergo, pavone, gallo, pernice, cicogna, ibis, avvoltoio cui è dedicato un solo capi-
tolo dove però vengono più o meno affrontati i temi consueti. Per quanto riguarda 
le piante troviamo olivo, vite, mirto, quercia, eliotropio e lupino, edera, mandorlo, 
giglio, palma, lauro, pino e pioppo, rosa, loto, salice, moro, caprifico o fico, melo, 
pesco, melograno, e molte altre piante (tutto in un solo capitolo). Seguono i pesci 
(in un unico capitolo), le parti del corpo umano con capo, occhio, mano, dita (cia-
scuno in un solo capitolo) e infine i geroglifici che nascono dalle lettere ebraiche. In 
questo caso Capaccio avvisa che non possono servire per comporre imprese, ma 
ciononostante egli ne dà notizia. Così l’aleph significa la vita, ma per il suo tendere 
verso l’alto come la piramide anche il fuoco, e per il suo non chiudersi in basso il 
libero accesso alla vita, simbolo che si ritroverebbe nel “simulacro di Canopo” e 
che fu ripreso dal Bembo; seguono bet, tau e ghimel. Alla fine l’autore afferma che ci 
sono ancora immagini di pietre, strumenti, vesti e armi che, ricorrendo pochissime 
volte, vengono da lui tralasciate. Da tutto ciò è facile notare come il libro si confi-
guri come un vero e proprio manuale di simboli di dimensioni ridotte, sull’esempio 
dei dizionari allegorici medievali e anche come anticipazioni delle raccolte di figure 
moralizzanti del secolo successivo. 

Nel libro III55, l’autore, come dichiara nella prefazione ai lettori, passa ad 
analizzare gli emblemi che servono a formare imprese, limitandosi a quelli che si 
riferiscono a animali e piante. Il modo di procedere prevede un emblema precedu-
to dal titolo e seguito dall’epigramma che lo dichiara con il successivo commento 
dell’autore. Tralasciando un elenco di emblemi, mi limito a ricordare quello della 
sfinge56. L’emblema raffigura l’immagine dal volto di vergine e il corpo di leone, 
per Capaccio la vera sfinge degli Egizi (fig.3). Essa rappresenta la figura del giudice 
giusto che deve avere il volto umano e il cuore invitto, come erano i sapienti egizi, 
secondo quanto dichiarato nell’epigramma. Dopo aver riferito le opinioni di vari 
autori sulle sue caratteristiche, il nostro autore afferma che:

Gli Egittij innanzi ai Tempij la collocavano, per inferir che oscura era la 
loro Teologia, e quasi involta in favole, finché rilucesse la verità.

55 Ivi, pp. 2-60.
56 Ivi, p.18. Il riferimento è Eliano, De natura animalium, XII, 7.
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Come si può vedere, ritorna l’idea dell’oscurità della sapienza egizia che cu-
stodiva i suoi segreti affinché rilucesse la verità. L’analisi termina con l’unica citazio-
ne di impresa della sfinge che è quella di Giovio, di cui si è già detto. 

All’ambiente senese e all’influsso dell’aristotelismo si collega l’opera dei due 
fratelli Bargagli: Girolamo e Scipione. Il primo57, membro dell’Accademia degli 
Intronati, è autore di un Dialogo de’ giochi pubblicato per la prima volta nel 1572. 
Esso è dedicato a Isabella de’ Medici il cui fratello e il cui marito vengono presentati 
come patroni della stessa Accademia. Nella prefazione l’autore spiega che la sua 
professione di giurista e gli “studi più gravi” lo hanno obbligato ad abbandonare i 
“dilettevoli e honorati trattenimenti” che si tenevano nell’Accademia a Siena. Per 
questo ha deciso di mettere per iscritto “una gran parte de’ più piacevoli e de’ più 
ingegnosi giochi” a beneficio non soltanto del proprio ricordo, ma anche di coloro 
che non li hanno mai visti e dei Senesi contemporanei che, tralignati dagli antichi 
costumi, sono destinati a vederli solo sulla carta dipinta. Evidenzia anche il suo 
debito di gratitudine verso l’Accademia degli Intronati, ma riconosce che la narra-
zione di tutti i giochi esorbita dalle sue possibilità, motivo per cui decide di riferire 
il discorso che il Sodo Intronato fece sul medesimo argomento nell’Accademia 
stessa. Dichiara anche di non essere stato presente al discorso, ma di averne avuto 
chiara testimonianza dagli amici e di aver trattenuto tutto o quasi nella memoria. 

Nella prima parte viene descritto l’arrivo del Sodo (Marcantonio Piccolo-
mini), che era diretto a Venezia, a Siena in un’epoca in cui, dopo gli anni di guerra, 
l’Accademia era stata riaperta. Molti sono gli Intronati che vanno a trovarlo, tra cui 
il Frastagliato (Fausto Sozzini), l’Attonito (Lelio Maretti), il Raccolto (Pier Luigi 
Capaccio) e il Mansueto (Pirro Saracini). Comincia poi il discorso del Sodo che si 
configura come un’esaltazione dell’Accademia e dei suoi membri58. 

Solo nella seconda parte si arriva a parlare di geroglifici, anche qui in riferi-
mento alle imprese. Secondo Gerolamo:

[…] l’imprese sono di tre sorti, o gieroglifiche, o di cifre figurate, overo 
semplici e vere imprese. Gieroglifiche son quelle dove all’usanza de gli 
Egittij, si mette la figura per lo suo figurato […].59

Stabilita dunque questa tripartizione delle imprese, si parte dalle prime che, 
tipiche degli Egizi, consistono nell’impiego di una figura per indicare il suo senso 
traslato. Questo è chiarito dagli esempi che seguono, del bue per la fatica, le api 
per la laboriosità, la volpe per l’astuzia, o, per quanto riguarda le cose artificiali, la 
lanterna per la sorveglianza, la vela per la velocità e così via. Subito dopo l’autore 
specifica che queste imprese, pur avendo motto, si chiamano geroglifiche per il 
loro contenere figure impiegate nei geroglifici. Tra gli esempi proposti viene com-

57 Dialogo de’ Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. All’Illustrissima, 
e Eccellentissima Donna Isabella de Medici Orsina Duchessa di Bracciano, Venezia, 1592. Cfr. D. 
Caldwell, op. cit., pp. 144-152 e“Con parola brieve e con figura”, p. 98, anche se non tratta di 
quest’opera di Girolamo. 
58 G. Bargagli, op. cit., pp. 1-3.
59 Ivi, p. 181. Per le informazioni seguenti cfr. fino a p. 184. 
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mentato per esteso quello dell’amico del Sodo che aveva un’impresa formata da 
una faretra con un cappello antico sopra e il motto tandem col significato di libera-
zione dalla servitù d’amore.  Si recupera qui il significato antico di libertà legato al 
cappello e si richiama l’esempio della medaglia di Bruto e Cassio con due pugnali 
e un pileo simbolo di libertà. Per quanto riguarda le imprese di “cifre figurate” 
vengono forniti soltanto esempi (e non solo dal Sodo) da cui si deduce che queste 
sono collegate a situazioni attuali, mentre per “le pure e legitime imprese” sono 
quelle composte con cose artificiali o naturali senza il significato del geroglifico. 
Conformemente all’idea che l’autore ha dell’impresa come “mutola comparatione 
dello stato, e del pensiero di colui che la porta”, egli osserva che non vi è motivo 
per preferire le imprese artificiali a quelle naturali. In conclusione, come possia-
mo osservare, Girolamo Bargagli non considera il geroglifico indipendentemente 
dall’impresa, ma lo utilizza piuttosto come sua fonte di ispirazione. Non è molto 
chiara invece la distinzione tra secondo e terzo tipo di imprese che hanno come 
elemento comune il loro prescindere dal significato del geroglifico.               

Più complessa è invece la prospettiva adottata dal fratello Scipione Barga-
gli60, membro dell’Accademia degli Accesi e dell’Accademia degli Intronati di Sie-
na. Con lui restiamo alla forma dialogica, essendo protagonisti della sua opera, 
specificamente dedicata alle imprese, l’Attonito Intronato (che impersona l’autore 
stesso), Ippolito Agostini e Belisario Bulgarini. 

Nella prima parte del suo lavoro, l’autore espone l’opinione dei principali au-
tori sull’origine delle imprese. Per Scipione, posto che le imprese devono significare 
un concetto “per via di similitudine e comparazione”, esistono le “imprese gerogli-
fiche” costituite da sole figure e senza motto, il cui significato è stato attribuito dagli 
antichi sia nell’ambito delle cose naturali che di quelle artificiali61. Questo “strumen-
to mutolo” tuttavia presenta il rischio “di mettere in dubbio, e in confusione i belli 
ingegni che lo riguardino”. Accade così che da un lato ci siano significati semplici e 
dall’altra mistici (derivanti dal geroglifico) e, nel caso in cui ci si voglia rifare ai primi 
è difficoltoso l’impiego dei secondi. L’esempio fornito è il cappello che per gli anti-
chi indicava la liberazione degli schiavi, concetto molto lontano dall’uso comune di 
questo oggetto che serve per coprirsi il capo e difenderlo dall’acqua e dall’aria. Per 
questo motivo, secondo Bargagli, il motto è necessario all’impresa.  

Più avanti62, risponde all’obiezione di Bulgarini che altri, sulle orme degli 
antichi, hanno stabilito che sono accettabili tutti e due i tipi di impresa, ovvero ge-
roglifica o naturale e artificiale, come si vede nei marmi, nei bronzi e in molte opere 
antiche. Riprendendo il discorso precedente, l’Attonito rimarca per prima cosa, 
che le imprese geroglifiche non possono aiutarci a manifestare concetti “per via 
di similitudine e comparazione”, per seconda che attraverso questi segni gli antichi

pubblicavano casi solamente, e avvenimenti già occorsi; ma non già 

60 Dell’Imprese di Scipion Bargagli gentil’huomo sanese. Alla prima parte, la seconda e la terza nuova-
mente aggiunte, Venezia, 1594. Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp.157-165 e “Con parola brieve e con 
figura”, p.49. Nell’edizione del 1589 fu compresa solo la prima parte.
61 S. Bargagli, op. cit., pp. 77-78.
62 Ivi, pp. 93-96.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvi
Numero 2 – 2018

129

manifestavano concetto alcuno di quello, che principalmente intendessero 
intorno alla forma, e all’oggetto del viver loro; o secondo la qualità de’ 
loro affetti, e pensieri; sì come manifestato s’è avvenir nell’usanza delle 
moderne Imprese.  

Ecco stabilita allora la principale distinzione tra imprese antiche o geroglifi-
che e imprese moderne; le prime significavano cose passate e non dicevano nulla 
del pensiero intorno alla vita e alle abitudini antiche, le altre fanno l’esatto contrario. 
All’obiezione di Bulgarini che Cesare Augusto teneva una corona di quercia davan-
ti al suo palazzo per indicare che preferiva salvare la vita a un solo cittadino romano 
piuttosto “che mandare in esterminio un migliaio di quelli” l’Attonito sostiene che 
il Bulgarini stesso non avrebbe trovato un altro esempio in cui gli antichi avessero 
espresso la “qualità de gli animi loro” con il significato attribuito alle cose. In ogni 
caso, se talvolta gli antichi affidavano alle cose il compito di significare concetti, 
questo era dovuto al fatto che essi avevano “confermati tali privilegi di significazio-
ni alle cose”. In questo modo erano diventati noti a tutti o alla maggior parte delle 
persone. Oggi però le loro opere sono venute meno e con loro anche la conoscen-
za dei loro significati, per cui nessuno è più tenuto ad averne conoscenza per creare 
imprese. Anche se ci sono alcuni “di sì fatt’opere molto vaghi, e studiosi”, molti 
altri studiosi “d’altre vie più utili, e gravi lettere” e coloro che hanno “intelletti di 
mezzana capacità, e scienza” non le capiscono e, in ogni caso, nessuno è obbligato 
ad averne conoscenza, non avendo le imprese geroglifiche una base nella natura, 
nell’arte, nelle imprese dei Principi o delle Repubbliche e nella religione cristiana. 

Poco dopo63 Bargagli specifica che comunque gli oggetti, qualora siano pri-
vati di “strumenti, ed arnesi gieroglifici”, cioè a dire dei sensi mistici, naturali o arti-
ficiali che siano, possono essere utilizzati per comporre imprese. Viene così ripreso 
l’esempio del cappello che, una volta privato del valore di libertà dello schiavo, può 
indicare semplicemente il ricoprire il capo. La conclusione è 

Che opere gieroglifiche, od altri significati da gli antichi, o da altri huomini, 
appiccati a lor piacere a diverse cose, non debbano esser tolti a comporre 
e formar belle, e nobili Imprese; e che per singular dichiarazione della 
nostra mente, cosa non è più vaga né più potente né ingegnosa più delle 
similitudini, o comparazioni […] 

Chiara è dunque la contrapposizione tra geroglifici e imprese o, meglio, im-
prese geroglifiche antiche e imprese naturali moderne, fondate le prime sul senso 
mistico, basate le ultime sulla similitudine e la comparazione. 

Un ambito nel quale è possibile attingere al geroglifico è invece quello dei 
rovesci di medaglie64. Il repertorio cui attingere è quello degli antichi, così come 
riportato da Valeriano. Bargagli, per bocca dell’Attonito, pur concedendo l’“esem-
pio lassatone dagli antichi”, preferisce collegarsi al discorso fatto in precedenza sul 
rapporto tra geroglifici e imprese e dunque consiglia di seguire anche per i rovesci 
di medaglie gli usi e i costumi dell’epoca attuale. Per non sembrare un disprezzatore 
63 Ivi, pp. 98-100.
64 Ivi, p.103.
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delle opere antiche tuttavia ammette 

Che ne’ Rivesci delle Medaglie alcune cose gieroglifiche non favolose si 
potessero disegnare; quantunque i significati d’esse a ramo di Natura, o 
d’Arte non si trovassero appiccati […].

Unica condizione è quella di non cadere nella “vanità delle favole”, ovvero 
di lasciar cadere tutto ciò che non ha alcun legame con le cose naturali o artificiali. 
È possibile invece impiegare nei rovesci di medaglie ciò che si riferisce alle usanze, 
ai costumi e alle leggi degli antichi. Per quanto riguarda la difficoltà di intendere il 
significato del geroglifico, essa si può facilmente risolvere inserendo nel rovescio 
della medaglia parole che lo dichiarino o aiutino a decifrarlo, cosa impossibile da 
farsi nell’impresa dove il motto ha un suo ruolo autonomo dalla figura e si presup-
pone quindi la conoscenza di essa a prescindere dalle parole. 

Un cambiamento di prospettiva si può trovare nell’opera dell’umanista vati-
cano Michele Mercati65, dove i geroglifici non sono più legati all’impresa, ma all’a-
nalisi accurata di tutti gli obelischi romani. Nella dedica a Sisto V viene ricordata 
la volontà di questi di erigere l’obelisco Lateranense che giaceva abbandonato nel 
Circo Massimo e l’ordine dato al Mercati stesso di scrivere “alcuna cosa intorno 
agli obelischi”. Inoltre l’autore afferma di avere portato a termine l’opera durante 
il viaggio in Polonia che fece con il cardinale Aldobrandini in qualità di protono-
tario apostolico. Il trattato è composto da 44 capitoli che costituiscono una summa 
delle conoscenze che si avevano allora intorno a questi monoliti. Mercati parte dai 
fondamentali, ossia da dove derivino il nome gli obelischi, di quale materiale siano 
fatti, quali fossero la potenza, la scienza e la religione degli Egizi, la misteriosa figura 
dell’obelisco, perché siano stati fatti solo col granito rosso, perché siano stati co-
struiti, le differenze che esistono fra di loro, le lettere geroglifiche di cui sono incisi, 
il loro inventore. Passa poi a una prospettiva più propriamente “storica” partendo 
dagli obelischi del Nuovo Regno di Seti I e Ramesse II fino alla “prima ruina” 
dovuta all’invasione persiana di Cambise, la loro prima rinascita per merito di To-
lomeo Filadelfo, il loro trasporto a Roma da parte degli imperatori da Augusto fino 
a Teodosio, la loro “seconda ruina” durante il Medioevo, i Papi che hanno fatto 
erigere nuovamente gli obelischi, la recente erezione voluta da Sisto V e i nuovi 
modi di erigerli, la loro consacrazione, per concludere con gli obelischi di Roma e 
una tavola con i nomi dei faraoni d’Egitto, degli imperatori romani e dei Papi. 

Nel capitolo V66 l’autore spiega che la natura del luogo e le attività che vi si 
svolgevano hanno portato gli Egizi a sviluppare prima di qualunque altro popolo le 
scienze quali l’aritmetica, la geometria, l’astrologia e la medicina. Successivamente 
si dedicarono alla magia, alla filosofia naturale e alla metafisica, scienza nella quale 
eccelse Ermes Trismegisto il vecchio, avo di Mercurio Trismegisto che scrisse li-
bri su ogni scienza che furono tenuti nella massima considerazione dai sacerdoti, 
custoditi nei loro templi e imparati a memoria. Dopo un breve ritratto di Mercu-

65 De gli obelischi di Roma. Di Monsignor Michele Mercati Protonotario. Apostolico. Alla Santità di 
N. S. Sisto Quinto Pontefice Massimo, Roma, 1589. Cfr. D. Caldwell, op. cit., p.183 e p.  185.
66 M. Mercati. op. cit., pp. 29-44.
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rio Trismegisto basato su testimonianze di autori classici, Mercati elogia la buona 
amministrazione presso gli Egizi e la suddivisione della loro società in tre ordini: 
sacerdoti, artigiani e agricoltori, uomini d’armi. I più importanti sono ovviamente i 
sacerdoti che erano composti esclusivamente da nobili e si tenevano rigorosamen-
te separati dalle altre parti. Abitavano presso i templi, officiavano le celebrazioni e 
si dedicavano all’insegnamento che rivolgevano però solo ai loro figli e “con molta 
secretezza” affinché le scienze non si divulgassero presso la plebe e non fossero da 
essa travisate. Inoltre i sacerdoti erano soliti riporre i libri di scienza nei sacrari dei 
templi, e avevano anche elaborato un nuovo metodo di scrittura chiamato gerogli-
fico. Non tutti però potevano accedere a questo sapere, ma soltanto i designati alla 
successione imperiale e i migliori per nobiltà, educazione e sapienza acquisita nelle 
varie scienze. Il resto del capitolo è dedicato ai re d’Egitto a partire dal meccanismo 
della successione e alla divulgazione della scienza egiziana presso i personaggi illu-
stri di altri popoli a partire dal poeta Orfeo fino a Eudosso di Cnido. 

Nel capitolo successivo67 viene evidenziato un certo legame tra religione 
egizia e monoteismo biblico, legame che si mantenne fino alla venuta di Abramo 
in Egitto. Successivamente vi fu una netta separazione che si manifestò ai tempi di 
Giuseppe. Avendo perso la conoscenza del vero Dio, gli Egizi presero ad adorare 
gli elementi della natura come il sole e la luna che governano il corso del tempo. 
Studiando l’astrologia aggiunsero poi i pianeti e un capo del cielo stellato chiamato 
“pantomorphos” o “pneuma” o spirito, con la filosofia naturale i quattro elemen-
ti, con la metafisica un Dio superiore a tutti gli altri la cui descrizione è affidata 
all’opera di Mercurio Trismegisto. La conoscenza di questo Dio, che non ha un 
nome definito potendosi in lui comprendere tutti i nomi, si è conservata in modo 
chiaro soltanto presso i più sapienti tra i sacerdoti, nel tempo stesso in cui le scien-
ze giungevano al culmine del loro sviluppo. Si passa poi alla trattazione dei dodici 
dei comuni adorati dagli Egizi e il sincretismo con quelli greci e romani, per finire 
con sfingi, piramidi e obelischi. Quello per noi più interessante è però il capitolo 
XI68 dedicato alle lettere geroglifiche scolpite sugli obelischi. Innanzi tutto viene 
stabilita la differenza tra “hierogrammata” o sacre lettere e “hieroglifica” o sculture 
sacre, così dette perché con esse i sacerdoti erano soliti scolpire le cose che riguar-
davano il culto divino e la sapienza occulta. Subito dopo l’autore mostra di aderire 
all’opinione di scrittori antichi quali Diodoro Siculo69, Tacito e Ammiano Marcelli-
no70 che sostenevano che l’uso dei geroglifici era generalizzato presso gli Egizi fino 
a quando non si trovarono le lettere alfabetiche. L’idea della preesistenza delle let-
tere geroglifiche a quelle alfabetiche non è certo nuova, poiché l’abbiamo già incon-
trata in Paleotti, così come quella della necessità da parte dell’uomo primitivo di 
comunicare a distanza, per cui venivano impiegati semplicemente i disegni, come 
già abbiamo appreso da Ruscelli, Arnigio e lo stesso Paleotti. Mercati cita poi Ero-
doto con la sua suddivisione tra scrittura sacra e scrittura demotica, con quest’ulti-
ma che era ritenuta simile a quelle ebraica, caldea e araba, procedendo da destra 
67 Ivi, pp.44-59.
68 Ivi, pp.82-131. 
69 Biblioteca, I, 5.
70 Rerum gestarum libri XXXI, XVII, 4. 
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verso sinistra, non utilizzando vocali, ma sostituendole con segni sotto le conso-
nanti. Per il nostro autore (che cita Diodoro) le lettere demotiche o comuni furono 
inventate da Mercurio Trismegisto al tempo del re Osiride. Il punto in cui egli di-
scorda invece da Diodoro è quello dell’origine del geroglifico che, oltre al fatto di 
preesistere al demotico, sarebbe stato insegnato agli Egizi dagli Etiopi71, come in-
vece sosterrà il Tasso, poiché questo è in contraddizione con la scrittura sacra che 
dice che i due popoli hanno la medesima origine e gli Egizi non furono mai sotto-
messi dagli Etiopi. Inoltre i primi, “per le buone qualità del paese e per l’acutezza 
dell’ingegno loro” raggiunsero un più alto grado di civiltà, mentre gli altri, vivendo 
in un ambiente meno favorevole ed essendo più rozzi, subirono la dominazione 
egizia e dagli Egizi furono spesso utilizzati come combattenti. Dopo aver confer-
mato la sua idea con altre citazioni, Mercati ammette che anche gli Etiopi usassero 
le figure per esprimersi, ma queste erano solo una semplice maniera di scrivere in 
cui non vi è nessuna mediazione tra concetto e figura, mentre nel caso degli Egizi, 
l’uso del geroglifico presuppone “molta e varia dottrina e la cognitione ancora di 
molte cose naturali”. Anche nel caso dell’attribuzione dell’invenzione del demotico 
a Mercurio Trismegisto l’autore si mostra dubbioso. Successivamente egli passa a 
trattare l’origine delle lettere comuni, esaminando l’opinione di numerosi autori, 
ma soprattutto facendo complessi calcoli che si basano sull’esegesi biblica e che lo 
portano a concludere che già all’epoca dei patriarchi queste dovevano già essere 
conosciute e quindi a farle risalire fino ad Adamo. Con i posteri di Noè e la loro 
diffusione sulla terra le lettere comuni avrebbero cominciato a diversificarsi in 
ebree, caldee, arabe ed egizie. Fu dunque l’Asia a conoscere per prima queste lette-
re che però erano intese soltanto dai “principali uomini”, non avendo la moltitudi-
ne che la preoccupazione di coltivare la terra e procacciarsi il cibo. Quando poi si 
sviluppò il commercio, le lettere si diffusero oltre i confini dell’Asia, come per 
esempio presso Fenici, Greci e Latini. Non arrivarono ai popoli più rozzi, come 
anche a quelli del Nuovo Mondo, citati già da Paleotti, che hanno continuato a 
usare le figure. Allo stesso tempo però hanno iniziato ad abbreviarle anche per in-
dicare alcuni concetti astratti, come le qualità dell’animo. In ogni caso si tratta di una 
scrittura di facile interpretazione, ma che non consente molte possibilità espressive, 
se non “le cose corporee, la spetie, e l’individuo, con alcuni accidenti”, sufficiente 
comunque a esprimere i bisogni elementari di quei popoli. Queste figure naturali 
quindi, se non fosse per le informazioni che ci dà la sacra Scrittura, potrebbero 
sembrare preesistere a ogni altro mezzo di comunicazione. L’invenzione delle let-
tere invece è senz’altro opera di Dio o di un “qualche huomo divino”, come fu 
Thot presso gli Egizi, secondo la testimonianza di Platone, che separò per primo 
vocali, consonanti e mute. Per Mercati però, coerentemente a quanto sostenuto 
prima, costui non può essere che Adamo da cui le lettere si diffusero alla sua di-
scendenza secondo lo schema già esposto prima. La scrittura fatta di figure natura-
li si diffuse invece nei popoli più “periferici” che non poterono conservare per la 
loro distanza la conoscenza delle lettere. Non è questo però il caso degli Egizi che 
conobbero le lettere tra i primi e non ebbero quindi bisogno di imparare le figure 

71 Cfr. nota 31.
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dagli Etiopi, anche se i geroglifici si fanno con le figure. Richiamandosi a quanto 
detto prima sulla società e la religione, l’autore spiega che i sacerdoti usarono il ge-
roglifico per proteggere le scienze “dagli huomini volgari” che le avrebbero “o 
contaminate o vero vilipese”. Per questo impiegarono una scrittura dall’interpreta-
zione “difficilissima” e “lontana dall’opinione del volgo”, utilizzando figure di cose 
naturali e artificiali. Queste ultime però non significavano ciò che rappresentavano, 
ma “cose alienissime”, comprensibili solo attraverso la conoscenza “di varie scien-
ze”. Con i geroglifici dunque essi espressero i principali concetti delle loro scienze 
per conservarne la memoria, come nel caso delle erme e degli obelischi sui quali, 
come nelle basi delle sfingi e nelle piramidi, venivano condensati i concetti di tutte 
le loro principali scienze, mentre nei libri essi venivano trattati più estesamente, 
sempre con i geroglifici che diventeranno poi monumentali. Di qui deriva il nome 
di “sacre sculture” e “sacre lettere” alle lettere sacerdotali. A questo consegue che il 
geroglifico fu parallelo allo sviluppo delle varie scienze e dunque precedette l’arrivo 
del popolo d’Israele in Egitto, poiché ai tempi di Giuseppe molti erano gli interpre-
ti dei sogni, ma avvenne dopo l’età di Abramo. Viene poi introdotta l’opinione di 
Clemente di Alessandria72 che parla di tre modi di espressione: epistolografico, sa-
cerdotale e geroglifico. Il primo era usato per le lettere comuni, l’altro per la scienza 
sacra, il geroglifico, che era quello usato per scolpire, si suddivideva in “curioglifico” 
che dichiarava le cose apertamente e simbolico che impiegava i segni e quest’ultimo 
a sua volta si suddivideva in tre modi di espressione: il primo era fatto di segni pro-
pri (come il cerchio per il sole o il semicerchio per la luna), il secondo di simboli 
convenzionali (di cui non si forniscono esempi), l’ultimo impiegava le allegorie e gli 
enigmi (come nel caso dei serpenti che indicano le cose celesti e dello scarabeo che 
rimanda al sole). Mercati contesta questa opinione perché separa il sacerdotale dal 
geroglifico e non fornisce esempi per il primo. Allora, con il conforto di Erodoto, 
Diodoro Siculo e Rufino di Aquileia, afferma che tra di loro non ci sono differenze, 
così come non è chiara né la distinzione tra “curioglifico” e simbolico né la suddi-
visione dell’ultimo in tre parti. Per il nostro autore l’unico geroglifico accettabile 
rimane quello che impiega gli enigmi. Per quanto riguarda le lettere comuni, iden-
tificate col demotico, esse erano quelle usate comunemente dal popolo per i nego-
zi, i contratti e le leggi, ma anche per i principi delle scienze dell’aritmetica e della 
geometria particolarmente utili agli Egizi. I sacerdoti le potevano impiegare, ma 
interponendo ad esse parole non decifrabili da chiunque, poiché il loro significato 
si doveva ricavare “o per similitudine e comparatione, o per qualche qualità loro 
espressa”. Da qui si sviluppò quella sapienza che i Greci appresero in Egitto. Dopo 
essersi soffermato sulla sua diffusione, Mercati parla di un secondo modo di na-
scondere il significato da parte dei sacerdoti, quello che faceva uso dell’allegoria

che durava dal principio della scrittura, fin’al fine, adombrando la verità 
sotto favole […].  

Non troviamo allora più nessuna lettera comune, ma un unico 
modo allegorico di intendere, come dimostrano gli esempi successivi di 
72 Stromata, V, 4. Qui però si dice curiologica anziché curioglifica.
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Iside, Osiride, Tifone e Horo. I sacerdoti si servivano dunque di questi 
mezzi per esprimere i principi della religione, ma anche le storie dei loro 
re e i fatti più importanti, nonché “alcune dottrine morali”. Nel prosieguo 
del capitolo, un po’ ripetitivo di quanto è già stato detto prima, assistiamo 
al tentativo di Mercati di collegare le diverse interpretazioni degli scrittori 
citati in precedenza con abbondanza di esempi, accostando anche ai ge-
roglifici i moderni emblemi, e le imprese. Si arriva così alla terza e ultima 
specie di figure geroglifiche che erano usate per le iscrizioni sui templi 
e tutte le opere “magnifiche, e misteriose, di pietra, o di metallo”, vale a 
dire obelischi, piramidi, erme, statue, cerchi, tavole di bronzo. L’autore 
prosegue ancora con la composizione dei geroglifici, non diversamente 
da quanto abbiamo già ritrovato in altri casi, con figure naturali o artifi-
ciali, semplici o composte e abbondanti esempi per ciascuna classe. Come 
possiamo notare, il Mercati mostra alcune contraddizioni nella sua esposi-
zione, come quella sull’origine del geroglifico di cui si riconosce dapprima 
la preesistenza rispetto alle lettere, salvo poi attribuire a queste ultime la 
creazione divina e quindi il primato temporale, anche se si potrebbe sup-
porre che l’autore intendesse le lettere come quelle ebraiche e che queste 
fossero giunte in Egitto solo con Abramo, diventando il demotico, mentre 
prima erano usate solo le figure, naturali o sacre che fossero. Però viene 
detto anche, con tanto di citazioni bibliche, che la conoscenza delle lettere 
si diffuse in Egitto poco tempo dopo il diluvio universale. Un’altra eviden-
te difficoltà concerne la scrittura stessa. Infatti si passa da una bipartizione 
lettere sacre e comuni, a una tripartizione dovuta allo sdoppiamento delle 
prime in lettere geroglifiche e geroglifico monumentale. Il procedimento 
è quello che parte dall’analisi dell’opinione di alcune fonti di cui discute le 
opinioni, sembrando voler semplificare in particolar modo le affermazioni 
di Clemente Alessandrino. Sarebbe sembrato opportuno parlare piuttosto 
di un doppio impiego del geroglifico, nei libri e sui monumenti. Forse però 
la risposta a queste questioni si può reperire dalla conclusione del capitolo 
dove Mercati afferma che ciò che ha esposto finora è tutto ciò che ha po-
tuto reperire. Sembrerebbe emergere più la preoccupazione di raccogliere 
materiale che di discutere criticamente le fonti, anche se, come abbiamo 
visto, questo non manca.

Una lunga e accurata analisi dei geroglifici e della sapienza egizia 
si può trovare anche nel Dialogo del Conte di Torquato Tasso73, pubblicato 
per la prima volta nel 1594. Nella dedica al cardinale di san Giorgio Cinzio 
Passeri Aldobrandini l’autore si richiama ai Dialoghi di Platone e al loro 
stile e afferma di aver adombrato se stesso nella figura del Forestiere Na-
politano. 
L’inizio dell’operetta74 vede quest’ultimo ammirare estasiato l’obelisco La-
teranense mentre è in attesa del cardinale. Attraverso le parole del Con-
73 Dialogo dell’imprese del Sig. Torquato Tasso. All’Illustrissimo. e Reverendissimo Signor Cardinal San 
Giorgio, Napoli, 1594.  Cfr. D. Caldwell, op. cit., pp. 182-190.
74 T. Tasso, op. cit., pp. 1-7.
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te Tasso coglie anche l’occasione per esaltare Sisto V. L’esposizione sulla 
grandezza, la materia, la forma e l’origine degli obelischi è affidata al Conte, 
così come la spiegazione delle vecchie iscrizioni dell’obelisco Lateranense. 
Di qui si arriva alla trattazione dei geroglifici. Ritroviamo la definizione di 
lettere sacre come “ieroglifica” e “ierogrammata” e la distinzione tra lette-
re popolari e sacre, sul modello di quanto rilevato già in Mercati. Le prime 
erano simili a quelle ebraiche e caldee e procedevano da destra verso sini-
stra, le altre erano composte di figure naturali o artificiali, ma “con occulto 
e misterioso significato”. Però, basandosi su Erodoto, l’autore afferma che 
non è dato sapere quale dei due tipi di scrittura sia nato per primo, ma, se-
condo Diodoro Siculo, Mercurio Trismegisto avrebbe inventato le prime 
al tempo di Osiride, mentre furono gli Etiopi a insegnare agli Egizi le figu-
re, ma tra di loro esse furono usate solo dai sacerdoti. La successiva opi-
nione di Clemente Alessandrino che viene riportata è semplificata rispetto 
a quella di Mercati perché si limita a una tripartizione che corrisponde a 
quella del geroglifico simbolico: propria, tropica e monumentale:

tre erano le spezie o le maniere […] delle lettere jeroglifiche, l’una propria, 
la quale era in modo figurata, che per essa si dimostrava la proprietà della 
cosa significata […] l’altra tropica, la quale trasporrà il sentimento delle 
figure alle cose figurate con molta convenevolezza […] La terza spezie delle 
lettere jeroglifiche contiene quelle figure, che particolarmente sono dette 
con questo nome, già usate da’ Sacerdoti Egizi nelle pubbliche iscrizioni, e 
nelle opere magnifiche, e misteriose, di pietra, o di metallo […].

Poche battute dopo il Conte, proponendo fonti illustri come Eusebio di 
Cesarea, Filone Alessandrino e Giuseppe Flavio, mostra di credere all’opinione già 
espressa da Mercati che l’invenzione delle lettere (anche se qui si intende propria-
mente solo le “geroglifiche”) possa essere fatta risalire non solo a Mosè, Giobbe 
e Abramo, ma addirittura ad Adamo. Il Forestiere invece, seguendo l’opinione di 
Dionigi l’Areopagita, propone che sia stato un angelo a insegnare ad Adamo a no-
minare le cose e a portare le tavole della legge a Mosè. Come si può notare, questa 
ipotesi non era stata contemplata da Mercati che non cita mai questo autore. Coe-
rentemente all’idea di un’origine divina delle lettere geroglifiche, lo stesso Forestiere 
afferma che esse furono scritte “ne l’anima de gli uomini”, che portò dal cielo “le 
note, e quasi le lettere e le figure di tutte le cose”, prima che su tavole di pietra o 
metallo, colonne, piramidi, erme o sfingi. E’ questa un’affermazione che supera 
quella di Mercati sulla disposizione naturale degli uomini a rappresentare le cose 
con le figure. Ma prima ancora che nell’animo umano, queste lettere vennero scrit-
te nel libro dell’Apocalisse di Giovanni e tra di loro si trovano i nomi di Costantino 
e Sisto. Però è possibile che le lettere dell’obelisco siano di “umano o diabolico 
ritrovamento” e per questo il Forestiere chiede lumi al Conte. Quest’ultimo spiega 
che il ritrovamento non fu “senza idolatria”, ma la nuova erezione avvenne sotto 
il segno della croce75. 
75 Ivi, p. 7. Cfr. anche Mercati sottolinea questo cambiamento di prospettiva, op. cit., pp. 
346-347.
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Dopo una breve storia degli obelischi di Roma da parte del Conte, il Fore-
stiere conclude che le lettere degli obelischi erano imprese o celebravano le imprese 
dei re d’Egitto76. Ecco allora che si passa alla trattazione di quest’ultimo genere 
di figure, vero oggetto del dialogo77. Il punto in comune che hanno geroglifici e 
imprese è senz’altro la figura per indicare concetti di cose passate o ancora da ac-
cadere (nel caso solo di imprese). Le imprese però, secondo il Forestiere, non sono 
riconducibili né a Dio né agli angeli, ma solo agli uomini. Successivamente, dopo 
aver ribadito che imprese e lettere geroglifiche hanno in comune l’espressione dei 
concetti con cui “vogliamo palesare i pensieri e le passioni de l’animo”, il Conte, 
prendendo la parola, afferma, secondo l’ormai consueto modo di pensare, che 
l’impresa ha bisogno del motto, mentre il geroglifico non necessita di iscrizione. Il 
Forestiere a questo punto introduce un altro argomento di cui si era già occupato 
Mercati: la mescolanza tra lettere sacre e lettere popolari. In questo caso però viene 
fatto l’accostamento con le imprese che fanno uso di figure misteriose e le imprese 
popolari che possono essere intese da tutti. Anche gli Egizi avrebbero dunque 
avuto le lettere popolari mescolate alle figure, ma noi non riusciamo a decifrarle, 
per cui è difficile capire le loro funzioni. Allora viene ipotizzato che la differenza 
sia costituita dal fatto che “la inscrizione non era sottoposta a tante opposizioni, e a 
così esquisite censure”. Si arriva poi a stabilire, da parte del Conte, che la differenza 
consiste nel fatto che le lettere geroglifiche hanno come oggetto il sacro, mentre le 
imprese, amorose o militari che siano, no, oppure solo in parte. Data però la diffi-
coltà a distinguere ciò che è sacro da quello che non lo è, il Forestiere propone che 
alle cose sacre convengano le “dissimili similitudini”. Rifacendosi ancora a Dionigi 
l’Areopagita, spiega che alle cose divine convengono le negazioni e non le affer-
mazioni che non sono degne della “maestà d’Iddio occultissimo”. Non essendo 
dunque percepibili dagli occhi dei mortali, l’artista le deve esprimere “con pittu-
ra d’imagini non somiglianti”. Queste “oscure similitudini” risvegliano la mente 
e la innalzano al cielo. Trattandosi poi delle immagini egizie, è facile comprendere 
come anche loro usarono questo modo di indicare la divinità, e questo è dimostra-
to dalle figure del coccodrillo, dell’uomo seduto sopra il loto, del falcone, del sileno, 
del cinocefalo o dello scarabeo che indicano tutte la divinità, mentre l’ultimo anche 
il sole; il mondo e l’anno invece erano indicati dal serpente che si morde la coda; il 
sole e la luna dal cerchio; la luna nascente dal cinocefalo; l’orizzonte dall’immagine 
di Anubi. Questo modo di significare i concetti è riscontrabile anche nella Bibbia. 
Infatti Dio si mostrò in forma di fuoco a Mosè, lottò nei panni di uomo contro 
Giacobbe, sotto forma di colonne di fumo e fuoco guidò il popolo d’Israele nella 
terra promessa, mentre il serpente nel deserto indica il Figlio di Dio e l’agnello 
sacrificato da Abramo la sua crocifissione. Seguono poi le varie raffigurazioni del 
Figlio nel Nuovo Testamento, ma la parte più interessante, come osserva anche la 
Caldwell, è quella in cui l’autore attribuisce le “dissimili similitudini” a Cristo e alla 
Vergine. Così i Padri chiamano il primo scarabeo e verme; le scritture indicano la 
Vergine con i nomi di terra, cielo, sole, luna, aurora, stelle del mare, luce, paradiso, 

76 Ivi, p. 8.
77 Ivi, pp. 12-13.
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neve, palma, cedro, oliva, cipresso, nardo, mirra, platano, rosa di Gerico, giglio tra 
le spine, vite feconda, colomba, aquila, candelabro, trono della divinità, anche se 
alcuni di questi attributi sono più simili che dissimili alle sue qualità. In ogni caso si 
mostra la sua gloria “più e meno chiaramente”. Il resto della trattazione è riservata 
alle caratteristiche dell’impresa. 

    Con il Tasso si conclude la serie degli autori rinascimentali che hanno 
trattato nelle loro opere i geroglifici egiziani, ma nel secolo successivo le discussioni 
intorno a questo tema continueranno e le descrizioni si faranno più minuziose, 
in conformità con il clima della cultura barocca che cercherà di appianare quelle 
divergenze di opinioni e oscillazioni interpretative che abbiamo rilevato nei diversi 
autori. 

  
Fig. 1. Da P. Giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio vescovo di 
Nocera. Con un ragionamento di Messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, Roma, 
1555.

      
Fig. 2 Da G. Ruscelli, Le Imprese illustri del Signor Ieronimo Ruscelli. Aggiuntovi nuovamente 
il quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo, Venezia, 1583.
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Fig. 3 Da G.C. Capaccio, Delle Imprese. Trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre libri diviso. 
Nel primo, del modo di far l’Impresa da qualsivoglia oggetto, o Naturale o Artificioso con nuove 
maniere si ragiona. Nel secondo, tutti Ieroglifici, simboli, e cose mistiche in lettere Sacre, o Profane si 
scoprono; e come da quegli cavar si ponno l’Imprese. Nel terzo, nel figurar degli Emblemi di molte 
cose naturali per l’Imprese di tratta, Napoli, 1592.
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