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La simbolica del potere nell’Adorazione dei magi di Artemisia Gentileschi

di Carmela Bianco

AbstrAct: The artistic production and personal history of the painter Artemisia Gen-
tileschi (Rome 1593 - Naples 1653) give more than a starting point to interpret the sym-
bolic-political dimension of gold which characterizes, in a famous work of the painter, 
the gift of the Magi to the Child of the Bethlehem cave. Gold, in particular, becomes 
the clear sign of royal power, with not a few socio-political reverberations even for today.
The first seventeenth century, the time of Artemisia, although in the symbolic of gold 
that evokes the theme of power, is from the political and ecclesiastical point of view, the 
season in which, with Thomas Hobbes, he theorises a social pact to freely surrender the 
hands of one (Leviathan) the power of individuals and, with Roberto Bellarmino, the 
institutional and juridical aspects of the Catholic Church are valued (in an anti-Protestant 
function), assuming however a potestas that is not total and exclusive compared to secular 
power, but only indirect of the Pope in a temporalibus.

Keywords: Artemisia – Iconography – Power – Symbol – Democracy.

1. La “sfida” di Artemisia Gentileschi
La produzione artistica e la storia personale della pittrice Artemisia Genti-

leschi  (Roma 1593 – Napoli 1653)1 danno più di uno spunto, anche biografico 

1 Artemisia Gentileschi nasce a Roma nel 1593. Cresce facendo apprendistato insieme ai 
fratelli presso il padre, Orazio, noto e stimato pittore dell’epoca, amico di Caravaggio. Già 
orfana di madre, si era abituata a vivere in una casa assiduamente frequentata da artisti che, 
oltre a dipingere, dialogavano intorno alle ultime novità. Le doti della giovane si manifesta-
rono presto, con l’opera Susanna e i vecchioni, realizzata quando aveva solo diciassette anni. 
Suo padre si prodigò molto per diffondere l’arte di Artemisia, raccontando e scrivendo ai 
personaggi più influenti del talento di sua figlia.
La sua vita e la sua carriera furono offuscati da un terribile evento che segnò profon-
damente la sua vita e la sua carriera artistica. Nel 1611 infatti, Artemisia venne stuprata 
da Agostino Tassi, collega ed amico di suo padre. Orazio denunciò il fatto alle autorità 
dopo circa un anno. In quegli anni, intentare un processo sulla base di una simile accusa 
significava aggiungere disonore alla vergogna, perché una donna non più vergine e non 
sposata non era più ben vista dalla comunità. La fine del processo ebbe un epilogo amaro: 
fu accusata di avere molti amanti, tra cui il padre, ed il suo violentatore ebbe una condanna 
a soli otto mesi. Ma almeno fu creduta. In molti, infatti, consideravano impossibile che 
sia lei che suo padre avessero potuto ordire la costruzione di un processo del genere ben 
sapendo dell’esposizione pubblica a cui lo scandalo li avrebbe posti. 
Dopo il processo, Artemisia fu costretta a lasciare Roma e a sposare un artista fiorentino 
non molto noto, Pierantonio Stiattesi. Questo matrimonio ovviamente fu deciso solo per 
mettere a tacere le voci e riabilitare la giovane agli occhi della società. Dopo le nozze si tra-
sferì a Firenze e qui fu la prima donna ammessa all’accademia delle arti del disegno. Anni 
dopo, verso il 1630, si spostò prima a Venezia e poi a Napoli dove rimase per il resto della 
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oltre che pittorico, per interpretare la dimensione simbolico-politica mediante le 
espressioni dell’arte, nelle quali gioca un ruolo centrale, piuttosto che una ragione 
dialettica e dimostrativa, una ragione liminale, che caratterizza il cosiddetto approc-
cio simbolico al reale.

Della sua immensa arte, in questo particolare contesto, ci soffermeremo 
sull’opera L’adorazione dei re magi (1636-1637) e, con esattezza, su un particolare 
dell’opera: il dono dell’oro che un re mago offre ad un umile Bambino Gesù. In 
qualche modo il simbolo del potere, l’oro, appare come ridimensionato e ri-signifi-
cato, con alti riverberi di tipo simbolico-politico.

Il quadro, realizzato nel periodo in cui la pittrice visse a Napoli, su invito 
del viceré Fernando Enriquez Afàn de Ribera, è parte di un ciclo commissionato 
dal vescovo spagnolo di Pozzuoli, Martín de Léon y Cárdenas2, per la cattedrale 
dopo il 1631, anno dell’eruzione del Vesuvio che risparmiò la città già piegata dal 
fenomeno del bradisismo. Furono tre le tele affidate ad Artemisia (San Gennaro 
nell’anfiteatro di Pozzuoli, l’Adorazione dei Magi e Santi Procolo e Nicea), eseguite tra il 
1635 e il 1637. Tutte rappresentarono la prima importante commissione pubblica 
e il massimo riconoscimento alla carriera di un’artista che incontrò non poche dif-
ficoltà nel vedersi riconosciuto un talento in un “mestiere”, quello di artista della 
pittura, all’epoca ritenuto tipicamente maschile.

Dell’Adorazione dei Magi colpisce il gioco di sguardi e una teatralità fatta di luci 
ed ombre. Quello di Maria, spiega Nadia Righi, direttrice del Museo Carlo Maria 
Martini:  “è un ritratto, un volto non stereotipato”3. Un viso dal carattere mediter-
raneo, partenopeo. Il volto della Madonna, seduta su un promontorio roccioso che 
evoca il paesaggio puteolano, esprime amore e serenità, però, già preludendo alla 
sofferenza della Passione. È nell’atto di offrire il figlio con un gesto, che è liturgico 
e ricorda quello dell’offerta eucaristica sull’altare, dove si perpetua l’offerta sacrifi-
cale del bambino che restituisce a sua volta se stesso come dono a quella umanità 
ecumenica simboleggiata nei magi venuti dall’Oriente. Una Vergine Maria consa-
pevole del sacrificio del Figlio, insomma, la cui regalità lo lascia inerme di fronte 
agli assalti della morte e della sofferenza. Artemisia che conosceva bene, perché 
vissuta in prima persona, la sofferenza nel proprio corpo violato e il dolore della 
perdita di un figlio, sembra voler essere partecipe del dolore della Madre di Dio.

vita. Fu qui che ebbe la sua prima commissione per una chiesa, la cattedrale di Pozzuoli. 
A Napoli sposò anche le sue figlie, fornendo loro le doti. Venne in contatto e partecipò 
attivamente all’effervescente atmosfera culturale napoletana.
È stata, nel XX secolo, considerata simbolo del femminismo, in quanto donna che si è 
ribellata alla violenza subita, e in quanto artista indipendente ed emancipata. Oltre ad 
essere una pittrice straordinaria, ella, per la sua abilità e per il suo coraggio, è considerata 
tutt’oggi una donna che ha avuto il coraggio di essere padrona del suo destino nel lontano 
XVII secolo.
2 Cfr. Á. Bernal Estévez, Martín de Tordesillas, knight commander of  Ribera del Fresno, IX Jorna-
das de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, Asociación Histórica 
de Almendralejo, 2018, pp. 123-146; J. J. Vallejo Penedo, Fray Martín de León y Cárdenas, 
OSA. Obispo de Pozzuoli y Arzobispo de Palermo (1584 - 1655), «Revista Agustiniana», 2001.
3 https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/artemisia-gentileschi-adorazio-
ne-dei-magi-milano-museo-diocesano.html
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Un’eleganza regale caratterizza le figure dei magi, i simboli della ecumenicità 
del cristianesimo e del suo potere di contagio religioso: sfarzoso, nell’abbigliamento 
alla moda spagnola-napoletana del Seicento, il più giovane si inchina con la grazia 
che si deve ad un sovrano, anche se neonato. Inginocchiato in primo piano c’è un 
re anziano che sembra essere sul punto di cadere. È prostrato con una delle due 
mani a terra e l’altra, nell’atto di ricevere a sua volta il dono, rivolta verso il piede 
del bambino. Ritratto secondo la tradizione evangelica, defilato sullo sfondo, c’è 
Giuseppe. “L’attenzione dei visitatori - aggiunge Nadia Righi - è catalizzata da que-
sto volto che trasmette stupore. Il re sgrana gli occhi, aggrotta la fronte e schiude 
leggermente le labbra: esprime lo stupore dei sapienti venuti da lontano. Colui che 
cercavano, seguendo la stella, non è un re come lo immaginavano, ma un bambino, 
umile, fragile, segno dell’intervento di Dio”4. In alto, Artemisia dipinge poi il volto 
del terzo mago: il moro. 

La pittrice cattura il culmine del viaggio di questi sapienti di Oriente (ab oriente 
lux!): il momento che l’evangelista Matteo affida al versetto “videro il bambino con 
Maria, sua madre; prostratisi, lo adorarono” (Mt 2,1-12)5.  Il gesto della prostrazio-
ne, secondo la tradizione non cristiana, si tributava solo agli dei o agli imperatori. 
Il re entrato nella casa-stamberga di Betlemme, poggia la corona per terra e con-
templa il re dei re, quasi ad indicare la metamorfosi della simbolica del potere. Non 
solo. I Magi rappresentano anche la sapienza, che secondo i testi sapienziali della 
Bibbia, è più preziosa dell’oro del mondo (Sap 7,9; Sir 7,19). È quindi implicito il 
riconoscimento della somma sapienza in Cristo, ovvero la ri-definizione del senso 
del potere, che non sta tanto nello scettro o nel giallo del metallo prezioso, ma nella 
capacità di conferire un significato divino alle cose, a tutto.

4 Ibidem.
5 Secondo Benedetto XVI, quella dell’adorazione dei magi potrebbe una creazione di Mat-
teo, ispirata da un’idea teologica. Joseph Ratzinger giunge, inoltre, alla convinzione che 
si tratti di avvenimenti storici il cui significato è stato teologicamente interpretato dalla 
comunità giudeo-cristiana e da Matteo; tuttavia, il papa emerito riconosce che negli ultimi 
cinquant’anni si è affermata tra gli esegeti la tendenza a non riconoscere la storicità dell’a-
dorazione dei Magi. Questa opinione non nasce da nuove conoscenze storiche, ma su un 
atteggiamento diverso di fronte alla Sacra Scrittura e al messaggio cristiano nel suo insie-
me. A riprova di questo mutamento, il papa fa notare che mentre il protestante Gerhard 
Delling, nella voce “Mágos” del “Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament”, 
ancora nel 1942 considerava che la storicità del racconto sui Magi fosse certa, successiva-
mente anche esegeti di chiaro orientamento ecclesiale come i cattolici Ernst Nellessen o 
Rudolf  Pesch si sono detti contrari alla storicità o comunque reputano ancora aperta la 
questione. Di fronte a tutto ciò, tuttavia, Benedetto XVI consiglia di valutare attentamente 
la presa di posizione di un altro esegeta cattolico contemporaneo, Klaus Berger, che nel 
suo commento del 2011 al Nuovo Testamento scrive che bisogna ipotizzare – fino a prova 
contraria – che gli evangelisti non intendono ingannare i loro lettori, ma vogliono descri-
vere fatti storici. Contestare la storicità di questo racconto va al di là di ogni immaginabile 
competenza di storici. Il papa emerito concorda con ciò anche perché i due capitoli del 
racconto dell’infanzia in Matteo non sono una meditazione espressa in forma di storie, 
ma al contrario, Matteo racconta la vera storia, meditata e interpretata teologicamente, 
aiutandoci così a comprendere il più possibile il mistero di Gesù (J. Ratzinger - Benedetto 
XVI, L’infanzia di Gesù, Rizzoli - Libreria Editrice Vaticana, Milano 2012).
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In alto, nella tela, brilla una stella, la cui luce crea un effetto di chiaroscuro e 

favorisce la preghiera e la contemplazione, evocando anche il noto titolo mariano 
che converge nell’antifona “Ave maris stella”. “Artemisia gioca con una regia di luci 
che potremmo definire teatrale. La sensazione è quella di un fotogramma dove 
il tempo sembra rimanere sospeso al cospetto di un avvenimento straordinario.  
Immaginiamo – prosegue la Righi – quale dovesse essere il coinvolgimento degli 
spettatori nel 1635 quando Artemisia dipinse quest’opera. I devoti che entrava-
no nella cattedrale di Pozzuoli forse venivano coinvolti ancora di più di noi oggi. 
I personaggi sono infatti vestiti secondo la moda del tempo come in una Sacra 
Rappresentazione. Lo scopo era far partecipare i devoti, non farli sentire distanti”6.

Colpiscono i dettagli sui quali si concentra il pennello di Artemisia, dai vestiti 
agli oggetti. Nota è la passione della donna per le stoffe pregiate con le quali vestiva 
i suoi modelli: “È una pittrice caravaggesca: dipinge le cose come sono. La luce fa 
rifulgere le sete con degli effetti cangianti, di broccato. Oppure i ricami sulle camicie 
bianche, o il collo di ermellino del re più anziano. Sicuramente c’è un’attenzione al 
dato naturale e alla bellezza degli oggetti. Lo scrigno che contiene il dono del re an-
ziano è la riproduzione dal vero di un oggetto di oreficeria napoletana del Seicento. 
A me piace immaginare Artemisia che va negli armadi delle sagrestie a cercare 
l’oggetto più bello da poter ritrarre e sul quale il pennello indugia con un’attenzione 
meravigliosa per rendere gli sbalzi dell’argento”7.

Quest’opera pittorica, qui solo brevemente descritta con l’aiuto degli specia-
listi dell’arte e della pittura, grazie ai suoi non pochi riverberi simbolici ci consente 
di riflettere, in modo particolare, sulla simbolica politica dell’oro, che la riflessione 
filosofico-politica ha sempre associato al potere, ai re e alla loro proverbiale sapien-
za nel gestire i popoli e sanare i conflitti.

2. Il simbolismo dei colori caldi
Illustrando, nella maggior parte dei casi, dei temi religiosi, si tendeva da par-

te degli artisti alla ricerca della luce, dell’oro e delle gemme preziose: non si tratta 
soltanto di dettagli o di oggetti nella scena, bensì di metafore del valore artistico. 
Era all’opera e si concretizzava in atto sulla tela la metafisica della luce8, già presente 

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 «L’espressione “metafisica della luce”, coniata nel 1916 da Clemens Baeumker, indica, 
sebbene non all’unanimità, la dottrina medievale che considera la luce (lux) forma prima 
dei corpi (prima forma corporalis o corporeitas): la luce costituisce il “principio” ontologico 
essenziale, se vogliamo la componente strutturale essenziale, di ogni ente fisico, animato 
o inanimato che sia. Dio, inoltre, è concepito come Luce eterna.  Da un punto di vista 
cosmologico, dunque, la luce permette la costituzione dell’universo e ad essa si possono 
attribuire i mutamenti dell’universo stesso: la diffusione della luce è la causa a cui possono 
essere ricondotti tutti gli altri rapporti di causalità naturale. Si noti, infatti, che alla meta-
fisica della luce si accompagna solitamente una fisica della luce e anche un’estetica della 
luce» (M. Savarese, La simbologia della luce nel pensiero medievale, http://disf.org/simbolo-
gia-luce-medioevo). Queste ultime tematiche sono state trattate da Pasquale Giustiniani in 
un saggio, Verso una filosofia della luce e dell’ascolto? Il secondo capitolo dell’enciclica sul Lumen fidei, 

http://disf.org/simbologia-luce-medioevo
http://disf.org/simbologia-luce-medioevo
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fin dall’epoca medievale. Una metafisica che vedeva il mondo e i suoi oggetti più 
preziosi come emanazione della sorgente divina, da cui, come profumo da fiore e 
come acqua da sorgente, secondo la metaforica medioplatonica e neoplatonica, si 
faceva della luce non soltanto un fatto iconico ed estetico, ma il veicolo di un valore 
oltre che mistico e spirituale, anche estetico. Il colore è presenza di Dio, ogni colore 
è frutto dell’interazione fra luce e oscurità, nella continua aspirazione a realizzare 
un colore che addensasse in sé, più del bianco, tutto lo spettro solare e quasi facesse 
toccare con gli occhi la sorgente stessa dell’armonia cosmica, un Dio fonte di vero, 
bene, esistente e, soprattutto, coincidente con il pulchrum. Tra i vari colori, l’unico 
che gli alchimisti medievali e moderni non erano in grado di creare con i loro alam-
bicchi  e le loro regolamentari operazione di mistura e di cottura, era quello che più 
cercavano: l’oro. L’obiettivo primo dell’arte alchemica: imitare l’azione stessa della 
natura, da essa appresa alla scuola del Creatore, che tende a produrre, mescolando 
le radici originarie delle cose, il più perfetto tra i metalli, cioè l’oro, che replica sulla 
terra quanto avvenuto in excelsis9.

Non è un caso che i grandi pittori dell’iconografia religiosa – russi, ortodos-
si, greci – furono indubbiamente osservatori rigorosi e profondi dell’alto dei cieli. 
Un cielo, quello fisico-materiale secondo la fisica di ascendenza aristotelica, che si 
offriva ai loro occhi di carne; ma il guardare oltre, avrebbe consentito di compiere 
il volo di cielo in cielo, come sarà consentito al poeta-teologo Dante Alighieri sulla 
soglia del secolo XIV. La contemplazione poteva avvenire, per ascoltare con gli 
occhi dello spirito, le melodie celestiali del cielo trascendente. L’esperienza religiosa 
degli artisti concedeva loro di vivere nella loro profondità questo ‘altro’ cielo, che 
nelle loro opere artistiche essi progettavano, sperando, come fa il ragionamento di 
Anselmo nel Proslogion, di poter passare dal cielo immaginato al cielo dipinto nei 
fatti, così come si passa da un Dio pensato come il massimo a cui si dovrà inevita-
bilmente attribuire anche il predicato di esistenza. Per loro il cielo trascendente si 
dipinge della bellezza multicolore dell’arcobaleno di cui l’occhio umano è in grado 
di aver conoscenza. E, in tale relazione, nulla era arbitrario. Ogni colore utilizzato 
nasconde un suo significato10.

Nell’arte sacra occidentale, il blu, ad esempio, è un colore spirituale, spesso 
legato alla Fede, prima delle tre virtù teologali. L’azzurro presenta la trasparenza 
dell’acqua, dell’aria e del cristallo, spingendo l’immaginazione nell’infinito. Il rosso 
è esuberanza, amore spiritualizzato o Spirito Santo; rosso è anche l’odio, la guerra e 
l’orgoglio luciferino. In occidente, raffigurava la Carità,  la terza virtù teologale, ma 
soprattutto la Carità in Persona che era lo Spirito Santo. Il verde rappresenta il rinno-
vamento spirituale, la natura e la fertilità. Nel linguaggio cristiano occidentale è sim-
bolo della speranza, la seconda virtù teologale. Il giallo, nella sua tinta pura, diffon-
de tristezza, caratteristica confermata anche dalla antica Scrittura. Il nero è l’assenza 
totale di luce ed è l’ultimo colore nella gerarchia di pseudo-Dionigi l’Areopagita.

in www.aisthema.eu, vol. 1, 1(2014), pp. 1-19.
9 pseudo Tommaso d’Aquino, La pietra filosofale, a cura di P. Giustiniani, con saggio intro-
duttivo di C. Bianco, Artetetra, Capua 2019, p. 22.
10 E. Trubeckoj, Contemplazione nel colore. Tre studi sull’icona russa, La Casa di Matriona, Ber-
gamo 2007.

http://www.aisthema.eu
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Gli artisti sapevano ben disporre i colori per differenziare il cielo trascenden-

te da quello terrestre. È in ciò la chiave di comprensione della bellezza ineffabile del 
simbolismo pittorico dei colori. La mistica dell’iconografia è in primis una mistica 
solare nel senso spirituale del termine. Seppur i colori siano tutti splendenti, è l’oro 
del sole a rappresentare la luce delle luci. Tutti i colori sono dipendenti dall’oro sola-
re e formano una gerarchia attorno ad esso. È come se l’iconografo avesse intuito, 
nella pluralità dei colori, la rifrazione multicolore dell’unico, solare mistero della vita 
divina. Questo colore, nell’iconografia, è detto “assist” il cui aspetto è quello di una 
ragnatela eterea, formata da raggi dorati che provengono da Dio11. L’oro risulta 
perciò ampiamente usato nell’arte bizantina, anche per rendere l’idea dello sfarzo 
della corte imperiale e contribuisce a creare un’atmosfera che gli storici dell’arte 
definiscono “ieratica”: sacra e solenne. Nei mosaici in genere prevale l’astrazione, 
infatti le figure, per quanto caratterizzate da una brillante policromia, sono piatte 
come nelle icone, atte a raffigurare simbolicamente il rango ed il potere dei soggetti 
rappresentati. Tali rappresentazioni di simboli del potere come lo scettro ed il glo-
bo con la croce spesso riprodotte in oro sono tipiche dei mosaici e affreschi bizan-
tini. L’uso dell’oro con valore simbolico e teologico nell’arte sacra delle immagini 
di culto è, tuttavia, una prerogativa cristiana, comune alle Chiese orientali (almeno 
in quelle non toccate dall’iconoclastia) e a quelle occidentali. Usato nei mosaici fin 
dall’epoca paleocristiana, se ne hanno le prime tracce in pittura nell’area bizantina, 
poi largamente diffuso in Italia nella pittura su tavola dal XII secolo in poi. L’oro 
forniva un colore estremamente luminoso e astratto, particolarmente apprezzato 
nei soggetti sacri per l’effetto mistico, oltre che per lo scopo prettamente devozio-
nale. In un mosaico, pensato per uno specifico spazio architettonico, l’uso dell’oro 
era funzionale a rendere lo scenario più luminoso ed ampio di quanto non sia nella 
realtà. 

Nelle sacre immagini, anche ortodosse e cristiane orientali, l’oro acquista 
ben presto il significato di luce divina, nell’orizzonte di quella metafisica della luce 
di cui si faceva cenno. Ne sono un esempio, le chiese bizantine, come San Vitale 
a Ravenna (VI secolo) dove le tessere dorate dei mosaici rendono ancora oggi la 
cupola splendente di sacralità; oppure, l’abbazia benedettina di Sant’Angelo in For-
mis (XI secolo), importante esempio di pittura bizantina in Campania, dove l’oro 
che circonda il capo del Cristo Pantocratore rappresenta la luce divina e fa da con-
traltare ai colori bui del lato sinistro del Giudizio finale dipinto sul retro della porta 
d’ingresso affinché colui che lascia l’aula dei sacri misteri contempli per differenze 
dove andranno i reprobi, assimilati ai capri del giudice supremo, posti appunto alla 
sua sinistra per separarli dalle pecore del lato destro.

Essendo sinonimo di regalità, offrire l’oro a Dio, nell’arte sacra, era il modo 
migliore per dimostrare la propria devozione, ma soprattutto per affermare il pri-
mato gerarchico di Colui che nel simbolo veniva professato come l’unus Deus, l’uni-
co Signore (tendenza monarchica nell’assegnazione del potere ad un’unica fonte). 
Inoltre, a differenza dell’argento e di altri metalli, l’oro sembrava immune al passare 
del tempo: non si ossidava e non perdeva il suo splendore, quindi poteva ben 
11 G. Parravicini, Storia dell’icona in Russia, vol. 3, La Casa di Matriona, Bergamo 2000, pp. 
42-43. Cfr. L. Uspenskij-V. Losskij, Il senso delle icone, Jaka Book, Milano 2007, p. 62.
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essere in grado di ospitare il pane e il vino, materiali che si trasformavano nella 
presenza reale del Cristo che vince, regna e impera. Almeno fino al XIV secolo 
le figure sacre sulle pale d’altare non erano incorniciate dai cieli, dalla natura, da 
drappeggi o architetture, ma da un campo d’oro che non consentiva profondità e 
ombreggiature. Per l’artista medievale l’oro era un colore a tutto tondo e a pieno 
titolo. L’oro rappresenta la luce stessa ben oltre il Rinascimento stesso, allorché era 
usato per suggerire l’illuminazione ultraterrena, oppure per enfatizzare le aureole, 
o lumeggiature le vesti dei santi. Dal Rinascimento al Barocco spagnoleggiante, 
come quello della tela di Artemisia, l’oro parla, mediante i simboli del colore e della 
luce, di altro, anzi dell’Altro, che si palesa per contrariam speciem in un oro senza scettri 
e in un potere impotente, quale è quello del bambino nella mangiatoia.

3. La simbolica dell’oro
Da tempo ci si interroga sui motivi che possono aver portato ad attribuire 

all’oro un valore prioritario non soltanto in campo artistico ma nei territori dell’e-
tico, del religioso, nonchè dell’economico, fin dalle culture antiche. Vi sono testi12 
che hanno sottolineato e documentato la questione, ampliando gli interrogativi. 
Tra l’altro, ci si domanda se siano le proprietà materiali dell’oro (incorruttibilità, lu-
centezza, malleabilità, scarsità…) o le valenze simboliche ad esso attribuite da idee 
religiose e politiche a fornire i criteri di rilevanza, di questa posizione privilegiata 
all’oro (talora anche in senso negativo, come strumento di corruzione). Come dice 
Giuseppe Cambiano, si dà, nell’oro, come un certo e proprio universale transcul-
turale13.

In origine, separato dalla sua ripiena naturale – con argento, rame o ferro 
–; poi, dopo il passaggio dal neolitico all’età dei metalli, l’oro puro venne ottenuto 
con diverse tecniche. Una volta purificato, l’oro veniva poi fuso in lega con altri 
metalli per indurirlo ulteriormente; con l’aggiunta di rame assumeva una tonalità 
rossa, con l’aggiunta d’argento assumeva una tonalità più gialla. L’oro era utilizzato, 
in più culture, per la produzione di utensili, suppellettili e ornamenti di lusso, e più 
tardi anche al conio di monete. Ne sono un esempio gli Egizi che usavano l’oro per 
scopi cultuali e a corte. Molte delle loro divinità, come il dio Sole, erano designa-
te metaforicamente come l’oro. Anche nelle tombe reali sumeriche, si trovavano 
diversi ornamenti d’oro. E nella Mesopotamia semitica l’oro era impiegato anche 
nella medicina e nella magia. I persiani introdussero la moneta, il darico14.

La superiorità dell’oro, per valore e durata, lo rende un punto di riferimento 
in molti paragoni che troviamo nella Bibbia, il cui personaggio ancestrale, Abramo 
si muove dalla zona mesopotamica verso l’occidente mediterraneo e il cui popo-
lo-erede, attraversando il deserto, vero la terra promessa, si fa degli idoli d’oro. Con 
12 Cfr. M. Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del 
Mediterraneo antico, L’Erma di Bretschneider, Roma 2013.
13 G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Laterza, Bari 2009.
14 Oro (voce), in Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e temi letterari della Bibbia, a cura di 
L. Ryken-J. Wilhoit-T. Longman III, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2006, pp. 1003-
1004.

https://www.arborsapientiae.com/editore/96/lerma-di-bretschneider-roma.html
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questo metallo venivano costruiti gli oggetti più preziosi in ambito cultuale e regale 
(la corona, lo scettro). Alla fine dei tempi, il Figlio dell’uomo porterà sul capo una 
corona d’oro (Ap 14,14). L’oro è importante negli ambienti e oggetti dedicati al 
culto. Nella visione profetica di Nabucodonosor, la statua, rappresentante il suo 
impero babilonese, aveva la testa d’oro puro (Dn 3,1), segno della sua superiorità 
rispetto alle parti inferiori della statua, fatta di metalli meno preziosi. La sua stessa 
immagine, attraverso la quale costringerà i suoi sudditi all’adorazione, è fatta d’oro 
(Dn 3,1). In Giobbe, il valore della sapienza è indicato dal fatto che “non si scambia 
con l’oro migliore” (Gb 28,15). Il valore attribuito all’oro nell’immaginazione bibli-
ca è così grande, che può addirittura rappresentare Dio, come nella dichiarazione di 
Elifaz il Temanita a Giobbe, cui dice che, se si pentirà, “allora sarà l’Onnipotente il 
[suo] oro” (Gb 22,25). Jahwè ordina a Mosè di costruire un altare d’oro, di rivestire 
d’oro l’arca dell’Alleanza, simbolo della sua presenza in mezzo al popolo e anche 
il candelabro doveva essere d’oro (Es 25, 1-31). L’oro abbonda al tempo del re Sa-
lomone: proveniva dal re di Tiro e dalla regina di Saba (cfr. 1Re 9,14-28). Quando 
costruì il Tempio: “Rivestì il Santo dei Santi e l’interno della sala con oro purissimo. 
E d’oro fu rivestita tutta la sala in ogni parte, e rivestì d’oro anche l’intero altare che 
era nel sacrario” (1Re 6,2-22). 

È, di per sé incorruttibile e prezioso, durante la storia ha anche avuto un 
uso negativo. Con l’oro i popoli pagani costruivano gli idoli che poi adoravano. 
Il salmista critica quest’uso (cfr. Sal 115,5) che costituiva una forte tentazione di 
materializzare la presenza di Dio. Come avvenne al Sinai, dove, con l’oro portato 
via dall’Egitto, il popolo si costruì un vitello d’oro (Es 32,3). Il popolo di Dio non 
dovrà desiderare l’oro delle divinità straniere (Dt 7,25) e, quando conquista i popoli, 
non dovrà appropriarsi né del loro oro né dell’argento (cfr. Dt 7,25; Es 30,20; 2Re 
23,4).

È un fatto che dai tempi antichi, l’oro risulta apprezzato per le sue proprietà 
metallurgiche ed estetiche e, nella stagione della monetazione moderna assumerà 
il ruolo di metallo di riferimento per misurare la stabilità economica di un regno o 
di un paese. Nel trattatello sulla pietra filosofale attribuito a Tommaso d’Aquino, 
si pone una peculiare attenzione al trattamento dei metalli, che sono sette come i 
pianeti, e quindi anche al trattamento dell’oro che deriva, per l’ignoto Autore del 
trattatello, dal Sole, che è il metallo più perfetto, ed è ottenuto da zolfo rosseggiante, 
chiaro, sottile, non infiammante15. È anche un materiale con una sua relativa in-
distruttibilità. È pertanto visto come fonte di sicurezza. La rarità del metallo, la 
sua inossidabilità e il suo splendore, l’hanno reso simbolo della luce celeste. L’oro 
promette benessere. Possederlo è segno tangibile di ricchezza; a volte, ne diventa il 
sinonimo (Gen 24,53). In esso ritroviamo il senso dell’autonomia e della dignità di 
principi e re. È il dono più prezioso, il denaro usato per la corruzione politica, che 
ne evidenzia un altro lato della sua negatività. Ed in questo caso, rappresenta ciò 
che è terreno e caduco (At 17,29). È il potere che dà forza16. 

Per i padri della Chiesa l’oro è simbolo di regalità divina. Allo stesso modo 
15 Pseudo Tommaso d’Aquino, La pietra filosofale, cit., p. 22.
16 Zāhāb (voce), in Grande lessico dell’Antico Testamento, a cura di G. J. Botterweck-H. Ring-
gren, Paideia, Brescia 2002, pp. 568-579. 

https://www.claudiana.it/autore-g-johannes-botterweck-762.html
https://www.claudiana.it/autore-helmer-ringgren-763.html
https://www.claudiana.it/autore-helmer-ringgren-763.html
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viene interpretato il dono dei Magi d’oriente, e Gregorio Magno, riferendosi al pas-
so di Matteo sui doni dei Magi (2,11)17 scrive: “Anche noi al Signore appena nato 
offriamo oro, riconoscendolo re dell’universo”18.

4. Simbolica delle forme di potere
La simbolica dell’oro, adottata per parlare della signoria cosmica del 

Dio-bambino riprende l’antichissimo tema della regalità intesa come un “dono” 
divino19. Quella divina è l’essenza della sovranità: si agisce e si governa, si detiene 
uno scettro, segno del potere, perché c’è un dio. Il potere terreno di un sovrano è 
una “benevolenza” che gli arriva direttamente dalla divinità. Già in diverse culture 
primitive, tale potere era accompagnato dalla teoria per cui un re dimostra di es-
sere l’incarnazione di un soggetto meta-umano già pre-esistente20. Un re quindi è 
tale per concessione divina. Questa assunzione di potere si riconferma, nelle linee 
ereditarie patrilineari, in ogni successione da padre a figlio. Ne sono un esempio, 
per restare in ambito biblico, il re d’Israele Davide e suo figlio Salomone. Davide 
è stato un re che ha commesso molti errori nella sua vita, ma il Signore glieli per-
donò tutti, anzi donò a lui un potere eterno. La figura del re messianico è quella di 
Davide. Nella storia politica del popolo di Dio, Salomone appare il primo erede21. 

Affinché nell’immaginario dei sudditi l’idea del legame tra Dio e il sovrano 
terreno sia sempre vivo, si creano dei simboli del potere che rimarcano la condizio-
ne di autorità e regalità di quest’ultimo. L’immagine di un re si manifesta, soprattut-
to nei momenti più solenni, soprattutto tramite oggetti emblematici a lui riservati: 
il trono, il manto, il globo, lo scettro e la corona, per i quali si preferisce progressiva-
mente il metallo prezioso, per indicare i simboli per eccellenza della sovranità. Sono 
essenzialmente emblemi della potestà e del comando. I due simboli del potere, in 
particolare, la sfera e lo scettro, rappresentano l’esempio della perfezione delle virtù 
(regalità etica) e il guardiano della legge che ogni re deve essere (regalità giuridica). 
Entrambi prendono forma nell’oro e come l’oro ritorna alla sua bellezza origina-
ria dopo esser stato fuso, così il buon re deve rimanere immune dal vizio e dalla 
corruzione, conservando così intatto lo splendore della sua maestà. Ed indossare i 
simboli del potere fatti in oro, testimonia tale intento.

L’oro è metafora di gerarchia di valore, come emerge chiaramente nella cor-
17 «Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere 
la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2, 1-3).
18 San Gregorio Magno, Omelia X nel giorno dell’Epifania, par. 6. 
19 C. Bianco, In hoc tempore. Un approccio politico al De Regimine christiano di Giacomo da Vi-
terbo, FrancoAngeli, Milano 2017, p. 88.
20 D. Graeber-M. Sahlins, Il potere dei re. Tra cosmologia e politica, Raffaele Cortina editore, 
Milano 2019, p. 12.
21 AA.VV., Israele. Da Mosè agli accordi di Oslo, introduzione di F. Cardini, edizioni Dedalo, 
Bari 1999, p. 78.
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relazione tra stirpi e metalli. Nel corso della millenaria storia della terra del Nilo, 
ad esempio, il simbolo del potere e della ricchezza del faraone e della sua corte, 
cioè l’oro, viene costantemente associato agli dèi che il sovrano stesso incarna sulla 
terra. Le tradizioni mitiche e culturali relative all’oro nella civiltà greca ci forniscono 
uno straordinario repertorio d’immagini, alcune delle quali paradigmatiche, quale 
lo splendore dell’oro che si ricava dai numerosissimi epiteti aurei che definiscono 
dei e dee, re e regine, uomini e donne o il “valore” dell’oro, esibito come segno di 
potere o strumento di seduzione. 

Interrogarsi sul potere, in vari percorsi storici, significa interrogarsi inevi-
tabilmente su chi lo possiede e chi no e da chi o da cosa o da chi esso derivi. Le 
forme di gestione del potere (Aristotele ne ricordava tre: monarchia, aristocrazia e 
democrazia)22 e le modalità con cui esso si presenta all’interno delle società, sono 
molteplici. Infatti, molto più che domandarsi delle sue possibili metamorfosi, è 
preferibile chiedersi quale sia la sua essenza, la quale serve a istituire una sorta di 
metafisica politica, che ridonda anche nelle scelte lessicali che, spesso, ricorrono 
appunto a miti, metafore e simboli. 

Del potere non si possono dare definizioni risolutive se non lo si conte-
stualizza, “cioè se non lo si osserva specificando i reali soggetti coinvolti e altresì 
la natura della relazione, nella quale esso produce i suoi effetti”23. Il potere in realtà 
non esiste, perché di per sé è invisibile e metafisico; di esso se ne percepiscono 
soltanto le conseguenze, in linea con una certa teoria della causalità, di ascendenza 
aristotelica. In questo senso, il potere si presenta con una “struttura metafisica”24, e 
la metafisica, si sa, come cognizione dell’universale, è indefinibile a causa della sua 
universalità: solo ciò che è limitato è definibile. 

Il potere non è questione di giurisdizione o di amministrazione, né consiste 
in un atto mediante il quale il superiore lo conferisce ad un inferiore. La linea del 
potere, correndo lungo l’asse di un mondo (axis mundi)25, il cui alto è Dio stesso, 
sorgente di ogni potere, è l’accadere della pluralità di partecipanti (dal basso) all’u-
nica sorgente che quel potere conferisce. Certo, il potere posseduto dai subordinati 
– e non solo da loro – non è lo stesso che possiede Cristo che, nella narrazione 
evangelica della nascita, trasfigura ulteriormente l’asse alto-basso, a favore di una 
connessione o interrelazione tra massimo (Iddio onnipotente) e minimo (il Bam-
bino che, nella narrazione di Artemisia, più che ricevere il dono, dona a sua volta ai 
22 Aristotele, Politica, a cura di F. Ferri, Bompiani, Milano 2016, III e ss.
23 G.M. Chiodi, Immaginario paranoide e potere. Spunti per una riflessione, in «SocietàMutament-
oPolitica» Vol. 3, 6 (2012), pp. 17-33, p. 8. Cfr. D. Mazzù, Voci dal Tartaro. Per un’ermeneutica 
simbolica dello Stato. Edizioni ETS, Pisa 1999, p. 97.
24 G.M. Chiodi, La menzogna del potere. La struttura elementare del potere nel sistema politico, Giuf-
frè, Milano 1979, p. 6.
25 «L’axis mundi è la congiunzione di un alto e di un basso inseparabili e intercomunicanti 
(il cielo e la terra rappresentano i due fondamentali simboli primordiali). […] È un vero e 
proprio principio che sovrintende all’equilibrio anche individuale, equilibrio con se stessi 
e col mondo. L’axis mundi implica un axis sui, e viceversa, perché l’axis sui si modella su un 
axis mundi. L’axis mundi […] è una sorta di baricentro psico-affettivo, perno produttivo di 
autoriconoscimento di portata radicale» (G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti 
della simbolica politica, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 92-93).
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re di Oriente). Se Dio è potere in sé, l’uomo-Dio ha invece potere di partecipare, 
però nell’enigma e come in uno specchio, il potere divino. 

Per una più precisa definizione del potere, tuttavia, non bisogna dimenticare 
che una caratteristica della sua natura è di non esserci materialmente, ma di essere 
solo avvertito da chi lo subisce26. Anche chi lo esercita ne coglie gli effetti, quando 
ha di fronte qualcuno che è costretto a subirne gli effetti. Nello specifico, il potere 
coincide con la capacità o la possibilità di operare e di determinare la condotta degli 
altri uomini che si esplicita in un rapporto di sottomissione che viene a connotare 
il potere essenzialmente come dominio. “Quanto ora detto vale per qualsiasi tipo 
di civiltà, anche se la diversità di tradizioni culturali e dei loro lasciti nella mentalità 
e nei costumi ne danno accentuazioni molto variate”27.

Si immagina, quindi, un rapporto interindividuale tra uomini, intesi aristote-
licamente come animali politici, che viene distinto da una dimensione verticale in 
senso discendente, spesso proposta in termini metafisici: s’istituisce così un rap-
porto in cui chi detiene il potere ha una posizione dominante rispetto all’altro che è 
ad esso subordinato. La dimensione di verticalità rileva come il potere stia al vertice 
e si ponga al di sopra di tutto ciò che è “altro” e che, quindi, sta al di sotto. Il potere, 
in senso lineare, si caratterizza, invece, per un rapporto di subordinazione: esem-
plare è il rapporto tra padre e figlio, che diviene esempio per quello tra sovrano e 
sudditi e tra governo e cittadini. “Il Potere, dunque, non si esaurisce nelle sue con-
crete rappresentazioni storiche, dal momento che non può essere concettualmente 
risolto: ha una dimensione che sfugge da ogni caratterizzazione razionale e che 
rinvia all’immaginario, al mondo delle immagini, proprio perché non è altrimenti 
oggettivabile”28.

Quello che posseggo del potere è, quindi, un’immagine, la quale richiama 
l’idea, l’eidos, il mondo immaginale da cui essa proviene, evidenziando il suo origi-
nario legame con tale realtà, di cui essa stessa è il prodotto: essa rende visibile ciò 
che è assente l’idea, il potere: “In tal senso, il potere diviene conoscibile attraverso le 
sue rappresentazioni che si possono rintracciare nell’immaginario collettivo dove la 
forma è immutabile al contrario della sua sostanza storica. […] Il Potere, allora, pur 
essendo connaturato all’agire umano in senso politico, sociale, etnico, economico, 
teologico, militare, sessuale, etc., da esso trascende risultando così difficile circoscri-
verne i termini e le sue effettive componenti concrete. Del resto, ciò che è metafisi-
co, si situa, per definizione, al di là di quanto appartiene alla natura: lo trascende in 
quanto appartiene al mondo intelligibile archetipico”29. Questo suo caratteristica è 
ciò che lo rende assoluto, metastorico, irriducibile, totalmente, al fenomenico.

26 Ibidem. 
27 Ivi, p. 18.
28 T. Tonchia, Il potere e l’immaginario. Un’interpretazione simbolico politica de il Signore delle mosche, 
in «Metabasis.it», anno 5, 9 (2010), pp. 1-30, qui p. 3.
29 Ivi, p. 14.
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5. Coscienza liminare del potere
La possibilità di comprendere filosoficamente il potere attraverso un’im-

magine, come quella dell’oro nel caso di Artemisia, rende necessario sottolineare 
come uno studio del potere vada affrontato attraverso una prospettiva simbolica; 
è tramite i simboli30 che colleghiamo l’immagine al suo significato. In quest’ottica, 
“il simbolo […] è un significante performativo, ontico, insostituibile, incorporante 
in se stesso il significante”31. Il potere si rivela attraverso simboli. Ora, quali sono i 
simboli del potere ricorrenti, in maniera implicita ed esplicita, nell’opera di Artemi-
sia su cui qui stiamo riflettendo?

In primo luogo, tra i simboli vi è l’oro offerto al Bambin Gesù. È simbolo di 
potere e di eternità, come abbiamo già sottolineato, ed è degno dono a un re. Un re 
riconosciuto da altri re, i Magi, che, tra altri doni, porgono, al Bambin Gesù, l’oro, 
simbolo di regalità. I re Magi intuiscono che la regalità di Gesù sovrasta la loro. Al 
suo cospetto, infatti, un mago si inginocchia con la grazia che si deve al sovrano. 
Tutti e tre ne intuiscono la discendenza divina, superiore a qualsiasi altra, nella linea 
assiale alto-basso. La luce che Artemisia colloca nel quadro, in posizione alta sulla 
destra, è simbolo della presenza e potenza divina. “La luce viene assunta come 
simbolo della rivelazione di Dio e della sua presenza nella storia. Da un lato, Dio è 
trascendente e ciò viene espresso dal fatto che la luce è esterna a noi, ci precede, ci 
eccede, ci supera. Dio, però, è anche presente e attivo nella creazione e nella storia 
umana, mostrandosi immanente, e questo è illustrato dal fatto che la luce ci avvol-
ge, ci specifica, ci riscalda, ci pervade”32. Il gioco di luce e ombre, creato dall’artista 
quasi a incorniciare l’evento, è presenza di Dio, sorgente ultima di ogni potere sia 
creatore che risanatore dei rapporti interumani.

È insita la questione della verticalità del potere – dall’altro verso il basso, 
appunto – riporta necessariamente ad una visione gerarchica del potere. Tutto il 
nostro essere e il nostro vissuto appartengono ad un ordine che “opportunamente 
prevede la presenza di un mondo al di sopra di noi e di un mondo al di sotto di 
noi”33. La necessità di un ordine gerarchico è data dal fatto che quando non si 
riesce a riconoscere e a rispettare una gerarchia, e quindi un ordine, tutto perde 

30 Cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, Franco Angeli, Milano 2006,  p. 34. 
Sul punto precisiamo che in tale prospettiva, il “simbolo” è in grado di “far cose con le pa-
role” (potenzialità performativa del simbolo), di elevare e trasformare il soggetto nel suo 
contesto vitale (potenzialità perlocutiva del simbolo); esibisce una potenzialità ontologica 
e metafisica. Al simbolo, infatti, piuttosto che una ragione che “spezza” e divide (diabolica 
piuttosto che simbolica), piuttosto che l’immaginario ed il fantastico, piuttosto che l’oniri-
co ed il razionale argomentato, sa meglio accedere un conoscere per natura “complesso” 
e “caotico”. Sulla questione performativa del simbolo si può fare riferimento almeno al 
testo: W. Twining-D. Miers, Come far cose con regole. Interpretazione e applicazione del diritto, trad. 
it., A. Giuffré, Milano 1990.
31 G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., p. 38.
32 G. Ravasi, La luce, un simbolo religioso tra immanenza e trascendenza, su: http://www.cultura.
va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/lux.html, in occasione della 
cerimonia d’apertura, Anno Internazionale della Luce, UNESCO 19 gennaio 2015 
33 G.M. Chiodi, Speculum Symbolicum I. Allegorie vissute. Axis sui. Gioco, Artetetra, Capua 2014, 
p. 57.

http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/lux.html
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/lux.html
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di senso e ogni cosa diventa arbitraria. Ed è questa una possibile interpretazione 
simbolico politica dell’atto di prostrazione che si vede nel quadro di Artemisia, il re 
entrato nella casa, poggia la corona per terra e contempla il re dei re.

Negare che vi sia altro di superiore a noi stessi, verso cui tendere, o altro di 
inferiore a noi stessi, in cui cercare di non precipitare, è irrealistico. “Nessuno rima-
ne definitivamente immobile su un piano che ignori completamente tale verticalità, 
nemmeno l’essere più materialistico ed iletico, più frivolo e più sprovveduto. […] 
A volte sono convinzioni radicate o dettami di fede (ad essere posti in posizione 
elevata), mediante le quali vengono stabilite le debite gerarchie”34. 

Si è alla ricerca di quella originaria immagine dell’axis che “può esser letta 
nella collocazione naturalistica e cosmica dell’essere umano, che vive tra cielo e ter-
ra, alto e basso, luce e tenebra, leggerezza e pesantezza”35. Si individua, quindi, un 
rapporto tra l’uomo e il cosmo – ovvero tra interiorità dell’essere e mondo esterno 
–; un rapporto unitario e unico che raccoglie in un tutt’uno indivisibile il corpo 
materiale e quello spirituale.

Inoltre, tra i simboli di potere e superiorità, vi sono gli abiti sfarzosi dei re 
Magi. Qui il potere assume una forma orizzontale, cioè tra paritetici (relativo all’es-
sere uomini). 

Attraverso una interpretazione simbolico-politica, pensare il concetto di po-
tere come  a un tipo di conflittualità orizzontale (conflitto tra fratelli, cioè tra pari-
tetici ed uguali), è un pensare tipico della civiltà egizia e, quindi, tipico di una civiltà 
strutturata sulle manifestazioni del sacro. Qui, chi detiene un potere politico non è 
il padre ma un fratello, cioè un proprio uguale, che occupa il posto del padre senza 
esserlo. “Un uguale che si fa disuguale”36. Il potere acquisito di un fratello crea negli 
altri fratelli sconcerto, fastidio e risentimento (non va dimenticato che anche nella 
tradizione ebraica vi è un esempio di conflittualità fraterna ben noto: quello tra Cai-
no e Abele37). Anche la comunità cristiana non è di padri e figli, ma di fratelli. San 
Paolo, ad esempio, si rivolge ai membri delle sue comunità come adelphoi; solo oc-
casionalmente usa “padre” e non certo nel senso del potere, come padre-padrone, 
ma come principio di generazione. Non il padre dominatore, dunque, ma il padre 
che attraverso la predicazione ha suscitato una fede.

Il principio della fratellanza implica sempre il terzo incluso. Di uguaglianza 
si può parlare solo in corrispondenza di un criterio ad essa superordinato; la figura 
del padre, appunto, rappresenterà la figura del terzo super ordinem. In una società 
34 Ivi, p. 58.
35 Ivi, p. 57.
36  G.M. Chiodi, La rivalità tra fratelli come paradigma della conflittualità politica. Un’introduzione 
tematica, in G.M. Chiodi (a cura), La contesa tra fratelli, Giappicchelli, Torino1992, p. 15.
37 In un noto saggio di Domenica Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, si analizza molto bene il 
principio di illegittimità attraverso il mito di Caino e Abele. Qui il principio di illegittimità 
rimanda ad un originario “complesso dell’usurpatore”, di cui il fratricidio di Caino sarebbe 
la chiave di comprensione. Caino è qui il simbolo della fondazione di un ordine, dove il 
dominio discende da un rapporto diretto e partecipativo con il potere. Ovvero, Caino ac-
quisisce la consapevolezza di essere partecipe del potere e quindi di poter legittimamente 
esercitare un dominio. Caino, inoltre, rappresenta l’archetipo della trascendenza del pote-
re. D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, Giuffrè, Milano 1986, particolarmente pp. 21-35.



88

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xviii

Numero 1 – 2020
così strutturata, l’elemento rivelativo comporta un potere immediatamente e co-
stantemente sopraordinato, che non può essere né violato, né discusso, né impos-
sessato da altri, e “dal quale discende ogni altra legittimazione”38. Anche in questo 
caso il potere, diviso tra più individui, scende dall’alto ed è acquisito da coloro che 
sono in basso.

L’idea che la legittimità delle leggi positive sia desunta da un ordinamento 
superiore è testimoniata da una molteplicità di fonti della cultura ellenica. Fu, inol-
tre, questa cultura a rivestire un’importanza decisiva per lo sviluppo del pensiero 
politico medievale sulla legittimità. A dominare il pensiero medievale fu, infatti, 
l’idea che la legittimità di un potere vada ricercata nella sua sottomissione alla legge 
naturale come legge divina e legittimo possa dirsi solo quel potere che si concilia 
all’ordine voluto da Dio. 

Toni diversi acquisterà la questione della derivazione del potere in età mo-
derna, nel cui orizzonte ragiona anche Artemisia. Nella genesi del nuovo dibattito 
moderno non va dimenticata la teoria tardomedievale di Giovanni Duns Scoto, 
né quella di Domingo de Soto, confessore e teologo personale di Carlo V che, da 
filosofo del diritto internazionale, affermò che lo ius gentium è vincolante e che il 
potere politico è conferito direttamente da Dio alla societas, la quale affida a sua vol-
ta l’esercizio dell’auctoritas ad una o più persone, affinché la societas possa garantirsi 
ordine, unità e sviluppo39. John Locke, in area angolofona, polemizza aspramente 
contro la concezione divina del sovrano, sostenendo che il potere derivi non già 
da Dio, ma dal consenso degli individui (ma pur sempre nella linea verticale, anche 
se ora si va dal basso all’alto). Questi, cedono il potere ad una persona, il sovrano, 
affinché essa garantisca l’applicabilità di quei diritti già presenti nello stato di natura, 
che è ritenuta la condizione primordiale, in cui i rapporti di forza cedono il passo ai 
rapporti fraterni, almeno fino a che un fratello versa il sangue del proprio fratello. 
Thomas Hobbes, invece, rappresenta la prima grande teoria dello Stato moderno 
territoriale che nasce dalla crisi della società medievale. La teoria di Hobbes è una 
teoria razionale della politica, ovvero, il problema politico diviene un problema, 
ovvero un apparente enigma che la sua chiave di risoluzione e che va risolto attra-
verso la ragione, senza cioè fare appello ad autorità trascendenti, perché il potere 
secondo Hobbes, è un potere umano e creato dall’uomo. Lo Stato è per Hobbes 
un iper-uomo alquanto mostruoso fatto dagli uomini. Nella copertina della prima 
edizione del Leviatano, infatti, è riprodotto il Sovrano attraverso l’immagine di un 
corpo, costituito da tanti piccoli uomini, con la corona; lo Stato è ormai una “mac-
china”, come sta avvenendo nella prima rivoluzione scientifica e industriale, che 
gli uomini hanno creato per poter attutire  la natura belluina dell’essere umano e 
convivere pacificamente. Da altro versante, la stessa modernità sarà alle prese con 
la discussione circa il vero giudice supremo delle controversie dottrinali in campo 
religioso, etico e politico. Roberto Bellarmino, nel capitolo 29 del libro II della 
Controversia generalis de summo Pontifice, metterà a punto, per descrivere i rapporti di 
coordinazione e subordinazione tra potere religioso e poter civile. la formula della 
38 G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica II, FrancoAngeli, Milano 2010, p. 51.
39 D. de Soto. In difesa dello ius migrandi, a cura di F. Capriglione, Malatesta editrice, Apricerna 
(Fg) 2016, pp. 5-6.
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potestas indirecta in temporalibus che provocherà, morto ormai il cardinale gesuita, l’o-
nore della citazione, seppur risentita da parte di un grande filosofo moderno della 
politica, Thomas Hobbes, il quale replicherà sia nell’opera manoscritta Elements of  
Law natural and politic (1640) che nel XLII capitolo del Leviatano (edito in ingle-
se nel 1651). La teoria della potestas indirecta del Papa in temporalibus avrebbe voluto 
spingere nella direzione di una “spiritualizzazione” del potere papale40, mettendo 
in evidenza la missione ‘pastorale’ del Papa in quanto Vescovo universale e, non 
senza una punta di critica, la ristrettezza della sua azione come Vescovo di Roma 
che dovrebbe essere soltanto un “principatus ecclesiae temporalis”.

Mentre la società medievale era una società insieme universalistica verso l’al-
to e particolaristica verso il basso, lo Stato territoriale moderno nasce dalla unifi-
cazione verso il basso di questa società particolaristica, e dall’emancipazione verso 
l’alto, verso la società universalistica. Il concetto fondamentale di questo Stato è la 
sovranità: sovranità significa sommo potere, al di sopra del quale non c’è nessun 
altro potere. Nella tradizione medievale questo potere è quello di Dio, ma in una 
concezione secolarizzata, laica della società, questo potere è lo Stato. Siccome i po-
teri sono gerarchizzati, vale a dire che da un potere inferiore si passa ad un potere 
superiore, è chiaro che a un certo punto si arriverà ad un potere tanto alto al di 
sopra del quale non c’è nessun altro potere. Più o meno è lo stesso concetto della 
causa, del rapporto tra causa ed effetto, che conduce secondo Aristotele alla causa 
prima. La causa prima di tutte le cause è il motore immobile, e il sovrano è rispetto 
a tutti i poteri inferiori appunto il motore immobile, cioè quello che muove tutto 
ma non è mosso, comanda tutti ma non è comandato da nessuno.

Ma quali sono i simboli del potere, pur nella diversità delle teorie politiche 
tra mondo tardo-antico, medioevo ed età moderna? La simbolica politica41, per 
rispondere a questa ulteriore domanda, si sforza di ripensare l’intrigante questione 
della rappresentazione del potere42. Nel Vangelo di Luca, si racconta, infatti, che i 
discepoli offrirono a Gesù nel Getsemani due spade, rispondendo alla sua richie-
sta di vendere il mantello per acquistare un’arma; ma si ricorderà che la risposta di 
Gesù fu interpretata da Enrico IV come la volontà di affidare una spada spirituale 
alla Chiesa e una materiale al re, concludendone che il pontefice avrebbe appunto 

40 X.M. Le Bachelet S.I., Auctarium Bellarminianum, Paris 1913, pp. 513-520. Cfr. R. Bellar-
mino, Le virtù politiche di chi sta al potere, a cura di P. Giustiniani, introduzione di C. Bianco, 
Artetetra, Capua 2019.
41 La scuola italiana di simbolica politica, in particolare, interpreta perciò il simbolo come 
realtà immaginale, nella quale, cioè, operano indistintamente dimensioni sensili e deter-
minabili, unite a dimensioni imprevedibili, proprie dell’inconscio. Di questa realtà im-
maginale, il simbolo è concreta espressione: la simbolica è, di conseguenza, la forma di 
scienza che ne studia i fenomeni. Essa, perciò, si fa particolarmente attenta alle metafore, 
soprattutto quando esse sono desunte dal testo sacro e “accomodate” al dibattito e alla 
controversie sul potere. Cfr. D. Mazzù, Ragione e ragioni della simbolica politica, in C. Bianco-A. 
Cesaro (a cura di), Colonne ofitiche, Luciano editore, Napoli 2013, pp. 11-18; G.M. Chiodi, 
Speculum symbolicum I, p. 10.
42 De regimine christiano, in James of  Viterbo, De regimine christiano. A critical edition and transla-
tion, ed. R. W. Dyson, Brill, Leiden, Boston 2009.
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rimosso quella regale43. Anche nel trattato di Giacomo da Viterbo, De regimine 
cristiano, la divisione del potere è spiegata sia attraverso l’immagine della doppia 
spada44 entrambe affidate da Cristo a Pietro, che rappresentano il potere spirituale 
e temporale, sia anche attraverso l’immagine della spada a doppio taglio, di ascen-
denza apocalittica. Nella prima metafora, quella delle due spade, la prima spada è 
impugnata direttamente dalla Chiesa, la seconda è utilizzata dai principi a difesa 
della Chiesa. Cristo è il re non solo del regno celeste ed eterno, ma anche di quello 
temporale e terreno, dal momento che, come ricorda la metafora dell’unica spada 
a due tagli, egli giudica e amministra le cose celesti e terrene.

 In tale metafora, in primo luogo, il riferimento ultimativo è alla Parola di 
Cristo, cioè è di tenore teologico-cristologico; in secondo luogo, sul piano politico, 
le due forme del potere partono da un’unica essenza. I suoi due tagli, come ricorda 
la Lettera agli Ebrei a proposito della Parola di Dio, operano una divisione profon-
da. Ma la spada resta anche simbolo assiale, in cui la sua forma verticale congiunge 
la Terra al Cielo, il Basso all’Alto. Il potere, come abbiamo già evidenziato, è un 
dono, secondo i medievali, che proviene comunque dall’alto. E come gli studiosi 
di simbolica politica dichiarano oggi, non è importante quante forme di potere ci 
siano; è importante capire da quale essenza essi derivino affinché si fondi una sorta 
di metafisica della politica45.

L’atto materno, evidenziato da Artemisia, di offrire il figlio con un gesto che 
è liturgico, ricorda, come abbiamo detto, quello dell’offerta eucaristica sull’altare. 
E l’eucaristia rappresenta l’incarnazione corporea dell’invisibile. Un atto simbo-
lico cioè rivelativo, quello materno, che è riconoscimento della somma regalità. 
Quindi, il modo di porgere il Bambin Gesù verso i re Magi, i quali al suo cospetto 
si inginocchiano, è la presentazione del figlio di Dio fatto carne per la salvezza 
dell’umanità intera. Il Verbo si è fatto carne perché diventassimo «partecipi della 
natura divina» (2Pt 1,4). Il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio46. L’unico 
Figlio di Dio, volendo che noi fossimo partecipi della sua divinità, ha assunto la 
nostra natura, affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei47. Ma è, come abbiamo 
già evidenziato, anche il re dei re. Lui solo è re e capo. Egli istituisce una metaforica 
del massimo-minimo, piuttosto che dell’alto-basso.

43 C. Bianco, In hoc tempore, cit., pp. 23-63.
44 In una lettera del 494 indirizzata all’imperatore Anastasio, Gelasio I nel dare definizione 
dei rapporti tra le due autorità, secolare e spirituale, espone la cosiddetta “Teoria delle due 
spade”, dove è sintetizzata la dottrina dei Padri della Chiesa. «Duo sunt quippe, imperator 
augustus, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis 
potestas, in quibus tanto gravius est pondus sacerdotum quanto etiam pro ipsis regibus 
in divino reddituri sunt examine rationem» (Gelasio I, Lettere: PL 59, 8). Questa lettera fu 
scritta quando erano gli imperatori ad arrogarsi poteri di intervento nelle cose sacre. La 
dottrina fu poi invocata da ambedue le parti durante la lotta per le investiture: Enrico IV 
accusò Gregorio VII di violare il principio della dualità dei poteri, mentre il papa sostenne 
di disporre di entrambe le spade, fino a poter deporre l’imperatore.
45 G.M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 6.
46 Sant’Atanasio di Alessandria, De Incarnatione, 54, 3: SC 199, 458 (PG 25, 192).
47 San Tommaso d’Aquino, Officium de festo corporis Christi, Ad Matutinas, In primo Noctur-
no, Lectio 1: Opera omnia, v. 29 (Parigi 1876) p. 336.
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Egli è il capo della Chiesa, la quale a sua volta, è il suo corpo. Cristo nella 
sua totalità, Christus integer48, è composto di capo e membra, quindi, di Cristo e della 
Chiesa, e ogni cristiano è parte del corpo di Cristo. Cristo, in quanto tale, è la Chiesa 
nella interezza.

Il corpo, a sua volta, ha sempre avuto una funzione metaforica, la quale è an-
cora più forte se portata in ambito politico, «ambito in cui la rete dei concetti, delle 
immagini, delle metafore con cui si esplica, descrive e illustra la realtà politica, è an-
che immediatamente una componente sostanziale della realtà stessa, una forza che 
la costituisce e, come direbbe Eric Voegelin, la evoca. In tale funzione essa associa 
un potere conoscitivo e nel tempo stesso legittimante»49. L’apologo di Menenio 
Agrippa rimane, in tutti i sensi, esemplare. Chiamato a contenere una rivolta del 
popolo romano contro i patrizi, Menenio Agrippa adotta la metafora del corpo: il 
senato e il popolo sono “quasi unum corpus”, sono comparati ad un solo corpo50. 
Il corpo e il suo funzionamento sono la metafora che rappresenta l’organizza-
zione politica di Roma e che, come dimostra l’effetto educativo che cinge tutto il 
racconto, la legittima. San Paolo, al contrario di Agrippa, quando usa la metafora 
del corpo non vuole sostenere la sottomissione di alcuni agli altri, ma la diversità, 
la complementarietà e l’indispensabilità di tutti. Nella comunità nessuno è inutile 
e ciascuno è necessario alla crescita della comunità. Tra le immagini utilizzate da 
Paolo per parlare della Chiesa vi è quella di soma (corpo). Ma Cristo è anche il capo 
della Chiesa non solo perché ne esercita la autorità (Col 1,18), ma anche nel senso 
che la vivifica e le dà la forza di agire in modo retto, ne favorisce la crescita come av-
viene in un organismo vivente: essa è il suo corpo. In questo Paolo ci fa vedere un 
altro aspetto grandioso del Cristo, quello ecclesiologico. È la dottrina del “Corpo 
mistico”. Cristo è il capo – organico e fisiologico – e i cristiani sono le membra. La 
Chiesa, quindi, in quanto è corpo di Cristo, appartiene a lui in modo specialissimo. 
Paolo paragona la Chiesa a un corpo, a un organismo vivente nel quale ci sono 
varietà di membra e di funzioni (1Cor 12,12-27). La “dimensione comunitaria” è 
ciò che Paolo stesso chiama Chiesa. Per lui, il termine “chiesa” riguarda sempre 
una comunità concreta. A differenza di oggi, che si dà al termine “chiesa” un senso 
“cattolico”, cioè universale, Paolo, con il termine chiesa, intendeva le varie singole 
comunità. E attribuiva a questo termine una “comunionalità reciproca” straordina-
ria. I cristiani erano soliti incontrarsi in casa, la casa privata, dove ci si radunava per 
la cena e per la lettura e la spiegazione dei testi sacri. Quindi, la comunità ecclesiale 
aveva un ambito domestico. Ed è qui che si è formata e sviluppata la definizione 
della chiesa Paolina come “corpo di Cristo”. Con tale definizione si intende che 

48 C. Bianco, In hoc tempore, cit., p. 118.
49 G. Parotto, Corpo politico e corpo mediale. Profili biopolitici nell’era virtuale, in «Metabasis.it», 
anno II, 3(2007), pp. 1-20, qui, p. 1.
50 “Olim humani artus, cum ventrem otiosum cernerent, ab eo discordarunt, conspira-
runtque ne manus ad os cibum ferrent, nec os acciperet datum, nec dentes conficerent. 
At dum ventrem domare volunt, ipsi quoque defecerunt, totumque corpus ad extremam 
tabem venit: inde apparuit ventris haud segne ministerium esse, eumque acceptos cibos 
per omnia membra disserere, et cum eo in gratiam redierunt. Sic senatus et populus quasi 
unum corpus discordia pereunt concordia valent” (Tito Livio, Storia di Roma, II, 32).
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la Chiesa è Cristo stesso nel suo corpo, in una forma di corpo, in una dimensione 
non sociale, ma individuale, mistica. E sempre in questo ambito della comunita-
rietà, la chiesa per Paolo era totalmente “ugualitaria”. San Paolo parla della vita della 
comunità come una conseguenza della fede, dono di Dio e risposta umana.

Sulla premessa di Paolo che paragona la Chiesa a un organismo vivente nel 
quale ci sono varietà di membra, sembra possibile oggi affermare che “la perdu-
rante similitudine tra corpo fisico e corpo politico, ha portato a veicolare assieme 
alla descrizione dell’anatomia, l’analisi dei meccanismi fisiologici, la definizione di 
rapporti e funzioni degli organi del corpo, altrettante concezioni politiche”51. Un 
solo corpo, una sola Chiesa: questa l’analogia a cui, nei trattatisti medievali, conduce 
spesso la riflessione teologico-politica. Il corpo storico di Cristo-capo, infatti, è la 
cosiddetta Chiesa terrestre, nella quale vivono e operano monarchi e pontefice, 
laici e chierici. Come conciliarne le legittime aspirazioni di potere e come prevenire 
eventuali conflitti o sopraffazioni, che diventeranno così vive nei teorici moderni 
della politica?

6. Crisi nella globalizzazione. Per una conclusione
Possiamo riassumere, sulla base di quanto detto fino ad ora, che la comunità 

umana descritta sulla tela da Artemisia rappresenta un’unica realtà – divina e uma-
na, politica e religiosa… –, ma la sua unità è data dalla fede nel Signore invisibile che 
si fa visibile. Questo il motivo che rende la stessa comunità politica subordinata alle 
dimensioni della comunità spirituale. La Chiesa stessa, micro-realizzato in quegli 
orientali che vanno verso il Mediterraneo, si compone di una moltitudine di perso-
ne, ma è essenziale che essa sia una. Non esiste moltitudine che non sia partecipe 
dell’uno. Chiesa, in effetti, equivale ad assemblea o riunione di più persone nello 
stesso luogo e per lo stesso fine52.

La stessa diversità dei membri che costituiscono la Chiesa, non ne impedisce 
l’unità, anzi forse ne è garanzia. La costituzione di una comunità deriva dall’in-
clinazione naturale degli uomini Ed è per questa inclinazione naturale allo stare 
insieme, che gli uomini si orientano a costituire un ordine53. L’organismo statale, 
capace di fornire il benessere al singolo e alla comunità, necessita, per costituirsi, di 
quelle leggi che, utili alla convivenza civile, sono pensate per funzioni legate all’ordo 
di cui si costituisce la vita dell’uomo. Qui una messa in comune di conoscenze ed 
esperienze è certo utile. Ciò presuppone una partecipazione al potere di tipo oriz-
zontale e quindi, ben lontana dalla concezione ‘verticale’. Il potere costituito dalla 
società è, a tal motivo, debole perché bisognoso del consenso della comunità per la 
sua attuazione. La legge creata dagli uomini, dunque, è precaria. Il potere ricevuto 
direttamente da Dio, invece, è indiscutibile. 

L’odierna società, in particolare, variegata e complessa e non del tutto spiega-
bile, diviene maggiormente instabile per i nuovi elementi della cosiddetta globaliz-

51 G. Parotto, Corpo politico e corpo mediale. Profili biopolitici nell’era virtuale, cit., p. 2.
52 C. Bianco, In hoc tempore, cit., p. 97.
53 G. Briguglia, La questione del potere, FrancoAngeli, Milano 2009, p. 97.
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zazione, che sfuggono sempre più alla presa ordinatrice di un’ordinata democrazia. 
La caduta di confini e la perdita di criteri autodifensivi da parte delle comunità poli-
ticamente organizzate provocano, da un lato, strette vicinanze e, dall’altro, nuove e 
disagevoli distanze. Per quanto riguarda le vicinanze, ci si riferisce all’avvicinamento 
e alla fusione socio-territoriale di popolazioni un tempo tra loro lontane e inter-
comunicanti ed ora collocate nei medesimi contesti e sotto il governo delle stesse 
istituzioni. “La mescolanza di popolazioni eterogenee nei costumi, sradicate dai 
propri ambiti d’origine e confusamente ambientabili nei nuovi produce, accanto a 
inevitabili e spesso pesanti attriti, osmosi, fusioni e sincretismi etnici e culturali dai 
tratti instabili e dalle compatibilità continuamente ridefinibili”54. Quanto alle distan-
ze, ne analizziamo almeno due, in qualche modo già adombrate nell’opera di Arte-
misia. La prima distanza, riguarda le lontananze che si interpongono tra cittadini e 
cittadini, come tra i diversi colori dei volti dei maghi e il diverso peso regale tra i magi 
e il Bambino. “L’intenso accavallarsi di sempre nuovi criteri relazionali, le traspo-
sizioni reiterate, la provvisorietà di regole di educazione e di rapporti, l’incertezza 
delle attese e l’instabilità delle aspettative, l’immissione continua di fattori innovativi 
imposti dall’evoluzione delle tecniche e dei mercati, l’assillo della comunicazione di 
massa, dei consumi effimeri e dei bisogni artificialmente indotti, la precarietà dei 
ruoli e delle funzioni di ogni genere e grado frastornano e sconcertano, travolgono, 
demotivano e stravolgono, compromettendole, le  sicurezze esteriori ed interiori, 
nonché la consistenza delle autocoscienze individuali e collettive, e quindi anche 
delle cittadinanze in quanto tali. Ne nasce uno stato, spesso perfino nevrotizzato, 
di incomunicabilità, incomprensione, aggressività, estraneità, indifferenza. Sono i 
segni dello scollamento e della disgregazione sociale, provocati dall’insufficienza o 
dalla totale assenza di ideali comuni, di valori fortemente condivisi, di sentimenti di 
appartenenza, di regole di autocontrollo civile, e sorretti dalla diffusione di generici 
principi di uguaglianza, privi della relazionalità che li qualifica, ossia semplicemente 
principi privi di principi. Da qui un’uguaglianza che genera indifferenza”55. E l’in-
differenza è il risultato di una volontà che manca di responsabilità e quindi del venir 
meno dei doveri nei confronti degli altri. La mancanza del dovere spinge a chiedere 
i diritti. Gli stessi che Artemisia ha invocato per sé quando dinanzi all’indifferen-
za degli altri, alla mancata uguaglianza (perché donna), all’assenza di condivisione 
dell’ingiustizia subita (nessuno ha creduto allo stupro), e alla tortura fisica che le 
hanno comminata, hanno espresso la sconfitta della comunità.

La seconda distanza è presente nella biografia di Artemisia, ed è consequen-
ziale alla prima. Si può interpretare proprio nel distacco tra lei e quell’istituzione, 
che ora le ha affidato la commessa artistica e che avrebbe dovuto garantirle giusti-
zia nel momento della sua subordinazione famigliare e sociale. Riguarda, in altre 
parole, quel distacco da quelle stesse istituzioni che avrebbero dovuto garantirle di 
esprimere la sua arte, cioè, quindi, quel distacco tra l’elemento femminile e certe 
sfere produttive come quella artistica (ritenuto un appannaggio dei maschi, che 
viene colmato dalla committenza episcopale di un prelato spagnolo). Siamo di 
54 G.M. Chiodi, Come può reggere una democrazia senza interlocutori? su: http://www.giu-
liomchiodi.it/?p=136
55 Ibidem.
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fronte al distacco che si riscontra tra i cittadini e le istituzioni pubbliche, soprattutto 
quelle centralizzate, come sono quelle statuali. Qui ci soffermiamo solo a prendere 
atto dell’abisso che oggi si è creato tra cittadino e stato. Tutto ciò crea una forma 
di democrazia particolarmente esposta all’instabilità, alla fragilità istituzionale, alla 
conflittualità interna, alla perdita dei valori56, quindi, in crisi. Va anche osservato 
che quanto più è palese la convivenza di disparità sociali e di eterogeneità culturali, 
come di fatto sta accadendo, tanto più il valore collettivo accomunante diventa il 
denaro e il non vile metallo aureo. “Il denaro, come valore, è compreso indifferen-
temente da tutti, dall’autoctono allo straniero, dal ricco al povero, dall’acculturato 
all’ignorante: le differenze, infatti, sono soltanto quantitative, sono solo il più e il 
meno, chi ne ha di più e chi di meno, chi niente affatto”57. Lo stesso dominio del 
denaro, più di ogni altro, fa parte della liquidità baumaniana e, quindi, della diluizio-
ne dei valori, ivi compresi quelli ai quali fanno riferimento le democrazie.

56 G. Limone, Il pudore, la responsabilità. Il Protagora di Platone interroga i tempi contemporanei?, in 
G. Limone (a cura di), L’era di Antigone. Il pudore delle cose, la responsabilità delle azioni, Quader-
no di Scienze filosofiche, sociali e politiche, vol. 11, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 7-71.
57 Ibidem.
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