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Il mito di Fetonte 
nei Palazzi Giustiniani a Bassano Romano  

e Farnese a Caprarola (VT) 
                                                                       
 
 

Pasquale  Picone 
 
 

Ecco dove si va a finire con delle storie apparentemente senza capo né coda.  
Però, che confusione di idee, voi direte. Capisco bene: ma non dimenticate che 

questi elementi sono stati esposti ai rischi della tradizione orale, all’oblio, 

all’incomprensione. Ma il disordine stesso non fa che accentuare l’autenticità 

delle componenti, l’incredibile ostinazione di certe immagini a sopravvivere e 

a sopravviversi, vero deposito sacro di epoche perdute.  
 

G. de Santillana, Fato antico e fato moderno, Milano 1985, p. 169.  
 
 
 
  
1. Il mito di Fetonte a Bassano Romano 1 
 

La rappresentazione del mito di Fetonte nel soffitto della galleria, cioè nell’ambiente di 
rappresentanza, del palazzo Giustiniani di Bassano Romano rimanda, già nel testo, ad 
alcune vicissitudini del problema dell’identità dei committenti, sia individuale sia del 
nucleo familiare di provenienza (fig. 1).  

 
Nella narrazione di una delle fonti del mito, le Metamorfosi di Ovidio, il Sole, a suggello 

della propria paternità nei confronti del figlio Fetonte – riconoscimento richiesto dal figlio 
– elargirà qualsiasi dono dovesse chiedergli. Il figlio Fetonte gli chiede una cosa 
                                                           
1
 Da alcuni anni a Bassano Romano esiste una scuola estiva di storia delle religioni ed etnologia promossa dall’AIEdM 

(Associazione Internazionale Ernesto de Martino), in convenzione con il Comune e con il Liceo Statale delle Scienze 
umane di Bassano Romano. Per l’inizio dell’anno scolastico 2011/12, Clara Gallini, docente emerito di Etnologia alla 
Sapienza di Roma e che presiede l’AIEdM, ha indicato come tema La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi 

culturali, opera postuma di E. de Martino, curata dalla stessa Gallini, insieme a M. Massenzio, ed uscita presso Einaudi nel 
1977. Data la complessità dell’opera, il lavoro degli studenti, su indicazione di Gallini è stato circoscritto a “Il caso del 
contadino bernese” (esposto alle pp. 194‐211 del libro suddetto). Tale caso riguarda un contadino bernese che entra in 
crisi psicopatologica, che E. de Martino attinse da una fonte psichiatrica tedesca, assumendolo come caso individuale di 
apocalisse soggettiva, dove una vita semplice, definita dagli elementi e dai confini essenziali del mondo rurale, subisce un 
crollo a partire dalla decisione paterna di sradicare una quercia antistante l’abitazione. La relazione magistrale è stata 
svolta da Marcello Massenzio, docente di Storia delle religioni all’Università di Tor Vergata, il 1° ottobre 2011, sul tema 
Diventare stranieri a se stessi. Il tema del mondo che si “demondanizza” nell’opera postuma di E. de Martino. In de Martino 
sussiste, dunque, un parallelismo tra crollo del mondo interno soggettivo e angosce neo‐millenaristiche delle apocalissi 
culturali. L’attualità di simili tematiche, assunta dall’iniziativa della scuola estiva di Bassano Romano, sembra 
generalizzarsi nella coscienza collettiva, sino ad affiorare nella riflessione di un autorevole giornalista contemporaneo, G. 
Bocca che, nella sua rubrica “L’antitaliano” de l’Espresso del 19 maggio 2011, dal titolo “Forse i Maya avevano ragione”, 
passa in rassegna i molteplici fenomeni di instabilità a diversi livelli e di degrado delle relazioni collettive, in quanto 
fattori che alimentano le angosce neomillenaristische della crisi che stiamo vivendo in Occidente. Gli affreschi della 
galleria del palazzo Giustiniani sul mito di Fetonte, sul ciclo di Eros e Psiche e sull’uso molto peculiare di una doppia e 
tripla prospettiva architettonica, usata in diversi di tali affreschi, sollecitano una riflessione sullo sfondo storico‐culturale 
e storico‐artistico del mito di Fetonte che, meglio di tutti gli altri, descrive l’apocalisse astronomica immaginata 
(memorizzata?) dalla civiltà classica.  
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difficilissima. Guidare il carro del sole. Il padre, nonostante le esortazioni a recedere dalla 
richiesta, sino ad illustrarne le pericolose implicazioni, è costretto dal suo impegno 
precedente a consentire al desiderio. L’evento va male. Il sole esce dal suo corso normale. 
Tutto brucia. Si rischia l’apocalisse. La Terra invoca l’intervento di Zeus che ristabilisce 
l’ordine e la giustizia. Fulmina Fetonte che precipita nell’Eridano e viene trasformato in 
costellazione insieme al carro, ai cavalli e all’Eridano stesso.2   

 
 

 
 

Figura 1 –  F. Albani, Il Mito di Fetonte, Bassano Romano (VT),  
Palazzo Giustiniani, soffitto della Galleria,1609-1610. 

 
 

                                                           
2 Publio Ovidio Nasone, Metamorphofes, I, 750‐779; II, 1‐339. 
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Quali sono le motivazioni, da parte dei Giustiniani, che originano la scelta di una 
rappresentazione di questo mito, così singolare, e non di un altro? Quali i significati 
identitari generati da tali motivazioni? Bisogna cercare nella storia familiare dei 
Giustiniani.  

 
Innanzitutto il cognome, scrigno che racchiude il genius familae. Dagli emblemi 

rinascimentali, sino alle considerazioni psicoanalitiche sui contenuti archetipici racchiusi 
nel significato del cognome, che possono giungere ad orientare e plasmare i destini 
individuali, il cognome evoca immagini, senso, trame fatali e destini talvolta ineluttabili. 
“Poiché questi dipinti furono eseguiti per un Vespucci, il Gombrich ha certamente ragione 
quando sospetta che, a causa delle vespae del loro stemma, i Vespucci amavano far 
dipingere quadri dove compaiono vespe: può darsi dunque che Marte e Venere di Botticelli 
sia stato uno di questi. È però una caratteristica comune alle ‘invenzioni’ rinascimentali che 
il soggetto araldico non venga introdotto piattamente e per se stesso nei dipinti, ma che 
esso trovi sempre una motivazione all’interno del tema prescelto per il dipinto stesso”.3   

 
L’emblema della giustizia – la bilancia – ricorre negli affreschi di palazzo Giustiniani 

proprio nella prospettiva di una complessa “elaborazione” dei temi dell’identità e del 
destino del genius familae. I Giustiniani, provenienti da Genova, amministravano nell’isola 
di Chios sin dal 1362. Qui avevano costruito stabilità, fortuna e potere. Improvvisamente 
vengono spazzati via dalle conseguenze di uno dei primi sussulti che destabilizzerà 
l’Europa di quell’epoca: la caduta di Costantinopoli nel 1453. Che determinerà più tardi 
l’occupazione turca di Chios nel 1566. Le altre tappe destabilizzanti per l’Europa sono la 
scoperta dell’America, 1492; la scissione di Lutero, 1517; il sacco di Roma, 1527.  

 
Con l’occupazione turca, i Giustiniani devono lasciare l’isola di Chios. Si rifugiano a Roma 

dove, grazie a Vincenzo Giustiniani, generale dei domenicani e successivamente cardinale, 
ricostruiscono rapidamente il loro potere economico. La fuga da Chios è un’apocalisse 
familiare, la perdita dei punti di riferimento. La ricostruita sicurezza, l’acquisto del palazzo 
di Bassano Romano nel 1595, il suo ampliamento e gli affreschi eseguiti nel 1609, 
rappresentano un rinnovato radicamento, la riconquista della stabilità. Ma è una stabilità 
che si vuole, da un lato, interrogare sulla fragilità vissuta, sperimentata e, dall’altro, 
celebrare l’apoteosi del riscatto.  

 
La vicenda familiare viene meglio compresa se si colloca in un ampliamento di orizzonti, 

tale da includervi la fragilità dei delicati equilibri cosmici. Minacciati sì dalla sconsiderata 
hybris del giovane Fetonte, che aspira ad un compito rischioso ed estremo, ma sulla quale 
interviene, a risanare e riequilibrare, la suprema giustizia divina di Zeus. L’accezione di 
giustizia connessa all’intervento di Zeus, fu indicata anche da Dante (Purgatorio, XXIX, 
118‐120):  

 

Quel del Sol che, sviando, fu combusto 

per l’orazion de la Terra devota, 

quando fu Giove arcanamente giusto. 

 
A questo punto, tuttavia, sorgono alcune questioni ai fini dell’indagine. Tutti gli affreschi 

delle pareti, della galleria in esame, sono in ordine al testo del mito di Fetonte 
rappresentato nel soffitto, escluso uno: raffigura Venere che si specchia, insieme a quattro 
Grazie e la Sfinge (fig. 2).  
                                                           
3 E. Wind, Misteri pagani nel Rinascimento. Milano 1985, p. 113, nota.  
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Figura 2 – F. Albani, Venere e le Grazie, Bassano Romano (VT),  
Palazzo Giustiniani, parete della Galleria, 1609-1610. 

 
 

Mentre le altre raffigurazioni parietali sono intrise del senso di contemporaneità, 
partecipazione e consapevolezza del dramma che si svolge nel soffitto, qui Venere vi è 
indifferente. Si guarda, tranquilla e distaccata, nel suo specchio. Due delle Grazie 
partecipano costernate al dramma, mentre le altre due sono del tutto dedite alla cosmetica 
di Venere. Resta, nello spettatore, l’enigma di una estraneità e indifferenza che risaltano 
tanto più quanto l’atteggiamento della figura centrale, Venere, e delle altre due Grazie, si 
collocano del tutto fuori dal testo raffigurato in ogni scena della galleria.  



 

 6

 
La prima associazione che affiora è quella di una hybris femminile, la bellezza che si auto 

contempla, simmetrica a quella maschile di Fetonte. Ma quando l’analisi si spinge ad 
indagare i simboli, insieme ai contenuti sapienziali e storico‐religiosi, di quella complessa 
attività grazie alla quale il Rinascimento ha rilanciato il mito classico, ci si imbatte nel 
contributo di De Santillana sul significato del mito in generale.  

 
La sua tesi, come è noto, è che il mito non sia solo una peculiare produzione 

dell’immaginazione, o un’alternativa al logos, come ci ha raccontato la tradizione liceale e 
scolastica. Ma esso è anche depositario di conoscenze scientifiche antichissime, di natura 
astronomica, dalle quali nacquero la matematica, la fisica e la filosofia. De Santillana, in altri 
termini, ha posto questioni profonde. Innanzitutto nell’ambito della storia delle religioni. 
Un ambito, cioè, che si occupa di storicizzare le formazioni mentali su quel primato che già 
lo stoicismo – di cui Musonio Rufo da Bolsena è stato uno dei massimi rappresentanti –  
aveva individuato come decisivo per l’essere umano e per il suo rapporto con la realtà: le 
rappresentazioni (gr. = phantasìai).  

 
Il mito di Fetonte è letto da De Santillana in chiave astronomica, come documento di una 

consapevolezza antichissima dell’inclinazione dell’eclittica.4 De Santillana segnala il passo 
del Timeo, 22 c‐e, dove Platone descrive la causa astronomica della leggenda di Fetonte. 
Quel che conta maggiormente ai fini del presente contributo – e che offre altresì chiavi di 
estremo interesse per diversi settori della ricerca sul patrimonio della Tuscia viterbese – è 
che il contributo di De Santillana fornisce una possibile comprensione dell’enigma di 
Venere.  

 
L’analisi dei particolari della scena, a partire dall’atteggiamento di Venere, deve 

prendere in considerazione prevalente lo specchio; il numero delle Grazie, 
all’atteggiamento delle quali si è già accennato; il ruolo della Sfinge. Lo specchio, gli 
ornamenti e la cintura magica sono attributi della variante greca di Venere, Afrodite: ne 
parla Plutarco nel De Fortuna Romanorum, 46. Inoltre, lo specchio è strumento di 
consapevolezza e di “cosmetica”. Sia nell’etimo di cosmetica, che rimanda a kosmos, sia 
nella funzione della coltivazione del proprio aspetto, della bellezza soggettiva, c’è un 
rimando all’armonia, come accordo delle parti e ricerca della proporzione.  

 
Come dice Wind, le Grazie rappresentano l’unità di Venere.5  Normalmente, come è noto, 

le Grazie sono tre. Il numero 4 da un lato potrebbe essere un elemento di break down 

(ovvero, rottura dei riferimenti abituali) cognitivo e percettivo (attività tipicamente 
ermetica, in cui i rinascimentali erano maestri, basti pensare alla casina pendente di 
Bomarzo, la cui funzione è quella di “rompere” i codici percettivi abituali, onde aprire la 
mente alla prospettiva ermetica che il Bosco Sacro propone) e, dall’altro, alludere alle 
quattro stagioni come segnala Christina Strunck.6  Tuttavia, se consideriamo che le quattro 
Grazie formano con Venere un gruppo di cinque, ciò potrebbe essere anche strettamente 
legato al significato astronomico del pianeta Venere e del suo ciclo planetario delle cinque 
diverse posizioni occupate ogni otto anni.7  Questo dato, a sua volta, consente di formulare 
                                                           
4 G. De Santillana, H. von Dechend, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Milano 1983, pp. 297 e 
segg. L’importanza di questo testo, definito come “un classico della storia comparata delle religioni”, per la storia delle 
dottrine esoteriche, è stato segnalato recentemente anche da S. Ronchey, Ipazia. La vera storia, Milano 2010, p. 273. 
5  E. Wind, Misteri… op. cit., p.115. 
6 C. Strunck, Identità vere e finte nel programma decorativo del palazzo di Bassano, in La Villa di Vincenzo Giustiniani a 

Bassano Romano, ed a cura di A. Bureca, Roma 2003, pp. 185 e segg.  
7  G. De Santillana, Fato antico e fato moderno, Milano 1985, p. 136.  
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l’ipotesi, da verificare in una ricerca mirata, che la pianta pentagonale del palazzo Farnese 
di Caprarola possa essere stata ispirata al pentagramma planetario di Venere.  

 
La Sfinge è oggetto di una lunga ed assestata tradizione, che da Plutarco a Valeriano, a 

Pico della Mirandola, a Francesco Giorgi, la pone come simbolo dei significati segreti e 
dell’esoterismo.8   

 
Qual è dunque questa dottrina esoterica rappresentata da una Venere che, con 

apparente indifferenza rispetto ad un dramma, si mostra immersa nella cosmetica? Si tratta 
dell’Afrodite Urania della quale accenna Platone nel Timeo, il testo sapienziale che, sotto il 
braccio di Platone, il divino filosofo, è al centro della Scuola di Atene di Raffaello. Ella è la 
vera forza cosmica che, dal kaos trae il kosmos.9 Ne perpetua l’ordine planetario e l’armonia 
dei cicli, restaurando le periodiche minacce e le crisi, che accidentalmente possono essere 
introdotte da eventi e interventi temerari. Venere è indifferente perché consapevole e 
tranquilla. Perché la stessa giustizia di Zeus è un effetto di questa armonia immanente.  

 
La Strunck ipotizza un’intenzionalità dell’autore dell’affresco – Albani – di riferirsi alla 

“Venere celeste”. Ipotesi sorretta da indizi che testimoniano sulla lettura, da parte di 
Albani, dell’opera di Vincenzo Cartari.10 In tal modo, i Giustiniani, non solo avevano attinto 
ad un vero e proprio pharmakon che cicatrizzava le angosce di un’apocalisse vissuta; non 
solo ne realizzavano l’etimo di “disvelamento”, come nell’atto di una delle Grazie, ma 
addirittura si rappresentavano come oggetto di protezione, riscatto e legittimazione da 
parte della più alta forza di costituzione del macro‐cosmo. E ciò avveniva proprio per via di 
quella peculiarità ermetica di cui si è nutrito tutto il Rinascimento sino a Campanella: una 
potenza, una configurazione, un Dio si attiva e diventa operativo in forza della connessione 
tra significato ed immagine. Ma ciò è possibile perché vi è un’economia e un potere sociale 
che sostiene la produzione dei significati attraverso costose committenze artistiche.  

 
Il contadino bernese di E. de Martino è in tutt’altre condizioni. È il caso di cogliere 

l’occasione per riflettere sul presente, con il ricorso a categorie storiche di così lunga 
durata da sembrare immutabili. Categorie, date dalle differenze, dei destini storici dei 
singoli, determinate dal potere economico‐politico che, a sua volta, cristallizza attraverso le 
generazioni le invarianti archetipiche delle classi sociali. Lungi dal vedere realizzata l’idea 
di uguaglianza dell’umanesimo evangelico del cristianesimo, la crisi dell’eurocentrismo nel 
Rinascimento si dibatte in una ricerca rivolta in tutte le direzioni, per attingere nuove 
energie e nuovi significati. Verso il passato del ritorno dei classici e della religione 
greco‐romana. Verso le radici stesse del cristianesimo, con il luteranesimo e le chiese 
evangeliche. Verso il futuro, con la scoperta dell’America e la nascita della scienza moderna. 
Sul piano soggettivo degli individui, e del contadino bernese, nelle epoche di crisi sono 
sempre i soliti noti che pagano i prezzi più alti.  

 
Il mito di Fetonte è rappresentato anche nel soffitto, dedicato alle costellazioni, della 

stanza della Cosmografia del palazzo Farnese di Caprarola (VT), sempre con variazioni 
extra‐testuali. Variazioni, riconducibili al fatto che il planisfero delle costellazioni è, per così 
dire, “racchiuso” da due elementi che, almeno uno, non rientra del tutto nell’elenco delle 
costellazioni all’epoca classificate. In alto a sinistra della sfera celeste c’è Zeus che scaglia il 
fulmine; in basso a destra c’è Fetonte che casca dal carro del sole. Bisogna immaginare il 

                                                           
8  E. Wind, Misteri…, op. cit., pp. 21 e segg. 
9  G. De Santillana, Fato antico…, op. cit., p. 133. 
10  V. Cartari, Le Imagini con la spositione de i dei de gli antichi. Raccolte per Vincenzo Cartari, Venetia 1556. 
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piano, sul quale sono rappresentate le costellazioni, come una sfera e che, quindi, Zeus 
sovrasta direttamente Fetonte. Ora, è vero che c’è una tradizione per cui la costellazione 
dell’auriga e dell’Eridano venivano rappresentate da Fetonte. Ma è anche vero che Zeus, 
non rientrando nelle costellazioni, viene raffigurato per rimarcare la vicenda di Fetonte. 

 
Per cogliere il rilievo astronomico che ispira documenti notevoli della storia dell’arte, 

anzi che determina un intreccio peculiare tra diversi ambiti culturali, accomunandoli con 
contenuti sapienziali, sono necessari alcuni riferimenti alla Scuola di Atene.  
 

 

 

2. Gli astronomi della Scuola di Atene. 
 
 
Un altro modello di riferimento, del periodo storico del Cinquecento, per la cultura e le 

conoscenze di ambito astrologico/astronomico è la Scuola di Atene di Raffaello del 1508‐11 
(fig. 3). In particolar modo, è tutto il gruppo di destra a costituire una sorta di 
sotto‐contesto, rispetto al quadro generale costituito dalla totalità dell’intera 
rappresentazione. Il gruppo di destra rappresenta la relazione tra matematica, geometria 
ed astronomia quale sentiero generativo e culminante della sapienza. Attraverso il gesto di 
Plotino, che ‐simmetrico ed opposto a quello di Platone che punta l’indice verso il cielo; 
esempio di come all’identico si può giungere anche per apparenti opposizioni‐ indica verso 
il basso la sfera celeste di Zoroastro, si risale al Timeo, il libro che Platone ha in mano, con il 
titolo sul dorso, che ha per oggetto la speculazione astronomica di Platone sul Demiurgo.  
 
 

 
 

Figura 3 – Raffaello, Scuola di Atene, Roma, Vaticano, Stanza della Segnatura, 1508-11. 



 

 9

 
Il gruppo estremo dei quattro, in basso a destra in primo piano, dove Raffaello colloca se 

stesso, presenta la particolare postura di Tolomeo, con la sfera terreste retta con la sinistra. 
Il fatto che questi venga situato di spalle allo spettatore, allude alla necessità che la realtà 
più prossima, i fenomeni della sfera terrestre, vengano indagati “guardando” a quella 
celeste, sostenuta da Zoroastro con la destra.  

 
Reale ha fornito, a suo tempo, una spiegazione persuasiva e stringente sulle motivazioni 

per le quali Raffaello colloca se stesso in questo gruppo.11 E tali motivazioni sono proprio in 
ordine al problema della sapienza, della quale legittimamente partecipa l’arte come metodo 
di conoscenza.  

 
Completerei questa argomentazione con un ulteriore elemento. Brandt ha richiamato 

l’attenzione sul fatto che la Scuola di Atene non è il titolo originale e che esso è stato 
formulato solo nel XVII secolo. Giustamente, questo autore valorizza il titolo generale sotto 
cui è posto originalmente l’intero affresco, come anche gli altri della Stanza della Segnatura. 
Il titolo è Causarum Cognitio, conoscenza delle cause; oggi si direbbe Eziologia.12 Se, 
dunque, l’intera rappresentazione è il compendio dei secoli della sapienza d’Occidente, con 
il perenne dualismo e complementarietà di Platone ed Aristotele, Raffaello, con il gruppo di 
destra, riverbera la dualità Platone/Aristotele nella quaternità 
Zoroastro/Tolomeo‐Raffaello/Sodoma, indicando che, come Zoroastro e Tolomeo con 
l’astronomia, attraverso la matematica e la geometria, sono all’origine, sono causa, della 
vicenda della sapienza in Occidente, così lui stesso, in quanto rivolto verso lo spettatore – 
ed in tal modo, attraverso lo sguardo, ne cattura la mente e la immette nel complesso dei 
significati che vanno tutti decodificati – insieme a Sodoma, sono la causa efficiente che ha 
generato (eseguito praticamente) l’intera rappresentazione che si sta contemplando. Come 
afferma Brandt: “Già Giorgio Vasari nel 1550 aveva scritto riguardo all’affresco che i teologi 
concilierebbero la filosofia con l’astrologia e la teologia, gli evangelisti spiegherebbero i 
segni astrologici… Né si può esprimere la bellezza di quelli astrologi e geometri”.13  

  
Il problema di Zoroastro che regge la sfera celeste ci rimanda ad un nucleo centrale del 

dibattito rinascimentale sulla prisca philosophia che, a sua volta, rimanda al problema della 
sapienza ermetica; alla derivazione della matematica e della geometria dall’astronomia 
babilonese; alle relazioni tra Ermete Trismegisto e Zoroastro, dove il secondo fu 
considerato più antico del primo; al fatto che Ficino interruppe la traduzione di Platone per 
avviare quella di Ermete; alla singolare figura di Gemisto Pletone, alla sua polemica contro 
gli aristotelici e alla storia delle dottrine esoteriche, sino all’intervento del cardinale 
Bessarione in difesa di Pletone e del platonismo.  

 
Una simile complessità tematica genera spontaneamente la considerazione che la figura 

di Zoroastro, con il suo immediato contesto, nella Scuola di Atene, si pone come scaturigine 
primigenia della vicenda rappresentata, costituendo uno snodo di approfondimento, una 
costellazione di significati condensati nella connessione reversibile dei concetti usati dal 
Vasari di teologi, filosofi e astronomi.  
 
 
 

                                                           
11  G. Reale, La Scuola di Atene di Raffaello. Un’interpretazione storico-ermeneutica, Milano 2005, pp. 239 e segg.. 
12  R. Brandt, Filosofia nella pittura. Da Giorgione a Magritte, Milano 2003, pp. 38 e segg. 
13  Ivi. 
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3. La Cosmographia del Palazzo Farnese a Caprarola. 
 
 

Il modello di pensiero, costituito dal precedente complesso di temi, funge da ulteriore 
riferimento di sfondo per la “Stanza del Mappamondo” del palazzo Farnese di Caprarola. In 
verità nella corrispondenza dei collaboratori con Alessandro Farnese e con gli stessi autori 
degli affreschi su usa il termine di “stanza della Cosmographia”, il cui programma fu 
definito sin dal marzo del 1573.14  Tale definizione risulta sicuramente più pertinente, non 
solo per la fedeltà al lessico dei protagonisti dell’evento storico‐artistico, ma anche perché 
il lessico riflette il modello teorico e il complesso dei temi dai quali scaturisce. E tale 
modello, in effetti, è una cosmologia. Nella stanza omologa del Palazzo Farnese, infatti, la 
sfera celeste (fig. 4), formata dallo zodiaco e dalle altre 36 costellazioni tolemaiche, 
“sovrasta” dall’alto le diverse rappresentazioni della sfera terrestre, le carte geografiche 
alle pareti. Non solo per una corrispondenza semplicisticamente fisica, ma anche per la 
filosofia che vuole reggere l’auctoritas di cui i Farnese si sentono investiti: chi vuole 
dominare la terra, lo spazio, deve “conoscere” il tempo, scandito dagli astri, trovare 
l’investitura dal cielo: “per diventare sovrani dello spazio occorre essere signori del 
tempo”.15  
 
 

 
 

Figura 4 – Giovanni Antonio da Varese e altri, Cosmographia, Caprarola (VT),  
Palazzo Farnese, soffitto della Stanza del Mappamondo, 1575. 

  

                                                           
14  J. Recupero, Il palazzo Farnese di Caprarola, Firenze 1975, pp. 52 e segg. 
15  G. De Santillana, H. von Dechend, Il mulino…, op. cit., p. 317. 
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L’attenzione ai temi astronomico‐astrologici permea tutto lo spirito del tempo del 
Rinascimento, sino a sfociare negli studi di Keplero, nella rivoluzione di Copernico e nella 
vicenda di Galileo. Giungerei a proporre una visuale ampia, che comprenda Newton e 
Leibniz sino a Bruno e Campanella. Aby Warburg documentò già nel 1912 i temi astrologici 
del palazzo Schifanoia a Ferrara.16 Il suo allievo Saxl ha analizzato il ciclo del toro per le 
stanze dei Borgia in Vaticano, in parte ispirate da Annio da Viterbo.17  Dalla stessa scuola 
del Warburg Institute proviene quel contributo straordinario, tuttora un classico, sulle idee 
secolari degli influssi planetari, a partire dai significati espressi dalla Melencholia I di Dürer 
del 1514.18  Uno dei maestri italiani sul pensiero del Rinascimento, E. Garin, ha passato in 
rassegna lo scontro sull’astrologia di quel periodo.19   

 
Il dato più stringente, che testimonia dell’interesse di papi e cardinali all’assunzione 

della “signoria del tempo”, è quello del 1583: quando a Caprarola, Antonio Tempesta finiva 
di affrescare le pareti della spiralica scala regia, il papa Gregorio XIII, con il contributo 
dell’astronomo e matematico calabrese Luigi Lilio (Cirò, 1510–Roma, 1574) pubblicava la 
bolla Inter gravissimas con la quale cancellava i dieci giorni dal 5 al 14 ottobre, instaurando 
la riforma del calendario tutt’oggi vigente.  

 
“La storia del calendario è storia di Concili e di Papi e nella nostra cultura inizia con gli 

Imperatori Romani. Il calendario riguarda la vita civile, la scienza, in particolare 
l’astronomia, e la vita ecclesiastica. Nella vita civile il calendario non è uno strumento 
neutro. Stabilire un calendario è imporre la propria organizzazione del tempo, e seguirlo 
vuol dire riconoscere l’autorità che lo ha predisposto. Per questo alcuni storici riferiscono 
che il protestante Keplero, pur in accordo come astronomo con i calcoli del calendario 
riformato sotto papa Gregorio XIII, dirà che è preferibile ‘essere in disaccordo con le stelle 
piuttosto che dichiararsi in accordo con il papa’. (…) Anche Copernico, sotto papa Paolo III, 
si era espresso sui problemi del calendario e sulla durata dell’anno tropico. Nel 1512, alla 
vigilia del V Concilio Lateranense, si era arrivati vicino ad una soluzione; nel Concilio di 
Trento con Pio V, era stata ribadita la necessità di riformare il breviario e di renderlo 
conforme alle regole del Concilio di Nicea per la determinazione della festa mobile della 
Pasqua”. 20  

  
Del resto, oltre la Cosmographia, i riferimenti astronomici, diretti e indiretti, presenti nel 

palazzo Farnese di Caprarola sono diversi e di livello certamente non secondario: dalla 
Stanza dell’Aurora alle rappresentazioni della capra Amaltea, dalla portentosa spirale della 
scala regia, alla pianta, pentagonale con inscritto il cerchio, dello stesso palazzo. Vi è tutto 
un patrimonio di simboli ed immagini archetipiche che rimandano ad un corredo 
sapienziale, sicuramente “canalizzato” nel genius familiae, inizialmente, da papa Paolo III. 
Successivamente, recepito ed espanso dal nipote omonimo. Canalizzato, nel senso che le 
molteplici affluenze di tale patrimonio sono riconducibili a diverse personalità, dagli Orsini 
di Pitigliano (la piccola Gerusalemme) e di Bomarzo (l’ermetico Bosco Sacro), ad Annio da 
Viterbo (ruolo dell’immaginazione?), sino allo stesso cardinale Egidio da Viterbo (massimo 
rappresentante dell’ermetismo cristiano), le quali si rendono interpreti dei molteplici 
aspetti di quella sapienza del genius loci e dell’inconscio collettivo della Tuscia, risalente 
                                                           
16 A. Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Schifanoia di Ferrara, Milano 2006; A. Warburg, La rinascita del paganesimo 

antico. Contributi alla storia della cultura, Firenze 1980. 
17  F. Saxl, La storia delle immagini, Bari 1965. 
18 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la malinconia. Studi di storia della filosofia naturale, religione e arte, Torino 
1983. 
19  E. Garin, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al Cinquecento, Bari 1976. 
20  N. Lanciano, Papa Gregorio XIII e la riforma del calendario del 1582, in “Portale Treccani”. 
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agli Etruschi. In tale vicenda, un ruolo centrale è svolto dall’ermetismo e 
dall’interpretazione sapienziale che Egidio da Viterbo dava della Tuscia, la cui estensione 
giungeva al Vaticano, in quanto colle del Vaticinium, come “competenza” trasmessa dagli 
etruschi ai romani. Nella prospettiva storico‐religiosa, va aggiunto che l’altro confine 
storico‐geografico del patrimonio ermetico‐sapienziale è dato dal duomo di Siena, dove è 
rappresentato Ermete Trismegisto nelle tarsìe del pavimento.  

 
Tornando al planisfero delle costellazioni di Caprarola, un possibile modello concreto 

per l’esecuzione di almeno alcune delle costellazioni, insieme ad altri particolari, come 
forse i circoli, nella volta della stanza della Cosmografia di Palazzo Farnese, è costituito 
dallo straordinario Atlante Farnese, ora al Museo Nazionale di Napoli (fig. 5). La postura 
stessa di Atlante, piegato sulle ginocchia, è ricondotta da Nonno (Dionisyaca, XXXVIII, 349 e 
segg.), al cataclisma provocato da Fetonte.  
 

 
 

Figura 5 – Atlante Farnese, Napoli, Museo Nazionale, statua in marmo, II sec. d. C. 
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Una rappresentazione di sfera celeste così celebre, copia romana di statua greca21  
acquistata da Alessandro Farnese già nel febbraio del 1562 – cioè più di 10 anni prima della 
stesura del programma che è del 1573; l’esecuzione della Cosmographia di Caprarola è 
datata al 1575 – dall’antiquario Paolo del Bufalo22, posseduta da quello stesso proprietario 
del Palazzo Farnese, così intensamente interessato al problema della sapienza, da 
costituirsi come protettore e mecenate dell’Accademia bolognese dell’Hermathena, il cui 
emblema, rivisto in chiave ermetica, lo fa riprodurre nel suo gabinetto privato a Caprarola, 
poteva non porsi come modello di ispirazione e confronto documentale per la definizione e 
l’esecuzione della volta delle costellazioni?  

 
Uno dai dati interni di corrispondenza è la fascia inclinata dello zodiaco. Un altro che 

attrae ancora di più l’attenzione, suscitando tutta una serie di interrogativi anche di 
archeoastronomia è il gruppo del toro e dell’ariete, in quanto dato strettamente connesso 
con l’inclinazione dell’eclittica. Ambedue i fattori rimandano alla scoperta della precessione 
degli equinozi. Elementi sin troppo ovvi per gli storici dell’astronomia. Ma che indicano il 
lavoro di individuazione di nozioni, elementi e modelli ispirativi da parte di autori che, a 
suo tempo, stendono il programma e di artisti che lo eseguono, in quanto soggetti 
inizialmente sprovvisti di simili nozioni.  

 
Ad esempio, sull’inclinazione dell’eclittica: “Il pensiero che si cela dietro a queste 

costruzioni dei tempi remoti è sempre elevato, anche se assume forme strane. La teoria di 
‘come il mondo è cominciato’ sembra implicare la frattura di un’armonia, una specie di 
‘peccato originale’ cosmogonico a causa del quale la circonferenza dell'eclittica (con lo 
zodiaco) si inclinò di un angolo rispetto all'equatore. In tutto il mondo ci sono storie di 
questo tenore: le potenze litigarono tra loro ‐ lotta degli Asura e dei Deva nella tradizione 
indiana, o combattimento tra Kung Kung e Ciuan Hsü per l'Impero del Mezzo ‐ o la sfida 
lanciata dai Titani agli Olimpi. Le ben note storie del Titano Tantalo e di Licaone che danno 
in pasto agli dei la carne dei propri figli portano con sé una maledizione: gli dei ‘rovesciano 
la tavola’ inorriditi, il sole si ritrae, ne segue una tragedia. La guerra dei Titani contro 
l'Olimpo in Grecia ha strane analogie in tutte le mitologie. Ad esempio, la caduta di Satana e 
la caduta degli dei aztechi scaraventati dall'alto del cielo perché avevano colto i fiori 
proibiti; essi furono immessi in un ‘percorso più basso’ su nuove strade e cercarono poi 
continuamente di riconquistare le alte posizioni di un tempo costruendo torri e ‘assi’ del 
mondo inclinati da una parte”.23  

  
Nel 2005 un astronomo americano ha dimostrato che la disposizione delle costellazioni 

della volta celeste dell’Atlante Farnese è in ordine con la precessione degli equinozi ed è 
riconducibile alla teoria astronomica di Ipparco.24   

  
Il mito di Fetonte, con i contenuti a cui esso rimanda, sono connessi con la “transizione 

permanente”, in quanto cifra della condizione umana che transita, dalla nascita, attraverso i 

                                                           
21 “… è una tarda copia romana risalente al II s. d.C., proveniente da una statua bronzea di epoca ellenistica. Inizialmente, 
la statua sembra fosse stata inserita nella decorazione della biblioteca del foro di Traiano a Roma e forse, realizzata in uno 
dei più importanti centri culturali e scientifici del tempo: il Museo di Alessandria”, Lucia Gangheri 
(www.jayavidya.org/Articoli/ilGiganteElaVoltaCeleste.html). 
22 M. Tinazzi, Le ricerche di Francesco Bianchini sul globo (Atlante) Farnesiano, in “Atti del V Congresso Nazionale di 
Archeoastronomia, Astronomia antica e culturale e Astronomia storica”, (Milano, 23‐24 settembre 2005), Milano 2005, p. 
71. 
23  G. de Santillana, Le origini del pensiero scientifico, Firenze 1966, p. 22. 
24 Bradley E. Schaefer, The Epoch of the Constellations on the Farnese Atlas and their Origin in Hipparchus’s lost Catalogue, in 
“Journal for the History of Astronomy”, 36, 123, 2005, pp. 167-196. 
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cicli delle fasi evolutive, alla morte. I riverberi di questa transizione sulla psiche umana non 
possono essere scissi dall’anima del mondo, in quanto intensa dinamica vitale del cosmo 
che abitiamo. Le questioni relative alle relazioni tra la memoria come Mnemosyne, madre 
delle Muse, il Fato individuale e collettivo, l’Aion, come grande anno platonico, e il 
passaggio dall’era dei Pesci a quella dell’Aquario, sono questioni centrali sia per la crisi che 
stiamo attraversando sia per l’inconscio collettivo contemporaneo. L’insegnamento che C. 
G. Jung ha trasmesso –soprattutto attraverso i due tomi di Civiltà in transizione, Risposta a 

Giobbe e il Red Book-, stimola una rinnovata attenzione sull’Ombra collettiva attuale, il cui 
intensificarsi assume carattere compensatorio dell’innegabile espandersi dell’intelligenza e 
della conoscenza contemporanea. 

 
 
 
 
Pasquale Picone               luglio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Autore 
 

 
Pasquale Picone ha lavorato per dieci anni nell'Ospedale Psichiatrico "S. Maria Maddalena" 
di Aversa (CE) e, in seguito, alla seconda rete radiofonica della RAI a Roma. È membro 
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, registro degli Psicoterapeuti. Ha svolto attività 
didattica e di ricerca presso la 2a. cattedra di Teorie della Personalità del corso di laurea in 
Psicologia dell'Università “La Sapienza” di Roma e presso le cattedre di Storia della 
filosofia, Filosofia morale e Pedagogia dell’Università degli Studi di Viterbo. Ha collaborato, 
pubblicandovi ricerche, saggi e recensioni alla Rivista di Psicologia Analitica, Roma, 
Astrolabio; al Giornale Storico di Psicologia Dinamica, Napoli, Liguori; a Studi Junghiani, 
Milano, Franco Angeli. Ha diretto il Liceo Classico Statale “Guglielmotti” di Civitavecchia 
(RM), attualmente il Licei Statali di Ronciglione e Bassano Romano (VT). E' specialista in 
psicoanalisi junghiana; dal 1992 al 2010, ordinario dell'A.I.P.A.‐Associazione Italiana di 
Psicologia Analitica di Roma e della I.A.A.P.‐International Association for Analytical 
Psychology, Zurigo. Dal 2011 è analista ordinario dell’A.R.P.A.‐Associazione per la Ricerca 
in Psicologia Analitica, Torino‐Roma e della I.A.A.P.‐Zurigo.  
 
 
 
 
 
 


