
Gabriele Rossetti

Con la collaborazione di
Valeria Noli

Volume I

Il mistero
dell’Amor platonico

del Medio Evo

Prime pagine Rossetti TITOLO INGRANDITO.indd   5 20/01/21   22.22



Gabriele Rossetti

Con la collaborazione di
Valeria Noli

Volume I

Il mistero

dell’Amor platonico

del Medio Evo

Con il Patrocinio della Società Dante Alighieri 

01 Rossetti_Vol._I_I_670  25-01-2015  12:48  Pagina IV

Prime pagine Rossetti.indd   4 20/01/21   20.43



Parte prima
Sui misteri pagani

01 Rossetti_Vol._I_I_670  25-01-2015  12:48  Pagina 17



Capitolo primo
Antica instituzione de’ misteri segreti 

e loro oggetto

Famose erano, appo gli antichi Egiziani e Greci, quelle arcane funzioni
emblematiche ch’erano appellate «Misteri». Posson esse dirsi ciò che ’l culto
pagano avea di più augusto e più sacro: cerimonie religiose, il cui verace og-
getto, ai volgari totalmente ignoto, era ai soli iniziati rivelato, ma sotto il sug-
gello del più inviolabil segreto. Quegl’indiscreti, i quali ne facessero il mini-
mo che trasparire, erano, secondo la gravità della colpa, o puniti di morte, o
espulsi dallo stato, o esclusi per sempre dalla società, veri scomunicati in
somma1.

Da ciò è derivato che per quanto chiaro è giunto sino a noi il grido della
loro esistenza, per altrettanto oscura è pervenuta la notizia dell’essenza loro.
Col raccogliere però quel che ne fu da molti, quasi per cenni, significato, può
ritrarsene quel che non mai da alcuno venne, con pieni modi, espresso.

Le cerimonie ne’ Misteri praticate erano esclusivamente amministrate da
un certo ordine sacerdotale, o da alcune famiglie privilegiate, a cui il sacerdo-
zio apparteneva come dritto ereditario; dritto stabilito sopra usi diuturni, e
tradizioni religiose. Vennero i Misteri aboliti in Grecia sotto il regno di Teo-
dosio il Grande, dopo essere colà sussistiti per due mila anni e forse più; poi-
ché la loro origine si perde nella notte de’ tempi.

Oltre la parte segreta, aveano i Misteri anche la parte publica, quella cioè
che non veniva interdetta al popolo: così in Egitto si celebravano in aperto
quelli d’Iside ed Osiride; in Frigia quelli di Cibele e di Ati; in Fenicia e in Ci-
pro quelli di Venere ed Adone; in Grecia ed in Sicilia quelli di Cerere e Bacco.
Queste divinità erano, sì pei profani che per gl’iniziati, oggetto di culto; per
questi ne’ segreti misteri, e per quelli ne’ publici riti. Non pochi scrittori anti-
chi ci fan però sapere, esser esse diverse solo nell’apparenza, ma le stesse nella
sostanza. Comprenderemo in appresso ciò che intesero esprimere.
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1 Mémoires de l’Académie des Inscriptions, tom. XXI, p. 103.
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È cosa veramente notabile che tutti quegli autori i quali fan motto de’ Mi-
steri, in cui erano iniziati, sembrano presi da una specie di religioso terrore, e
si protestano non poter rivelare ciò che ad essi, in quelle scuole inaccessibili,
ne era stato confidato. Senza citare le varie loro sentenze originali, udiamo
Alessandro Lenoir che le raccolse. «Les renseignemens que l’on trouve dans
les anciens auteurs sur les Mystères de l’Initiation sont peu satisfaisans. Je
jette, dit Hérodote, le voile auguste des Mystères sur ce que j’ai vu et enten-
du aux Initiations; je m’impose à moi-même un profond silence sur ces My-
stères, dont je connois la plus grande partie: ce que je vais dire ne peut bles-
ser en rien le respect qui est dû à la religion. Apulée s’excuse de ne point don-
ner de détail sur l’attirail mystérieux de l’initiation, en disant, qu’il n’est point
permis de s’expliquer clairement sur toutes ces choses. Pausanias parle dans
le même sens: il n’ose décrire les différens monumens et utensiles qui sont
déposés dans le temple d’Eleusis; et en donnant la description de plusieurs
peintures, qui en forment la décoration, il prévient le lecteur qu’il ne parle
que de ce qu’il peut parler. L’initiation s’opéroit par des épreuves terribles, et
l’initié, avant son introduction au temple, faisoit serment de garder le secret
sur ce qu’il avoit éprouvé ou entendu. Quiconque auroit révélé les secrets de
l’initiation, auroit été regardé comme infame, et comme indigne de garder la
vie. La tête de Diagoras fut mise à prix pour avoir divulgé le secret des my-
stères; Androcide et Alcibiade, accusés du même crime, furent traduits au tri-
bunal de l’Inquisition d’Athènes»2.

Il Vecchioni d’accordo3: «È noto che gli antichi coprivano con un religio-
so silenzio il segreto de’ misteri, e che Eschilo due volte accusato (di non
averli ben custoditi) a stento scampò dal pericolo. Apollonio di Rodi finge
che gli Argonauti andarono ad iniziarsi in Samotracia, e prontamente sog-
giunge non essergli lecito di nulla dire intorno a ciò. Valerio Flacco fa lo stes-
so racconto, e similmente dichiara di voler serbare il silenzio. Clemente d’A-
lessandria dichiarò solennemente di voler tacere de’ misteri: “Che sarebbe
poi se annoverassi i misteri? Ma non divulgherò il loro segreto, come si rac-
conta aver fatto Alcibiade. Bensì scoprirò per mezzo della parola della verità
i prestigi che ci sono nascosti; e siccome si muta la scena ne’ teatri, farò scom-
parire innanzi agli occhi degli spettatori gli stessi da voi detti dei, di cui sono
le mistiche taleti”4. I misteri nascondevano, sotto la forma di alcune storie e
solennità, arcane dottrine, le quali si tenevano veramente custodite con reli-
gioso silenzio; ma non si custodivano con pari severità le mistiche cerimonie,
le quali erano la corteccia che ricopriva gli arcani sensi. Sinesio affermò, nel
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2 La Franche-Maçonnerie rendue à sa vraie Origine, ou l’Antiquité de la Franche-
Maçonnerie prouvée par l’Explication des Mystères anciens et modernes, pp. 3 e 100, Pa-
ris, 1814.

3 Quando citiamo il Vecchioni intendiamo sempre l’opera di cui abbiam ragionato
nella «Lettera Preliminare».

4 «Taleti son dette le cose misticamente insegnate in Delfo e in Eleusi»: così il Greco
Niceforo Gregora.

01 Rossetti_Vol._I_I_670  25-01-2015  12:48  Pagina 20


