
Ornamenti Greci ed Etruschi, un rapporto con il cosmo.

...() prima che l’anima possa comprendere e ricordare, deve essere unita a Colui che parla in  
Silenzio, come la forma, secondo la quale sarà modellata l’argilla, è unita alla mente del vasaio.  
Così l’anima udrà e ricorderà. E, allora, la Voce del Silenzio parlerà all’orecchio interiore ()... 
Estratto dal primo frammento del Libro dei Precetti Aurei, tradotto da H.P. Blavatsky ne la Voce del Silenzio.

Oggi viviamo in un mondo pieno di stimoli,  immersi  in  continue immagini,  suoni e parole  … 
rincorriamo il tempo e non abbiamo modo di soffermarci su nulla… ed è per questo che mi chiedo: 
come vivevano gli  uomini  delle antiche civiltà,  quando c’era  solo la Natura da contemplare ed 
ascoltare? Quali sogni, quali pensieri per esempio si formavano nella mente e nel cuore degli antichi 
greci ed etruschi? Come lo scultore o il decoratore greco poteva arrivare nelle proprie opere ad una 
simile armonia e perfezione? 
Quale significato si nascondeva dietro un decoro come una palmetta, un onda, una greca?

Per  comprendere  quale  sentimento,  quale  pensiero  si  nascondesse  dietro  gli  antichi  decori, 
dobbiamo porre l’attenzione sul fatto che nel corso di millenni si sono succedute varie epoche, in 
cui l’uomo ha subito una continua trasformazione nel corpo fisico e negli ulteriori corpi spirituali. 
Dall’epoca Iperborea, si è passati a quella Lemurica, poi a quella Atlantidea fino all’epoca attuale: 
l’epoca  post-atlantica.  Questa  epoca  a  sua  volta  è  stata  suddivisa  nei  diversi  periodi:  indiano, 
persiano, egizio-caldaico, greco-romano fino al nostro quinto periodo. In questo immenso intervallo 
di tempo l’uomo ha subito una evoluzione che continuerà per ulteriori periodi ed epoche. 
Agli inizi del periodo greco alcuni uomini erano ancora in grado di essere in contatto con gli Dei, ne 
percepivano  la  presenza  ed  erano  un  tutt’uno  con  il  mondo  naturale.  La  mitologia  ne  è  la 
testimonianza. 
Poi la coscienza ha iniziato sempre di più ad oscurarsi, per cui l’uomo si è trovato a comprendere 
solo la realtà sensibile, e solo pochissimi iniziati, dotati di ulteriori sensi, riescono a vivere un vero 
collegamento con la realtà spirituale.

Prima  di  descrivere  gli  ornamenti  è  necessario  porre  l’attenzione  sul  concetto  di  Forma  e  del 
Simbolo.  Nella natura  troviamo un infinita varietà di forme: nei fiori, nelle foglie, negli alberi, nei 
cristalli, nelle diverse forme degli animali fino ad arrivare alla forma dell’uomo, alla perfezione del 
suo corpo fisico. Possiamo anche dire che dietro qualsiasi forma, esiste un movimento invisibile che 
la  genera,  un  movimento  orientato,  con  un  suo  ritmo,  una  direzione  ed  un’intensità,  come  un 
movimento di danza, una danza antica e sacra, un movimento che agisce e costruisce la materia 
come ponte fra archetipo e forma. 
Anche nelle varie arti: nell’architettura, nella scultura, nella pittura e nell’arte della ceramica e della 
decorazione troviamo una ricchezza di forme ed ogni forma è la  combinazione delle molteplici 
variazioni di linee rette e curve; queste sono presenti sia nella natura sia nell'inconscio umano, ed in 
questo esse esprimono gli opposti del femminile e maschile, distensione e contrazione, emozione e 
razionalità etc... E mentre il mondo delle linee rette: verticali, orizzontali, diagonali ci consente di 
entrare  in  un  rapporto  cosciente  con  le  tre  direzioni  fondamentali:  avanti-  dietro,  sopra-sotto, 
sinistra-destra,  la curva ci prende per mano e ci conduce in  tutto ciò che è sentimento, vincendo 
con la sua libertà di movimento la regola definita dalla retta.  
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Già Keplero (1571-1630)   nel suo libro "Harmonices Mundi" scrisse: 

…”L’universo delle  Linee precede la creazione delle cose ed è eterno come lo Spirito di  Dio.  
Riflettendosi nello spirito di Dio, il mondo delle linee ha fornito degli archetipi per l’edificazione di  
questo mondo, affinché esso sia il più bello ed il migliore, fatto ad immagine e somiglianza del  
Creatore”…
…”nel  suo  disegno ineffabile,  Dio,  ha scelto  in  principio  la  linea  Retta  e  la  linea  Curva per  
disegnare nel mondo la divinità del Creatore ... l’Onnisciente ha così escogitato il mondo delle  
forme, il cui essere è contenuto nei due caratteri distinti dell’elemento rettilineo e curvilineo”…  

Fig. 1 Scrittura e dipinti della pittrice O‘Keeffe

Se si comprende il movimento segreto del disegno di forme, allora, si diventa capaci di guardare un 
simbolo,  un ornamento,  una scrittura  tracciata su un foglio e sentire che quella traccia lasciata, 
diventa comunicazione, un linguaggio simbolico che parla alla nostra più profonda interiorità. 
Per  i  popoli  antichi  tracciare  segni  è  stata  una  necessità  al  fine  di  scambiarsi  messaggi  e 
comunicare,  ed ancora oggi la comunicazione ha bisogno non solo del linguaggio ma anche di 
segni scritti. 

Fig. 2 Vasi con decorazioni geometriche

Negli  antichi  manufatti  di  ceramica  ritroviamo  le  forme  primordiali  di  oggetti  inizialmente 
modellati con la creta, che l’uomo ha plasmato con l’incavo delle sue mani e poi successivamente 
decorato. Gli utensili di terracotta che ha creato, si sono ispirati a forme esistenti offerte dal mondo 
della natura: un uovo, una foglia… Nelle primitive decorazioni, l’uomo ha utilizzato un repertorio 
ornamentale essenzialmente costituito da motivi geometrici: punti, linee, triangoli, cerchi, spirali. 
Questi ornamenti  rappresentano immagini per noi astratte,  ma per l’artista di allora, forse erano 
segni di un visibile a noi sconosciuto. In seguito i motivi tracciati, sono stati sempre più elaborati, 
ricercati, fino a quando nell’oggetto l’uomo ha rappresentato sé stesso: la figura umana. 
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Fig. 3 Gli argonauti : dettaglio del vaso a figure rosse che si trova nel Museo Jatta a Ruvo di Puglia

Se ci riferiamo al termine “ornare”, questo corrisponde in greco al termine “kosmein”, che significa 
anche  accordarsi  con  il  cosmo,  ed  è  per  questo  che  alcuni  segni  impressi  nell’argilla  possono 
esprimere i messaggi che scendono dal cosmo come i pittogrammi che oggi possiamo ammirare nei 
cerchi del grano. 
Anche tramite i decori della ceramica l’uomo ha voluto lasciarci un messaggio, e gli antichi motivi 
ornamentali che oggi indicano uno stile, erano probabilmente espressione di una verità non sempre 
diretta e comprensibile.

Allora mi chiedo: che cos’è la palmetta che contorna il collo di un’anfora? 

Fig. 4 Decoro: la palmetta in un anfora greca

Rudolf Steiner (il fondatore dell’Antroposofia) ci dice che il caratteristico ornamento della palmetta 
era la rappresentazione di una scena di uomini che formavano una processione girando in circolo. 
Non  si  tratta  di  una  figura  naturalistica,  ma  di  una  visione  superiore,  soprasensibile.  Questa 
rappresentava per gli uomini di quei tempi la relazione fra azioni terrene e azioni solari, in quanto 
l'uomo si rendeva ancora conto della sua appartenenza al Sole ed avvertiva questo agire del Sole 
sulla Terra disponendo le linee di forza in modo che il Sole, mentre gira intorno alla Terra, vi mandi 
ordinatamente i suoi raggi riunendoli in punta verso il basso (la palma), mentre la Terra veniva 
rappresentata da una pianta o un albero a chioma appuntita in alto e larga alla base.
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Fig. 5 Rappresentazione dell’alternanza Terra – Sole in un vaso greco arcaico. 1

…“Palme quindi come spiegamento di forze solari e gemme appuntite verso l'alto caratterizzanti le 
forze terrene. Dal sentimento vivente del nesso cosmico è risultata la creazione artistica, la quale 
perciò  corrisponde a uno spiegamento  dell'impulso creativo  insito  nell'uomo e non a  una mera 
imitazione  di  esteriorità  naturali.  Ovviamente  più  tardi  si  dimenticò  che  in  questo  motivo 
ornamentale era da riconoscersi l'imitazione di un antichissimo movimento di danza solenne, ormai 
passato nell'inconscio, ma che si conservò nel motivo delle palmette”…2

Le parole di R. Steiner ci invitano a guardare la terra, l’acqua e quel cielo stellato dove corpi celesti 
effettuano continui percorsi spiraliformi e  movimenti che si ricongiungono formando lemniscate, in 
quello spazio cosmico che sembra apparentemente cristallizzato. 
Dal mondo planetario, si rispecchiano sulla terra i movimenti a vortice dei venti, delle onde e, anche 
se meno percepibili,  i  movimenti  serpeggianti  dei  fiumi,  in particolare  vicino alla  foce dove si 
formano meandri.

Cos’è quindi l’onda che corre nel manufatto, il “can corrente” ? 

Fig. 6 Decoro: l’onda in una ceramica apula

Lo studioso Theodor Schwenk rifacendosi alle teorie  di R. Steiner,  ha osservato con particolari 
tecniche fotografiche l’andamento dei flussi dell’acqua.  Dalla figura si possono osservare forme 
vorticose, onde, derivate dallo spostamento di una bacchetta in senso rettilineo sulla superficie di un 
liquido cosparsa di polvere. 

Fig. 7 Rappresentazione dell’esperimento del flusso dell’acqua

Vediamo che “i gorghi si susseguono agganciati  l'un l'altro con una simmetria impressionante e 
quello seguente ruota in senso opposto al precedente.” 

1 R. STEINER, “E l’edificio diviene uomo”, Ed. Antroposofica, Milano 1999, note

2 R. STEINER, “E l’edificio diviene uomo”, Ed. Antroposofica, Milano 1999, pp. 62-70
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Le  forze  sferiche  dell’acqua  combinate  con  la  forza  di  gravità  creano  quindi  un  movimento 
“spiraliforme”. 
Nella  caratteristica  “onda”  delle  ceramiche  greche  ed  etrusche,  non possiamo  non percepire  il 
movimento dell’acqua, un movimento in cui alle fasi dello sciogliere si alternano quelle del legare.  

Già nella Bibbia (genesi 1,2) troviamo l’importanza dell’acqua ...
…() In principio Dio creò i cieli e la terra. E la terra era caos e vuoto. E le tenebre ricoprivano  
l’Abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque ()... 

…”L’acqua  è  la  prima  sostanza  citata  dalla  Bibbia,  è  la  prima  fondamentale  molecola  che  lo 
studioso si trova ad esplorare. L’acqua contiene in sé l’enigma dell’origine e dello sviluppo della 
vita.  L’acqua non solo è prima di tutto,  ma anticipa la creazione stessa e l’Abisso è come uno 
tsunami cosmico che solo lo spirito di Dio può controllare”...3

Dall’Onda alla Svastica 

Fig. 8 Piatti di Genucilia

Fig. 9 Il Sigillo del Guardiano della Soglia di R. Steiner

Sempre rimanendo nell’onda, osserviamo dei particolari piatti di produzione etrusca del IV sec. a.C. 
realizzati  prima  a  Falerii  poi  a  Caeri;  denominati  del  tipo  di  “genucilia”,  il  cui  nome  deriva 
dall’iscrizione P. Genucilia attestato su un esemplare. 
Il motivo decorativo è costituito da un onda che si muove intorno alla forma circolare del piatto, 
con un movimento orario o antiorario.  All’interno troviamo una testa di donna o un motivo a stella 
o croce.  La forma di questa onda è una forma chiusa in se stessa,  ma il  movimento ci  appare 
fortemente dinamico
R. Steiner, nel 1912,  ha disegnato un sigillo molto simile ai piatti di genucilia e lo ha chiamato: “Il 
Guardiano della Soglia”. Possiamo interpretare il sigillo con queste parole: il guardiano della soglia 
è una parte dentro di noi che ci permette di fare un passo alla volta nel cammino della Conoscenza. 
Ogni volta, l’onda ci porta ad un certo punto e più di lì non si va, non si può andare perché non si è 
pronti, perché ogni volta dobbiamo modificare le nostre particolari strutture legate all’universo 

3 P. CONSIGLI, “L’acqua pura e semplice. L’infinita sapienza di una molecola straordinaria”, Ed. Tecniche Nuove, 
Milano, Giugno 2005 
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(i chakras), ogni onda è un piccolo passo verso l’evoluzione. Ognuno ha dentro di sé delle forze, 
delle ondate che ci portano a raggiungere degli obiettivi, ma poi queste ondate ritornano indietro per 
un tratto, si riavvolgono affinché l’anima possa interiorizzare l’esperienza appena vissuta. 

 

Fig.10-11  Decoro: la svastica

Quando le 4 onde tendono a  linearizzarsi,  si entra nel  simbolo della svastica: la  croce con braccia 
ricurve o ad angolo, in cui il movimento è espresso  dal giro di ciascun braccio e a seconda della sua 
rotazione  viene  considerato  come  segno  benefico  o  malefico.  Questo  è  il  simbolo  del  “sole  e 
dell’energia” ed è presente in varie culture ed epoche. 

Dal quattro al tre: il Triskeles

Fig.11 Il simbolo del Triskeles

Quando le onde che compongono il simbolo sono tre, racchiudendo in sé il significato del numero, 
abbiamo il  motivo iconografico greco: Triskeles dal greco tri = tre, e skélos = gamba, presente 
negli scudi greci,  in cui sono raffigurate tre gambe umane che ruotano attorno a un tondo centrale; 
sono tre gambe che si inseguono con andamento rotatorio e dinamico, con i piedi che imprimono 
l'impulso  motore.  Il  triskeles  rappresenta  quindi  il  turbinare  delle  energie  dall'interno  verso 
l'esterno.  

Cosa simboleggia la doppia spirale? 

Già in antichissimi vasi, ma anche in particolari vasi villanoviani, troviamo la doppia spirale che si 
svolge e poi si avvolge. Se seguiamo il movimento nella sua forma, sentiamo una densificazione 
come  quando  giriamo  una  vite  per  stringerla,  al  contrario  nel  senso  inverso  abbiamo  nello 
sciogliere, il passaggio dal pesante al leggero.
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Fig.12 Anfora etrusca del periodo villanoviano con decoro della doppia spirale

La doppia spirale, è definita da un movimento che va da sinistra verso destra, partendo dal centro 
della prima spirale, in moto antiorario e allargandosi  per riavvolgersi nel secondo polo, in moto 
orario. Secondo alcuni essa rappresenta il percorso del sole, dove i due centri delle rispettive spirali 
indicano i giorni degli equinozi e nelle parti più esterne i solstizi; rappresenta quindi lo scorrere del 
tempo e le stagioni. 
Secondo il mio punto di vista, la doppia spirale potrebbe esprimere l’alternarsi del corso della vita 
dell’anima:  la  vita  terrena,  dove  si  nasce  e  gradualmente  si  cresce  nel  proprio  corpo  fisico, 
nell’anima  e  nella  coscienza  e  la  vita  ultraterrena  dove  inevitabilmente  si  inizia  un  cammino 
diverso, spirituale per poi prepararsi a ritornare.  
Infine il suo disegno identifica il numero otto, o la lemniscata, è perciò il simbolo del continuo 
equilibrio interiore che ogni uomo deve raggiungere armonizzando gli opposti, le polarità che si 
trova ad affrontare, cercando di comprendere ed accettare, amandolo, il percorso della propria vita. 

Cosa rappresenta la Greca o Meandro?

Fig.13 La greca

La “greca” o “meandro” è un'altro motivo ornamentale che ritroviamo negli oggetti ceramici greci o 
etruschi;  anche in questo motivo, viene rappresentato un andamento a spirale, anche se linearizzato, 
esso è infatti costituito da una linea spezzata che si piega ad intervalli regolari, formando angoli 
retti.  Quando l’orientamento è in senso “orario” il motivo si definisce “greca”, quando  è verso 
sinistra  si  dice  “meandro”;  in  entrambi  i  casi  da  alcuni  è  interpretato  come  l’espressione  del 
movimento dell’acqua.  Ma l’acqua segue la curva e quindi la greca dovrebbe esprimere qualcosa di 
più definito, razionale… In realtà la greca non è altro che la rappresentazione vista dall’alto del 
tempio sumero: la Ziggurat, una piramide a gradoni, tempio caratteristico delle religioni sumera, 
babilonese e assira. Questo tempio rappresenta un enorme scala, che serviva a raggiungere il cielo, 
secondo una necessità spirituale che riuniva tutti i popoli che erigevano piramidi. 

7

http://it.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Assiri


Fig.14 La ziggurat Fig.15  Cerchio nel grano: il Fuoco Solare

Ad  Andover  il  19  giugno  1995  è  comparso  un  cerchio  nel  grano  che  rappresenta  il  sole 
…”riproposto  come  cerchio  con  punto  centrale,  sembra  emanare  dal  suo  nucleo  una  spirale 
energetica, simboleggiata perfettamente con una greca, tipica rappresentazione del Fuoco Solare per 
gli antichi greci e per gli Etruschi e precisa simbolizzazione di un sigmoide”4... 
La greca in questo caso è la sezione verticale del tempio, la scala che raggiunge il Sole. 

Il fiore della Vita

Per finire il simbolo del Fiore della Vita, che troviamo rappresentato dalle culture di tutto il mondo 
ed anche nello scudo etrusco del guerriero di Avle Feluske a Vetulonia o per esempio nella coppa di 
Siana,  di provenienza italiana nelle vicinanze di Napoli e che oggi si trova al Metropolitan Museum 
di New York. 

Fig.16 Guerriero Avle Feluske Fig.17 Coppa di Siana a figure nere. New York, Metropolitan Museum 

Il fiore della vita simboleggia la manifestazione e la compenetrazione dello spirito nella materia, 
veniva considerato dagli antichi iniziati come l’impronta per la formazione dei solidi platonici, il 
passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità ed è anche l’elemento base di altri simboli 
come l’Albero della Cabala. Ma è soprattutto l’immagine che rappresenta nella sua formazione il 
processo dei sei giorni della Genesi e anche l’evoluzione dell’uomo nelle sue 7 parti: Corpo fisico, 
4 A. FORGIONE , A. DI PRINZIO, “I Cerchi nel grano, messaggi tra cielo e terra”, Ed. Hera
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Corpo Eterico, Corpo  Astrale, Io, Manas, Buddhi, Atma al fine del raggiungimento dell’Uomo 
Spirito.

Forme e Simboli, messaggi dello Spirito nel Mondo Sensibile

Quando l’uomo parla di Forma, si riferisce a qualcosa situato in uno spazio, con certe dimensioni al 
fine di essere percepito nella sfera sensibile, nella materialità. Forma, Spazio, Dimensioni, Materia  
sono parole che l’uomo può comprendere senza però avere la capacità di penetrarne l’essenza della 
vera causa che le genera, ma solo al fine di poterle pronunciare e riportale alla memoria e non 
ultimo  per relazionarle nella sua vita fisica.
Ciò che l’uomo percepisce della forma è solo una specie di ombra fumosa che viene ad imprimersi 
nella  sua  anima,  poiché  gli  strumenti  che  esso  possiede  non  gli  consentono  di  riconoscere  il 
significato più profondo che vive in una dimensione spirituale. 
L’uomo ha trasportato le forme nel suo mondo dei sensi, nel mondo materiale, descrivendo quel 
poco che poteva percepire, attraverso delle immagini che sono per l’appunto i Simboli.
I  Simboli  al  di  là  del  loro  tratto  grafico  e  al  di  là  della  loro  modificazione  originaria  dovuta 
esclusivamente  ad un lato  estetico  espresso dall’uomo,  rappresentano delle  verità  che mirano a 
manifestare la loro provenienza spirituale, esprimendo in un messaggio codificato le fondamenta su 
cui si erigono quei misteri spirituali in cui l’uomo è detentore a sua insaputa.  
I simboli generano nell’uomo evoluto una sorta di particolare immersione in quelle verità che sono 
accessibili solo allontanandosi da ciò che rappresenta il mondo fisico-sensibile e il riconoscimento 
di queste verità è immensamente vincolato alla stessa vita interiore spirituale dell’uomo e insite in 
quelle forze che formano non solo il suo habitat ideale ma l’intero Cosmo Spirituale. Ogni forza, di 
cui sopra, è intrisa di Spirito e lo Spirito si manifesta  a chi  ha udito per intendere e vista per  
scrutare la sua eterna presenza  nel mondo fisico-sensibile.
L’uomo, privo di queste facoltà, nel contattare le Forme ne trae un alterato significato che è rivolto 
esclusivamente  al  mondo  fisico,  scaturendo così  in  lui  delle  risposte  molto  lontane  da  ciò  che 
effettivamente queste vogliono silenziosamente comunicare.
Approfondendo, con un minimo accenno,  possiamo vedere che specifiche Forme incorporee hanno 
potuto dare modo all’uomo la possibilità di poter realizzare, mediante queste, dei Simboli,  e tali 
elementi  per esso sono state di basilare importanza; mi voglio riferire alle Forme di Pensiero e le 
Forme di Linguaggio mediante le quali l’uomo ha voluto creare dei simboli  per congelare nella 
materia ciò che il suo Intelletto voleva esprimere.
Tali simboli riguardano il linguaggio e la sua diffusione nelle genti attraverso la scrittura. 
Dopo un primo accennare per Simboli immaginativi, l’uomo approda ad un linguaggio per Simboli 
e via via nel tempo, tali elementi sono stati sempre più semplificati e resi più accessibili al maggior 
numero di persone dando luogo così alla diffusione del Pensiero nell’Umanità.

Per finire, le Forme, nel loro più recondito messaggio, vogliono farci comprendere la nostra natura 
divina attraverso la quale l’uomo potrà un giorno comprendere il vero significato della sua esistenza 
in una dimensione terrena che sarà l’unico strumento atto a evolverlo nella sua Coscienza.

Patrizia Di Filippo
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