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Conosco i cieli che esplodono in lampi, e le 
trombe e le risacche e le correnti: conosco la sera e 
l’Alba esaltata come uno stormo di colombe,  e 
talvolta ho visto ciò che l’uomo crede di vedere.  
ARTHUR RIMBAUD 

 

 

Outback per gli australiani è più uno stato dell’anima che un luogo geografico, 

esso si trova oltre il bush, la boscaglia arbustiva che circonda il continente. 

L’Outback si estende nel mondo dei sogni, si procede verso il centro del paese poi 

d’improvviso appare il Black Stump, il nero paletto che nel folklore australiano indica la fine 

della civiltà e finalmente inizia il luogo molto lontano, ciò che sta dietro l’oltre; 

sostanzialmente, il “mai– mai”.  

Quella notte il terreno rosso si estendeva nell’infinito piattume rotto dai sassi e da radi fili 

d’erba immobili nell’attesa dell’alba. 

L’
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Il profumo ferrigno del sangue della terra riempiva le narici mentre il grande cielo d’Australia 

ruotava. Come dicono gli abitanti, in Australia c’è più cielo e durante la notte ci sono più stelle. 

Grandi, grasse, rumorose stelle ruotano nello smisurato silenzio del deserto. 

All’improvviso apparve un aborigeno, nero, con i disegni d’argilla bianca che correvano sopra 

gli arti rinsecchiti. Dritto su una gamba sola, appeso ad un bastone il volto incorniciato dalla 

barba bianca e dal doloroso fulgore degli astri.  

– Ti devo condurre all’entrata di tutte le connessioni – disse sbrigativamente per poi girarsi 

e cominciare ad allontanarsi nell’infinita terra rossa.  

Nel sogno apparve l’entrata di una caverna, varcata la soglia condusse il sognatore per rapidi 

scalini intagliata nell’arenaria ancestrale. Ci fermammo in un ampio spazio sotterraneo da dove 

partivano infiniti cunicoli. – Le connessioni del mondo –  disse l’aborigeno. 

Nel mondo dei sogni il sognatore si trovò nella stessa notte ad entrare nei bagni 

dell’ipermercato Carrefour, nello stanzino del water incastonata fra le mattonelle una nicchia da 

cui si dipartiva un cunicolo. Era l’entrata uscita di una delle connessioni del mondo, seppe con 

certezza! 

Qualche giorno prima si trovava invece sulla riva del grande fiume che attraversa la città, sulle 

rive possenti argini in muratura accolgono locali di ristoro estivi, mentre il collettore della 

vecchia fogna permette vie di fuga ai giovani pusher che vendono la felicità artificiale alla 

gioventù dorata che frequenta quei luoghi. Nel mondo del sogno, nel mondo ancestrale, i 

grandi ripari sono invece ancora adibiti a magazzini. Fra le ampie arcate si accumulano argenti, 

vetri e ogni sorta di mercanzie. Poi l’architettura che circonda il sognatore comincia a 

modificarsi, la struttura muta e le arcate paiono fondersi in un complesso architettonico 

nuovo, in cui le merci si trovano immagazzinate per ordine in un’unica struttura integrata. 

Tre sogni convergenti, tre sogni che annunciano, che proclamano, che invocano, che evocano. 

Partendo dall’ultimo che però è il primo in ordine cronologico, proviamo ad amplificare. 

Il fondaco dal greco πανδόκετον, albergo, attraverso l’arabo: ــــدق  ,funduq (albergo) ,فن

letteralmente “casa– magazzino” è un edificio o un complesso di edifici, che nelle città di mare 

svolgeva funzioni di magazzino e, spesso, anche di alloggio per i mercanti stranieri. 

Solitamente si trattava di un locale sito al pianterreno o nel seminterrato. Le dimensioni erano 

variabili, e il fondaco era caratterizzato da un’altezza poco pronunciata. In tutte le città 

svolgeva una funzione per lo più mercantile, solo a Napoli assunse il valore di girone infernale. 

Come narra la Serao ne  “Il ventre di Napoli”: 

“La via dei Mercanti, l’avete percorsa tutta? 
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Sarà larga quattro metri, tanto che le carrozze non vi possono passare, ed 

è sinuosa, si torce come un budello: le case altissime la immergono, 

durante le più belle giornate, in una luce scialba e morta: nel mezzo della 

via il ruscello è nero, fetido, non si muove, impantanato, è fatto di liscivia 

e di saponata lurida, di acqua di maccheroni e di acqua di minestra, una 

miscela fetente che imputridisce. In questa strada dei Mercanti, che è una 

delle principali del quartiere Porto, v’è di tutto: botteghe oscure, dove si 

agitano delle ombre, a vendere di tutto, agenzie di pegni, banchi lotto; e 

ogni tanto un portoncino nero, ogni tanto un angiporto fangoso, ogni 

tanto un friggitore, da cui esce il fetore dell’olio cattivo, ogni tanto un 

salumaio, dalla cui bottega esce un puzzo di formaggio che fermenta e di 

lardo fradicio. […]  

Nella sezione Mercato, vi sono i sette vicoli della Duchesca, in uno dei 

quali, ho letto un dispaccio, vi sono stati in un’ora trenta casi; vi è il 

vicolo del Cavalcatoio; vi è il vicolo di Sant’Arcangelo a Baiano. Io sono 

una donna e non posso dirvi che sieno queste strade, poichè ivi 

l’abbiezione diventa così profonda, così miseranda, la natura umana si 

degrada talmente, che vengono alla faccia le fiamme della vergogna. […] 

Voi non potrete sicuramente lasciare in piedi i cavalcavia che 

congiungono le case; né quelle ignobili costruzioni di legno che si 

sospendono a certe muraglie di case, nè quei portoncini angusti, nè vicoli 

ciechi, nè quegli angiporti, nè quei supportici; voi non potrete lasciare in 

piedi i fondaci. 

Voi non potrete lasciare in piedi certe case dove al primo piano è 

un’agenzia di pegni, al secondo si affittano camere a studenti, al terzo si 

fabbricano i fuochi artificiali: certe altre dove al pianterreno vi è un 

bigliardo, al primo piano un albergo dove si pagano tre soldi per notte, al 

secondo una raccolta di poverette, al terzo un deposito di cenci. 

Per distruggere la corruzione materiale e quella morale, per rifare la salute 

e la coscienza a quella povera gente, per insegnare loro come si vive –  

essi sanno morire, come avete visto! –  per dir loro che essi sono fratelli 

nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli, non basta 

sventrare Napoli: bisogna quasi tutta rifarla.” 1 

 

Nonostante questa terrificante descrizione il termine fondaco ha origini più nobili e più piene 

di speranza. La parola greca all’origine di fondaco è pandokeion, un termine che normalmente 

viene reso con albergo. E’ comune in tutto il Nuovo Testamento, e tradotto letteralmente 

significa “accoglienza universale”. Soprattutto appare nel vangelo di Luca, nella Parabola del 

Samaritano (Lc 10,25–37). In quella parabola Luca, infatti, non ripete il termine greco Katalyma, 

usato per indicare la locanda, che Giuseppe e Maria non trovarono ad accoglierli a Betlemme 

(Lc 2, 7). 
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Katalyma, è composto da katà + lùo, sciolgo, che etimologicamente rimanda a un luogo dove si 

sciolgono le bestie (caravanserraglio), un luogo dove si fa tappa, un luogo dove si toglie il basto 

agli animali, ripostiglio per il grano. Al contrario Luca usando Pandokeion, con le sue radici 

filologiche di pan (tutto), e dokeo (accogliere), sembrava proporre l’idea di una comunità aperta 

a tutti, in cui giudei e samaritani potessero convivere. 

Ecco allora che la visione della struttura sul fiume piena di merci comincia a prendere un senso 

che attraversa la nostra cultura, fondendo le anime che albergano il Mediterraneo, giudea, 

cristiana, greca, turca, semitica in un calderone di risonanze che riempiono e stordiscono. 

Dove la buona novella si fonde con il più orribile degli inferni. Axel Muthe, un medico svedese 

volontario durante l’epidemia del colera a Napoli nel 1884 ebbe a descrivere i fondaci dove 

vivevano circa 90.000 persone come “le più terrificanti abitazioni della terra”.2 In quei luoghi 

lo spazio vitale a disposizione di ogni persona era di circa mezzo metro quadrato, per farsi 

un’idea basta pensare che i galeotti ai remi nelle galee veneziane  disponevano di un metro 

quadrato a testa.3 

Prima del lato più basso e materico il sogno tuttavia mostra la possibilità dell’integrazione della 

fusione delle preziose merci, argento e vetri. 

Vetri ed argento hanno attraversato il mediterraneo e l’antico mondo insieme a molte altre 

merci a formare quella cultura che ancora abitiamo. Proviamo però ad amplificare non con 

volontà interpretativa ma alla ricerca di quegli echi che risuonano nei meandri del fondaco che 

costituisce la nostra anima 

L’argento numero 47 nella tavola degli elementi, simboleggia la Luna. Tra le virtù spirituali è 

simbolo di purezza, verginità, innocenza, umiltà, verità, giustizia, temperanza, equità. Per le 

qualità mondane è simbolo di amicizia, clemenza, gentilezza, sincerità, concordia, allegrezza, 

vittoria, eloquenza. Le sue caratteristiche chimiche ne fano il metallo a più alta conducibilità, 

ben superiore anche al rame, ma ancora più importante gli alogenuri d’argento sono alla base 

della fotografia e quindi alla riproduzioni delle immagini. 

L’argento è metallo prezioso tanto che la produzione di monete d’argento risale al 700 a.C. e 

che le parole “argento” e “denaro” sono identiche o molto simili in almeno 14 lingue. 

Il secondo prodotto ammassato nel nostro fondaco sono i vetri, preziosi contenitori che 

hanno fatto grande Venezia, città che ha governato e collegato le rotte di tutto il Mediterraneo.  

Da un punto di vista chimico, il termine vetro si riferisce a materiali che sono ottenuti tramite 

la solidificazione di un liquido non accompagnata da cristallizzazione. I vetri sono quindi solidi 

amorfi, assimilabili a liquidi sottoraffreddati ad elevatissima viscosità, i cui legami 

intermolecolari e gli attriti interni ne mantengono inalterata la forma per un tempo 
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lunghissimo. Quindi il vetro nella sua durezza e fragilità rimane un liquido, irrigidito per 

l’eternità ma certo non divenuto un solido cristallo intrasformabile. 

Ma l’inconscio è molto più liquido e il grande fiume che scorre accanto al fondaco ci trascina 

verso il senso che l’acqua acquista in questo sogno. Il fiume ci porta allora verso l’oceano che 

circonda il mondo e ci precipita nel grande deserto agli antipodi, un Monte Analogo4 piatto ed 

infinito. 

L’aborigeno del sogno l’uomo primordiale, l’eterno che conosce i segreti delle cose, colui che 

percepisce il sonno delle formiche verdi ci è da guida, in un paesaggio che unisce al rosso 

sanguigno di una terra primordiale all’immensità di un cielo ancor più antico. 

L’outback e’ un luogo dove si sciolgono le nuvole, dove l’umore dell’oceano non giunge, dove il 

succo del mondo si cela nella terra 

Un detto tuareg afferma: “Dio ha creato i paesi ricchi di acqua perché gli uomini ci vivano, i 

deserti perché vi trovino la propria anima”. D’altronde Liet–Kynes in Dune all’apparire di un 

Verme delle sabbie sussurra: “Benedetto sia il Creatore e la sua acqua. Benedetta la Sua venuta 

e la Sua partenza. Possa il Suo passaggio purificare il mondo. Possa Egli conservare il mondo 

per il Suo popolo”. Ed è per questo che i Fremen, fantasticato popolo che vive sul pianeta 

arido di Arrakis, raccoglie in cunicoli infiniti nascosti sotto la terra l’acqua estratta dell’arida 

atmosfera tramite trappole a vento. Le trappole a vento viste in sogno da Paul il messia 

mitopoietico che cambierà nella saga di Herbetrt le sorti della galassia redimendo prima 

l’ecologia desertica del pianeta e poi la galassia intera.5 

Ebbene la visione del sogno a questo ci rimanda: alle grotte che collegano il mondo, ai canali 

che come vene ed arterie allacciano nel rosso della terra, i destini e le energie del mondo. Ma è 

una visione alta, spirituale, quasi mistica ed ecco che subito l’ultimo sogno concorre a fermare 

l’inflazione, a delimitare il sordo faticare della quotidiana battaglia dell’anima. 

Eccoci nel luogo meno sacro, in una toeletta di un ipermercato, nel luogo dove le deiezioni 

fisiche e spirituali del mondo si concentrano, ebbene anche lì vi è lo sbocco di una 

connessione, un’uscita che è un’entrata.  

E non a caso fra tutti gli ipermercati viene scelto proprio quello. Un carrefour, un crocevia, un 

luogo di incontro, un pandokeion. 

Ma carrefour deriva dal latino quadrifurcus, quatro strade invece che le due di una biforcazione. 

Ma furcus ha una radice frk che collega al pene. 

I fiumi scaricano, come le fogne, fiumi artificiali che portano al mare i rifiuti materici. I fiumi, i 

ruscelli, i torrenti furono le prime cloache. Strade d’acqua che collegavano i rifiuti della terra al 

grande oceano. La terra dilavata nutriva il mare. L’argilla, la sabbia, l’humus scendevano 
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rotolando aggrappati alla forza di gravità nel turbinio dell’acqua che incideva la scorza della 

terra fendendo i continenti. 

Nessuna grande città è sorta senza un fiume ad attraversarla e nessuna città dal passato ad ora 

ha potuto rinunciare ad una rete fognaria che la collegasse a formare una città nella città, una 

mappa invisibile che definisce la reale struttura e dimensione della città. 

La più celebre rete fognaria antica è quella romana conosciuta come Cloaca Massima.  

Sebbene Tito Livio la descrivesse come scavata nel sottosuolo della città, scrivendo tuttavia 

molto tempo dopo la sua costruzione, dalle notizie di altre fonti antiche e dal percorso seguito 

si ritiene che in origine si trattasse per lo più di un canale a cielo aperto, che raccoglieva le 

acque dei corsi naturali che scendevano dalle colline, drenando la pianura del Foro Romano e 

il Velabro, allora acquitrinosi, per riversarle poi nel fiume Tevere. Questo canale, comunque 

scavato al di sotto del livello del suolo, sarebbe stato progressivamente coperto per le esigenze 

di spazio del centro cittadino. Per secoli tuttavia rimase a cielo aperto tanto che nel 168 a.C. si 

narra che l’erudito greco Cratete di Mallo, perso nei suoi pensieri stoici, vi cadde dentro.6 

La Cloaca era come tutte le strutture e le cose importanti del mondo antico posto sotto l’egida 

di una divinità, identificata come Venere Cloacina, che veniva adorata dai romani come la dea 

della Cloaca Massima e dell’intero sistema fognario. Oltre a queste funzioni, Cloacina era 

adorata anche come dea della pulizia e della sporcizia. 

Il nome Cloacina deriva probabilmente dal verbo latino cloare, che significa purificare, pulire o 

probabilmente deriva dalla parola latina cluàca o cloàca, dall’antico latino clòo o clùo (sincope 

di còlluo) purgo, netto affine al greco κἁθαρσις lavo, purifico. 

Cloacina è una dea molto antica di Roma, che era originariamente la Dea del torrente chiamato 

appunto Cloaca che attraversava il Foro Romano. Nei primi tempi l’area era un luogo 

paludoso basso soggetto ad alluvioni dal Tevere e costellato di sorgenti, e troppo paludoso per 

uso umano, tranne nei periodi di siccità. I sette colli sporgevano come isole nella palude e da 

esse correvano sette ruscelli che alimentavano la palude a valle. Fu sotto l’influsso dei re 

etruschi che Roma si dotò di questo canale per il deflusso delle acque. Nacque la Cloaca, che 

dopo aver assolto le funzioni di drenaggio prosciugando il terreno del futuro Foro, nei secoli 

assunse man mano funzioni di convogliatore fognario.  

Il corso della Cloaca e quello degli affluenti dettarono la disposizione degli edifici e le strade 

del Foro in quanto saggiamente i Romani furono riluttanti a cambiare la disposizione del 

territorio rispettosi per gli spiriti naturali e soprattutto delle strutture già definite a costo di 

immani fatiche.  

Certamente l’antica associazione di Cloacina con Venere, la dea romana del grande Amore, 

Bellezza, e Giardini, sembra ad un primo sguardo essere alquanto ardita. Venere, anche se 
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identificata con la greca Afrodite, la dea del mare e dell’acqua, nonché dell’amore e della 

bellezza, non era particolarmente associata con l’acqua stessa né tantomeno alle fogne. 

Probabilmente, l’associazione è stata semplicemente dettata dal movimento comune nella 

storia e nella geografia dello spirito nell’intento di ridurre il numero degli dèi assimilando le 

caratteristiche singole in figure di maggior spicco.  

Tuttavia per il noto principio enantiodromico l’associazione della bellezza, con i prodotti più 

infimi del metabolismo umano non è così paradossale. Per capire meglio bisogna fare un salto 

geografico e recarsi nello stato indiano del Bengala. 

Qui viene tutt’ora adorata la dea Tārā. Manifestazione spaziale della distruttività di Kalì, Tārā 

viene adorata nei campi crematori, si nutre di sacrifici essendo la fame divorante la 

caratteristica principale della Dea.7 

La strada che conduce alla Tārā induista è lunga.  

Viene infatti chiamata Chini Tārā provenendo attraverso il Tibet dall’universo Buddhista, dove 

rappresenta il principio femminile dell’infinita compassione.  

Tārā in India diviene la manifestazione spaziale della potenza di Kalì con cui condivide il 

dominio del vuoto.8 Tārā è sempre descritta con un aspetto terribile, con quattro braccia sulle 

quali sono attorcigliati serpenti velenosi. I capelli sono arruffati e legati con serpi. Nelle mani 

tiene una testa mozzata e una coppa da cui nel suo umore tenebroso beve il sangue del 

mondo.9 

Vi è una duplice etimologia del nome “Tārā”: una, filologicamente più corretta, vede in esso il 

significato di “stella”, l’altra trae invece simbolicamente da un verbo sanscrito il senso di 

“traghettatrice, colei che conduce all’altra sponda” e quindi – in senso lato –  di “salvatrice” 

per eccellenza. Salvare è il processo che fa attraversare l’oceano del samsara verso un rifugio 

sicuro sull’altra sponda, quella del nirvana.10 

In realtà Tārā trae il suo nome dal culto mesopotamico delle stelle. Išthar e Astarte furono i suoi 

nomi in medio oriente, permanente nel temine star (stella) inglese, e nella parola ἀστηρ greca, 

che ha dato in italiano i termini astro, astrale e asteroide 

Išthar era, nella mitologia mesopotamica, la dea dell’amore e della guerra, derivata dall’omologa 

dea sumera Inanna. A lei era dedicata una delle otto porte di Babilonia. Essa aveva 

contemporaneamente l’aspetto di dea benefica (amore, pietà, vegetazione, maternità) e di 

demone terrificante (guerra e tempeste). 

Astarte (dal greco Αστάρτη [Astártē]) fu una dea venerata nell’area semitica nord– occidentale. 

Una sua  translitterazione è Ashtart; nella lingua ebraica biblica il nome è עשתרת (traslitterato 
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Ashtoreth), in ugaritico ‘ṯtrt (anche ‘Aṯtart o ‘Athtart, traslitterato Atirat), e in accadico As– tar– 

tu. 

Astarte era la Grande Madre fenicia e cananea, sposa di Adone, legata anch’essa alla fertilità, 

alla fecondità ed alla guerra I maggiori centri di culto furono Sidone, Tiro e Biblo. Era venerata 

anche a Malta, a Tharros in Sardegna, ed Erice in Sicilia, dove venne identificata con Venere 

Ericina. Come si può intuire i collegamenti iniziano a farsi evidenti. 

In epoca ellenistica fu accomunata con la dea greca Afrodite, come Urania e Cipride (da Cipro, 

uno dei maggiori centri di culto di Astarte) e alla dea siriaca Atargartis, la Dea Syria dei Romani. 

Il collegamento più importante riguarda però il legame con la stella Venere. Tārā in qualità di 

Venere il pianeta stella che sorge al tramonto e scompare all’alba, è compagna di Brihaspati, 

(Giove) il precettore degli dèi. Rapita da Soma, la Luna (essere maschile per gli indù) ma che è 

anche la misteriosa sostanza psicotropa dei tempi vedici.11 E con esso concepì un figlio, Budha, 

il pianeta Mercurio, l’illuminato. 12 13. 

Il nome Tārā però è anche collegato, come già prima ricordato, al  verbo sancrito Tārāti che si 

riferisce a chi porta alla riva, chi funge da traghettatore. Tārā madre di Mercurio presiede 

feroce e compassionevole quindi al transito dei viventi. E come ci ricorda. Giovanni Semerano 

la derivazione dall’accadico è palese, termine che si riferisce appunto al volgere delle 

costellazioni.14 Ovvio il collegamento alla funzione di traghettatrice assunta nel buddhismo 

mahayana. 

Tārā, Astarte, Istahr, Venere o comunque si voglia chiamare tale archetipo mettono in 

comunicazione il cielo stellato, con la terra nella sua massima espressione di luogo di rifiuto, il 

campo crematorio, il fango impregnato di sangue, il luogo dei sacrifici, lo spazio della guerra e 

della distruzione, l’onfalo del rifiuto. Tārā, che è anche Venere Cloacina segnalano il patrocinio 

dell’eterno femminino alla funzione purificatrice del rifiuto, dell’escremento. 

Purificazione che non significa purezza, anzi. Per purificare occorre sporcarsi, riempirsi di 

deiezioni come fa l’acqua. 

E’ in questa linea che il sogno del carrefour pare muoversi. La rete fognaria segna la mappa, la 

dea che protegge è anche la dea della terra, la dea della purezza e delle deiezioni. 

Le stelle che illuminano il cielo d’Australia non differiscono dai sentieri scavati nella terra, dalle 

fogne dello spirito che collegano tutti gli angoli della terra. Venere, Tārā , sono dee che aiutano 

i fedeli a superare ogni ostacolo. Ed è a lei che devotamente ci rivolgiamo.  
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