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ABITARE LE PAROLE / ENIGMA 
 

Nel cuore dei quesiti 

 

Il senso di mistero e di inquietudine che trasmettono gli elementi scelti da De Chirico per il suo 

L’enigma di una giornata contribuisce a penetrare il significato della parola “enigma”. È vero! Gli 

elementi assemblati senza una apparente logica dal principale esponente della pittura metafisica non 

permettono di godere subito e con chiarezza di una lettura coerente del dipinto. Emerge però in 

maniera altrettanto evidente il bisogno di lasciarsi interrogare e di mettersi alla ricerca di una 

soluzione creativa. Questa tarderà a venire o forse non arriverà mai se ci ostina a ritenere i propri 

criteri interpretativi come gli unici capaci di dare senso compiuto a ciò che mi si para dinanzi come 

un enigma.  

L’ainígma – dal verbo ainíssomai, col significato di “parlare oscuro” - era per i Greci una delle tre 

forme di comunicazione conosciuta, oltre a semaíno (spiegare) ed ekphrázo (mostrare).  Anzi era 

l’unica modalità attraverso la quale comunicavano le divinità. Di essa si serviva in particolare 

Apollo quando voleva rivelare la storia e i destini degli umani.  

Che l’enigma sia molto più di un semplice espediente letterario del pensiero mitico, ce lo conferma 

Aristotele, quando afferma che la natura dell’enigma è questo: “congiungere cose impossibili nel 

dire cose reali” (Poetica (1458 a 26-30). Pur essendo quindi un modo paradossale e perciò selettivo 

di comunicare, l’enigma non è un ostacolo alla rivelazione. E, proprio perché assegna alle singole 

parole un significato diverso da quello a esse comunemente attribuito, l’enigma richiede impegno 

per poterne cogliere il senso ed il messaggio. Soprattutto quando riguarda l’uomo, con le sue 

domande senza risposta, o un percorso storico, che sempre si sviluppa nella tensione tra ciò che si 

progetta e ciò che si riesce a realizzare.  

La complessità dell’uomo e quella di qualsiasi percorso storico sono altrettanti enigmi e pongono 

quesiti. Se non si posseggono però le cifre interpretative adatte per introdursi con umiltà nel cuore 

dell’enigma da essi rappresentato, si corre il rischio di ridurre la storia di una persona a un 

susseguirsi di giorni senza senso e il percorso storico a un cammino segnato solo da contraddittorie 

e inconcludenti velleità.  La tradizione classica, soprattutto greca, e numerosi riferimenti letterari, 

filosofici e artistici, riconoscono il carattere enigmatico dell’uomo e dei percorsi personali o 

comunitari che egli è in grado di attivare. Non autorizzano però a confondere il legittimo carattere 

enigmatico di essi con la confusione e la inconcludenza. 
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