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LA TADIZIONE PASQUALE. LA SIMBOLOGIA DELL'UOVO DAL
3000 a.C. AI GIORNI NOSTRI.
La vita dentro.
DAL MICROCOSMO AL MACROCOSMO
Così diffuso nell'alimentazione quotidiana e fonte di proteine alternative alla carne, l'uovo è un
oggetto così comune nelle nostre case che difficilmente potremmo fermarci a riflettere sul suo
profondo significato simbolico.
Concetti come “l'uovo cosmico” o “uovo del mondo”, sono diffusi in tutte le epoche e in tutte
culture più antiche esprimendo un profondo significato cosmologico. Ne è un esempio la teoria del
Big Bang, entrata e accettata come tale, solo recentemente nel gruppo delle conoscenze
scientifiche.
“All'inizio dei tempi era solo il caos, racchiuso all'interno di un uovo al cui centro si celava il
germe creatore.” Antico Giappone – Buddismo Zen
“In un'oscurità profonda, come abisso tenebroso senza luci, il germe che dormiva ancora nel suo
involucro d'oro esplose, come unico essere, per il calore ardente.” Rigveda
Questo testo che risale ad un periodo compreso tra il 6000 ed il 4000 a.C., ricorda da vicino la
moderna teoria del Big Bang secondo cui l'universo intero ha preso vita dal “nulla”, ovvero, da
un'esplosione iniziale nel quale l'energia pura ha cominciato a trasformarsi in materia, teoria che gli
scienziati hanno iniziato a scoprire solo a partire dagli anni '20 del 1900.
Come simbolo della Pasqua cristiana, l'uovo si ricollega più che alla “prima nascita del tutto”, alla
rinascita dopo la morte. L'uovo rotto raffigura il sepolcro che si apre a concreta testimonianza che
Cristo è risorto.
L'uovo è, allo stesso tempo, sepolcro e culla per la nuova rinascita.
Nell'alchimia, come “uovo dei filosofi”, questo simbolo rappresenta la trasformazione/ evoluzione
interiore da materia grezza a oro filosofale: la cosiddetta Grande Opera.
Solo apparentemente l'uovo può assumere significati diversi. In realtà tutti sono uniti da un unico
filo conduttore: è sempre simbolo di vita e nuova vita, in tutti i suoi aspetti visibili e invisibili,
concreti e spirituali.

