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IL  FOCOLARE,  IL  LUOGO  SACRO  DELLA  CASA 
 

Dalla mitologia, attraverso le fiabe, il concetto della sacralità  
del focolare domestico è rimasto patrimonio dell’uomo moderno. 

 
 
 
 

                                           
 

 
 

 
Si è già parlato, su questo sito, della valenza antropologica della luce e del buio nello 

sviluppo della civiltà umana1; ora, in particolare, si vuole approfondire questi concetti 
relativamente a quel particolare elemento della vita domestica che simboleggia questi 
due elementi, in quanto apportatore contemporaneamente di luce e calore. 

E’ noto come il focolare sia il diretto discendente dell’altare sul quale i primi uomini 
celebravano i riti di offerta alle divinità, secondo il concetto antropologico di 
“restituzione”2: offrire qualcosa alla divinità in cambio della sua protezione, e poi, 
magari, consumare assieme agli altri quel che rimaneva dell’offerta. 

In questo senso il focolare domestico è la derivazione dell’ara sacrificale pagana 
(arola, “piccola ara”, in romagnolo) attorno alla quale si riuniva la famiglia, così come 
attorno all’ara si riunivano i partecipanti al rito; e poiché l’ara era il luogo in cui, tramite 
la partecipazione al rito, tornavano alla memoria e venivano ricordati e pregati gli 
antenati (Lares) non è difficile ipotizzare l’etimologia del “focolare” come derivante dai 
termini latini focus e Lares. 

Quindi il focolare ha sempre rappresentato il centro sacrale della casa: apportatore 
di luce e calore è sempre stato, fin dall’antichità, il luogo che contribuiva alla coesione del 
gruppo (nella più remota antichità gruppo tribale, poi via via solo famigliare) luogo di 
difesa nei confronti dei pericoli fisici della vita (freddo, animali feroci) ma anche 

                                                
1 Vedere, alla pagina TESTI: FUOCO,  ARIA,  ACQUA:  I  PONTI  TRA  UOMO  E  DIO. Come i falò primaverili 
in Romagna, esistono al mondo molti altri riti per instaurare il rapporto con Dio e la natura, e impetrare la fine 
dell’inverno e la buona fortuna; LUCE  E  BUIO,  UNA  STESSA  DIMENSIONE. La Candelora è una festa legata 
alla luce vincente sul buio; ma non sempre il buio è stato considerato un “luogo” negativo. 
2 Si veda: IL  RAPPORTO  CON  LE  DIVINITA’: PAURA,  PARITA’  O  FELICE  SOTTOMISSIONE? L’uomo 
ha avuto un rapporto sempre  mutevole nei suoi rapporti “di scambio di favori” con le divinità, alla pagina TESTI. 
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psicologici (paura delle tenebre, e sostituto di quel sole che si era visto morire 
all’orizzonte e che si sperava di veder sorgere ancora una volta) e, infine, mezzo di 
comunicazione con il mondo dell’aldilà; infatti il fuoco ed il fumo salgono verso l’alto, 
luogo in cui si credeva avessero sede le divinità benefiche (mentre quelle malefiche si 
trovavano nel buio sotterraneo – “inferiore” – da cui nacque successivamente il termine 
“inferno”). 

Era normale quindi affidare le offerte al fuoco, che bruciandole le portava in alto, 
verso le divinità: era la strada verso “il superiore” nel quale si sperava di potersi recare 
dopo la morte; non per niente un’abitudine delle popolazioni romagnole, ricordata da 
diversi autori, era quella di asportare alcune tegole dal tetto della casa di un moribondo, 
per facilitare l’ascesa del suo spirito verso il cielo3. 

 
Ma come tutti gli elementi che hanno una rilevante importanza nello sviluppo della 

cultura, anche il fuoco possiede una valenza ambivalente; elemento positivo, ma anche 
elemento  punitivo:  se non lo si tratta  con  attenzione il fuoco può bruciare.  Ecco quindi  

 

 

che il fuoco era la classica punizione dei malvagi (come 
folgore nel mondo pagano e come fiamme nell’inferno 
cristiano) ma anche nell’inconscio collettivo, dai roghi degli 
eretici fino alle fiabe popolari (Pinocchio, che non ha dato 
ascolto ai suggerimenti del padre, si brucia i piedi su uno 
scaldino. E cos’è uno scaldino se non un piccolo focolare? 
Anche Babbo Natale entra in casa attraverso il camino, a 
portare doni o rimbrotti). Il camino spento e scuro 
assomiglia alle fauci di un animale (e gli psicologi ci dicono 
che il tipo di morte che incute maggior paura agli uomini, 
dopo l’abbruciamento, è proprio quella di essere divorati) e 
in questo caso diventa la via per il mondo infero. 

D’altro canto il fuoco, come tutti i fenomeni importanti, 
dovette essere conquistato dagli uomini; la lotta per 
domarlo, per renderlo qualcosa di disponibile alle attività di 
tutti i giorni, per strapparlo alla sua sfera naturale superiore 
dovette essere molto lunga, tanto che la sua memoria è 
entrata nella mitologia come qualcosa che apparteneva alle 
sole divinità ed alle quali venne “rubato” solo grazie 
all’aiuto  di  qualcuno  che  per  questo  viene  punito  con  la  

condanna alla pena di uno squartamento che non ha mai fine (Prometeo) oppure 
trasformato in un dio malefico, oppositore dell’unico e vero dio buono (Lucifero, per gli 
antichi “portatore di luce” – luce: lux, portare: ferre – viene trasformato in demonio dal 
cristianesimo; il concetto di portatore della luce, da allora in poi, rimarrà solo per Venere, 
la prima stella del mattino4). 

                                                
3 Placucci, Bagli, Tonelli e altri. Questa credenza è una di quelle che si sono perpetuate più lungamente nel tempo. 
Ciò si deve, probabilmente, al fatto che l’immagine suscitata da questo comportamento era funzionale a quella del 
concetto cristiano di “anima”, e pertanto non era avversata dalla Chiesa, come invece avvenne per molte altre 
tradizioni. 
4 Venere era una stella per gli antichi. Oggi sappiamo che si tratta di un pianeta, ma il “termine stella del mattino” 
rimane in uso in senso poetico. 
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Questo aspetto di bene prezioso, tanto  da essere destinato all’inizio della storia solo alle 
divinità e strappato loro con una lotta, ne accresce il suo potere ambivalente: solo le cose 
amate e contemporaneamente temute vengono sempre rispettate; a quelle solo negative 
si riserva paura e odio, e quelle esclusivamente benefiche si finisce, prima o poi, per darle 
come scontate.   

 
 

Il “lararium”, piccolo tempietto domestico destinato al 
culto degli antenati (Lares) nelle abitazioni romane, 

antenato del focolare e del camino di tempi più recenti. 
Vi si ponevano le offerte agli antenati. 

Già nella sua forma ricorda il camino; è anche 
l’antesignano dei piccoli altarini  ancora presenti fino 

a pochi decenni fa in tante abitazioni. 
Oggi, quando esiste,  si è ridotto a quell’angolo della 

casa in cui i credenti espongono un’immagine votiva, a 
volte corredata da un cero, più spesso da una 

lampadina elettrica. 

  
 

Il camino, e poi il focolare, diventano quindi il luogo della memoria ancestrale della 
propria famiglia, il luogo dei ricordi, anche se tristi. 

Al di là di un banale punto della casa nel quale cuocere i cibi o riscaldarsi, è il luogo 
attorno al quale riunirsi, raccontare episodi del passato (magari attraverso le fiabe): una 
concreta  testimonianza  della  continuità  di  sé  stessi  e  dei  propri  parenti; non a caso i  

 

 
. 

protagonisti delle fiabe che hanno nel camino il proprio 
simbolo (come Cenerentola, o Pelle d’asino) rappresentano 
quelli, tra gli antenati, che hanno fatto proprie le vere 
tradizioni famigliari, i personaggi “buoni” della narrazione, 
contrapposti ai “cattivi” (matrigna, sorelle ed altri) che 
invece dal camino vivono lontani, nelle proprie stanze, 
quasi a rimarcare, con tale lontananza, la smemoratezza 
delle tradizioni famigliari. 

Il camino trasmette la sua sacralità anche a tutti gli 
oggetti ad esso collegati (catena del paiolo, alari, cenere, 
residui dei ceppi bruciati) talché in Romagna infinite sono 
le tradizioni che collegano questi stessi oggetti a quello di 
domesticità e di propiziazione benefica: la catena del 
camino messa al collo del cane per assicurarsi della sua 
fedeltà, la cenere sparsa sui campi per chiedere un buon 
raccolto, l’ultimo ceppo dell’anno che deve bruciare fino al 
primo giorno dell’anno nuovo, come simbolo di continuità. 

A queste abitudini, per ricordare la sacralità di quel 
luogo, si aggiunsero  innumerevoli  proverbi, uno dei pochi 

modi di una cultura illetterata di trasmettere le proprie tradizioni. 
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Così, per ricordare che la principale funzione pragmatica del fuoco è quella di 
fornire cibo e calore, si diceva: “avé e’ gat int l’aròla” (avere il gatto nel focolare) per 
illustrare l’estrema povertà della famiglia, dato che il camino era tristemente spento, e 
che quindi il gatto si poteva tranquillamente accucciare nel luogo occupato, in situazioni 
più felici, dal fuoco. 

Sul lato della sacralità invece, forse il proverbio che meglio esprimeva il concetto di 
protezione del focolare nei confronti della vita stessa delle persone della famiglia, 
presenti e future, era quello che si usava quando una donna, in prossimità del parto, si 
sedeva sul focolare per chiedere protezione per sé e, soprattutto, per il bambino prossimo 
a nascere. 

In questo caso, per avvertire che il parto era vicino, si era soliti dire: “avé la moj sora 
l’aròla” (aver la moglie sul focolare). 

 
La sparizione del camino come luogo centrale delle abitazioni attuali ha contribuito 

alla scomparsa del suo concetto di sacralità, nonostante l’effetto quasi ipnotico che ogni 
uomo sente quando guarda le fiamme che bruciano libere da un cumulo di rami secchi, 
ci ricordano come questi antichi ricordi abbiano profondamente inciso sulla nostra 
cultura. 

Nelle persone che hanno vissuto quei periodi il ricordo è scomparso più lentamente 
che nelle generazioni più giovani; un’anziana signora, che vide per la prima volta la stufa 
che era stata acquistata per sostituire l’ormai sorpassato camino, esclamò: Bela, ma uns’ 
vid e’ fugh (Bella, ma non si vedono le fiamme)5. 
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5 Testimonianza acquisita personalmente dall’autore. 


