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Introduzione 

Il passaggio da un'antropologia dell'uomo infelice ana-
lizzata nella prima parte di Le potenze dell'anima a una 
visione dell'uomo liberato in vita grazie a una determina-
zione incrollabile, occupò l'intera vicenda intellettuale e 
umana di Elémire Zolla attraverso tappe di cui la stesura 
di questo libro, alla sua prima ristampa dal 1968, docu-
menta un momento cruciale. 

L'idea d'intitolare così la sua quarta opera è probabi-
le risalga a quando, poco dopo la clamorosa uscita di 
Eclissi dell'intellettuale (Einaudi, 1959), lo scrittore 
s'immerse con enorme diletto nella letteratura ascetica 
europea introducendo Limitazione di Cristo, l'operina 
omiletica attribuita al mistico quattrocentesco Tomma-
so da Kempis (BUR, 1958). Nella pleiade di contempla-
tivi tedeschi della generazione anteriore a quella di 
Tommaso, Zolla s'era imbattuto in Gerhard Zerbolt, 
teologo di Zutphen, autore di due scritti di grande spes-
sore: le Ascensioni spirituali e Riforma interiore o le po-
tenze dell'anima. Il titolo di un'opera, si sa, in particola-
ri circostanze colpisce come una rivelazione, e il libro 
di Zerbolt fu per Zolla un invito esplicito a scavare più 
addentro nello stesso terreno. Un terreno che non fosse 
friabile come quello della critica storica o sociologica 
ma compatto al punto da potervisi aggrappare buttan-
do via tutto ciò che è disperatamente volatile fuori e 
dentro di noi. Per il giovane Zolla che nascostamente 
anelava a imboccare la via della riforma interiore, quel 



terreno non fu l'etica o la psicanalisi frequentate al tem-
po assai da vicino,1 la filosofia e la stessa letteratura che 
pur amò più di se stesso, ma la mistica, intravista da lui 
laico, come la via regia per suscitare il senso del divino 
nel cuore. Sulla fine degli anni Cinquanta la ricaduta 
della malattia polmonare fu una disgrazia per un verso 
provvidenziale. Inchiodato al letto per mesi, pensò be-
ne di associare ai farmaci detestati una terapia sui gene-
ris: tuffarsi nelle acque gelide e ardenti delle confessio-
ni di contemplativi pagani e cristiani, traendo alla luce 
frammenti di esperienza illuminativa sepolti nel silenzio 
dei secoli. Molto prima di lui l'aveva fatto in Germania 
Martin Buber raccogliendo negli anni Dieci del Nove-
cento quelle sublimi Confessioni estatiche tradotte da 
Adelphi nel 1987. Senonché, a differenza di Buber che 
nella Premessa alle Confessioni riconosceva: «A me in-
teressa ciò che dell'estasi non si può inquadrare», Zolla 
si prefisse di farlo, e nel saggio che introduce la monu-
mentale antologia I mistici dell'Occidente curata per 
Garzanti nel 1963,2 arrivò a formulare la tesi per cui lo 
stato mistico demonizzato come «la zia pazza segregata 
nella torre»,3 era assunto a modello e guida nel cammi-
no esistenziale dell'essere umano. Nel clima avverso di 
quegli anni, il teorema dello stato mistico come norma 
dell'uomo non potè che sconcertare un po' tutti i critici 
di Zolla, conservatori e progressisti, cattolici e laici in-
differentemente. Se la rivista «Renovatio» del cardinale 
Siri additò Zolla come uno dei capi occulti della con-
giura gnostica contro la Chiesa cattolica, - e a poco 

1 Vedi i volumi: La psicanalisi e I moralisti moderni (co-curato da 
A. Moravia), Garzanti, Milano, 1960. 

2 L'edizione riveduta più recente è presso Adelphi, Milano, 1997, 
voli. I e E. 

3 L'immagine azzeccata ricorre nel profilo di Zolla stilato da V. 
Messori in Inchiesta sul Cristianesimo, SEI, Torino, 1987. 



servì in quel frangente la difesa di Augusto Del Noce,4 

- Enzo Siciliano dal canto suo rinvigoriva la polemica 
attorno a Zolla scorgendo nella svolta inopinata verso 
l'ideale ascetico il fantasma di una «vague conservati-
va», di un «hegelismo destrorso» semplicemente inac-
cettabili.5 Incurante e divertito, più che altro, di trovar-
si nell'occhio del ciclone,6 lo scrittore andava imperter-
rito per la sua strada, mettendo a segno in Storia del fan-
tasticare l'esame meticoloso e spietato di quello che «in 
senso stretto, prima del Romanticismo, era stato il più 
vistoso e condannato sintomo della malattia mentale», 
ovvero lo stato fantastico. «Chiunque sia nel glutine 
delle sue immaginazioni, si legge nel primo capitolo, è 
incapace di carità e generosità, essendo tutto perso a 
confezionarsi le sue bolle iridescenti di fandonie e desi-
deri...» E aggiungeva: «Mai nella mente dev'esserci ri-
stagno, tutto ci deve scorrere come da una fonte, senza 
assembramenti o incanti: nulla può accadere di male se 
col cuore della mente spingeremo in vortice la massa 
delle immagini».7 

Ho corsivato l'espressione cuore della mente perché si 
discosta da ciò che s'intende correntemente per «men-
te» e «cuore»: entità distinte e non sovrapponibili, che è 
dunque escluso fungano da perno l'una dell'altra come 
nel caso di una mente che ha un cuore e sia, per questo, 
felicemente completa come un bimbo allacciato alla ma-
dre. «Cuore della mente» è un'espressione effettivamen-
te introvabile negli usi delle lingue indo-europee, mentre 
è presente come cosa ovvia nel lessico cinese, dove il ca-

4 Ibidem, p.100. 
3 E. Siciliano, Polemica intorno a Zolla, «Elsinore», settembre 1964. 
6 H profilo dello scrittore nei primi anni della lunga stagione ro-

mana tra 0 1957 e il 1991 è in «Sprazzi di una biografia scancellata», 
II conoscitore di segreti. Una biografia intellettuale di Grazia Mar-
chiano, Parte I, Rizzoli, Milano, 2006. 

7 E. Zolla, Storia del fantasticare, Bompiani, Milano, 1964, p. 11. 



rattere ideografico xin (giapp. kokoró) denota mente e 
cuore allo stesso tempo.8 La fisiologia taoista insegna che 
il pensiero «sale» dal cuore e che nel cuore l'intenzione 
forma idee e significati. Il farsi «cuore» della mente por-
ta a una modifica sottile della personalità, e via via che 
l'arroganza si scioglie, si destano le potenze dell'anima. 
L'affondo nel mondo interiore, senza tempo, dei mistici 
e insieme la critica feroce dell'ideologia moderna, re-
sponsabile dell'amputazione dell'istanza spirituale nel-
l'uomo massificato, produssero nella mente-cuore zollia-
na una miscela esplosiva di lucidità e passione che ha il 
suo apice in questo libro. 

Il tema d'avvio della prima parte è perentorio: il cor-
po, l'anima e la ragione sono «le uniche funzioni che 
l'uomo per lo più si riconosca». A questa constatazione 
segue un giudizio pesante come un macigno: il soggetto 
storico moderno è oggetto di manipolazioni che lo por-
tano a tributare a quelle tre parti una soggezione devota 
e acritica come una fede, ed è la soggezione al materiali-
smo, rispetto al corpo, allo scientismo e al razionalismo 
rispetto alla ragione e all'irrazionalismo o sentimentali-
smo rispetto alla psiche. «Comunemente l'uomo - affer-
ma Zolla - vive in questa trilaterale prigione dove i ma-
nipolatori dei tre culti condizionano così rigorosamente 
i suoi riflessi che la sua interiorità si trasforma in una re-
plica fedele di quel triangolo carcerario.» L'istanza spiri-
uale è stata demolita via via che la ragione è venuta ab-

dicando al proprio lume, l'intelletto, un tempo chiamato 
anche sapienza: «perché, come assaporando (sapere) co-
glie in modo immediato il suo oggetto; oppure Spirito, 

8 H termine giapponese kokoro dispone di tre ambiti di significa-
to: 1) mente, spirito, mentalità, idea, pensiero; 2) cuore, sentimento; 
3) schiettezza, cordialità, simpateticità. 

Ne tratto in «Vie alla consapevolezza dell'arte naturale», Orienti 
e Occidenti, a cura di G. Spanna e A. Capasso, Fahrenheit 451, Ro-
ma, 1997, p. 83. 



cioè atto di respirare, perché sta alla ragione come il re-
spiro agli esseri viventi, commisurato a ciascuno a secon-
da del suo grado di vitalità». I significati, anticamente 
distinti, di «intelletto» e «ragione» e oggi quasi sinonimi, 
hanno fatto perdere di vista che l'intelletto umano «co-
glie i princìpi supremi, gli assiomi sui quali riposa la ra-
gione tecnica e scientifica o rettorica, e contempla i 
princìpi eterni d'ogni apparenza sensibile». Ogni animo 
abbandonato e grato dimora nel regno dell'intelletto 
senza saperlo: «L'uomo senza lettere, incapace di artico-
lare una dimostrazione, può toccare le evidenze dell'in-
telletto quanto il dotto, basta che sappia, non fermando-
si alle apparenze, risalire all'origine ultima di tutte, lo-
dandola». Il fine della preghiera non è che questo: invo-
care la fonte originante della vita nei cieli, nel mondo vi-
sibile e dentro di noi. Ne è un esempio altissimo l'ora-
zione del Pater noster che Zolla commenta, recitandola 
di versetto in versetto qui, per la prima volta. La secon-
da lettura in chiave alchemica della maggiore preghiera 
cristiana avverrà nel capitolo «I vangeli e l'alchimia» di 
Le meraviglie della natura (Bompiani, 1975).9 

Ogni opera di creazione, letteraria o d'altro genere, na-
sce da un'effettiva situazione storica, e he potenze dell'ani-
ma concepito negli anni che preludono al Sessantotto, ri-
specchia il malessere profondo se non la disperazione di 
un intellettuale che dopo aver detestato le lugubri atmo-
sfere del regime (era nato nel 1926), a quarant'anni vede-
va abbattersi a gran velocità da ogni parte venti seminato-
ri di una furia di segno contrario a quella fascista ma, a 
giudizio suo e di rarissimi altri osservatori del tempo, 
egualmente insana e socialmente perniciosa. Nel progetto _ 
di una contestazione su scala mondiale decisa a scardinare 

9 La terza edizione dell'opera presso Marsilio.Venezia, è uscita 
nel 2005 con modifiche dell'apparato iconografico e la mia introdu-
zione. 



i valori tradizionali, insospettabilmente nutrita di sadismo 
e inganni satanici,10 lo scrittore vedeva avvicinarsi spettri 
forieri di un caos irreparabile nell'orizzonte del secondo 
Novecento.11 Dopo Eclissi dell'intellettuale, l'Introduzio-
ne a I mistici dell'Occidente, Volgarità e dolore e Storia del 
fantasticare, questo nuovo libro gli dava l'occasione di 
esplorare le cause a monte della desertificazione spirituale 
del soggetto storico moderno. Prima di Zolla l'aveva fatto 
Simone Weil (1909-1943) e le convergenze di mente e di 
cuore tra i due scrittori, ne Le potenze dell'anima si fanno 
esplicite e sostanziose. Il passo weiliano citato all'inizio 
enuncia una verità mistica che ognuno capace di racco-
gliersi quietamente in se stesso, è in grado di cogliere: 
«Nulla è più importante - affermava Simone Weil - della 
nozione di piani verticalmente sovrapposti nella vita del-
l'anima, il più alto dei quali è al di sopra della coscienza e 
dello psicologico».12 Tutte le civiltà che abbiano visto nel-
l'essere umano un individuo capace di sollevarsi dallo sta-
to bestiale hanno riconosciuto la sovrapposizione dei pia-
ni dell'uomo attribuendo al più rarefatto e sottile, il piano 
pneumatico o spirituale, nomi equivalenti: in sanscrito 
bodhi (mente illuminata), in greco noesis, intuizione intel-
lettuale, e nel pensiero scolastico cristiano: «lume» della 
ragione, il lume, dice Dante «che vien dal sereno e non si 
turba mai» (Paradiso XIX). 

10 Rinvio in particolare all'Introduzione a H Marchese de Sade, 
Le Opere, Longanesi, Milano 1961 e al saggio «H satanismo», in Co-
noscenza religiosa: Scritti 1969-1983, a cura di G.Marchianò, Edizio-
ni di Storia e letteratura, Roma, 2006. 

11 All'immagine funesta degli spettri del caos vaganti per l'Europa 
del primo Novecento, ricorreva A. Belyj (1880-1934), il poeta e teori-
co del simbolismo russo nell'opera omonima (tr. it. Guerini, Milano, 
1989). Il presagio di Belyj delle catastrofi incombenti alle soglie della 
Rivoluzione d'ottobre e della Prima guerra mondiale, e di Zolla negli 
anni che precedono il Sessantotto, è curiosamente simmetrico. 

12 II brano è tratto dai Quaderni, voi. IV, a cura di G. Gaeta, 
Adelphi, Milano, 1993. 



La seconda parte di Potenze dell'anima conduce il let-
tore a inseguire quel «lume» in uno stupefacente viag-
gio nelle credenze e conoscenze filtrate nelle prime dot-
trine cosmo-antropologiche del mondo antico. D reper-
torio annovera Egitto, Israele, Tibet, India, Cina, Gre-
cia, Roma pagana, mondo cristiano, e svariate culture 
sciamaniche dall'Africa all'Australia alle Americhe. Via 
via che ci inoltriamo in un paesaggio così vasto e remo-
to, la geografia fisica si trasforma in una geografia men-
tale giacché l'uomo concepito nelle sue parti e funzioni 
dalla mente arcaica e protostorica non è l'individuo fat-
to di corpo, anima, mente, ragione e (forse) spirito - in 
cui ognuno di noi è portato a identificarsi nel mondo a 
tre dimensioni - ma un'entità assai più complessa, fra-
stagliata e vibrante, solcata al proprio interno da forze 
che lo allacciano alla natura e al cosmo. Dall'India al 
Giappone ogni mandala dipinto o tracciato sul terreno 
è la figura emblematica del corpo-spirito cosmico, la 
cosiddetta Grande Triade: Uomo-Terra-Cielo nella con-
cezione cinese tradizionale. Il punto al centro del man-
dala simboleggia lo zero originante in cui il sé e il Tutto 
- il respiro nel corpo vivente e il ch'i, l'energia universa-
le - misticamente coincidono. In questa sintesi intuitiva 
il meditante coglie il senso di un'appartenenza a un 
mondo di mondi dai bordi sconfinati. La congiunzione 
delle mani nella preghiera e nel saluto alla maniera in-
diana è il gesto simbolico della coincidenza di micro- e 
macrocosmo.13 

La morfologia spirituale esplorata da Zolla nei più di-
versi contesti etnologici, pone in luce la salda corrispon-
denza tra anatomia fìsica: ossa, muscoli, gola, ventre, cuo-
re, midollo, cervello, intestini, e anatomia sottile. Così co-

13 Nella tradizione buddhista, le mani destra e sinistra simboleg-
giano il piano buddhico e quello umano rispettivamente, e la loro 
congiunzione l'unità intrinseca dei due piani. 



me a livello fisico i polsi sono molti di più di quelli regi-
strati al battito in superficie, nella mappa di una fisiologia 
sottile ogni organo dispone di propri doppi, e sempre se-
condo la medicina tradizionale funzionamenti e disfun-
zioni dipendono non solo da cause clinicamente accerta-
bili ma anche da eventi e coincidenze di natura acausa-
le.14 Inquadrare il principio di causa in un orizzonte acau-
sale è come gettare ponti tra l'esplicito e l'implicito, l'es-
soterico e l'esoterico, e ciò porta a riconoscere livelli di 
realtà che sfuggono alla percezione ordinaria. Nel caso 
della letteratura, Zolla produce esempi eloquenti. Se l'in-
terpretazione convenzionale di testi come il Gilgamesh, il 
Mahabharata o V Odissea, li ascrive al genere epico per il 
semplice fatto che vi sono inscenate battaglie, a un livello 
più profondo d'indagine, la tramatura che li innerva fa 
trapelare un itinerario di perfezione inconfondibilmente 
iniziatico. La sfida all'ultimo respiro, il cozzo a corpo a 
corpo, le fasi della tenzone e la sorte che ne deciderà l'esi-
to, mimano, al modo dei sacri misteri, lo scontro e l'in-
contro delle potenze dell'anima: il coraggio, lo scoramen-
to, il dubbio, la furia, la vendetta, il sacrificio eroico. A 
sua volta l'eros «cortese» celebrato nella lirica amorosa a 
Bisanzio, nella Georgia meridionale, nell'Islanda vichin-
ga, nell'Islam e nel mondo cristiano è un divorante fuoco 
spirituale. Evocato nella poesia d'ogni tempo, l'eros, al 
fondo non è che amore alla vita e «vita» primariamente è 
il principio animante, lo spirito (lat. spirare). Da lessici 
dimenticati Zolla ricava un albero metaforico dell'inte-
riorità «che si dirama dal respiro in un certo numero di 
parole adoperabili per indicare l'anima: i polmoni, il 
mantice, la vescica, il tumore, l'orgoglio, la polvere, la 
nuvola, la nebbia, il fumo, la rugiada, l'eccitazione irosa, 

14 Prima di C.G. Jung, se ne avvide A. Schopenhauer e questo fu 
uno dei motivi che resero il suo pensiero alieno per molti versi alla 
nomenklatura accademica del suo tempo. 



l'avidità, e ultimo anello della catena o ultima foglia del-
l'albero, a seconda della similitudine che si elegga, l'ani-
ma o la vita o la ragione».15 

C'è infine un tema a due facce: l'angelo custode e il 
destino, che Zolla scruta alla sua maniera mettendo a nu-
do il legame che anticamente li univa. Spiegare il destino, 
dice il dotto Manilio citato in calce al IV capitolo, è dono 
del destino. A pensarci bene non è una sciarada se fac-
ciamo riaffiorare alla memoria proverbi e sentenze in 
bocca ai vecchi di un tempo, come: «Ognuno ha la sua 
stella», «Affidati alla sorte», «Non si volge chi a stella è 
fisso». Confidare nella sorte significa dunque che siamo 
soli di fronte al destino? La risposta oramai sepolta è che 
ognuno di noi alberga un custode (dàimon), genio per-
sonale o nagual. Nelle civiltà sciamaniche d'Australia e 
d'America, osserva Zolla, la coscienza del proprio genio 
(termine di cui si è scordato il senso originario di custo-
de) si lega al rapporto speciale con certi animali: toro, 
bue, serpente, cervo, giaguaro, coccodrillo, scimmia, pe-
sce, uccello. La genialità inconfondibile è tutt'insieme 
una fonte di potere come il vento, forza immaginante e 
disposizione al sogno estatico nel quale si rivelano gli 
eventi essenziali del tempo primordiale. Nelle fiabe ar-
chetipiche che altro non sono che storie d'ascesi,16 è 
chiaro il doppio traguardo: «Prima si deve conoscere il 
proprio genio custode, poi, grazie al suo soccorso, si ac-
quisterà uno o più corpi cristallini, cioè una garantita, 

15 La matrice animale (animante) di ciò che s'intende corrente-
mente per spirito, induce a riesaminare l'ozioso dualismo tra mate-
ria e spirito nel contesto delle stesse teorie cognitive che ancor oggi 
esitano a liberarsene.Vedi in proposito: S. Nannini, Naturalismo co-
gnitivo. Per una teoria materialistica della mente, Quodlibet, Mace-
rata, 2007. 

16 Esempio preclaro è l'interpretazione simbolica di Pinocchio. 
Zolla ne scrisse a varie riprese, e il testo oggi più accessibile è «Carlo 
Collodi» in Uscite dal mondo, Adelphi, Milano, 1992. 



impersonale perfezione, una pura partecipazione all'es-
sere simile a quella dei minerali che abbiano compiuto la 
loro crescita, come l'oro [...]. Gl'incensieri cinesi e una 
pleiade di altre figurazioni arcaiche d'ogni latitudine 
mostrano gli animali che s'aggirano sulle pendici della 
montagna o piramide sacra, rappresentante il cielo con 
le costellazioni: un tal monte capovolto è la tomba degli 
antenati o il centro dell'universo, con i custodi che vi 
conducono. Infatti adagiandosi nel proprio destino, la-
sciandosi guidare dal proprio custode, si impara l'abban-
dono alla provvidenza cosmica, al divino: la quiete del 
trascendente». 

Negli scritti posteriori a Le potenze dell'anima fino a 
Discesa all'Ade e resurrezione (2002), Zolla non ha smes-
so di aggirarsi sulle pendici della montagna mitica17 in 
compagnia del proprio spirito custode. Negli anni Ot-
tanta, mentre indagava sull'archetipo della potenza fem-
minile identificata come forza cosmica, il suo spirito cu-
stode assunse le fattezze dell'amante invisibile descritta 
nell'opera omonima.18 

I mondi tradizionali scrutati nei suoi viaggi - dall'Ame-
rica indigena ne I letterati e lo sciamano (1969) all'India, 
al Giappone al Pacifico australe, e gli studi indefessi, 
hanno fatto di lui l'esploratore di una spiritualità senza 
confini, libera dai crismi di un'osservanza religiosa, per 

17 Sulla montagna come metafora dell'elevazione spirituale rinvio 
a questo bellissimo passo di Simone Weil: «Se mi trovo sul fianco di 
una montagna, da un certo punto di un sentiero pianeggiante posso 
vedere un lago; da un altro, dopo qualche passo, una foresta. Bisogna 
scegliere: o il lago o la foresta. Se voglio vedere insieme il lago o la fo-
resta, debbo salire più in alto. Ma la montagna non esiste. È fatta 
d'aria. Bisogna essere tirati» (Quaderni, voi. HI, a cura di G. Gaeta, 
Adelphi, Milano 1988, p. 114). 

18 E. Zolla, damante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religio-
ni, nella letteratura, nella legittimazione politica, Marsilio, Venezia, 
1986 e successive edizioni. 



sua natura inevitabilmente esclusiva e confinaria. Uno 
scrittore in rarissima compagnia, essendo quasi introva-
bili tra gli studiosi e gli intellettuali odierni, uomini e 
donne maturati interiormente grazie a una disciplina at-
tinta a una fonte che pur essendo tutt'uno con la fede, 
non si appoggia, alla maniera buddhista, a una teologia 
esplicita e riconoscibile. Un modo d'essere, vivere e 
pensare in cui fierezza e umiltà, distacco e passione so-
no fusi e confusi. 

Ho sempre pensato che i giudici finali dell'opera di 
Zolla sono i suoi lettori: persone di ogni età e condi-
zione, indifferenti alle manipolazioni di una propagan-
da che ha fatto della vita comune un deserto spirituale, 
una prigione soffocante e triviale. Per costoro ogni li-
bro di Zolla offre una possibilità di risveglio dall'incu-
bo quotidiano, una via di liberazione percorribile den-
tro di sé.19 

E a proposito di questo libro, aggiungo un'ultima an-
notazione. Talvolta chi ebbe tra le mani la prima edizio-
ne di Le potenze dell'anima mi ha scritto o domandato a 
voce: «Ma Zolla rimpiangeva aure e situazioni in cui le 
potenze dell'anima fossero palpabili? Ne aveva nostal-
gia?». A questa domanda, più che legittima, solevo ri-
spondere alla maniera che era stata la sua, la più neutra 
possibile, affidandomi all'etimologia. Nostalgia, in gre-
co, si compone alla lettera di due parole: «ritorno» e 
«dolore», e ha finito col significare il desiderio, l'aspira-
zione a tornare all'origine. Però non va confusa col rim-
pianto, che è una forma di attaccamento estranea al mo-
do in cui lo scrittore visse e pensò. Tendere all'origine è 
una risorsa, un'autentica potenza interiore e se ci si ap-
plica a suscitarla, non ci abbandona più. «Perché colti-

19 Vedi in proposito «Una vita per la scrittura», Il conoscitore di 
segreti, Parte 1 c. I, op. cit. 



varia?», insisteva ancora qualcuno. La replica di Zolla, 
all'apparenza così cinica da lasciare interdetti, sarebbe 
stata: «Perché conviene, è un buon affare da ogni punto 
di vista!». 

GRAZIA MARCHIANO 

Nota al testo 
Rispetto alla versione originale sono state apportate alcu-

ne modifiche nella forma linguistica allo scopo di sciogliere 
la densità delle argomentazioni e dei rinvìi alle fonti. Si sono 
invece mantenuti integrali i riferimenti editoriali dei testi e 
degli articoli citati da Zolla nelle note, tranne l'aggiornamen-
to relativo alle riedizioni de I mistici dell'Occidente, Voli. I, 
II, Adelphi, Milano, 1997 e di Meraviglie della natura. Intro-
duzione all'alchimia, Marsilio, Venezia, 2005 cfr. note 2 e 9 di 
questa introduzione. 

(G.M.) 



Parte prima 

La prigione, l'intelletto 
e la felicità 





Antropologia dell'uomo infelice 
e dell'uomo felice 

«La notion de couches planes verticale-
ment superposées dans la vie de l'âme, 
et dont la plus haute est au-dessus de la 
conscience et du psychologique, il n'y a 
rien de plus important.» 

Simone Weil, La connaissance 
surnaturelle 

Le tre partí dell'uomo infelice: 
il corpo, l'anima e la ragione 

L'uomo coglie coi sensi apparenze contingenti, limitate 
dallo spazio e rimutate dal tempo; e mentre con la ragio-
ne le viene classificando secondo le ipotesi generali che 
meglio le inquadrino, sì da poterne disporre tecnicamen-
te, con l'anima o psiche viene provando per quelle stesse 
contingenze attrazione o repulsione. 

Il corpo, la ragione e l'anima o psiche sono le uniche 
parti o funzioni che l'uomo per lo più si riconosca: fra il 
sentimento e la scienza egli oscilla, quando non restrin-
ga la sua esistenza alle sensazioni del corpo. A queste 
tre sue parti tributa perfino tre rispettivi culti: il mate-
rialismo, lo scientismo o razionalismo, che proietta di-
nanzi a sé la sua ombra: l'utopia dell'uomo macchina, e 
infine l'irrazionalismo o sentimentalismo. L'orecchio 
naturalmente prova tanta ripugnanza per queste desi-
nenze peggiorative in fila quanta l'animo dovrebbe 
sentirne per ciò che designano. L'uomo comunemente 
vive in questa trilaterale prigione dove i manipolatori 
dei tre culti condizionano così rigorosamente i suoi ri-
flessi che la sua interiorità si trasforma in una replica 



fedele di quel triangolo carcerario. Ma questa riprodu-
zione interiore dell'ambiente circostante non è del tut-
to giusta, se egli non di rado mostra disagio e addirit-
tura angoscia e paiono non farlo felice né il benessere 
materiale, né la perizia tecnica, né il compiacimento 
sentimentale che gli vengono suggeriti come paradisi, 
ed è come se egli avesse nostalgia di altra e diversa co-
sa. Però, se mai lo desse a vedere, gli verrebbero rime-
scolati in forme diverse sempre quegli stessi tre beni 
insufficienti o illusori; magari come talismano gli ver-
rebbe offerta un'ideologia, cioè, insieme a un qualche 
declamatorio sentimentalismo sociale, un simulato ra-
zionalismo. D'altronde egli non sarebbe in grado di fi-
gurarsi una religione che fosse altro da una fantastiche-
ria con intenzioni umanitarie, e se una Margherita l'in-
terrogasse sulla sua fede risponderebbe come Faust di 
credere in un Dio quale vaga immagine dell'universo, 
per il quale non ha un nome: sentirlo è tutto. Di rado 
egli sa riconoscere nella filosofia altro da un'appendice 
della scienza e nell'arte altro da una più o meno rara 
sensazione. 

Di quando in quando s'avvede pure di aggirarsi fra i 
tre muri di una segreta, chiusa ogni uscita verso la li-
bertà, e osa allora domandare a che giovi adorare la 
scienza; gli si replica che essa promuove tecniche nuove, 
largendo appagamenti sensibili e perfino sensazionali a 
tutti i bisogni. Ma i bisogni, corporei o psichici, egli si 
accorge, nemmeno essi hanno un valore assoluto, mo-
strandosi anzi mutevoli e ambigui e infine disperanti 
quanto più li si veneri, ed esclamerà con Faust (v. 3348): 

«Non sono dunque diventato il fuggiasco, il senzacasa? 
L'abumano che senza scopo né quiete, 
come una cascata che scroscia di rupe in rupe 
ha infuriato bramosamente verso l'abisso». 



O forse egli non saprebbe replicare tanto lucidamente, si 
sarà forse già da tempo chiuso in una qualche trasognata 
ebetudine, com'è destino di chi non abbia alcuno scopo 
in un mondo privo di origine e di fine. Ma se anche giun-
ge a capire quale desolazione incomba su di lui qualora 
persista a venerare il corpo e ad adorare la ragione scien-
tifica, invece di spezzare il triangolo, si abbandonerà a 
declamazioni sui «valori» sentimentali, come la speranza 
o l'ottimismo o la filantropia indistinta o qualche impre-
cisa utopia. 

Dall'infernale, triangolare angustia chi mai evade? 
Chi mai confessa che i tre lati non definiscono l'uomo 
intero, ma soltanto l'atrofizzato; che tra quelle tre pare-
ti non solo non vige la pace, ma neanche si concepisco-
no scopi che la promettano? A che prò vivere, infatti? 
Per produrre e consumare merci materiali o, come si 
suol dire, culturali, cioè metà sentimentali e metà scien-
tifiche? E quale sarebbe, in una tale angustia, il model-
lo d'una umana perfezione? Colui che produce beni 
scientifici e ne consumi di sentimentali e politici? Tale 
è l'oleografia moralistica così spesso inculcata. Oppure 
sarà perfetto colui che, senza produrre, consumi cumu-
li di merci, come suggerisce il sentimentale sogno fab-
bricato dalla macchina pubblicitaria, popoloso di Nar-
cisi stupefatti tra le merci come antichi santi estatici fra 
gli angeli? 

È assai probabile che l'uomo ridotto a stipare i cin-
que sensi di fantasticherie prefabbricate e la ragione di 
informazioni senza discrimine né fine, finirà col chiedere 
consiglio e soccorso a qualche psicologo. E costui a qua-
le modello vorrà conformarlo? A quale non frase sull'uo-
mo ma idea esatta dell'uomo? 

Quale fine potrebbero mai proporsi la sensibilità, la 
tecnica, il sentimento? 



Una ragione sana riconosce l'esistenza 
della quarta parte, l'intelletto 

Il corpo, la psiche e la ragione si nutrono soltanto di par-
venze in divenire, di storia, ma la ragione, adoprando le 
mere regole della coerenza, dovrebbe pur concludere 
che è insensato asserire: «Tutto è contingente» (con le 
varianti: «Tutto è nella storia», «Tutto diviene») perché 
nel tutto si dovrebbe includere anche questa proposizio-
ne che, non potendo essere assoluta né eterna, impone la 
smentita di se stessa. Inoltre la ragione deve riconoscere 
di rifarsi a dei princìpi di coerenza di per sé evidenti, per 
esempio che una cosa non può essere esistente e inesi-
stente nel contempo. 

Tali princìpi o assiomi non sono dimostrabili, essen-
do la fonte delle dimostrazioni, ma non sono nemmeno 
irrazionali, perché, se lo fossero, non potrebbero impar-
tire una razionalità di cui sarebbero privi; saranno per-
ciò a dirsi sovrarazionali. 

La ragione implica dunque al di là di se stessa una ca-
pacità umana di cogliere l'essere e gli enti non sottoposti 
al divenire. L'essere è dunque deducibile dall'apparenza 
contingente che implica il proprio contrario, dalla ragio-
ne che esige un fondamento. Ma l'essere è anche diretta-
mente «toccato» (secondo l'espressione usata da Aristo-
tele) da una parte dell'uomo la quale si manifesta nel rac-
coglimento e non è né la ragione, né il sentimento e 
neanche la sensazione («toccare» è una metafora). Essa 
viene detta intelletto nella tradizione scolastica (in san-
scrito bodhi, in greco noùs) e la sua operazione, chiamata 
intuizione intellettuale o contemplazione (in greco noesi, 
distinta dalla dianóesi o ragione), consiste nel cogliere 
l'essere assoluto in quanto conferisce a ogni cosa il suo 
essere relativo, cioè ne individua il grado di lontananza 
dall'essere. La si chiama anche lume della ragione per-
ché simile al sole che rischiara gli oggetti di per sé privi 



di visibilità, con maggior forza quanto meglio gli sono 
esposti: «Lume non è se non vien dal sereno / che non si 
turba mai», spiegò Dante nel XIX canto del Paradiso. 

Ecco che si presenta una quarta parte dell'uomo e 
una via d'uscita dalla prigionia delle altre tre. Ma i carce-
rati spesso sono affezionati alle lugubri mura e spesso si 
tenta di negare che questa quarta parte esista o la si ac-
cusa d'essere un'illusione. 

Adorno ha perfino asserito, in polemica con Husserl, 
che i princìpi sovrarazionali sarebbero una coercizione 
esercitata dalla classe sociale interessata a promuovere 
l'incivilimento. Ma come si potrebbe abbozzare una di-
mostrazione di questa tesi se non invocando quei princì-
pi di coerenza che sarebbero l'artificio d'una prepotenza 
sociale? E questo rifiuto di ammettere l'eternità dell'in-
telletto non distrugge forse l'unico asilo degli oppressi 
d'ogni tempo? 

Il povero dei Salmi, cioè colui che «non ha chi lo di-
fenda», ha dalla sua soltanto la ragione illuminata dal-
l'intelletto. La ragione, abbandonata a se stessa, vicever-
sa, mera tecnica qual è, sta sempre al servizio dei potenti 
e del loro concetto di utilità sociale, così come la psiche 
è da loro fatalmente affascinata; soltanto qualcosa che 
non sia nella contingenza, cioè nel gioco della forza, può 
prendere le parti di chi è socialmente inutile, colpito da 
sventura, del lebbroso, del morto. Di Dio nel salmo 
CXTTT (Volg. CXII) è detto de stercore erigens pauperem, 
il povero è la sua maschera. Ma una cecità quasi invinci-
bile toglie alla vista il povero, la cui scoperta è terribil-
mente ardua; ogni generazione ha il suo che essa rilutta a 
vedere e la presente vuole ignorare la povertà di chi non 
può godere dell'intelletto e viene anchilosato dalla per-
versa passione di ridurre la vita ai suoi tre termini ele-
mentari. 

Il rifiuto dell'intelletto è dunque sentimentalmente 
scellerato, oltre che razionalmente incongruo. 



Beninteso, questa difesa del povero non forma l'es-
senza o ragion d'essere dell'intelletto, il quale ha come 
fine essenziale la rivelazione del divino, ma ne rappre-
senta una conseguenza. 

Chi ricusi l'intelletto si contraddice poiché comun-
que ne dipende, dal momento che esiste e afferma qual-
cosa. 

Una minima idea del bene è inseparabile anche dal 
discorso più efferato o dannoso, il legame con l'intelletto 
è implicito nel fatto stesso di usare il verbo non di moto 
ma di stato: essere. 

L'intelletto, inestirpabile, può essere perseguitato, si 
può non riconoscere di conoscerlo, e tuttavia, pur così 
represso, getta nell'uomo un barlume, anche se non 
emana più calore. 

L'uomo non crea i princìpi dell'intelletto, ma li scopre, 
cioè li denuda, ovvero, secondo Platone, se ne ricorda. 

L'intelletto o Sapienza o Spirito si manifesta 
nella contemplazione degli archetipi 

Al di sopra della ragione si trova dunque il suo lume, 
l'intelletto, chiamato anche Sapienza, perché come assa-
porando (sapere) coglie in modo immediato il suo ogget-
to; oppure Spirito, cioè atto di respirare, perché sta alla 
ragione come il respiro agli esseri viventi, commisurato a 
ciascuno a seconda del suo grado di vitalità. Lo si para-
gona anche ai raggi del sole che comunicano luce e calo-
re senza però confondersi con gli oggetti che lambisco-
no, perché analogamente proviene dall'essere assoluto e 
si comunica agli uomini, esseri relativi. 

Nella terminologia scolastica si diceva che l'uomo ri-
ceve con una sua parte, l'intelletto possibile, l'idea del-
l'essere assoluto, a opera dell'intelletto attivo. Questo è 
il raggio, quello la superficie riflettente. 

Purtroppo l'uso nei secoli ha accavallato i significati, 



«ragione» e «intelletto» vengono adoperati in modo fal-
so e scambievole. A parlare con l'antica esattezza l'intel-
letto è la parte dell'uomo che coglie i princìpi supremi, 
gli assiomi sui quali riposa la ragione tecnica e scientifica 
o rettorica, e che contempla i princìpi eterni d'ogni ap-
parenza sensibile. Uno dei modi cui le varie religioni ri-
corrono per conferire questo dono della contemplazio-
ne, cioè per far nascere il fiore dell'intelletto nel terreno 
dell'anima, secondo una immemoriale metafora, è l'in-
terpretazione simbolica delle figure o immagini della na-
tura e della storia. In grazia di questa antica arte intellet-
tuale della trasposizione emblematica si fa crescere la 
forza intellettuale ovvero lo spirito. L'ultimo grande teo-
logo puritano, Jonathan Edwards, scrisse: «Con le im-
magini è come con i sacrifici degli antichi: sono spesso 
ripetute, mentre il loro archetipo è perenne e accade ir-
ripetibilmente. Così il risveglio è un'immagine della ri-
surrezione; così la primavera dell'anno è l'immagine del-
la risurrezione ripetuta ogni anno. E così per le tante al-
tre cose che si potrebbero citare, le quali vengono reite-
rate mentre l'archetipo è una volta sola. Le ombre si 
moltiplicano per indicare che la cosa adombrata non si è 
ancora compiuta e per affermare la somma importanza 
dell'archetipo, che dev'essere rammentato di conti-
nuo».1 Tutte le cose contingenti diventano così un prete-
sto per illustrare le verità intellettuali, appaiono create a 
tal fine: lo spuntar del sole rinvia alla nascita della chia-
rezza intellettuale che fuga la tenebra dei sensi, rispetto 
alla quale la ragione è come un lume di candela; il cielo 
coperto rappresenta il velo del divenire che cela l'essere; 
l'equilibrio dei volumi e dei colori in un paesaggio ame-
no è l'equivalenza visibile della pace interiore; il sole 
sarà, in quanto corpo celeste, emblema del Padre, in 

1 J . Edwards, Images andShadows of Divine Things, New Haven, 
1948. 



quanto disco abbagliante, del Figlio, in quanto calore 
sensibile, dello Spirito; l'avvenenza infine d'un corpo 
sarà l'incentivo a concepire la bellezza intellettuale, on-
de ci si meraviglia, diceva il bizantino Stethatos, come 
un involucro di materia votata alla putredine possa sem-
brarci vezzoso, e contemplandone la forma e pensando 
che Dio la fa splendere sopra una materia così nausean-
te, si «invia la lode a Dio». Ogni gesto all'uomo devoto 
serve da stimolo alla reminiscenza intellettuale: lavando-
si egli pensa al lavacro delle colpe, osservando una piaga 
al peccato, ossequiando un potente alla fonte di ogni po-
tenza: ogni caso della realtà effimera serve così l'eterno, 
al pari d'un passo della Scrittura scrutato attraverso l'in-
terpretazione simbolica. 

L'intelletto e la felicità 

Così l'intelletto raggiunge il regno della causa prima e ri-
conosce a ogni oggetto una posizione gerarchica rispetto 
a ogni altro nella misura in cui additi al Principio, in-
tuendo i princìpi assoluti giunge dalle verità alla verità, 
dalle cose buone alla bontà. 

L'intelletto può essere vissuto senza manifestarsi at-
traverso discorsi razionali: l'uomo senza lettere, incapa-
ce di articolare una dimostrazione, può toccare le evi-
denze dell'intelletto quanto il dotto, basta che sappia, 
non fermandosi alle apparenze, risalire all'origine ultima 
di tutte, lodandola. Vive secondo intelletto l'arabo che a 
ogni discorso sa aggiungere: «Se Dio vorrà» e a ogni elo-
gio «Ma Dio è più grande» e a ogni racconto di sventura 
«Soltanto il male si perde» o «Dio è più sapiente». Vive-
vano secondo intelletto gli umili eroi manzoniani le cui 
labbra pronunciavano frasi consimili dinanzi a ogni cir-
costanza. 



L'intelletto e la ragione 

Ogni animo abbandonato e grato, senza saperlo, dimora 
nel regno dell'intelletto. La ragione con le sue tecniche 
espositive, rettoriche, classificatorie e combinatorie può 
mettersi al servizio dell'intelletto e allora si denomina 
metafisica. Questa però ha senso nella misura in cui non 
sia una pura tecnica e non diventi un'avvocatesca difesa 
di certe formulazioni o addirittura di certi termini, ma 
nasca dal piacere di enunciare in discorsi chiari e distinti 
i caratteri di una vita per la quale sia abituale l'abbando-
no, spontanea la trascendenza d'ogni fatto limitato e sto-
rico, costante, a dispetto di tutte le avversità, la disposi-
zione alla lode gioiosa (aspicite ad Eum ut exhilaremini, 
dice il salmo XXXIV, Volg. XXXIII). Non appena man-
chi questa esperienza intellettuale, la razionalità metafi-
sica subito scade a futile quanto litigiosa dialettica, a 
punto d'onore terminologico e a persecutorio fanatismo. 
Così avviene d'un sistema giuridico che non sia pura 
espressione razionale dei costumi innati, o d'un corteg-
giamento che non sorga da un gentile trasporto. 

La metafisica raziocinante può anche essere sostitui-
ta, come espressione dell'intelletto, da miti, da presenta-
zioni di simboli, da esercizi spirituali, da esempi di sa-
pienza. Ogni anno a Lhasa il clero tibetano inscenava 
una rappresentazione metafisica: era data licenza a un 
buffone di imperversare con improperi e lazzi contro i 
monaci, gridando «Ciò che i cinque sensi percepiscono 
non è illusione». Veniva affrontato da un rappresentante 
del Dalai Lama, che lo invitava a risolvere con una parti-
ta ai dadi la questione e i dadi, truccati a prò della verità, 
lo sconfiggevano; subito veniva cacciato dalla capitale, 
costretto a cercar scampo sui monti, carico delle sventu-
re, delle incredulità di tutti. Era un insegnamento intel-
lettuale mimato. 



Metodi di coltivazione della spiritualità 

Certe pratiche devote aiutano la spiritualità a manife-
starsi e sono anche strumenti per sentire la distinzione 
dei diversi piani sui quali l'uomo vive, sì da armoniz-
zarli. Il rosario distingue, armonizzandole, la sensibi-
lità legata al corpo, che si concentra sulla palpazione 
dei grani sferici oppure ovoidali, cioè di una forma 
simboleggiante la perfezione, o anche, secondo il con-
siglio di Alano De Rupe, sulla visione di figurazioni sa-
cre; l'anima, che viene ritmata dall'onda della preghie-
ra simile a una risacca, con le scansioni degl'intervalli; 
l'intelletto, che si concentra via via sui misteri gaudio-
si, dolorosi, gloriosi, cioè sui quindici archetipi d'un 
destino cristiano. 

Del pari le litanie lauretane si possono recitare con la 
corona e, imprimendo un ritmo all'anima, all'intelletto 
propongono la serie degli archetipi, delle modalità che 
specificano la purezza verginale, lo stato umano anterio-
re alla caduta, in una successione che corrisponde a una 
perfetta logica simbolica: Vas spirituale, Rosa mystica, 
Turris eburnea costituiscono emblemi incatenati l'uno al-
l'altro e sono permanenti nelle figurazioni sacre della dea 
arcaica che nutre con l'acqua di vita la potenza spiritua-
le, spesso rappresentata in forma di serpente, e che ha la 
testa fiorita e poi turrita, secondo la sequenza figurativa 
universale scoperta da Hentze.2 Ma è possibile coinvol-
gere nella recita anche il raziocinio, poiché si possono 
connettere le singole invocazioni a passi della Scrittura, 
dunque a riflessioni sul nesso che unisce le une agli altri: 
Kyrie eleison a Laudis eius piena est terra (Abacuc III, 3); 
Christe eleison a Et dixit ei Rex: Pete mater mea (I Re II, 
20); Kyrie eleison ad Adeamus ergo cum fiducia (Ebrei 

2 C. Hentze, Die Göttin mit dem Haus auf dem Kopf, in «An-
taios», maggio 1966. 



IV, 16); Chrìste audinos a Ego exaudiam de coelo (II Cro-
nache, VII, 14) e via citando.3 

Corporea, psichica, raziocinante e intellettuale è l'uni-
taria e insieme distinta partecipazione alla litania e quella 
che nella recita sembra, al profano, trasognatezza è inve-
ro impersonale apatia, cassa di risonanza in cui si purifica 
e risuona l'intellezione degli archetipi. 

Questo modo di concentrazione sulle cause esemplari 
che si perfezionò nell'autunno del Medioevo cristiano è 
comune a quasi ogni religione; anche il rosario è noto 
sotto varie latitudini, ma sono analoghe per metodo an-
che certe danze come quella dei Kachinauas del Chaco, 
destinata a suggestionare gli animali, in cui i danzatori si 
allacciano formando un serpente, e il capo segna il tem-
po con schiocchi di frusta, menzionando via via tutti gli 
animali, la luce, il fuoco, la pioggia (tutti gli archetipi) fi-
no a che il fiato gli manchi, mentre i danzatori ripetono 
venti volte ogni nome che egli grida.4 

Altra pratica individuale che armonizza i piani della 
vita è la lettura del breviario, nel quale i salmi si alterna-
no alle antifone, agli inni, ai cantici, alle letture sacre e a 
quelle di sermoni, commenti, omelie, vite di santi, e infi-
ne alle orazioni. Il testo varia con la stagione, la giornata, 
l'ora stessa, sicché è completo l'accordo con l'ambiente, 
che viene percepito con attenzione proporzionale alla 

3 C. Van Treeck e A. Croft, Symbols in the Church, Milwaukee, 
1960. 

4 O. Zerries in W. Krickenberg, Les religione amérindiennes, Pa-
rigi, 1962, p. 394. Ma gli esempi sono innumerevoli: «Gentiles in 
suorum idolorum, ac daemonum cultu certis quibusdam figmentis 
ad instar rosarii confectis utebantur, calculis nimirum filo inductis, 
et certas aliquot orationes obmurmurabant (...) Quem ritum ut ex-
tinguerent apostoli atque in melius commutarent, rosarium institue-
runt. Et nunc (...) in partibus Asiae, in Iaponia, in chinensi regno 
gentiles huiusmodi calculos gestant» (De Rosario Mystico, P. S. Iusti-
ni Miechoviensis, Napoli, 1898, p. 76). 



carica simbolica di cui viene investito e se i salmi vengo-
no cantati, sia pure mutamente, il modo gregoriano della 
loro melodia sarà proprio della stagione secondo una 
corrispondenza fra il momento zodiacale e le leggi dei 
rapporti fra le note. Oltre a radicare nel tempo specifico 
percepito dal corpo, il breviario lo trascende e offre alla 
psiche il ritmo pacificante della lettura recto tono, all'in-
telletto la contemplazione degli archetipi, specie nelle 
orazioni, e dà campo al raziocinio nelle esegesi. 

Altre pratiche sviluppano un uso della fantasia, come 
gli Esercizi di sant'Ignazio, o della respirazione, come la 
preghiera esicastica; ma comune a qualsiasi esercizio spi-
rituale è una conoscenza distinta e simultanea dei piani 
diversi dell'uomo: soltanto dall'alto dell'intelletto tutto 
si specifica e pone in prospettiva. 

Metodi psichici, corporei e razionali 

L'avvio sentimentale o psichico alla vita metafisica, il 
pathos religioso con le sue pratiche ascetiche e affettive, 
culmina nella perfetta apatia di chi, sapendo riferire ogni 
parvenza al Principio, ne ravvisa facilmente la relatività. 
L'avvio corporale alla vita metafisica è invece soprattutto 
il rito, che in gesti, abiti, canti, oggetti canonici e special-
mente in ritmi, che mediano fra corpo e psiche, simbo-
leggia le intuizioni metafisiche. Esistono inoltre anche 
pratiche ascetiche, le quali castigano la carne quale me-
tafora d'una psiche tumultuosa, cioè, servendosene qua-
le perno per arrestare la fantasia indisciplinata, conver-
tono la sensazione del corpo in una rimembranza costan-
te del Principio metafisico, di Dio. 

Una ragione metafisica, cioè dominata dall'intelletto, 
ha di particolare che tutto, ai suoi occhi, ha senso e valo-
re nella misura in cui si avvicini alla quiete contemplati-
va, la quale si può paragonare a un raggio dell'assoluto 
che entra nell'uomo. Una tale ragione conosce i fatti at-



traverso le loro cause; la ragione puramente scientifica, 
fine a se stessa, s'illude di fare altrettanto ma sta usando 
ipotesi, individuando funzioni e costanti, o calcolando 
probabilità, senza connettere i fatti alle loro cinque cau-
se: la materiale, la formale, l'efficiente, la finale e l'arche-
tipica o, come la chiamava sant'Agostino, l'esemplare. 

L'esempio scolastico della statua fra le cui cause la 
materiale è il marmo, la formale il contorno, l'efficiente 
10 scultore, la finale l'idea nella mente dello scultore e 
l'archetipica il fine ultimo, simbolico della statua, si può 
applicare alle varie realtà contingenti che subito vengo-
no così ricondotte al loro posto e alle loro giuste propor-
zioni. Una moda, di qualsiasi natura, o come pomposa-
mente si suol dire, una tendenza storicamente valida, 
cessa di essere un feticcio fascinoso se si riconosce che 
sua causa efficiente sono certi manipolatori dell'opinio-
ne, e sua causa materiale la fragilità mentale, la disponi-
bilità psichica femminea di una parte del pubblico che, 
una volta plasmata, suggestionerà il resto del popolo, co-
me ogni presenza perentoria la quale mostri un'apparen-
za di ordine e di forma. 

Non suggestionabile, beato e fecondo è chi ha saputo 
discernere le cause dei fatti: a lui sarà palese che, essen-
do pur sempre una moda un atto d'ossequio al divenire, 
la sua causa archetipica sarà la fuga dall'essere, il male. 

Il giudicare attraverso le cinque cause, il riferire ogni 
bene morale o politico alla contemplazione come alla mi-
sura del bene sono segni d'un intelletto operante e d'una 
ragione divenuta sua ancella, d'una psiche pacificata, lie-
ta e salva dalle suggestioni. 

11 custode dello spirito 

È una tale fortuna godere dello spirito o intelletto e s'ac-
compagna a un tale trasporto, che spesso coloro che vi 
accedono affermano di sentirsi guidati alla sua soglia co-



me da una presenza invisibile, da una pura intelligenza 
diversa per natura da loro: Socrate chiamava suo demo-
ne o «custode» questo mediatore (detto metaxy nel Sim-
posio platonico). 

H male come trasposizione della spiritualità 

Il male consiste in una traslazione di quanto ha senso e 
ragione nel mondo spirituale a quello inferiore della psi-
che, del corpo, della ragione: la spontaneità ispirata del-
lo spirito, trasposta (invece che fatta splendere) sul pia-
no puramente psichico e corporeo, diventa licenza e sul 
piano razionale vaniloquio; la spirituale superiorità alla 
legge vi scade a capriccio o ad arbitrio, l'abbandonata 
quiete vi si degrada a neghittosa accidia, l'assorta impas-
sibilità a scontrosa malinconia, la letizia a erotismo, la 
formulazione razionale delle evidenze intellettuali a esi-
bizione avvocatesca o a proposta di persecuzione e la be-
nevolenza verso ogni essere a complicità con ogni disar-
monia. Le verità spirituali, diventando sentimentalismi 
sociali, formano gl'inganni mondani; l'uguaglianza di 
ogni uomo nella misura che, accedendo all'intelletto, tra-
scenda la sua personalità, diviene la menzogna dell'ugua-
glianza psichica fra gli uomini in quanto tali e l'ingiusta 
immolazione dell'individuo alla società invece che allo 
spirito. 

E del pari la speranza e la fede nella perfezione spiri-
tuale, primizie d'ogni perfezione, divengono la speranza 
e la fede in vicende materiali sempre più prospere e in 
stati psichici sempre più compiaciuti, formando la mate-
ria prima d'ogni più perverso inganno. L'ascesa a Dio 
degradandosi si converte nella leggenda del progresso 
cosmico, la quiete scade nell'utopia d'un appagamento 
automatico dei desideri e di un'allucinazione perpetua. 
Il ritorno all'Origine, il rifarsi alla causa delle cause co-
me principio, posto fuori del tempo, del mondo tempo-



rale, s'immiserisce nella stolta fatica di ricercare l'origine 
temporale del cosmo temporale, contraddizione in ter-
mini. Così l'idea dell'infinito o dell'eterno si confonde, 
una volta abbassato al piano materiale, con la moltepli-
cità indefinita o con la perpetuità. 

Così si crede che l'adozione di questa o di quella ipo-
tesi scientifica abbia dei riflessi metafisici, come se una 
ricerca congetturale o sperimentale o documentaria pos-
sa in alcun modo e in qualsiasi caso modificare una teo-
ria della spiritualità, la quale non può essere se non de-
duttiva e assiomatica. 

Le energie di per sé neutre dell'uomo possono essere 
dirette giustamente oppure pervertite e questo è un cam-
po in cui è legittimo affermare l'uguaglianza degli uomini 
i quali hanno tutti una somma di energia che sono liberi 
di dedicare o allo spirito o alle suggestioni psichiche. 

L'errore è una parodia della verità, la menzogna si-
mula il bene come l'inganno promette sempre un pro-
fìtto. Ma peggio è quando le metafore dello spirito ven-
gono scambiate per realtà sensibili. Come quando si af-
fermi che l'esplorazione degli spazi interstellari sgombri 
dal mondo la presenza del Dio che è nei cieli; chi riesce 
a pensarlo non differisce dalla macchina per tradurre 
che, applicata alla frase «Lo spirito è pronto, ma la car-
ne è debole», scrisse: The whisky is ready, but the meat 
is under-done. 

L'espressione dello spirito 

La spiritualità si esprime attraverso immagini metafori-
che che occorre saper trasporre rigorosamente. 

Il linguaggio devoto preserva nei secoli tali similitudi-
ni: il «cielo» è lo spirito in quanto innalzato sopra all'ani-
ma o anche il divino in quanto astratto dalle cose terrene 
{Dominus firmamentum meum, dice il salmo XVIII, 
Volg. XVII, «vita» è la spiritualità e «morte» o «inferno» 



è il peccato, la «fine del mondo» è la rivelazione della 
falsità d'ogni contingenza, della storia intera e il «giudi-
zio finale» è la definitiva rivelazione del vero stato degli 
esseri, come disse san Gregorio Magno: «Nostro Signore, 
volendo trovarci preparati, denuncia i mali che seguiran-
no alla senescenza del mondo, per distoglierci dall'amore 
per esso. Sicché, qualora non si voglia temere Iddio nella 
tranquillità, almeno se ne tema il prossimo giudizio» (I 
Omelia sul Vangelo)-, Isidoro da Siviglia (Chron. ad fin.) a 
sua volta afferma: «Il tempo che rimane del mondo ap-
pare all'umana indagine incerto, sicché ognuno pensi al 
suo transito... infatti allora si consuma il mondo presente 
per ciascuno, quando egli ne migra». 

L'aldilà è la vera vita dell'uomo, una volta strappato il 
velo delle illusioni che si sovrappongono ai contrappassi 
(nel Corano, XXXVIII, 46, è detto: «In verità li abbiamo 
purificati con un mezzo: ricordando loro la vita futura»). 
Così la «risurrezione del corpo» è anche la sua perfetta 
obbedienza allo spirito dopo che sia morto al mondo. 
Insegnava, al pari di Marco l'Eremita, Giovanni d'Apa-
mea: «Se un uomo dopo il battesimo permane in una 
condotta immacolata, già è nella vita seconda salvo che 
ancora non gode d'una perfezione di conoscenza», e in-
fine il regno dei Cieli è la quiete di Dio nell'anima.5 

Ecco che il Pater noster mediante tali chiavi si legge 
come un'invocazione alla fonte oggettiva della spiritua-
lità (qui es in coelis); come un'esortazione a separarne 
(santificarne, nel senso ebraico del termine) l'essenza, e 
il nome in cui s'incarna, da tutte le cose contingenti e vi-
sibili (sanctificetur nomen tuum)\ come un desiderio che 
questa essenza spirituale porti la sua quiete nell'anima 
{adveniat regnum tuum)\ come un'accettazione dell'ordi-
ne degli eventi, del destino {fiat voluntas tua) così nello 

5 E. Zolla, I Mistici, Garzanti, Milano, 1963, p. 206 e pagine di 
Giovanni il Solitario, ibid. 



spirito come nel mondo visibile il quale diviene un rifles-
so delle realtà spirituali se visto quale tessuto di simboli 
(sicut in coelo et in terra)-, come un'implorazione di sa-
cramenti, di riti, meditazioni e sentimenti devoti che ali-
mentano, pane sovrasostanziale, la spiritualità (panem 
supersubstantialem da nobis), come un augurio di non 
farsi dominare e turbare dal futuro (panem quotidianum 
da nobis hodie)\ come il riconoscimento che stanno in un 
rapporto inversamente proporzionale la ricchezza spiri-
tuale e l'assoggettamento alla società, il quale nella sua 
forma più insidiosa e tenace è un sentirsi creditori dei 
propri simili; tanto verrà consumandosi e facendosi tra-
sparente il velo di peccato steso fra il mondo spirituale e 
l'anima quanto questa cesserà di legarsi quale titolare di 
diritti ai suoi simili: Maometto disse: «Chi perdona le of-
fese è prossimo alla profezia» {et dimitte nobis debita no-
stra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris); conclude 
l'orazione la supplica di non ricadere dallo spirito nella 
psiche suggestionabile o nel servizio del corpo (et ne nos 
inducas in temptationem), di essere affrancati dallo spiri-
to che avversa la spiritualità: da questo ente enigmatico, 
padrone e signore e apologeta del mondo rinchiuso nel 
triangolo carcerario dove esistono soltanto la materia 
sensibile, il sentimento e la ragione, ed è assente il bene 
dell'intelletto (sed libera nos a malo). 



L'anatomia spirituale, 
le terapie della psiche e la poesia 

La verità, le similitudini e le terapie 

La sapienza è racchiusa in un guscio di metafore che dif-
ficilmente viene spezzato: con straordinaria ingenuità ci 
si immagina che l'uomo spirituale, pregando, si rivolga 
al cielo fisico, agli spazi siderali, che sono invero simbolo 
della mente aliena dagli interessi terrestri; del pari si è 
persuasi che, configurando angeli o demoni, egli intenda 
qualcosa di allucinatorio e non già la proficua incarna-
zione di movimenti interiori (e oggettivamente spiritua-
li); oppure che, parlando del cuore come sede dell'intel-
letto o talvolta dei sentimenti, intenda il muscolo cardia-
co stesso e non la trasposizione analogica delle sue qua-
lità in un altro campo. 

Le leggende, le prospettive oltremondane che paiono 
sì candide valgono a organizzare in un raffinato ordine i 
sentimenti di chi le accolga metaforicamente nel cuore. 

Le visioni apocalittiche, le escatologiche, tutto l'appa-
rato delle immagini e sequenze rivelate, ordinano il caos 
dei sentimenti e degli istinti, in modo da disporli al gio-
go dell'intelletto. Il loro valore non è evidentemente sto-
riografico o fisico: essi sono bensì un buon affare, in vi-
sta non già di profitti economici o sociali ma d'un fine 
supremo anche se di rado e per pochi predominante: la 
pace dei sentimenti e il primato dell'intelletto contem-
plativo. La loro premessa tacita è la proposta di un pat-
to: «Credi a questo racconto e godrai della beatitudine; 



esiste in te una parte con la quale puoi discorrere soltan-
to trovando equazioni metaforiche, simboli tangibili e 
visibili, ti conviene dunque trattare come realtà pari a 
quelle sensibili queste figure, e nella misura in cui si rive-
leranno efficaci, si dovranno di pieno diritto riconoscere 
per verità, secondo il principio posto da Dante nel § 14 
dell'Epistola a Cangrande della Scala: Veritas de re (...) 
est similitudo perfecta rei sicut est». Questo il suggeri-
mento implicito in tutte le Scritture, in tutte le descrizio-
ni di prospettive oltremondane, cioè nelle grandi me-
tafore terapeutiche e metafisiche dell'antichità. Nel 
mondo della sapienza o spiritualità ciò che si può sapere 
dipende dal perché si vuol sapere; chi sia mosso dalla cu-
riosità o dal desiderio di accumulare nozioni, non vi 
comprenderà certamente nulla, ma chi creda alle me-
tafore per ottenere sapienza, ne sarà colmato. Le metafo-
re sapienziali non sono però ordigni usabili a freddo: oc-
corre, affinché agiscano, che tutto l'uomo le accolga, a 
costo di sanguinosi sacrifici. Così i lavacri e le immersio-
ni rituali erano metafore con le quali si suggeriva di sta-
bilire un rapporto fra la detersione del corpo e quella 
della psiche, nonché fra il disperato bisogno di riemer-
gere fuor d'acqua e il desiderio di pace, che doveva esse-
re altrettanto intenso da parte dello spirito sommerso nel 
flusso del divenire. Tutte queste equazioni debbono in-
cidersi a fondo nell'uomo, attraverso una sofferenza, co-
me un invisibile tatuaggio che insegna il prezzo della ve-
rità. Il corpo impara che i suoi dolori sono di nessun 
conto rispetto allo spirito che viene lucrando: 

«Così parlar conviensi al vostro ingegno 
però che solo da sensato apprende 
ciò che fa poscia d'intelletto degno. 
Per questo la Scrittura accondiscende 
a vostra facultade, e piedi e mano 
attribuisce a Dio e altro intende» 



insegna Dante (Paradiso IV, 40 sgg.), rammentando inol-
tre (ibid.,51 sgg.) che il Timeo platonico 

«Dice che l'alma alla sua stella riede, 
credendo quella quindi esser decisa 
quando natura per forma la diede; 
e forse sua sentenza è d'altra guisa 
che la voce non suona ed esser puote 
con intenzion da non esser derisa». 

La terapeutica profana non può invitare a porre fede nel-
le figure risanatrici perché le è irrimediabilmente estra-
nea l'arte di servirsi delle metafore e di tradurle in palpi-
ti: non saprebbe unire insieme la saggezza (quasi si di-
rebbe, l'accorgimento) di chi accoglie un segno, una me-
tafora, perché sa di poterne sperare una pacificazione in-
teriore e l'abnegazione di chi è disposto a soffrire per vi-
verli in pienezza. Le mutilazioni rituali, le pratiche asce-
tiche erano un pegno. Un'unione di calcolo e di dedizio-
ne di questa fatta riesce paradossale all'uomo irreligioso; 
a cui però tocca anche pagare, con ima totale inermità di 
fronte alle forze del disordine interiore, il ripudio di 
quella congiunzione. 

Sono quasi sparite le tracce delle cure psichiche im-
perniate sull'opera dello spirito e poiché l'uomo ribelle 
alla spiritualità asserisce di nutrire una virtù, l'empiria, 
dovrebbe pur inchinarsi al riscontro preciso degli svan-
taggi, a un catalogo di perdite secche. E accusi pure tali 
cure di suggestione nervosa, perché non trarne cospicui 
vantaggi? Le tre terapie che guarivano infondendo ordi-
ne e tranquillità all'animo, disponendo quindi allo stato 
contemplativo, sono obliterate: la danza coribantica, di 
cui resta ima esile, isolata eco nel tarantolismo pugliese, 
l'incubazione onirica e infine gli esorcismi. 



Il coribantismo 

Platone, come si vedrà nel capitolo sulla suddivisione 
dell'uomo nella civiltà greca, offre un fedele ragguaglio 
della terapia coribantica fondata sull'osservazione del 
modo tenuto dalle nutrici nel moderare il ritmo dei par-
goli; quando dall'esterno si interviene sui loro moti psi-
chici con un movimento ritmato, si supera e domina 
quello interno della paura o del capriccio, così acquie-
tando i battiti concitati del cuore. 

Si coltiva tuttora il coribantismo in Arabia, nel Ma-
ghreb e in Abissinia, dove si denomina «culto degli zar» 
(e la sua filosofia sarà tratteggiata nel capitolo sul custo-
de), e dove, narra Leyris, la terapeuta è una donna che 
fu in passato risanata dalla danza e che a ogni festa ri-
convoca una sessione; in Egitto le adunanze coribantiche 
festive sono segnate dal sacrificio d'un caprone, il cui san-
gue spesso viene ingoiato caldo. Grazie alla musica medi-
cinale assai iterativa e alle giravolte del ballo, allo scoti-
mento e al crollar della testa i danzatori si sentono smar-
riti e trasportati da una forza esterna: la terapeuta impo-
ne allora le mani, soffia nelle orecchie, pronuncia parole 
di pace ed ecco che lo smarrimento sfocia nella quiete: si 
è ucciso il male esasperandolo; prima si è diventati, come 
diceva Senofonte nel Simposio, gorgonici, spaventosi a 
vedersi e di gagliardia sovrumana, ma ci si ritrova alla fi-
ne tutti placidi, assorti, soavemente distaccati.1 

Ma le stesse acrobazie della danza sono spirituali, cioè 
simboliche. I dervisci che agitando il capo ritmicamente, 
ripetono una giaculatoria volteggiando attorno al mae-
stro, rappresentano le rivoluzioni dei singoli corpi celesti 
attorno al sole o all'asse del cielo; inoltre, scrisse un trat-
tatista islamico: «Ogni gesto d'un ricercatore della verità 

1 H. Jeanmarie, Le traitement de la manie dans les mystères de 
Dionysos et des Corybantes, in «Journal de psychologie normale et 
pathologique», gennaio-marzo 1949. 



si riferisce a un punto preciso e a una verità profonda. 
Così il movimento in tondo allude alla professione di fe-
de nell'unicità di Dio..., dovunque ci si volti si trova una 
parte del suo influsso. Saltare e colpire con i piedi si rife-
risce alla smisurata nostalgia dei mondi superiori ma an-
che al fatto di calpestare col piede della volontà tutto ciò 
che non è Dio».2 

L'acrobazia antica già celebrava tali significati: la dan-
zatrice egizia che si rovescia in forma di cerchio è il sole 
che scende nel regno dei morti; il salto mortale all'indie-
tro simboleggia l'appartenenza a un altro mondo ed è 
proprio delle menadi; il vorticare è il movimento vertigi-
nosamente divino, proprio degli uomini sferici di Plato-
ne, dei corpi sferici di risurrezione immaginati da Orige-
ne.3 Nelle religioni totemiche il simbolismo della danza 
si ispirava alla tarantola e alla sua nidificazione che nel 
ballo si veniva appunto imitando; la tarantola era lo spi-
rito custode proprio e particolare dei tarantolati.4 

L'incubazione onirica 

Altra terapia perduta è quella onirica incubatoria, prati-
cata nei templi di Esculapio, dove si porgeva ai sofferenti 
una certa pozione e li si metteva a dormire in condizioni 
che suscitavano in loro sogni di diagnosi e di cura per le 
loro infermità. Il Corpus Hyppocraticum, come s'indi-
cherà con maggiori ragguagli nel capitolo sulla civiltà gre-
ca, elenca vari sintomi onirici delle malattie, ma la tradi-
zione doveva allenare a una prontezza intuitiva che non si 

2 Madjd al-Dìn Faridùn ibn Ahmad Sipahsalàr nella Vita di Ma-
rciana Rumi, citato in J-P. Roux, L'Islam, in «Les danses sacrées», 
Parigi, 1963, p. 235. 

3 W. Deonna, Le symbolisme de l'acrobatie antique, Berchem-
Bruxelles, 1953. 

4 M. Schneider, La danza de las espadas y la tarantela, Barcellona, 
1946. 



sostituisce con casistiche, e che nemmeno si preserva nei 
rari santuari cristiani greci dove perdura la pratica. 

L'incubazione è impossibile in un mondo profano, non 
già perché non si conosca l'esatta composizione della be-
vanda narcotica, o perché non si sappia in quale posizione 
si mettessero i malati, o quali formule si adoperassero, ma 
perché gli uomini possono giovarsene solo a patto d'im-
parare una certa disciplina della fantasia, che addestri a 
controllare i sogni e l'immaginazione nella veglia, e soltan-
to una tradizione religiosa insegna quest'arte. 

Soltanto un uomo dalla fantasia pura può imbeversi 
del significato simbolico, dell'emanazione d'ima pelle 
d'animale sacrificato sulla quale l'incubante doveva sten-
dersi e, tutto assorto nelle preci introduttive, può calarsi 
con fede nel sonno. Talvolta la fede della comunità, del 
luogo supplisce e vince l'incredulità del paziente, come 
insegna una stele votiva di Epidauro: 

«Ambrosia d'Atene, cieca d'un occhio. Venne supplice 
al dio e, passeggiando per il tempio, rise di certe cure, ri-
tenendo impossibile e incredibile che zoppi e ciechi gua-
rissero con un mero sogno. Assopitasi, le giunse una visio-
ne. Le parve che il dio le apparisse dicendole che l'avreb-
be risanata, ma che in cambio ella doveva porre nel tem-
pio un maiale d'argento a ricordo della sua insipienza. Co-
sì disse e le tagliò l'occhio malato versandovi un farmaco. 
Quando spuntò il giorno ella se ne partì guarita». 

Allorché scomparve la fede antica i santuari cristiani 
continuarono la tradizione: celebri le chiese di Cosma e 
Damiano o di San Teraponto a Bisanzio, di San Martino 
a Tours, di San Massimino a Treviri, di Santa Fede a 
Conques.5 

5 G.G. Porro, Asclepio, Ars Regia, Milano, 1911. Sulla «pelle di 
vita» in genere nell'alchimia primordiale cfr. J . Gagé, Huit recher-
ches sur les origines italiques et romaines, Parigi, 1950, pp. 105,168. 



L'esorcismo 

A questa seconda perdita si aggiunga la terza, degli 
esorcismi, i quali presuppongono abitudini animistiche; 
per usufruirne, si dev'essere adusati a chiamare gli im-
pulsi con un nome proprio. Questa consuetudine che 
conferisce un volto ai movimenti del cuore è davvero 
molto accorta e se l'uomo che la sdegna fosse empirico 
come asserisce, ne apprezzerebbe i vantaggi. Anzitutto 
quello di trasferire il peso del male su una figura, come 
perfettamente illustra un dialogo del King Jesus di Ro-
bert Graves in cui due uomini dichiarano la loro avver-
sione verso un terzo dicendo: «Non saremo noi i primi 
a parlargli». D divino sapiente risponde: «Egli dice che 
la colpa è vostra». Ed essi: «Mente». «Verrò con voi co-
me paciere e getterò la colpa sull'Avversario di Dio.» 
Graves aggiunge: «I tre... decisero di gettare la colpa 
della lite sull'Avversario di Dio. Si baciarono e furono 
riconciliati». 

Ma oltre a questo profitto sociale, la figura dell'Av-
versario offre l'altro, interiore, di disporre alla terapia 
esoreistica. Veritas de re est similitudo perfecta rei sicut 
est: la metafora è il supremo mezzo di conoscenza quali-
tativa; il riconoscimento del demonio consentiva di 
esternare certi impulsi disarmonici, dava campo di com-
batterli trattenendoli lungi da sé, rappresentandoseli, e 
mediante la tecnica esoreistica si riusciva quindi ad ap-
pianare i cupi ritmi della possessione. Si sapeva che la 
scaturigine di tutti i mali era ima mancanza di disciplina 
della fantasia e i movimenti perniciosi, conturbanti del-
l'immaginativa si rappresentavano come demoni; i per-
sonaggi di Shakespeare sono maestri in quest'arte: 
«Quale spirito o demone imprime nella mente queste 
fantasie?» (What spirit, what devil suggests this imagina-
tion?, in The Merry Wives III, 3, 230) essi si domanda-
no, talvolta giocosamente, talaltra con accenti accorati. 



Amleto sente che la sua sorte dipende dallo spettro, e 
sarà propizia se questo è uno spirito sano {a healthy spi-
rti) oppure dannata se viceversa esso proviene dall'an-
tro fumoso della fantasia, o, che è lo stesso, è un demo-
nio (a goblin damned). 

Prestata piena fede a tale rappresentazione, l'uomo 
può usufruire così dell'esorcismo per liberarsi, come del-
le tecniche giaculatorie per prevenire ogni male o «in-
cursione di demoni» nella mente. La giaculatoria è un 
esorcismo spicciolo, in un guscio di noce. Fra i mezzi di 
pacificazione e di conoscenza spirituale, primeggia l'ora-
zione e la giaculatoria ne è l'atomo. 

La giaculatoria 

L'anonimo russo dei Racconti di un pellegrino insegna ad 
ascoltare il palpito del cuore e a insinuare fra sistole e 
diastole: «Signore Gesù figlio di Dio» (Kyrie) e, nel se-
guente intervallo, «abbi pietà di me peccatore» (eleison): 
reiterando l'invocazione si possono distinguere i due rit-
mi umani, quello lento del cuore che regola la preghiera 
e l'altro celere della mente che ne medita il significato e 
le applicazioni. Si forma in tal modo un'armonica, poli-
ritmica interiorità, distinta nelle due parti, l'anima e lo 
spirito. 

La giaculatoria islamica Non c'è divinità fuor di Dio 
{La ilaha illa Allah) ha un'efficacia affine; getta un ponte 
fra l'atto di negare la divinità, cioè la sussistenza assoluta 
dei fenomeni contingenti, e l'indicazione di un essere 
trascendente che è il prodotto o il presupposto di tutte 
le possibili negazioni; questa sistole e diastole della me-
ditazione si può far coincidere con quella fisica del cuo-
re, e si otterrà che l'idea si incarni nel ritmo corporeo e 
questo si placherà perché verrà isolato da tutti i motivi 
di turbamento sentimentale. Ogni immagine, ogni pen-
siero che affiori nella mente verrà ridotto alla sua contin-



genza, alla sua nudità dall'applicazione della preghiera 
triadica, composta d'una sistole, d'una diastole, del loro 
rapporto. 

Il rapporto fra battere e levare è dato appunto dal 
ponte, dalla cesura àeWilla («eccetto») nella formula 
musulmana e dalla transizione fra l'appello all'assoluto 
(«Signore») e la menzione del contingente («me») nella 
preghiera russa. 

A un uomo privo di spiritualità queste giaculatorie 
paiono modi di intontirsi. Egli ha ragione, perché para-
lizzano infatti tutti i movimenti disordinati della psiche, 
ma esse altresì promuovono la meditazione, anzi proprio 
la reiterazione monotona è un irritante, uno stimolo del-
l'intelletto che fa crescere nell'uomo la meditazione sul 
rapporto fra il contingente e l'eterno. Intanto vengono 
sgominate le fantasie che confondono, ossessionano la 
mente: i demoni. 

L'anonimo russo informa che dopo aver ripetuto per 
una settimana o per un mese quotidianamente l'esercizio 
si prova una puntura al cuore che in seguito sparisce e 
viene sostituita da un gran fervore e una compiuta cal-
ma. Arride infine uno stato straordinario: il cuore ritma 
da solo l'invocazione; dopo, si può fare quello che si 
vuole, si può attendere a qualunque atto, il cuore ritma 
da solo, rievocando con costanza la pienezza e la pace. 

«Nello spirito si sente la dolcezza dell'amor di Dio, 
la pace interiore, l'estasi dello spirito, la purezza dei 
pensieri, una beatificante attenzione a Dio; nella sensi-
bilità una gradevole dolcezza del cuore, con le mem-
bra tutte colmate di dolcezza, gioiose palpitazioni del 
cuore, lievità e freschezza; la vita piglia una sensazione 
gradevole, si diviene insensibili alle malattie e all'affli-
zione e infine si ottengono rivelazioni, illuminazione 
dell'intelligenza, penetrazione delle Scritture, si com-
prende lo Spirito della creazione, si è distaccati dal tu-
multo terrestre, si riconosce la dolcezza della vita inte-



riore, sicuri della prossimità di Dio come del suo amo-
re per noi.»6 

Esorcismi ed emblemi 

Il segreto della terapia esoreistica è enunciato da sant'Ago-
stino nel De civitate Dei (XXI, 6): «I demoni si adescano 
con vari generi di erbe, pietre, legni, animali, canti, riti, 
non al modo degli animali, con cibi, ma al modo degli 
spiriti, con segni, in quanto questi vengono loro proffer-
ii a indicare la divina onoranza di cui sono avidi». Il che 
si può anche tradurre, dicendo che quando le tendenze 
psichiche vengono tolte alla loro umbratilità, concretate, 
associate a simboli, nascono possibilità inattese. Questo 
procedimento indicato da sant'Agostino, l'alimentazio-
ne mediante segni degli spiriti (ovvero delle cause perso-
nificate dei sentimenti), è tutt'altro che estinto. Le ban-
diere, gli stemmi, i marchi di fabbrica, i disegni e i motti 
pubblicitari presentano l'immagine compendiosa, l'em-
blema o ideogramma d'un istituto o d'un oggetto asso-
ciandovi un sentimento favorevole o almeno rispettoso, 
per il solo fatto che esso sia presentato. Alimentano così 
lo spirito di patria o di partito o d'azienda o di clientela: 
altrettanti spiriti, se si vuole, assetati talvolta di denaro, 
talaltra di sangue, sempre comunque di sacrificio e di 
servitù. 

Per influire sulle cose si può agire sui loro emblemi, 
una volta sancito il vincolo che li congiunge: l'araldica 
nelle merci è nota ai consumatori e come un tempo si de-
signava un casato attraverso l'animale o l'oggetto che lo 
simboleggiava e il vilipendio o la distruzione o l'ammai-
namento del simbolo si ribaltavano, nell'animo di chi as-
sisteva, sul casato stesso, privandolo del suo alone di pre-

6 Anonimo, Ein russisches Pilgerleben, Berlino, 1926, p. 62; trad. 
ingl. completa: The Way ofa Pilgrim, Londra, 1965. 



stigio, così avviene oggi delle merci e delle loro immagini 
pubblicitarie. A furia di vedere l'emblema d'una merce, 
la si amerà e vorrà: il segno ha nutrito in noi un abbrivo 
sentimentale, un incentivo all'azione: personifichiamolo, 
e diremo che il segno ha nutrito un demone. 

Si vota, si compera perché sono stati nutriti con i loro 
segni certi demoni. E tutti sono disposti a usare e subire 
la magia nera della propaganda o della pubblicità allor-
ché sono in questione forze politiche o commerciali, e 
nessuno si stupisce se l'innamorato tesoreggia un amule-
to dell'amata, ma credono di poter deridere l'uso di 
un'emblematica che funge da personificazione dei movi-
menti e degli stati interiori, privandosi così della potestà 
di influire sull'interiorità agendo sui segni che la rappre-
sentano. Si domina un sentimento esternandolo e mani-
polandone il segno, dandogli una bandiera e, se si vuol 
venire al vivo, un alfiere; allorché l'interiorità è stimata 
d'importanza almeno pari alla vita economica e politica 
si allestisce un sistema di simboli e, ancor meglio, una 
compagnia di personaggi per impersonare ciascuna delle 
sue parti. Ed ecco che, assegnati i simboli e distribuiti i 
ruoli del bene e del male, si potrà agire sull'interiorità 
disponendo in un certo modo quei simboli e contrappo-
nendo gli imi agli altri quei caratteri. 

È nota la gerarchia degli angeli nella dottrina cattoli-
ca. Gregorio Magno spiega nell'omelia XXIV di quali 
fatti interiori essi siano nonché il segno, la persona e la 
causa (archetipica). 

La capacità di operare mercé l'orazione è propria del-
le Virtù, quella di cacciare i demoni delle Potestà, lo 
spiegamento di autorità spirituale è dei Principati; «al-
cuni signoreggiano», dice un'antica versione, «tutti i vizi 
in sé medesimi e per la loro mondezza son chiamati Dei 
fra gli uomini, e hanno luogo fra le Dominazioni». La 
scienza promana dai Cherubini, l'amore della contem-
plazione che spregia ogni cosa terrestre dai Serafini. 



Ecco che evocando questi archetipi e segni e paladini 
e suscitatori di tali movimenti e di tali abiti interiori, que-
sti si individuano, irrobustiscono e spesso si suscitano 
perfino. E, all'opposto, individuando gli angeli del male, 
s'impara a dominarli, contrapponendo loro gli spiriti lu-
minosi e benefici. 

L'arte con cui si operavano queste trasposizioni alle-
stendole drammaticamente era detta esorcismo, la sua 
forma solenne è ormai scomparsa nell'impoverita Cri-
stianità. 

Come morì l'ordalia non appena non furono più sen-
sibili i legami di fratellanza spirituale fra tutti i membri 
della società (l'Europa perse questa dote allorquando 
Girolamo Savonarola non potè affrontare a Firenze la 
prova del fuoco: lo spirito raziocinante, tecnicamente 
giuridico dei frati presenti la rendeva impossibile), così 
svanì l'esorcistato dopo i grandi mistici del Seicento qua-
li il Padre Olier; forse la sparizione di questo potere risa-
le alla possessione delle Orsoline di Loudun, allorché 
Padre Surin incorse nell'errore fatale di estendere la ca-
rità oltre il segno, omettendo nell'esorcismo l'impreca-
zione, e solo pregando di prendere su di sé la prova del-
le afflitte, restringendo cioè la carità a simpatia, a un soc-
corso operoso ma solamente psichico, che per forza si ri-
solve in una contaminazione del buono da parte del mal-
vagio o del posseduto. 

Vantaggi di una raffigurazione del demonio 

I vantaggi della rappresentazione antica sono evidenti, 
l'uomo viene soccorso da un apparato di esorcismi e di 
cerimonie e da un'educazione alla disciplina interiore, e 
inoltre impara a temere senza disperazione le forze del 
male affioranti sì in lui ma che egli rifiuta di considerare 
proprie. 

Il demonio può persuadere ma non costringere, di 



qui la vulnerabilità e la forza dell'uomo; il demonio, a 
detta di sant'Agostino, latrare potest, sollicitare poteste 
mordere omnino non potest nisi volentem (De civitate Dei 
XX, 8). Egli agisce solo sui pensieri, operatur circa pote-
states spiritus humores commovendo, ma non può pene-
trare la sostanza della mente, il cui accesso, osservò Be-
da, è riservato alla Trinità. 

Quale manuale di combattimento è mai stato fornito 
dalla psicologia empirica, che ignora quasi del tutto 
l'idea stessa di disciplina interiore? Essa non sa propor-
re un modello di sanità, che già in se stesso sarebbe una 
terapia (signa autem eis qui crediderint haec sequentur, 
in nomine meo daemonia eicientur, Marco XVI, 17). 

Le occasioni dell'indemoniamento sono semplicemen-
te i peccati capitali e le immaginazioni che attorno a essi 
si aggirano. Grazie a essi il demonio riesce a imporre, di-
ce Beda, quella tenebra che è propria altresì della febbre, 
del vino e del gelo. I trattati aggiungono la novitatum 
praesumptio, la libidine di novità. La condizione inferna-
le è propriamente quella in cui si è sforzati a considerare 
un oggetto detestato e si è impediti nelle proprie intelle-
zioni, si è privi di allegrezza e si vogliono cose prive di na-
turale appetibilità: tali i caratteri elencati dal Viadana nel 
suo Compendio dell'arte esoreistica (Venezia, 1617). 

Lo spirito del dannato già è morto anche se il corpo 
vive; come spiega Dante (Inferno XXXIII, 125-26), 
«spesse volte l'anima ci cade / innanzi ch'Atropòs mossa 
le dea»: un demone opera nel corpo e il peccatore «in 
anima in Cocito già si bagna». 

«Da terrorem tuum super bestiam» (Rituale Romartum) 
L'esorcismo, che può essere oltre che solenne ed eccle-
siastico anche privato, deve evocare qualcosa di sacro: 
perciò non può riuscire dove non esistano oggetti tabù 
ed extra commercium. 



L'utilità del tabù sta nel creare tale spazio libero dove 
rifugiarsi, a cui fare appello. 

La lingua dell'esorcismo dev'essere diversa dalla quo-
tidiana: un idioma sacro traspone, stabilisce una distan-
za e pertanto una forza spirituale. 

In certi casi soltanto il digiuno e la preghiera (Matteo 
XVII, 21) possono dar vigore all'imprecazione. 

L'esorcista non deve giudicare, né litigare con il de-
monio e nemmeno scherzare con lui, che ha interesse a 
provocare il riso su tutto salvo che sulle proprie promes-
se (come sarebbero le libidini serene, le utopie concreta-
te, la palingenesi, il progresso, la fratellanza materiali). 

Certi sintomi dimostravano che di indemoniamento 
si trattava e non dell'azione di forze naturali. Si può an-
che definire la demonopatia in gergo moderno, come ha 
fatto Marcel de La Bignè de Villeneuve affermando che 
si tratta di «un turbamento psicomotorio intenso in cui 
un controllo ostile si sostituisce a quello individuale nor-
male delle idee e degli atti», ma quale vantaggio si spera 
dalla traslazione in termini così miserandi di ciò che si è 
sempre designato in modi che per essere più plastici e 
consoni allo spirito della lingua non sono affatto più im-
precisi? 

Il Rituale Romanum menziona fra gl'indizi il parlare 
o capire lingue ignote, il manifestare una forza superiore 
alla naturale, lo svelar cose distanti e occulte, ma sono 
sintomi oggi assai rari. 

Nei trattati esoreistici si fornivano altri segni, perdu-
ranti. È vittima dei demoni chi dinanzi a immagini sacre 
concepisca pensieri disonesti accompagnati da un'op-
pressione al capo; chi, essendo di indole timorata, arda 
d'amore per persona con cui non abbia avuto né conver-
sazione né dimestichezza e di cui nemmeno abbia a lun-
go rimirato o meditato l'aspetto, il tutto con maggior fu-
rore che amore; chi contro la propria volontà goda di 
provocare, irridere, disprezzare persone autorevoli; chi 



ami l'assente che al presente detesta; chi contro la pro-
pria volontà ma senza tribolazione si disperi o infierisca 
contro se medesimo; i coniugi amanti i quali all'improv-
viso si fuggano e percuotano; chi è colpito da sordità al-
lorquando oda parlare di cose spirituali. Sono segni de-
moniaci i digiuni senza emaciazione, la sete e la fame che 
non si possano placare bevendo o mangiando; è indemo-
niato chiunque faccia discorsi privi di nesso pur non es-
sendo né frenetico, né mentecatto, né ebbro. 

E in genere sono segni le vociferazioni, i clamori, lo 
strappo delle vesti, l'arrotarsi i denti e quaecumque cor-
poris agitationes sine causa, che pure dispiacciano e non 
si accompagnino affatto a stoltezza. 

Segno probabile è una fantasia tutta commossa da ap-
parizioni licenziose cui invano la volontà si oppone, op-
pure ossessa da immagini di precipizi, pur essendo la per-
sona nient'affatto pavida o timida. Sintomi diabolici sono 
le visioni o allocuzioni interiori senza fondamento di 
virtù; sogni costanti d'orrori e libidini in persone caste e 
timorate; l'oblio improvviso di scienze bene imparate, o 
di cose superiori alla propria possibilità di conoscere che 
si sono enunciate non si sa come; l'amore dei luoghi orri-
di, oscuri, tetri e del pericolo; la fuga senza motivo da una 
città all'altra, da ima ad altra dimora; la ripugnanza della 
luce in chi è sano d'occhi; la tristezza e il dolore di cui 
non si sa il perché né il punto preciso. Anche l'isolarsi 
senza aver tendenza all'orazione, lo sperare di compiere 
cose superiori all'umano, la paura improvvisa e immoti-
vabile, l'ira e la bestemmia senza causa, l'occhio turbato e 
terrificante, il pianto irragionevole, lo sparire improvviso 
di oggetti alla vista, l'udire un rumore incessante, il tedio 
al rintocco delle campane, lo scherno subitaneo di perso-
ne amate, l'emissione involontaria di voci di bruti, l'abor-
rimento degli aromi d'incenso o di rose, l'esalazione dalla 
bocca di un tanfo come di pece, zolfo, fuliggine, l'im-
provvisa pinguedine, il tremito dinanzi a persone o a cose 



spirituali, l'inquietudine onde non si riesce né a stare in 
piedi né a sedersi né a sdraiarsi, gl'immotivabili lievi su-
dori notturni, le tossi stizzose, gli sbadigli, le palpebre co-
me cucite, i tumori che affiorano per subito sparire, le im-
provvise caldane o i brividi di gelo, la sensazione come di 
formiche sul corpo.7 

L'anatomia spirituale come chiave dell'arte poetica 

L'anatomia spirituale è la chiave della poesia spirituale 
d'ogni tempo, dalla sciamanica e sacrale fino ai maestri 
degli ultimi tempi. Invero il grande poeta dev'essere 
sempre in incognito, sembrare un semplice uomo, co-
munemente innamorato o commosso, in modo da ingan-
nare i più avveduti, raccontando vicende del tutto uma-
ne e sensuali: commoventi strazi o care scene d'amore, 
dolci paesaggi o memorabili volti d'amici, tutto però 
con la riserva mentale che dietro questa possibilità di 
lettura perfettamente giustificata jure suo ci sia una sto-
ria esclusivamente spirituale, i cui personaggi siano le 
varie parti del poeta stesso, i vari movimenti della sua 
anima o del suo spirito personificati o simboleggiati, 
storia che a esprimerla direttamente si discioglierebbe 
come una medusa tratta a riva. Gli stilnovisti usarono 
forme della poesia amorosa per raccontare patetiche 
storie d'amore del tutto verosimili e credibili, che na-
scondono, secondo un rapporto analogico, vicende di 
contrasti tra la ragione filosofica e l'intelletto attivo, o 
movimenti dell'anima in lotta con operazioni dello spi-
rito o con attrazioni carnali. Ma quale somma poesia 
non narra vicende spirituali mascherate? Nell'epopea di 
Gilgamesh o nelY Odissea è facile mettere in luce le cor-
rispondenze con un itinerario di perfezione, ma anche 

7 Ritualis Romani Documenta de exorcizandis obsessis commenta-
rio illustrata, Venezia, 1733. 



la lirica amorosa fu una mascherata, a voler seguire il fi-
lo di certi indizi, nell'Egitto antico, a Bisanzio, nella 
Georgia medievale, nell'Islanda vichinga e nell'Islam 
come nella Cristianità dove ancora si coltivò questo 
amor cortese di così lontana, egizia origine.8 Invero la 
sua fonte primordiale sono le esperienze che si descrive-
ranno discorrendo del Destino e del Custode. 

Per una strana deformazione si crede che la comples-
sità intellettuale o l'erudizione debbano andare a discapi-
to della veemenza animale o lirica e viceversa, che l'ispi-
razione implichi rozzezza o che un significato simbolico 
nascosto debba succhiare il sangue dalle creature della 
poesia. La verità è, ogni classico lo dimostra, l'opposto, 
come d'altronde è naturale, essendo l'uomo sano dotato 
di un intelletto che s'incarna perfettamente nei suoi sen-
timenti, e di sentimenti che debbono accompagnarsi alla 
meditazione come una corda vibrante alla cassa di riso-
nanza, in uno scambio armonioso che accresce e l'uno e 
gli altri. 

Fra i moderni, Yeats all'inizio del Secondo Avvento 
dice: «Girando e girando nella spirale che si allarga / 
Il falco non può udire il falconiere...» che è un'imma-
gine dove i sensi e la fantasia possono spaziare bean-
dosi pienamente, eppure essa non sarebbe così piena e 
sensibile, non ci trasporterebbe nella spirale del volo, 
qualora non parlasse anche delle alternanze nel ritmo 
spiralato della vita. Ecco come Yeats spiega questo 
sfondo metafisico in A Vision-. «La Concordia di Em-
pedocle fabbrica le cose entro una sfera omogenea, se-
condo Simplicio, e poi la Discordia separa gli elementi 
e così forma il mondo che abitiamo (ma anche la sfera 
della Concordia non è l'immutevole eternità, poiché la 
Concordia o Amore ci offre soltanto l'immagine del-

8 Ha raccolto i dati P. Dronke in Medieval Latin and the Rise of 
European Love Lyric, Oxford, 1965. 



l'immutevolezza). Se pensiamo al vortice attribuito al-
la Discordia come a tanti circoli che si rastremano fino 
al nulla, ed alla sfera opposta, attribuita alla Concor-
dia, come a un altro vortice, l'apice di ognuno dei due 
vortici sarà al centro della base dell'altro, ed ottenia-
mo così il simbolo fondamentale». Ora Yeats non 
avrebbe mai guardato con tanta intensità il volo d'un 
falco se i suoi occhi non avessero avuto fame di un sim-
bolo adeguato alla riscoperta concezione di Empedo-
cle e di Simplicio, né avrebbe mai compreso in modo 
vitale, non pedantesco, queste dottrine se non le aves-
se incarnate in quell'immagine. 

Ma l'anatomia spirituale è in primo luogo la chiave 
dei sacri testi e di riflesso della poesia spirituale che ne 
promana. 

Già Clemente d'Alessandria insegnava a ravvisare 
nelle storie d'amore bibliche trasposizioni di queste 
esperienze interiori: Sara è l'intelletto, Agar sua ancella 
la ragione e Abramo l'anima dell'uomo; ma il Cantico dei 
Cantici fu il testo per eccellenza del rapporto fra intellet-
to e anima, fra lo Sposo e la Sulamita. Infatti la vita illu-
minata dall'intelletto è tutta irradiata dalla letizia. 

I Vittorini nel Medioevo eccelsero in queste letture 
trasposte delle narrazioni bibliche e la letteratura del 
tempo creò vicende tutte splendide di colori, maschere 
delle segrete vicende interiori, in cui l'intelletto attivo ha 
sembianze di Donna. 

Nell'Islam una tradizione parallela trasponeva in nar-
razioni d'amore o d'avventura le vicende interiori, però 
talvolta l'intelletto attivo invece d'un'amante è un anzia-
no canuto e maestoso, come quello della Storia di Hayy 
Ibn Yaqzan, il quale proclama al viandante (cioè alla ra-
gione): «Il mio nome e il mio lignaggio sono Vivente fi-
glio del Vegliarne. Mia patria è la dimora del Santificato. 
Mio mestiere è viaggiare per le contrade dei mondi, al 
punto di abbracciarle interamente in un'esauriente co-



noscenza. Il mio viso è sempre volto a mio padre il Ve-
gliarne e da lui ho ricevuto le chiavi d'ogni scienza». 

L'intelletto attivo è la fonte d'ogni vita spirituale ed è 
presente a tutte le forme sostanziali, e raccomanda al 
viandante di disfarsi dei suoi compagni, dell'ira e del de-
siderio, mettendoli l'uno contro l'altro. 

La poesia arabo-persiana fu tutta improntata a tali fi-
gure allegoriche. 

L'arte cristiana poi ha per oggetto soltanto trasposi-
zioni di movimenti interiori già nel poema di Prudenzio, 
la Psicomachia, dove la metafora fondamentale è quella 
della guerra tra forze ascendenti e infernali. 

Lo Stil Novo come poesia dell'anatomia spirituale 

Gli stilnovisti e Dante usarono gli schemi della poesia di 
corteggiamento per narrare le vicende che corrono fra le 
parti dell'uomo: queste divennero persone, ovvero in-
dossarono maschere per riuscire sensibili. Guida di tali 
mascherate mistiche fu il biblico Libro della Sapienza, 
dove la Sapienza (Chokhmàh) «gira attorno in cerca dei 
degni di lei e per le strade si mostra loro benignamente e 
con ogni sollecitudine va loro incontro» (VI, 16) dove 
«la premura di istruirsene è amarla» (VI, 17). In Lei c'è 
«uno spirito intelligente... che si insinua in ogni spirito 
intelligente» (VII, 22-23) in modo che ami la sua bellez-
za e sia ansioso di sposarla. La Sapienza è definita «esa-
lazione della forza divina», «effluvio della gloria», «ri-
flesso della luce eterna» (VII, 25-26), dunque premessa 
ipostatica dell'intelletto. 

Ne provenne una raffigurazione dell'ascesa spirituale 
come colpo di fulmine amoroso che fa ammutolire gli 
spiriti puramente vegetativi e sensibili e poi li esaspera, 
rendendoli impazienti e sospirosi (dice il Cavalcanti «e 
se non fosse che '1 morir m'è gioco / fare'ne di pietà 
piangere Amore»). 



La suddivisione dell'uomo naturalmente si intende 
soltanto a partire dalla sua cima ovvero dalla sua perfe-
zione e, come dice Dante nel Convivio (IV, 20): «Le virtù 
sono frutto di nobiltà e Dio questa mette nell'anima che 
bene siede, che ad alquanti, cioè a quelli che hanno in-
telletto, che son pochi, è manifesto che nobiltà umana 
non sia altro che seme di felicità messo da Dio nell'ani-
ma ben posta». L'anima ben posta, predestinata a com-
pletarsi, è quella che intanto ha la «probità di costumi» 
secondo il De amore d'Andrea Cappellano: essa riceve il 
seme della felicità (Amore e cuor gentile sono una sol co-
sa: l'intelletto attivo s'apprende al cuore purificato) ma 
se in seguito la pianta di quel seme non vien curata, a 
nulla vale la semina; e l'assidua cultura o georgica animi 
è possibile soltanto se l'uomo «conoscendo in sé diverse 
parti, quelle che in lui sono più nobili più ama». L'istinto 
o appetito, il «primo movimento della volontà» aristote-
lico, è attratto dal bene, ma discernere la gerarchia dei 
beni, la decrescente nobiltà delle parti dell'uomo è ar-
duo: si dovrà imparare a subordinare la vita sensitiva e 
vegetativa e razionale all'intelletto. La parte razionale 
può giungere all'esercizio della giustizia, della fortezza, 
della prudenza e della temperanza, ma la pura luce, l'as-
soluto candore è nella contemplazione, cioè nell'intellet-
to possibile che ha contatto con l'intelletto attivo, con la 
Sapienza stessa. Nel primo capitolo della Vita Nuova è 
detto che la visione della Sapienza fa trasalire prima lo 
spirito della vita nella segretissima camera del cuore, poi 
lo spirito animale che dimora nell'alta camera dove gli 
spiriti del viso portano le loro percezioni nel cervello, e 
infine lo spirito naturale, il quale dimora in quella parte 
dove si ministra il nutrimento. 

La processione delle parti è conforme all'ordine tra-
dizionale. E ancora una volta la trasformazione è desi-
gnata dall'eterna metafora del cuore rinnovato. Caval-
canti parla della Sapienza (che egli identifica con Maria 



Vergine) e di come il colpo di fulmine che da Essa parte 
tronchi i movimenti consueti dell'anima: «l'anima mia 
vilmente è sbigottita / della battaglia ch'ell'have dal co-
re; / ché s'ella sente pur un poco Amore / più presso a 
lui che non sole, la more». «L'anima mia dolente e pau-
rosa / piange ne li sospir che nel cor trova, / sì che ba-
gnati di pianti escon fore. / Allor par che nella mente 
piova / una figura di donna pensosa / che vegna per ve-
der morir lo core.» La Morte traccia sul cuore una croce 
(«Morte '1 porta 'n man tagliato; in croce») nel Caval-
canti, così come il demiurgo platonico dà assetto al co-
smo tracciandovi una croce, mentre nella Vita Nuova, 
con grande felicità, la Sapienza ipostatica diventa la vera 
protagonista di questa modificazione del cuore: nel pri-
mo sogno appare il Signore (Amore) che tiene la Sapien-
za (Beatrice) ignuda sulle ginocchia, addormentata, e la 
desta per farle inghiottire con pena il cuore dell'anima 
amante, tutto incendiato. E la Sapienza che soffre per il 
pasto del cuore, non l'uomo. Il cuore, diceva il Caval-
canti, non può durare, dinanzi al gran valore che gli vie-
ne mostrato (la prospettiva della beatitudine); Dante ro-
vescia il rapporto per intensificarlo: il gran valore soffre 
a dover inghiottire un tal cuore infiammato. Il Guinizelli 
adoprò invece una metafora alchemica in Al cor gentil 
rempaira sempre Amore-. «Foco d'amore in gentil cor 
s'apprende / come vertute in petra preziosa: / che da la 
stella valor no'i discende / Anti che '1 sol la faccia gentil 
cosa. / Poi che n'ha tratto fore, / per sua forza, lo sol ciò 
che li è vile, / stella li dà valore»: la virtù solare depura i 
minerali, fino a renderli cristalli, così per opera della Sa-
pienza avviene al cuore; ritorna la metafora immemoria-
le del cristallo, adoprata dagli sciamani. 

La gran parte del pianto e dei sospiri in questa opera-
zione è ben conforme agl'insegnamenti perenni sulla ne-
cessità di ammollire e prosciugare il cuore mercé il pen-
timento e il distacco. 



Questo gran sospirare e piangere nasce, come s'ap-
prende nel Donna, l'amor mi sforza di Guinizelli, per 
temperare il fuoco d'amore; è il classico, mistico dono 
delle lacrime, ma è altresì lo struggimento di chi non tol-
lera più una vita comune, vile, staccata dalla Sapienza. 

Un sonetto di Shakespeare (XLV) analizzerà secondo 
la teoria dei quattro umori questa pena, che è uguale nel-
l'amore profano e nel celeste, dicendo che dei quattro 
due soli gli rimangono: 

«Gli altri due, l'aria lieve ed il fuoco purgatoriale, 
Sono con te entrambi, dovunque io dimori, 
L'uno è il mio pensiero, l'altro il desiderio, 
Ed essi presenti-assenti scivolano lesti, 
Poiché quando questi elementi più svelti 
Sono presso di te in tenera ambasciata, 
La mia vita, fatta di quattro, rimasta con due, 
Sprofonda nella morte, oppressa da malinconia, 
Finché la composizione della vita sia medicata 
Da quei dolci messaggeri, di ritorno, 
I quali mi assicurino che stai bene; 
Ciò udito, gioisco; ma non appena mi sono rallegrato 
Subito li rimando indietro, e torno triste». 

Che cosa avesse in mente Shakespeare, ima figura ama-
ta reale o un paragone d'eccellenza che poteva anche far 
da simbolo dell'intelletto attivo, al modo dei destinatari 
delle liriche mistiche persiane, è questione troppo intri-
cata. Di certo non si potrebbe meglio parlare di quello 
scomporsi e ricomporsi della quadruplice compagine 
carnale e psichica nella sua tensione verso lo spirito. Né 
si potrebbe trovare miglior commento di questo sonetto 
ai luoghi comuni patetici dello Stil Novo, che nuovo era 
detto perché aveva imposto una simbologia spirituale 
alle ingenue situazioni della comune, psichica lirica 
amorosa. 



Il composto umano si individua in vari personaggi: il 
cuore, l'anima, la mente e gli spiriti che vanno errando 
fra quelli, le emanazioni del cuore le quali formano il 
corpo sottile, come è chiamato da Alberto Magno: la ter-
ra, il fuoco, l'aria, mescolati al sangue-acqua del sonetto 
shakespeariano. 

Il cuore è un lago dal quale si levano vapori, secondo 
il metaforeggiare dantesco (.Inferno I, Convivio II, XTV), 
fumi di superbia o d'accidia o, in genere, di desiderio 
(.Purgatorio XXIV, 153), ma all'altezza della vita spiritua-
le essi cessano, pur essendo una «la mente che qui luce e 
in terra fuma» (Paradiso XXI, 100), e fumando laggiù vi-
zia il raggio dell'intelletto (Paradiso XVIII, 120). 

Nello Stil Novo si è tesi al termine supremo: l'angelo, 
il custode che ha sempre figura di donna. Se il cuore è 
probo e purificato, «donna a guisa di stella lo 'nnamora» 
come insegnava in Al cor gentil rempaira sempre Amore 
il Guinizelli, il quale aveva esposto la trama medesima 
del sonetto shakespeariano in Madonna, il fino amor 
ch'eo vo porto: 

«Madonna, da voi tegno ed ho '1 valore; 
però m'avene, stando voi presente, 
che perd'ogni vertute: 
ché le cose propinque al lor fattore 
si parten volentero e tostamente 
per gire n'son nascute; 
da me fanno partut'e vene'n voi». 

Dirà Dante che quando la sua Donna appariva, per la 
speranza della salute, smarrita la nozione di ogni possi-
bile inimicizia, lo pervadeva la carità. E quando ella s'ap-
prestava a salutarlo, uno spirito d'amore annientava tutti 
gli spiriti sensitivi: l'estasi toglie l'uomo a se stesso. 

Per donna gentile s'intese presso gli stilnovisti l'ani-
ma d'ingegno nobile e di franca ragione, non suggestio-



nabile, ed essi si chiamavano donna fra loro («perocché 
le altre anime dir non si possono donne ma ancille, pe-
rocché non per loro sono, ma per altri»). Ma l'immagine 
femminile può simboleggiare anche l'intelletto che «av-
valora e accende amore dovunque si mostra colla soavità 
degli atti, che sono tutti i suoi sembianti onesti, dolci e 
senza soperchio alcuno», i cui occhi sono le dimostrazio-
ni razionali e il cui riso è emblema delle «persuasioni nel-
le quali si dimostra la luce interiore della Sapienza sotto 
alcun velamento». L'intelletto s'infonde, simile a uno 
«spirito» che entri negli occhi; le «donne» degli stilnovi-
sti ora sono le stesse anime dei vari poeti amici fra loro 
in quanto amici della Sapienza, ora sono le apparizioni 
della Sapienza stessa a ciascuno di loro (e che ciascuno 
nomina col nome di una qualche donna come Beatrice o 
Primavera). Essi «ridono», dice la loro metafora, velan-
do le loro vicende interiori. 

L'abito contemplativo è il termine della perfezione, la 
quale ripartisce l'uomo secondo ordine e giustizia. Dante 
insegna questo primato svelando il significato segreto 
della visita delle pie donne al sepolcro di Cristo, quale ri-
cerca della felicità da parte delle sette sociali, cioè delle 
varie modalità della ragione discriminatrice (che è tutt'in-
sieme tanto conoscitiva come deliberativa): esse giungo-
no a un sepolcro vuoto, dove un angelo avverte che Cri-
sto le ha precedute in Galilea, cioè che la beatitudine, per 
loro introvabile, le precede nella contemplazione (Gali-
lea significando candore, gioia luminosa). 

Dalla pura virtù contemplativa facilmente si scade e 
le vicende di cadute e di rianimazioni della parte segre-
tissima del cuore formano l'ordito della poesia dantesca, 
e in genere stilnovistica; disse il Guinizelli che il cono-
scere vuol perseveranza la quale «si manten per soffrire» 
e «non si poria compire / senza lo sofferire / alcuna in-
comin danza». 



ni 
H vento e l'ombra. 

Le metafore dell'interiorità 

L'unica e diversa anatomia spirituale 

Quale fu, nelle diverse culture, l'anatomia dell'incorpo-
rea interiorità? Una retta risposta dovrà soffermarsi su 
quel che sia una cultura, cioè un organismo sociale o 
imo spirito oggettivo come lo chiamava Hegel, che muta 
nel tempo, rimanendo sempre se stesso e che giova ve-
dere come una sola e indivisibile vita. Ogni singola ci-
viltà ha una sua forma ovvero essenza, vissuta anche se 
non tutta chiaramente nota a tutti coloro che ne parteci-
pano: esiste un Cristianesimo che congiunge e intreccia 
al Nuovo Testamento la Patristica, l'agiografia, la tradi-
zione e la metafisica medievale; una civiltà indù che con-
nette i Veda, le Upanishad e i metafisici tardi; una civiltà 
cinese nel cui quadro le figure della cultura arcaica, del 
taoismo, del confucianesimo e dei loro sviluppi sono ar-
monizzate grazie al tono comune e inconfondibile. I sin-
goli pensieri nutriti entro uno di questi organismi si 
completano a vicenda come le frasi di una composizione 
musicale e ciò che segue spiega quanto precede. Goethe, 
sentendo la qualità comune a ogni pianta, dedusse che 
doveva esserci un'idea della pianta a parte le parvenze 
accidentali d'ognuna: un'immagine di pianta, che si ma-
nifestasse sì nel mondo sensibile, determinando via via 
l'aspetto dei singoli esemplari nei loro vari momenti ma 
che fosse soprasensibile perché afferrabile soltanto at-
traverso una visione intellettuale (quale egli godette a 



Palermo, come narra nel Viaggio in Italia). La «pianta 
primordiale» di Goethe è un insieme d'impulsi alla me-
tamorfosi, coagulanti ovvero terrestri alla radice, espan-
sivi ovvero celesti alla cima, in equilibrio nelle foglie: è 
un'idea fuor del tempo, che si mostra all'occhio di volta 
in volta soltanto in uno o l'altro dei suoi aspetti parziali: 
a partire dal seme fino alla fioritura, in questa o in quel-
la stasi apparente della sua metamorfosi perpetua. Co-
me si coglie questa forma formante vegetale, così si do-
vrà concepire altresì l'integrale d'una cultura. Nel tessu-
to vivente d'una civiltà una nozione può essere virtuale 
o nascosta e perciò non documentabile e tuttavia esservi 
intrinsicamente presente prima della sua espressione; le 
esegesi neoplatoniche dei miti dovettero divulgare ciò 
che vi era implicito e forse noto ai reticenti o discreti 
teologi pagani; le nozioni mediche che affiorano occa-
sionalmente nei trattati ippocratici sono consustanziali, 
al di là dell'occasione, alla civiltà greca. Del pari per 
Israele, certe nozioni che emergono con Filone d'Ales-
sandria dovevano già celarsi nella «Torah orale». 

Le nozioni intimamente assimilabili al sistema religio-
so d'una civiltà le appartengono oggettivamente e la loro 
formulazione, che sembra databile e firmata da un sin-
golo, è stata da lui soltanto palesata o dedotta. 

Se si colgono le civiltà come organismi o come com-
posizioni musicali si dovrà anche interpretarle partendo 
dal loro vertice, dal ceto ascetico e dedito al sacro, le cui 
conoscenze non sono tutte divulgabili, tranne che in pa-
rabole, ma pure impregnano la società e il suo linguag-
gio. I massimi concetti così custoditi non possono sem-
pre stagliarsi nitidi nelle menti sorde a una vocazione sa-
crale; l'interiorità poi è una regione inaccessibile a chi 
non abbia disposizioni poetiche o meditative. 

Ma una volta individuate le topografie dell'uomo in-
teriore tipiche delle varie civiltà, con stupore ci si accor-
ge che esse sono sovrapponibili. L'interiorità appare sud-



divisa nell'identico modo in ogni tradizione, secondo un 
archetipo permanente; il tempo, lo spazio, la stirpe si di-
mostrano dunque delimitazioni inessenziali: come l'uo-
mo nasce dotato di certe proporzioni tra le membra e 
d'una certa simmetria fra le sue due metà, così tende a 
suddividersi in un corpo, un'anima e uno spirito e sa di 
potervi aggiungere ancora certi stati divini, possiede una 
geografia innata dell'interiorità. 

Ognuna di queste parti può essere personificata, co-
me anche le varie sollecitazioni dalle quali sono mosse e 
dirette. Queste le scaturigini delle geografie mitiche (le 
quali, anche quando coincidano con terre e mari e fiumi 
e monti reali, come nel viaggio di Gilgamesh o di Odis-
seo, sono un'interiorità concretata) nonché delle fiabe e 
dei più memorabili racconti, che sono sempre vicende 
accadute dentro all'uomo. I personaggi d'un poeta sono 
parti di lui stesso che hanno ottenuto una certa libertà. 
Tutto ciò che è esterno all'uomo, vige e ha vigore spiri-
tuale soltanto se allude a ciò che gli è interiore. 

L'interiorità non si può esprimere direttamente 

I movimenti interiori, il sorgere dentro all'uomo di 
un'immagine, il formarsi d'una passione, non si possono 
direttamente additare, ma debbono essere indicati da 
qualche oggetto concreto che ne faccia le veci. Quando 
si vuole nominare una realtà invisibile bisogna ubbidire 
alle leggi dell'analogia, e tanto meno si sarà precisi quan-
to più sarà smorta la similitudine; guai a scambiare le 
metafore per realtà come quando si dicesse «anima» cre-
dendo di additare un ente in modo immediato, senza ca-
pire che si sta invece rammentando il vento (ànemos) 
soffiante nel gran mondo della natura per invitare così a 
concepire ciò che ne abbia le medesime, esatte qualità 
nel mondo minore e analogo che è l'uomo. 



H vento 

Il vento, simbolo dell'anima, è l'aria animata e individua-
ta che suscita le onde del mare, alimenta il fuoco, viene 
esalata visibilmente, a detta di Aristotele e di Plinio, dal-
le terre aride investite da acquazzoni, provoca il tuono 
squassando le nuvole e il terremoto agitando le muggen-
ti viscere del suolo; di ugual timbro, dunque di qualità 
ritmica affine sono il toro e i cavalli le cui corse fanno 
echeggiare di tonfi la terra, sacri in Grecia a Posidone, 
originariamente dio del vento.1 Del pari l'anima attizza il 
calore naturale dell'uomo e ne muove le membra. I venti 
sono, presso tutti i popoli, i portatori della forza fecon-
dante e i motori della vita che soffiano nei canali del cor-
po e vengono sottilmente individuati nella loro varietà. 
Così i Navajo, per i quali il vento è nell'uomo come la lu-
ce solare nel mondo, affermano che da Aurora e Oscu-
rità nacquero Linea Celeste, che si profila all'alba sul cie-
lo occidentale, e Linea Gialla, che al crepuscolo si staglia 
su quello orientale. Aurora occupa l'oriente, Oscurità il 
settentrione, Linea Celeste il mezzogiorno, Linea Gialla 
l'occidente. L'Aurora ha come anima e padre il Vento 
Bianco, la cui anima è il Vento Silenzioso. Il Vento Silen-
zioso soffia senza rumore l'estate come una brezza fre-
sca, il Vento Liscio viceversa alita come tepore nella sta-
gione fredda.2 

Il sublime Veni Sancte Spiritus della liturgia romana, 
attribuito a Innocenzo III, esprime le medesime qualità 
del vento-spirito: 

1 E.G. Suhr, Poséidon: Wind or Sea God?, in «Bucknell Review», 
Lewisburg (Penn.), dicembre 1963, col. XI, n. 4. 

2 Per la funzione dei venti o dell'aria in India e in Grecia: J . Fil-
liozat, Le sommeil et les rêves selon les médecins et les physiologues 
grecs, in «Journal de psychologie normale et pathologique», luglio-
settembre 1947. Per le concezioni navajo: B. Haile, Soul Concepts of 
the Navaho, in «Annali Lateranensi», Città del Vaticano, 1943, vol. 
v n . 



Veni sancte Spiritus 
Et emitte coelitus 
Lucis tuae radium 
Veni lumen cordium 
Dulcis hospes animae 
In labore requies 
In aestu temperies 
In fletu solatium. 
Sine tuo numine 
Nihil est in homine 
Nibil est innoxium. 
Lava quod est sordidum 
Riga quod est aridum 
Sana quod est saucium. 
Fove quod est frigidum 
Rege quod est devium. 

Luce del cuore, refrigerio nella calura, quiete nella fati-
ca, sollievo nel pianto: come il Vento Silenzioso e il 
Vento Liscio dei Navajo che portano vita e salute spiri-
tuale a tutti gli esseri nei quali spirino, così agisce il cri-
stiano vento dello Spirito. Nelle creature benevole, in-
segnano i Navajo, i soffi o venti sono nell'ordine giusto 
(oriente, mezzogiorno, occidente, settentrione), nelle 
stregonesche è invertita la sequenza, la quale comincia 
dal nero. 

Nell'uomo possono circolare sette soffi o venti (Bian-
co, Celeste, Giallo, Buio, Piccolo, Mancino, Lucente) 
ma il grande vento o ciclone non gli viene mai imparti-
to. Chi sia ravvolto da un soffio mancino è variamente 



impedito, mentre chi sia tutto animato dal Vento Lu-
cente è ambiguo. 

Oltre al vento, o fiato normale, più o meno gagliardo, 
ne può spirare nell'uomo un altro e diverso, infuso dai 
sacri riti, specie dall'insufflazione. Per incorporarlo gli 
Zuni aspiravano gli oggetti sacri. 

Se l'uomo è composto di venti, sarà naturale raffigu-
rarsi un essere stregonesco ravvolto in un turbine o ve-
dere la sofferenza come il vento della propria anima che 
si attorce attorno agli oggetti che la provocano.3 

L'ombra 

Se la metafora del vento, del soffio luminoso e sonoro 
raffigura una vita interiore umana purificata, attiva, libe-
ra dalle passioni contingenti, spesso, a raffigurare l'op-
posto, cioè la possibilità o parte oscura e suggestionabile 
dell 'uomo, vale la metafora dell'ombra (o, trasponendo 
all'acustico, dell'eco). I Warrau dell'Orinoco reputano 
che guardare una persona faccia avvicinare la sua om-
bra. Presso molti popoli l'ombra è la personalità dell'uo-
mo, cioè la sua parte meno universale.4 La figura proiet-
tata in terra, massima sull'imbrunire, minima nel trionfo 
della luce, oppure il riflesso della persona (nelle lingue 
africane spesso «ombra» e «rispecchiamento» sono sino-
nimi), raffigurano per traslato la possibilità di suggestio-
ne: perfino da soli ci si ipnotizza guardandosi riflessi, 
perdendo noncuranza e concentrazione; l'ombra può es-
sere rubata (gli Shoshoni spiegano che, quando ciò av-

3 Cfr. F. Russell in «XXVI Report of the Bureau of Ethnology», 
Washington, 1908, p. 355. 

4 H. Chatelain, in Die Begriffe und "Wörter für Leben, Geist, Seele 
und Tod in Ki-mbundu (Zs.f afr. u. ocean. Spr. II, 1896, p. 413), mo-
stra la differenza tra l'anima come vitalità e la personalità specifica o 
l'ombra d'un uomo che egli ha, ma non è, e che può essere sostituita 
dall'ombra d'un morto nel corso d'una possessione. 



venga a opera d'uno stregone, si prova il desiderio di far-
gli visita), essa può errare fuori dal corpo nel sogno e 
non sempre vi torna agevolmente: con somma precisio-
ne queste similitudini parlano di vicende impalpabili. Si 
dice che l'ombra vada errando dopo la morte attratta dal 
ricordo della vita, assetata di fervido sangue, e questa im-
magine dipinge assai bene lo stato dell'uomo che non ha 
saputo del tutto morire alle contingenze e tramutarsi in 
puro spirito, in vento luminoso. 

I Bambuti situano l'ombra nel sangue, gli allevatori di 
bestiame dell'Asia centrale e d'America nella testa, certi 
Pigmei nel fegato. Gli Algonchini chiamano l'ombra ani-
muccia, di contro all'animo razionale e al colosso che so-
vrasta e guida l'uomo. Gli Oglala scorgono uno spirito 
tutelare sopra l'animo (o soffio purificante e ordinatore) 
e sopra l'ombra (la quale determina il grado di vitalità e 
fascino), mentre i Mohave distinguono l'animo che 
infonde il fascino dall'ombra che suscita vanità e super-
bia. Gli Ojibway insegnano che l'ombra talvolta si può 
scindere; una parte rimane docile allo spirito e aderente 
al corpo, l'altra vagheggia qualcosa, come sarebbe un 
viaggio, e allora l'uomo si divide, lo spirito si ritrae a os-
servare il conflitto e il corpo s'ammala. I Samoiedi inse-
gnano che mentre il respiro regge il corpo, l'ombra prov-
vede alla difesa dalle ombre altrui e vaga fuor dell'uomo 
durante i sogni. 

In Malesia le ombre «sono due, a destra la buona e 
bruna che si manifesta nei polsi, alla sinistra la dannosa, 
quella che appare come immagine riflessa nell'acqua». 
Anche quivi si biasima chi guardi con un qualche com-
piacimento alla propria immagine, la quale è l'ombra si-
nistra, la stessa che vaga pericolosamente nei sogni e può 
cadere in delirio: in questi frangenti è minacciata dai de-
moni e le sventure che allora su di lei s'abbattono vanno 
a ripercuotersi sul corpo dormiente (se essa nuota, brivi-
di corrono lo stomaco, se si ferisce contro una pietra, si 



sentono trafitture al piede). Essa è il luogo della fantasti-
cheria, così strettamente legata alla salute, con la quale 
sta in un rapporto inversamente proporzionale. 

Così, ancora capace di verità metaforica, parla il gio-
vane fantastico, nostalgico di vita marinara nel canto 
amebeo anglosassone II navigante (58-64): 

«Si volge fuor dal petto il mio animo (hyge), 
Ed ecco, la mia anima-ombra (modsefa) erra sui flutti, 
Sulla patria della balena, fino ai confini della terra, 
Quindi ritorna a me avida, affamata; 
Infine quest'errante, irresistibile, spinge 
Verso le vie della balena il mio cuore». 

L'uso delle metafore 

Se non si è adusati a trasporre in immagini, invano si 
tenterà di cogliere l'invisibile uomo interiore, nel quale 
si potrà introdurre e si saprà orientare solamente chi, 
non appena veda un evento, subito senta affiorare alle 
labbra una comparazione, chi sia solito intrecciare i fili 
del proprio eloquio annodando in metafore ordini di 
realtà distinti e tuttavia, gl'insegna il suo senso delle af-
finità tra le forme, inseparabili. Per gli antichi il mondo 
era tessuto di fili o catene che connettevano in vari ordi-
ni di analogie o simpatie reciproche gli elementi all'ap-
parenza più disparati, e le metafore erano dunque de-
dotte rigorosamente e non scelte ad arbitrio, anche se la 
deduzione poteva avvenire fulmineamente, nel traspor-
to felice dell'ispirazione poetica. I Greci parlavano delle 
varie catene che fanno capo ciascuna a un dio, menzio-
nando la catena di Afrodite, di Ares, di Ercole, di Zeus. 
Qualsiasi cosa si può rappresentare con un'altra diversa 
ma legata alla medesima catena. Così nel Fedro si narra 
che Socrate, parlando con Fedro del discorso di Lisia 
sull'amore, giura sul cane. Il glossatore Ermia alessan-



drino5 spiega: «Poiché il cane è consacrato a Ermete, es-
sendo l'ultimo anello della catena di Ermete, e poiché la 
conversazione verteva sui discorsi ed Ermete appunto 
presiedeva al discorso di Lisia, Socrate giura con pieno 
diritto sul cane che è l'estremo e l'ultimo termine di 
quest'ordine: egli pertanto agisce accortamente pren-
dendo a testimone, tramite il cane, Ermete, il dio che 
presiede ai discorsi». 

L'albero lessicale dell'interiorità 

Le realtà interiori dell'uomo, inafferrabili per via diretta, 
sono designate inevitabilmente attraverso altri anelli della 
catena a cui appartengono. In tutte le lingue, quanto l'uo-
mo vivente non ha in comune col proprio futuro cadave-
re viene designato mercé una certa concatenazione di co-
se: esiste un albero metaforico e lessicale universale che si 
dirama in un certo numero di parole adoperabili per in-
dicare l'anima. La realtà concreta alla radice di quest'al-
bero è il respiro, dal quale scaturisce una raggiera di cose 
o atti connessi: i polmoni, gli strumenti a fiato, il mantice, 
il gonfiarsi, l'otre, il cuscino, il guanciale, la vescica, il tu-
more, il mucchio, l'eccesso, il pieno e il troppo, l'orgoglio, 
il bioccolo, la polvere, la nuvola, il vapore, il calore (dila-
tante), la nebbia, la pioggia e la rugiada, il fumo, l'oscu-
rità, la fuliggine, il vento, il freddo, l'eccitazione irosa o 
addirittura folle, la fretta e l'avidità e infine, ultimo anello 
della catena o ultima foglia dell'albero, a seconda della si-
militudine che si elegga, l'anima o vita o ragione. Quasi 
tutto ciò che nell'uomo non è corporeo e misurabile, si 
esprime attraverso questo o quell'anello della catena les-
sicale che parte dal respiro; questo esalerà meramente 
odoroso dai fiori, dal vino, dal sudore, dalle spezie, dalla 
pelle animale, altresì visibile dallo zolfo, dal legno brucia-

5 P. Leveque, Aurea catena Homeri, Parigi, 1959, p. 35. 



to, dal fumo, e apparirà infine quasi soltanto visibile co-
me fiato nell'aria gelida, come nebbia o vapore. La neb-
bia a sua volta forma le nuvole, il vapore prepara la piog-
gia, la polvere i bioccoli. Wilhelm Oehl6 ha discriminato 
squisitamente i ventidue anelli della catena o rami dell'al-
bero. La radice indoeuropea dhu («vibrare» e «respira-
re») prolifera in tutti questi sensi e in altri ancora: dal 
«tallo» delle piante, al «tufare», al colore «fosco», alla 
«fuliggine», al «fimo», al «fumo» che in Dante esala dal 
petto a designare le passioni; ne provengono in greco i 
nomi dell'animo, thymós, della procella, thyella, dell'or-
goglio, thyphos, e della concitazione bacchica. Dall'altra 
radice an («alitare»), si dirama la stessa raggiera che com-
prende l'anima e l'animo latini, ma anche gli spiriti divini 
dei Teutoni (Ase) e degl'Indù (Asura). Dalla radice bhudh 
(«aspirare», «annusare») provengono i termini che desi-
gnano il conoscere, il riconoscere, l'approvare e l'intellet-
to (in sanscrito budhi), nonché il fiato, il fiuto, il flauto 
italiani. 

E infine, per la stessa correlazione, il sanscrito jivnu-
tas (nube) è legato a jivas (vivo, anima), al latino vivus. 

La catena metaforica del respiro si avverte dunque al 
suono stesso delle parole, essa vive anche nella loro eti-
mologia. Ed è a questa catena che si connette quell'insie-
me dei movimenti interiori e invisibili dell'uomo il quale 
costituisce l'anima e l'animo e lo spirito (da spirare). Il 
tedesco Geist, come l'inglese ghost provengono dal san-
scrito heda-s o ira divina e l'ira è designata come un gon-
fiarsi, anch'esso, del respiro. 

Oltre a questa catena l'interiorità si può connettere a 
quella, appunto, di «ciò che sta all'interno» e designarsi 
come intimità, appunto, o nocciolo, o cuore. 

6 W. Oehl, Elementare Wortschöpfung, in «Anthropos», 1924, 
pp. 855 e sgg. e C. Darling, A Dictionary of Selected Synonims in the 
Principal Indo-European Languages, Chicago, 1950. 



H corpo come fonte di metafore 

Ma c'è un altro modo di additare le attitudini e le mo-
venze interiori dell'uomo: considerare il suo corpo come 
una tastiera metaforica e ogni suo membro indicherà al-
lora per traslato un piano dell'anima o l'anima intera, e 
si potrà dire, sempre per traslato, che ne sia la sede. Il 
sangue è la parte più comunemente usata a tali fini lin-
guistici, e Virgilio parla perciò di anima purpurea. 

Fra gli organi per eccellenza adempie a tale ufficio il 
cuore, presso quasi tutti i popoli, anche perché dal 
punctum saliens, dal punto oscuro, pulsante, puro ritmo 
incarnato che è il cuore embrionale si diramano via via 
gli strati della futura persona. 

Presso i Caraibi si contavano oltre al cuore tante ani-
me quanti polsi si sentivano nel corpo, ma solo quella 
cardiaca era immortale. Ma anche altre parti, come la te-
sta o anche il fegato, possono servire, quest'ultimo o per-
ché filtra il sangue, dove risiede la vita, o perché cospar-
so, negli animali sacrificali, di segni come di scrittura, in-
terpretabili.7 

Le ossa possono simboleggiare lo spirito essendo la 
parte più intima (il germanico knochen è sulla linea del 
greco kókkos, nocciolo) e il teschio in particolare è simi-
le a una coppa per raccogliere l'ambrosia, il liquore divi-
no: lo spirito celeste. Gli abitanti delle isole Marshall si-
tuano nella gola la ragione e i sentimenti perché un amo-
re violento fa vibrare il pomo d'Adamo e tende i musco-
li del collo, perché la tristezza prende alla gola facendo 
inghiottire amaro («desiderare con violenza» in annami-
ta si dice «averne rotti i nervi del collo»). Ma le commo-
zioni travolgenti fanno indurire anche i muscoli del ven-
tre, tanto che il corpo atterrito si contrae; il coraggioso 

7 H. Dillon, Assyro-Babylonian Liver-Divination, Roma, Papsti-
lisches, 1932, p. 47. 



invece sente tendersi i muscoli del petto e dell'addome e 
un buon pasto nello stomaco rende prode: fa buon prò. 
Gola e ventre sono le sedi dunque del sentimento e del 
carattere per gl'isolani.8 La paura si manifesta come un 
prurito alla schiena presso i Navajo: per loro il principio 
del male alberga nel fossatello della nuca. 

Le consuetudini sacrificali offrono una dottrina del-
l'anima in linguaggio mimato; gli Yoruba rivolgono pre-
ghiere al signore dello stomaco «e riconoscono un'anima 
locomotrice e nutritiva nell'alluce, ma tributano offerte 
soltanto al signore della testa», all'intelletto e al talento. 
Le offerte sono la devoluzione simbolica al divino della 
parte che lo simboleggia e porta nel corpo immolato, 
perciò il pugnale del sacerdote azteco recideva dal petto 
della vittima il cuore innalzandolo ancora palpitante ver-
so il sole, simbolo anch'esso dell'intelletto. Perciò il te-
schio e le ossa, già depositari del cervello e del midollo, 
venivano conservati dai popoli cacciatori e in particolare 
venivano onorate quali recipienti della vita le corna, che 
nei cervi si rinnovano, indicando perciò un tempo circo-
lare: l'eternità. Fra gli organi interni l'onore della dedi-
cazione al divino spetta ora alla milza, ora alla lingua, ora 
alla vescica, ora al naso.9 

Gli Ojibway americani danno la preminenza alla cisti-
fellea, molti Siberiani al fegato; i Bella Coola, i Luisen, e i 
Navajo ai polmoni, i Creek agl'intestini, i Wintu all'ango-
lo dietro il padiglione dell'orecchio; Malesi, Virginiani, 
Bengalesi settentrionali devolvono alla divinità il sangue. 

I sacrifìci estraggono la parte che simboleggia l'anima 
della bestia, nella quale s'è venuto a incarnare il dio al 
momento della sua dedicazione. Nel caso delle ossa con-
vertite in flauti o fischietti ne può perfino esalare la voce 
divina, a volontà del sacerdote musicante. 

8 P.A. Erdlander, Die Marshall Insulaner, Mùnster, 1914. 
9 A. Vorbicher, Das Opfer, Mòdling bei Wien, 1956. 



I Maori mangiavano gli occhi del guerriero vinto, 
l'uomo interiore si misura soprattutto infatti dalla qua-
lità dello sguardo, dunque dell'occhio, che svela il grado 
nonché di vitalità, di spiritualità e anche la forza fascina-
trice oppure viceversa la labilità, che può soggiacere al-
l'incantamento e alla possessione. Perciò gli occhi sono 
così spesso le parti sacrificali per eccellenza. Ma nell'oc-
chio, per sineddoche, l'anima è rappresentata dalla pu-
pilla, o piccola pupa (in egizio si dice «pupa degli occhi» 
e altrettanto vale in sanscrito e in ebraico). 

Sulla scorta del Grimm, Tylor osservò il nesso fra 
l'animazione della pupilla e la vita interiore nelle tradi-
zioni popolari europee, nelle quali vige saldamente la 
massima che la sparizione dell'immagine e della pupil-
la dagli spenti occhi dello stregato o ammalato prelude 
alla morte. L'immagine che si discerne nella pupilla 
rappresenta chi guarda ma anche chi è guardato, la sua 
anima: nel Primo Alcibiade Socrate osserva che se l'ani-
ma vuole conoscersi deve guardare un'altra anima; 
«l'immagine pupillina non ha peraltro sempre un'ap-
parenza umana; rivelatrice dell'anima, può rivestire al-
tre apparenze, conformi alla sua natura intima o alla 
sua dipendenza da potenze mistiche, buone o maligne, 
come sarebbe un marchio di possessione, di tatuaggio. 
L'eroe nordico Sigurd mostrava nell'occhio una figura 
di serpente. Questo marchio oculare è soprattutto de-
gli esseri malvagi e fascinatori»:10 l'uomo abituato a 
concretare in metafore le sue intuizioni scorge natural-
mente l'emblema sovrapposto alla realtà. 

Gli Haidu dell'America settentrionale dipingono un 
occhio sulle parti del corpo rette da un'anima specifica: 
petto, orecchie, zampe, coda. 

10 W. Deonna, Le symbolisme de l'oeil, Parigi, 1965, p. 31. 



Metafore più rare 

Oltre alle farfalle, agli uccelli, ai serpenti che designano 
o l'anima o sue parti, la fiamma ha talvolta questo ufficio 
in forma di fuoco fatuo o di alone o di nimbo. 

Quanto a similitudini intorno alle parti interiori del-
l'uomo è di somma ricchezza l'annamita,11 nel quale il 
ventre, che comprende lo stomaco e, nelle donne, la ma-
trice, è la sede o metafora dei desideri e dei sentimenti-
vi dimora per traslato il dolore, sicché vi incrociano so-
pra le mani gli afflitti; si dice che chi è d'accordo ha lo 
stesso ventre, che il furbo ha doppio ventre; la collera è 
un calore e le preoccupazioni sono una frescura nel ven-
tre, «metter fuori» le viscere vuol dire portare affetto svi-
sceratamente. 

Il cuore, che è anche lo stoppino d'un lume o l'asse 
d'un muro, designa il centro, l'interiorità in genere. 

«Respiro» {khi) è anche il vapore che si leva dal riso 
bollito, dalla cavità della terra calda e umida, in genere 
ogni influsso o emanazione. Il respiro pesante è pernicio-
so, quello lieve giovevole, «sondare il fiato» di qualcuno 
è indovinarne le intenzioni riposte. Un sinonimo di ema-
nazione (hón) indica la razionalità e virilità, l'animo 
mentre il vocabolo che indica la sagoma del corpo, la 
prestanza, vale per «anima» e «sensitività». I geroglifici 
per «ombra» e «sviluppo fisico» indicano gli spiriti vitali. 
Ombra significa, da sola, influsso errante, spettro. Perfi-
no in questa gamma annamita nulla si discosta dal me-
taforeggiare consueto, salvo che «seme pregiato» è la me-
tafora della sottigliezza, della fascinazione e del genio 
qualità che si attribuiscono anche ai luoghi ricchi d'in-
canto. Nelle Upanishad e nei Vangeli però è del pari usa-
ta la metafora del seme come parte santa dell'uomo. Al-

11 L. Cadière, Anthropologie populaire annamite, in «Bulletin de 
l'Ecole française d'Extrême Orient», Hanoi, 1905, t. XI, n. 1. 



tra metafora, come questa del seme, estranea alla gamma 
consueta, si scopre nel samoano, in cui la parola cuore 
(mauli) coincide con la parola «lima». Anch'essa non è 
isolata: riappare presso i pigmei Bambuti il cui dio luna-
re creatore della terra, regolatore dei cicli mestruali, il 
quale dunque presiede alla materia del corpo umano, lar-
gisce all'uomo l'anima o cuore (boru ei: «frutto o fiore 
della luna»), concepita come favilla del fuoco celeste e 
limare risiedente nel cuore, scintillante negli occhi. Nel 
sangue dimora invece l'ombra. Forse anche gli Uitoto 
considerano lunare il doppio o ombra dell'uomo, in 
quanto simile alla luna nuova che spunta sulla vecchia. 
Le «culture di risurrezione»12 concepiscono tutte la luna 
come datrice della parte sempre rinascente, immortale 
dell'uomo, simboleggiata dal giglio risorgente dopo la ca-
nicola. Alcuni popoli dell'America settentrionale adope-
rano una metafora che sembra originale per designare 
una parte dell'uomo, poiché parlano di un'anima «della 
crescita». Eppure anch'essa è una diramazione dell'albe-
ro lessicale del respiro; osservava già Max Müller che as 
(«essere») significò «respirare» nell'indoeuropeo, ma che 
la stessa idea fu espressa dalla radice bhu («crescere») 
poiché nella crescita si esprime l'essere dei vegetali (di 
qui phyo e physis, il passato remoto fuit, l'inglese to be). 

Presso i Giliak della Siberia una delle parti dell'uo-
mo, quella corrispondente all'ombra d'altri popoli, è 
detta «uovo» ed è sita nella testa, ed è un raro caso di 
metafora isolata;13 essa si presta a simboleggiare la con-
dizione embrionale dell'uomo che non ha ancora valica-
to la morte. 

12 G. Tessmann, Die Urkulturen der Menschheit und ihre 
Entwicklung erläutert an den Stämmen Kameruns, in «Zeits. für Eth-
nologie», 1931. 

131. Paulson e altri, Les religions arctiques et finnoises, Parigi, 
1965, p. 124. 



I morti 

Fra le metafore che dischiudono l'interiorità dell'uomo 
vivo si trova anche l'uomo morto. In un mondo stabile i 
morti non si distinguono molto rigidamente dai vivi, per-
ché intraprendendo qualsiasi atto ci si ispira a loro, tutto 
è ripetizione; soltanto in epoche tarde e incerte alla pre-
senza dell'antenato suggeritore viene sostituita una for-
mula di legge o una massima morale e invece dell'imper-
sonalità atavica dominano la tracotanza e l'illusione di 
agire mossi dal proprio io, per arbitrio, quasi si fosse di-
vinità autonome e non meri nodi dove molteplici influssi 
si vengono intrecciando, e fra essi i più gagliardi prove-
nienti dal passato e dai morti. I riti immemoriali raffor-
zano il senso di una comunione inglobante coi vivi i de-
funti. In breve: i morti nutrono i vivi. Ma invece di nutri-
re possono talora nutrirsi; ci si rappresenteranno dun-
que da un lato i morti beati, puro intelletto e benevolen-
za, e dall'altro gl'implacati, ombre o teste senza corpo, 
soffi vaganti assetati del nero, caldo sangue vivente. Le 
malattie si dicono appunto inflitte dai morti trascurati 
(dalla mancanza di fedeltà e ossequio alle proprie origi-
ni): è una parte di morte che rende infermo il vivo (e già 
in accadico vigono le metafore bibliche: «vita» è un'esi-
stenza spirante letizia, «morte» uno squallore malvivo). 
Le ombre di morti viventi occorre convertire in morti 
morti e perciò beati: i riti medicinali, le danze guerriere 
sono operazioni che liberano dalla presenza letale dei 
morti viventi o lemuri. I Maori immergono la testa alla 
maniera battesimale sott'acqua per disfarsi del «morto» 
che li ossessiona, altrove ci si purifica col fuoco o maneg-
giando serpenti o dandosi la disciplina. I morti sono 
chiamati in India i Voraci (preta). Il devoto cristiano sen-
te i suoi morti purganti che lo tormentano se non li suf-
fraga con le preghiere e con l'ascesi. 

Ma trapassando da questo al piano metafisico, la 



morte totale, l'opposto della vita, la si chiamerà un 
nulla affamato e nelle cosmogonie arcaiche si soggiun-
gerà che questo nulla affamato, sacrificandosi, crea 
l'essere come negazione del negativo: «gli dèi creatori 
sono bocche spalancate, assetate e affamate che grida-
no il sacrificio e che all'inizio della creazione sono co-
stretti a sacrificare i loro corpi sonori al fine di dare 
esistenza al mondo acustico. Questi dèi urlatori o dèi-
caverne simboleggiano l'idea della cassa di risonanza o 
del vuoto che, vibrando, produce una forza sonora su-
bito svanente per dar luogo al suono successivo. Così 
si viene costituendo il canto che crea tutti gli esseri 
chiamandoli col loro nome... Dopo la iniziale immola-
zione del dio, le sue creature lo riportano alla vita e 
questo dio-caverna svuotato viene ricolmato con il 
canto della loro vita».14 

Il nulla, la morte assoluta, sacrificandosi, crea il pri-
mo velo, la prima apparenza manifestata: il mondo sono-
ro, che è celato, per lo più, dall'altro ulteriore velo, il 
mondo visibile. Questa la teoria dell'Origine nelle co-
smologie primordiali. A tale Origine conviene rifarsi 
ogni qual volta si voglia sentir riaffluire in noi impeti 
nuovi, rinascere. In ogni frangente l'uomo arcaico pro-
cura di ricordare le origini assolute, e ne ricava coraggio, 
esultanza e quiete. La madre dei sette martiri maccabei 
per incoraggiarli al martirio intona un canto, che le affio-
ra nel cuore ispiratamente, e rifà a ritroso la storia del 
mondo, giungendo infine alla creazione. «La venerazio-
ne degli antenati così intimamente coltivata dai popoli 
agrari primitivi non si esaurisce in sensi di pietà verso i 
degni progenitori. Il credente percorre l'albero genealo-
gico a ritroso fino all'origine soprannaturale della stirpe 

14 M. Schneider, Les fondements intellectuels et psychologiques 
du chant magique, in Colloques de Wégimont, Parigi-Bruxelles, 
1954-1955, voi. I. 



e al suo ordine rivelato.»15 Soltanto nei mistici perdura, 
in seguito, questa facoltà di riportarsi all'origine assoluta 
dell'essere; nel secolo XVII l'Olier insegnava che «la vita 
cristiana ha due parti, la morte e la vita. La prima serve 
di fondamento alla seconda... la morte deve sempre pre-
cedere la vita. E questa morte altro non è che intera rovi-
na di noi stessi, affinché tutto ciò che in noi esiste di op-
posto a Dio essendo distrutto, il Suo Spirito si instauri... 
dunque per mezzo della morte occorre entrare nella vita 
cristiana».16 Questo porre la morte all'origine della vita, 
comporta un generale capovolgimento, una sostituzione 
della causa efficiente alla causa finale: il ramo allora ap-
pare opera del frutto, il corpo costruzione dell'anima, 
l'uomo perfetto causa dell'universo, l'eco produce il suo-
no.17 Ora è da questo apice della mente dove si rovescia-
no i rapporti di necessità che spesso si parte nelle antro-
pologie antiche per spiegare la composizione dell'uomo, 
in una scala digradante via via verso il raziocinio e il sen-
timento e infine alla meccanicità passionale. Dello stato 
di estasi intellettuale, che si può accompagnare a un tra-
sporto mistico, non è se non raramente concessa l'espe-
rienza; di solito l'uomo è troppo superbo e passionale 

15 Così compendia la tesi dello Jensen A. Friedrich in Erkenntnis 
und Religion («Paideuma», Bamberg, luglio 1951). Per aver smarri-
to il ricordo di queste genesi metaforiche sorse nel secolo XVII il 
dissidio, decisivo per la storia universale, tra l'Imperatore di Cina e i 
dignitari cattolici intorno alla traducibilità o meno di «Dio» con 
«Cielo» (T'ien). «H T'ien la cui personalità era sì fievole che il vica-
rio generale del Pontefice non lo volle riconoscere quale corrispetti-
vo del Deus cristiano (benché il Figlio del Cielo fosse disposto a 
esercitare la sua smisurata autorità per mandato del suo nebuloso 
potere), era un'astrazione rispetto a un precedente Shangti ("Ante-
nato Primordiale") la cui pretesa di essere un Dio personale parreb-
be meno dubitevole» (A. Toynbee, A Study of History, Oxford, 
1962, voi. VI, p. 24). 

16 J . J. Olier, Introduction à la vie chrétienne, cap. IH, Parigi, 1927. 
17 E. Zolla, IMistici, Garzanti, Milano, 1963, pp. 48 e sgg. 



per goderne, e spesso prende alla lettera i traslati con i 
quali la si designa. Essa è la vita che offrono i Vangeli, 
quello stato così descritto da Filone: «È nel cielo e nella 
mente che sta la capacità di cantare con tono tragico inni 
di lode e di benedizione in onore del Padre dell'essere; 
l'uomo infatti rispetto agli altri animali ha la prerogativa 
di venerare il reale, e il cielo sempre melodizza, causan-
do, col moto dei suoi corpi, la piena armonia. Se mai 
giungesse alle nostre orecchie il suono, nascerebbero 
amori veementi, desideri folli, estri senza tregua e ma-
niaci, che costringerebbero ad astenersi perfino dai cibi 
necessari, perché non ci nutriremmo più di carni e be-
vande, come i mortali, attraverso la trachea, ma come co-
loro che si preparano all'immortalità, di odi musicali 
perfette attraverso le orecchie. A tali odi si dice prestasse 
orecchio Mosè, diventato senza corpo, per quaranta 
giorni e quaranta notti astenendosi dal pane e dall'ac-
qua» (De somniis, 1.1). Altre metafore che designano lo 
stato supremo sono «immortalità» (amrita in sanscrito è 
una condizione superiore ai mutamenti, il cui simbolo è 
la morte) o «risurrezione» che indica il superamento del-
lo stato di sottomissione al mutamento, specie della ma-
lattia, nelle lingue mesopotamiche antiche. 

La morte e i morti possono metaforicamente designa-
re lo spirito, il rapimento intellettuale ed estatico, oltre 
che, all'opposto (così come «alto» significa erto e profon-
do tutt'insieme), la mancanza di vitalità, la malattia: da 
un lato vige l'influsso dei defunti gloriosi, degli antenati 
primordiali e divini che insegnano le scienze tradiziona-
li, dall'altro lato quello dei morti che trascinano, tristi 
larve, squallide ombre, la loro miserabile, buffonesca fa-
me di carne e sete di sangue fra i vivi, infliggendo malat-
tie e ossessioni. E queste visioni di spiriti gloriosi o di no-
cive anime in pena valgono anche a loro volta come me-
tafore dello stato interiore dell'uomo: il suo spirito o 
vento luminoso e la sua ombra sono appunto, s'è visto, 



le parti in cui egli si suole dividere, l'una autonoma e l'al-
tra suggestionabile. 

Così per coloro che avessero ottenuto una illumina-
zione spirituale, non solo i sacrifici ma anche il culto dei 
morti e le cerimonie di seppellimento e di onoranza fu-
nebre erano metafore mimate che parlavano dell'interio-
rità, dei suoi vari piani e delle sue possibilità di trasfigu-
razione. 

E poiché il cielo era messo in rapporto di affinità con il 
mondo dei morti benevoli, dei morti morti, la pioggia fu 
interpretata come simbolo della fecondità spirituale, co-
me offerta degli dèi che si sacrificano (piangono), cioè dei 
morti che nelle nubi-tombe-caverne gridano (tuonano), 
producendo luce (lampo) e acqua di vita (pioggia).18 

Il sacrificio, specie sotto forma sonora, come canto di 
lode, è una risposta agli dèi (ai morti) fecondatori che in-
nalza fino a loro il sacrificatore: anche i riti pluviali sono 
dunque un modo di esternare l'interiorità. Korate coeli 
desuper et nubes pluant justum si canta nella Messa du-
rante il tempo d'Avvento citando Isaia. 

Un'anatomia esemplare e la teoria del Verbo 

Mentre è uniforme il modo di formare le metafore del-
l'anima presso i vari popoli, le sue singole parti non so-
no ugualmente da tutti individuate, anche perché, come 
osserva Platone nel Menone, gli uomini non nutrono 
idee uniformi al riguardo, e soltanto i sacerdoti, e i più 
dotti fra loro, o addirittura i soli mistici hanno cono-
scenze precise sulla topografia dell'interiorità. Nei lin-
guaggi comuni si preservano soltanto le tracce di queste 
conoscenze. 

Ma a parte questa difficoltà, di quante teologie primi-

18 M. Schneider, Los cantos de lluvia en Espana, in «Anuario mu-
sical», IV, Barcellona, 1949. 



tive si è saputo comprendere il pensiero riguardo alle 
parti dell'uomo? Raramente l'uomo europeo si accosta a 
mente sgombra ai sapienti dei popoli privi di tecniche, 
convinto com'è di essere, se non esplicitamente superio-
re, capace almeno di capire le tradizioni indigene; quasi 
mai egli presta orecchio umilmente, ammettendo, anzi 
aspettandosi di incontrare costruzioni intellettuali tra-
scendenti la sua intelligenza, magari sotto l'ironico velo 
di grottesche o puerili allegorie. Si aggiunga che da parte 
loro ben di rado i sapienti di quei popoli sono desiderosi 
di trasmettere il proprio patrimonio a chi non nutra la 
ferma intenzione di subire una metamorfosi. Gli scopi 
«scientifici» a loro paiono una forma particolarmente 
boriosa di curiosità. Di una teologia primitiva, come 
quella dogon africana, si può tuttavia dare un ragguaglio 
abbastanza esteso, e ricavarne perciò una teoria della di-
stinzione dei vari piani sovrapposti nell'uomo. 

Capitò infatti a Marcel Griaule di essere chiamato un 
giorno da un vecchio di profonda dottrina in una tribù 
dogon (nell'ansa del Niger), il quale a poco a poco gli 
svelò la metafisica del suo popolo. Ne nacque il celebre 
Dieu d'eau. La traccia di Griaule fu seguita da Germaine 
Dieterlen e da Geneviève Calame-Griaule,19 e si scoprì 
in tal modo che i Dogon possiedono (e quanti popoli la 
posseggono senza che la si sappia cogliere) ima metafisi-
ca del Verbo: per loro ogni filo d'erba o moscerino emet-
te la sua parola, cioè un particolare timbro e ritmo, che, 
per l'uomo attento, simboleggia qualche verità spirituale. 
Scrisse Marcel Griaule: «La parola stessa è per loro uno 
spirito di ordine, d'organizzazione, di riorganizzazione 
universale in cui tutto è compreso, perfino il disordine. 

19 G. Calame-Griaule, Ethnologie et langage. La parole chez les 
Dogon, Parigi, 1966; e, per le concezioni parallele dei Bambara, 
l'ammirevole Essai sur la religion Bambara di Germaine Dieterlen, 
Parigi, 1950. 



Essa è altresì qualcos'altro, che non conosciamo e que-
sto complesso dell'ignoto e di ciò che possiamo intrave-
dere, per i Cristiani si ricapitolerebbe nella parola 
Verbo». Geneviève Calarne-Griaule ha imparato la lin-
gua dei Dogon e le loro arti figurative e la loro musica, 
linguaggi diversi, ma ugualmente tutti meticolosamente 
improntati alla teoria del Verbo e dell'uomo che lo pro-
ferisce. 

Il corpo si configura per loro come un composto dei 
quattro elementi, dunque come un mondo di misura ri-
dotta: la terra è lo scheletro, l'aria il respiro, il fuoco il 
calore e l'acqua infine il sangue che trasporta per ogni fi-
bra la vitalità, la quale è accresciuta dall'allegria, dimi-
nuita dalla mestizia. 

Il corpo è retto da quattro soffi. Ma già questa parola 
traduce assai male il dogon kikinu che è simile a kino, 
«naso», «respiro», ma anche a kene, «organizzare» e bi-
ne, «fegato» o «cuore» e «interno», «centro di qualco-
sa», e a kint, «ombra». Sicché questi soffi sono altresì 
traducibili con «essenze», «forze formatrici», «princìpi 
d'organizzazione», «anime». 

Il primo di essi è detto «soffio del corpo» e si divide 
in una parte virile e in ima femminile, quella presiede al-
l'intelligenza e alla volontà (che sono espressioni di auto-
nomia, e dunque, per traslato, di virilità), questa agli af-
fetti (passivi, e dunque, per traslato, femminili) e si «sen-
te» nella cima del fegato. Le due parti si possono chiara-
mente tradurre «animo» e «anima». Tutti sono dotati di 
virilità e femminilità, in questo senso traslato, e i Bamba-
ra sudanesi, seguaci di una metafisica sovrapponibile a 
quella dei Dogon, esprimono questa duplicità con sim-
boli numerici dicendo che l'uomo è rappresentato dal 7, 
somma del 3 e del 4 (simboli della virilità e della femmi-
nilità); ma l'uomo è anche un'abitazione del Verbo, 
dell'I, e perciò la sua perfezione è espressa dall'8.1 nu-
meri pitagorici riemergono nel cuore dell'Africa e li prò-



clamano i tre anelli che pendono all'orecchio destro d'un 
Bambara e i quattro che gli ornano l'orecchio sinistro e 
l'ottavo anello al mignolo del suo piede. 

Ma i due soffi gioiosi e luminosi hanno le loro contro-
parti oscure e stolte: all'animo si oppone la collera, o 
«ombra del corpo» o «cuore rosso», all'anima il com-
plesso dell'odio, del rancore, della paura, detto anche 
«penombra del corpo» o «cuore nero». 

Oltre a questi quattro «soffi del corpo», ne esistono 
altri quattro detti «della riproduzione»: quello virile e 
luminoso chiamato «buon sangue» largisce la fecondità, 
quello femminile e luminoso chiamato «buon desiderio» 
crea la tenerezza coniugale. 

Entrambi vengono «sentiti» nel pancreas. Le loro 
controparti stolte, l'impotenza e la sterilità, sono sentite 
come connesse ai cicli femminili. 

L'animo si manifesta nello sguardo, e se è forte rende 
radiosi, abbaglianti. Presso i Bambara certi sacerdoti, vo-
tati alla castità, intrecciano un commercio con gli spiriti 
in una landa dove si ritirano per esercitare l'ascesi e a essi 
affidano la propria anima: così conducono una vita dupli-
ce e ottengono una garanzia di forza, poiché non pavente-
ranno più le insidie umane alla loro psiche. Di quando in 
quando si ricongiungono con l'anima loro, allorché gli 
spiriti custodi la rimandano a consumare tali nozze. Qua-
li stupende figurazioni d'un'anima assorta in una costante 
orazione, sempre presente dinanzi ai suoi angeli! La parte 
oscura dell'animo sta invece appiattita contro il corpo, 
nell'ombra appunto, metaforeggiano i Dogon, ma può 
anche «mettersi in testa» all'uomo e rotearvi, facendoglie-
la girare e allora l'animo si ritrae sulla schiena, mentre il 
turbine della stoltezza avvampa il cuore e fa ribollire il fe-
gato, donde le parole esalano in disordine. 

Invece la penombra dell'anima (il soffio stolto e fem-
minile) entra nei polmoni, gonfiandoli, agita il cuore e fa 
oscillare il fegato, mette in fuga l'anima stessa (il soffio 



femminile luminoso), che si rifugia sulla spalla, ed emer-
gono allora le parole rabbiose. 

Nella donna l'anima e nell'uomo l'animo (il soffio lu-
minoso di sesso opposto in ciascuno) si considera comu-
ne a tutta una famiglia, e dimorante in uno stagno sacro, 
dove ci si reca a bere cerimonialmente nei momenti di 
vago malessere: ponendo fede a tale rappresentazione si 
ha cioè un modo, un rito per ritrovare l'equilibrio dopo 
uno smarrimento. Così si afferma che l'ombra della don-
na e la penombra dell'uomo (la parte oscura del sesso 
opposto) dimori nel santuario del villaggio, in un reci-
piente di pietra colmo d'acqua pluviale. Quella invece di 
ugual sesso in un qualche animale. 

Dopo l'adolescenza ognuno riverisce questi suoi soffi 
o essenze, dinanzi a certe are rappresentanti il suo corpo 
e il suo cranio: «Se si tralascia di sacrificare all'altare del 
corpo, si diventa goffi, ci si ferisce facilmente, non si rie-
sce nelle proprie imprese, si smarrisce il denaro... la don-
na subisce cicli più lunghi e penosi». 

La milza è sede dell'umiliazione, delle parole troncate 
a metà nonché dell'effeminatezza nell'uomo e della viri-
lità nella donna (la circoncisione dovrebbe simbolica-
mente estirpare queste ridondanze), il pancreas delle 
premonizioni e dei sogni, ma sono le clavicole a essere 
investite della massima carica simbolica, perché nel feto 
si formano subito insieme al cranio, e solo ai ventidue 
anni si saldano allo scheletro: le si considerano «granai», 
dove immersi in acqua di vita giacerebbero otto semi di 
fecondità. 

Così ogni parte del corpo viene investita di una fun-
zione, d'un alone spirituale e animante, e ciò procura 
all'uomo dogon nella sua percezione del corpo un'in-
tensità allo stesso tempo fisica e intellettuale. Un Do-
gon, assai più di un uomo europeo, si sente nel pro-
prio corpo «a casa», e ciò è evidente nell'agio con cui 
egli si muove ritmicamente. La parola è paragonata a 



un'acqua (s'intenda: un movimento, un fluire, una so-
norità ancora indistinta). Si crede che essa si formi nel 
cervello e scenda nel fegato, dove bolle formando un 
vapore simile a una nube di pioggia («pioggia» e «vo-
ce» nella lingua dogon sono parole di suono uguale); il 
fegato le conferisce il suo «olio» (la grazia, l'unzione) 
se invece di rimanere «assopito» e chiuso su se stesso 
viene dolcemente scaldato dal cuore; quando viceversa 
il cuore incollerito lo arroventi, allora il suo olio scotta 
e sfrigola. 

I polmoni sollevano, metaforicamente, con il loro sof-
fio, il vapore della parola dal fegato fino alle clavicole, 
simboli della intuizione più segreta. Sono loro misteriosa-
mente a decidere se la parola si possa pronunciare: quan-
do l'approvano la rendono feconda e la fanno tornare ai 
polmoni (se no essa rientra nel cuore, che arrossisce e la 
caccia nella milza); il pancreas, l'indovino del corpo, l'aiu-
ta a uscire, ed ecco il vapore caldo e untuoso levarsi nella 
laringe, trasfondendosi in un suono che sarà il fedele cal-
co acustico della persona. Vi prevarranno, come nel caso 
della persona, l'animo (il tono grave) o l'anima (il timbro 
argentino) o le loro controparti stolte: l'ombra (la voce al-
ta e seccata) oppure la penombra (la voce flebile). La pa-
rola disegnerà una curva corrispettiva ai «soffi della ri-
produzione» della persona: calante, cioè seducente, se 
primeggia il soffio virile e fecondo, ascendente e deside-
rosa se viceversa prevale quello femminile; se domina il 
soffio dell'impotenza la voce sarà nasale, se invece quello 
della sterilità, essa sarà alternante, «errabonda». La paro-
la è l'uomo stesso, reso tutt'insieme invisibile e denudato 
nella sua coloritura, nel suo sapore e, per metafora, dato 
in pasto all'interlocutore attraverso l'orecchio; dolce o 
amaro, caldo o gelido, secco o untuoso. È l'uomo che è 
stato tessuto, cucinato da se stesso, quindi seminato in al-
tri per germogliarvi. 

La parola per eccellenza è quella cantata e ritmata, 



piena d'olio (ni in dogon, a seconda dell'intonazione 
vuol dire «canto» o «olio») e nutriente. 

L'uomo dogon che si offre in pasto, che crea e suscita 
con il Verbo, non ci aiuterà forse a sentire più a fondo il 
significato delle parole che usiamo nelle teologie d'Occi-
dente? E a rileggere approfondendole certe pagine della 
Patristica, come quelle di Giovanni d'Apamea, il quale 
così distingueva la voce animale dal Verbo: «La voce pro-
viene dal ribollio vitale del sangue, nel quale risiede il mo-
vimento vitale del corpo... Quanto al Verbo esso ha sede 
in un ricettacolo segreto del corpo, come l'anima, e la vo-
ce lo proferisce. Analogamente alla mescolanza d'anima 
e corpo il Verbo è commisto alla voce... 

«Giovanni Battista, il quale doveva predicare il Verbo 
in procinto di venire, fu chiamato la Voce... Il Figlio è 
stato chiamato Verbo, perché ci è profeta da parte del 
Padre, per natura, proprio come il Verbo è generato dal-
la potenza dell'anima. Nostro Signore ha rivestito il cor-
po come il Verbo, la voce».20 Così si incontrano e so-
vrappongono armonicamente le voci d'un Padre siriaco 
del VI secolo e del savio dogon del secolo XX a testimo-
niare che nel mondo dello spirito o Verbo non sono più 
reali né tempo né spazio né popolo né persone. 

20 In J . Hausherr, Un grand auteur spirituel retrouvé: Jean 
d'Apamée, pp. 25-26, in «Orientaba christiana periódica», Roma, 
1948. 



IV 

H destino e il custode 

«Nulla ci reca la Fortuna che il Destino non 
conceda. 
Né così ragionando si difende il male 
Né del suo compenso si froda la virtù; 
Nessuno infatti detesta meno le erbe velenose 
Perché nascono non per caso ma da certi semi, 
Né piacciono meno le dolci vivande 
Perché la natura e non l'arbitrio largì l e messi. 

Né importa donde nasca il male, se male si 
chiama. 
Ma è dono del destino così spiegare il destino.» 

Manilio, Astronomica, IV 

«C'è una divinità che modella i nostri fini, 
Comunque noi li sbozziamo.» 

William Shakespeare, Amleto, V, 2,10 

H destino 

È ingenuo almanaccare se quanto accade a un uomo sia 
meritato, saggezza insegna che ciascuno è la sintesi del suo 
carattere e delle circostanze: è un destino. Pietà significa, 
latinamente, essere docili come Enea ai segni del fato. 

Se il seme e il nutrimento sono la causa materiale d'una 
vita umana, se la causa efficiente è il concepimento e la 
causa formale l'idea di un corpo animato, la causa finale 
non potrà che essere il destino di quella vita, a meno che 
non si rinunci del tutto a parlare di fini, invocando soltan-
to combinazioni e probabilità. Ma in questo caso l'esisten-
za appare un azzardo dove nulla ha senso in quanto privo 
di una causa finale, dove soltanto l'inibizione dell'intellet-
to impedisce di disperarsi, e dove comunque incombe una 
paurosa insicurezza, che accende la bramosia e l'ansia op-



pure l'utopia luciferina, l'illusione di poter costruire e 
«scegliersi» il proprio destino. La prima soluzione solleci-
terà a impiegare, parlando della vita, la metafora dell'albe-
ro o del fiume o della strada; la seconda soluzione indurrà 
a utilizzare le metafore della colata di lava o del vortice 
marino travolgenti o della macchina da costruire e far fun-
zionare. La sorte è l'alveo nel quale fluisce il tempo d'un 
uomo: difficile vederne chiaramente il profilo; tuttavia, 
garantisce san Paolo, «sappiamo che ogni cosa contribui-
sce al bene di coloro che amino Dio, di coloro che son 
chiamati secondo il Suo decreto... perché coloro che co-
nobbe predestinò e costoro altresì chiamò e giustificò, e 
quanti giustificò, glorificò» (Romani VÌR, 28-30). 

La vita di chi abbia avuto un'esperienza capitale, per 
la quale «valeva la pena» di vivere, è comunque sempre 
una chiara e sicura sorte, perché tutti i casi che gli siano 
occorsi si dispongono in ordine a quell'evento come la 
limatura di ferro si orienta a formare una rosa attorno al-
la calamita. La vita di un santo, come quella di Agostino, 
è tutta impregnata di destino perché ogni suo episodio è 
una tappa verso la conversione e la sua intera esistenza 
disegna un percorso con ambagi e arresti o cammini spe-
diti, verso il fatidico fine; la conversione è infatti il pro-
totipo dell'evento elargitore di destino, ma anche vicen-
de meno eccelse possono dare un senso, cioè sorte a una 
vita. Un mero e orrido accumulo di fatti è una vita alla 
ventura, tutta fortuita; e benché il fato si sveli soltanto 
quand'è compiuto (il momento di morire è l'ultimo in 
cui sia concesso di ravvisarne la forma) e si resti incerti 
fino all'ultimo sul suo profilo, conviene riporvi calda fe-
de e ferma speranza, come prescrivevano certi motti: 
«Ho il mio astro», «Non si volge chi a stella è fisso». 

Le metafore che designano il fato sono tratte spesso 
dalla filatura, dall'orditura dei tappeti; lavori del genere 
seguono appunto una trama che, a osservare le singole 
manovre del filatore, può restare occulta, ma si rende 



comprensibile alla fine o dall'alto, tanto che è premiato 
chi abbia subito posto fede nel filatore restando in pace 
e quieto durante l'attesa. Talvolta alcuni credono di toc-
care con mano la sorte quando osservano premonizioni 
o sono colpiti da coincidenze che il gioco delle probabi-
lità non prevede. Così Plutarco, dopo aver elencato la 
serie di avvenimenti che prepararono la morte di Cesare, 
osserva: «Tutte queste circostanze erano forse dovute al 
caso. Eppure il luogo destinato all'assassinio nel giorno 
in cui si riunì il senato, era lo stesso nel quale sorgeva la 
statua di Pompeo; era inoltre uno degli edifizi eretti da 
Pompeo e da lui destinati a uso pubblico come teatro, il 
che mostrava come un'influenza soprannaturale guidas-
se l'azione e la indirizzasse a quel luogo». 

A sua volta Giuseppe Flavio così narra l'uccisione di 
Antigono: «Giuda, esseno dalla nascita, mai s'era sba-
gliato nelle sue predizioni. Quando vide Antigono pas-
sare per il Tempio, gridò ai discepoli seduti intorno: "Oh 
Dio! Meglio per me morire, giacché è morta la verità e 
una mia predizione s'è mostrata falsa. Ecco Antigono vi-
vo, e doveva essere ucciso oggi a Torre di Stratone, che 
dista settanta miglia di qui, e sono ormai già le dieci!..." 
Poco dopo giunse notizia che Antigono era stato ucciso 
nella rocca sotterranea chiamata Torre di Stratone, come 
la città costiera di Cesarea». 

Le rettoriche del destino 

Se al senso del destino sono legati abbandono e felicità 
come fiori alla radice, la sua assenza, l'idea della cieca 
ventura, è la morte vivente. Disse Kafka: «Ci può essere 
una conoscenza del diabolico ma non una fede nella dia-
bolicità, perché di diabolico c'è soltanto quanto appare 
di caso in caso».1 

1F. Kafka, Confessioni e immagini, Mondadori, Milano, 1960, p. 72. 



Si sente una differenza tra gli accadimenti predestinati 
e i casi della fortuna, questi infatti disorientano e, infon-
dendo una penosa sensazione di vuoto, inducono a vede-
re nel mondo solo confusione, inutilità; viceversa l'esul-
tanza si lega ai momenti nei quali ci si sente simili al ragno 
che comincia a vedersi nel cuore della sua tela e non più 
librato a un filo. Di qui il fascino dell'uomo raggiante, che 
ha la certezza del proprio destino. Gli Ewe del Togo affer-
mavano che l'uomo avesse, oltre all'anima, uno spirito che 
ne improntava il carattere e il destino. Era stata la Madre 
celeste a inviarlo per incarnarsi con certi compiti e con 
una particolare benedizione: si chiamava «quello che ri-
torna là donde è venuto» (dzogbo), e si diceva avesse il do-
vere di ripetere ciò che già aveva fatto in cielo: lo stesso la^ 
voro, gli stessi figli, penando se non avesse ritrovato la sua 
donna, esposto a mille traversie che lo avrebbero comun-
que sbattuto nuovamente tra le braccia di colei che, fra le 
altre sue mogli, si sarebbe chiamata la «donna dell'aldilà» 
(idzogbemesi). Guai a non pagare i debiti contratti lassù, a 
non eseguire i mandati ricevuti, a tradire il destino.2 

Nel Ghana si narra che la Madre celeste emani il «mes-
saggio del destino» per l'anima pronta a incarnarsi, e le 
faccia cadere in bocca una stilla dell'acqua di vita, che bol-
le ma non brucia e in cui Ella si riflette. È la stilla che de-
sta il soffio. La Madre celeste avverte l'anima che durante 
la vita dovrà perfezionare il suo spirito vitale, la scintilla di 
fuoco lunare che le accende il sangue, altrimenti non tor-
nerà al mondo divino ma sarà costretta a reincarnarsi. I re 
ghanesi celebravano un rito di quando in quando per rin-
novare il bagno primordiale nell'acqua di vita.3 

Questi fondali, anteriori e posteriori alla nascita, sui 

2 J. Spieth, Die Religion der Eweer in Süd-Togo, Gottinga-Lipsia, 
1911, p. 232 e Die Ewe Stämme, Berlino, 1906, pp. 840 e sgg. 

3 E.L.R. Meyerowitz, The Divine Kingship in Ghana andAncient 
Egypt, Londra, 1960. 



quali si proiettava la vita, conferivano un sentimento au-
gusto. 

Così le rettoriche della reincarnazione in Africa, Au-
stralia e altrove in Asia, aiutavano anch'esse a sentirsi 
nell'alveo di un destino, come insegna Platone nel Me-
stone pensando che se l'anima per rinascere deve morire, 
occorrerà mantenerla pura. Tali rettoriche contengono 
un insegnamento. Infatti come può un uomo ignaro di 
metafisica in mancanza di simili soccorsi, abbandonarsi 
alla trama della vita riponendo piena fiducia nella causa 
che lo portò a nascere, e che comunque fece accadere la 
realtà universale e il tempo stesso? 

Gli antichi sapevano che occorreva edificare un'im-
palcatura rettorica cui l'uomo comune potesse appog-
giarsi per staccarsi dalla morsa della vita quotidiana. In 
certe cerimonie africane si ingiunge in modo tassativo: 
«Di': Il cadavere non è morto! Afferma: Il cadavere è ri-
suscitato!»;4 nei misteri egizi e mitraici il fedele doveva 
gridare perentoriamente affermazioni affini. Una volta 
pervaso da tali certezze l'uomo comune riesce a trascen-
dersi: l'aldilà, le vite trascorse e l'esistenza futura sono 
modi di estendere la persona modificandola fino a di-
struggerla virtualmente; aiutano a scavalcare se stesso an-
che chi non concepisca la liberazione dal proprio io, ma 
soltanto la sua salvaguardia. Il destino è l'idea liberatrice 
per eccellenza. E il tema delle fiabe, tutte «tessute sull'e-
nigma della sorte, dell'elezione e della colpa. A volte la 
gloriosa avventura tocca all'innocente, al semplice pasto-
re, alla ragazza murata nella torre; altre volte una forza 
imperiosa spinge gl'inquieti alle partenze senza ritorno... 
Ma una forza più imponderabile ancora istiga tutti costo-
ro all'infrazione, alla provvida colpa... Va nelle fiabe la sor-
te più splendida a colui che senza speranza si affida all'in-

4 Textes sacrés de l'Afrique noire, Parigi, 1966, p. 215 («Texte ini-
tiatique Bambara»). 



sperabile... Chi si affida... sa ragionare a rovescio, discer-
nere cioè il filo segreto, l'inspiegabile gioco d'echi».5 

Destino e romanzo 

H romanzo antico altro non era se non un cercare, da par-
te dei protagonisti, il disegno della propria sorte fram-
mezzo ai rovesci della fortuna e a «errori» assai simili alle 
disarmonie e alle procelle che turbano ma non cancella-
no l'ordine delle stagioni. Il romanzo narrava natali oc-
cultati, traversie, mascheramenti, peripezie, in ultimo ri-
solti dal fato trionfante, il quale celebrava la propria vit-
toria finale con l'agnizione, il ricongiungimento di coloro 
che, predestinati a unirsi, erano stati separati dal caso. 

Il romanzo rassicurava che il fato trionfa dei frangen-
ti fortunosi, che l'essenza è permanente e l'accidente 
temporaneo. Consolazione non fraudolenta, perché la 
vita comunque non vale la pena d'essere vissuta se non 
ha forma, se non si sa che ha sempre un suo punto di fu-
ga prospettica. La buona vita è quella in cui gli incidenti 
sono del tutto pertinenti al carattere di chi li vive: gli 
stanno bene. Il romanzo antico era ima trasposizione po-
polare dei motivi religiosi, come illustra chiaramente 
Apuleio: «Le vicissitudini dell'esistenza corrispondeva-
no alle mitiche traversie di Iside... alle peripezie del 
dramma sacro: naufragio, caduta in mano ai ladroni e via 
elencando», perché, come diceva Sinesio, nel mondo 
materiale si ripete di continuo il mito divino al modo in 
cui si varia in musica un medesimo tema.6 

Invero se si trasaliva soavemente dinanzi alle verità 
che il culto isiaco svelava, ecco, di riflesso, che tutta la 
propria vita appariva, in retrospettiva, una ricerca incon-

5 C. Campo, Fiaba e mistero, Vallecchi, Firenze, 1962, pp. 11-12. 
6 R. Merkelbach, Roman undMysterium in derAntike, Monaco-

Berlino, 1962, pp. 54 e sgg. 



sapevole di questa rapinosa illuminazione, tanto che per-
fino gli errori assumevano un colore provvidenziale: in-
fatti soltanto per quella strada seminata di quegli ostaco-
li e non per altra si era giunti e si poteva giungere a tanta 
pace; come se una guida invisibile avesse condotto lungo 
l'intero tragitto, suggerendo quel passo, disponendo quel-
la situazione. 

La guida poteva essere una madre: Iside stessa. Se-
condo altre metafore, poteva essere un animale soccor-
revole, non altro che un custode angelico. 

H custode del destino 

L'esultanza, l'ardimento di chi si sa in buona guardia e 
ben guidato, costituisce nell'uomo una disposizione su-
periore allo stato consueto all'anima e all'animo; il luogo 
dell'interiorità dove si incontra il proprio custode e il 
proprio destino, e dunque la sapienza, è il più alto e soa-
ve. Le lingue turco-mongoliche ne celano il profondo 
concetto ricavando l'espressione che denota il custode 
soprannaturale dalla stessa radice (dxaian, iaion) che for-
ma le parole «destino» e «Creatore»7; in greco daimon 
significa insieme genio e destino. 

Per un uomo moderno evidenze del genere sono qua-
si irricuperabili, come scrisse Artaud a proposito del cul-
to del peyotl presso i Tarahumara del Messico: «un Eu-
ropeo non accetterebbe mai di pensare che quanto ha 
sentito e percepito nel proprio corpo, l'emozione da cui 
è stato scosso, la strana idea che ha appena avuto e che 
lo ha entusiasmato per la sua bellezza, non sia sua, e che 
un altro abbia sentito e vissuto tutto questo proprio nel 
suo corpo, o allora penserebbe di essere pazzo... ma la 
differenza fra lui e un alienato è che la sua coscienza per-

7 W. Schmidt, Manuale di storia delle religioni, trad. it., Morcel-
liana, Brescia, 1949, p. 239. 



sonale si è accresciuta in quest'opera di separazione e di 
distruzione interna a cui l'ha condotto il peyotl e che 
rafforza la sua volontà». 

H custode come bestia 

Oltre all'anima e allo spirito (all'ombra e al vento) l'uo-
mo ha un suo genio. 

Presso i pastori Peul della Guinea il corno sinistro dei 
buoi è emblema dello spirito, quello destro dell'anima. 
In mezzo sta seduto il genio della sapienza, Koumen. Co-
sì tra le corna degli animali sacri nell'iconografia arcaica 
cinese spunta un serpente: il genio, e alle corna si abbe-
vera;8 così nella civiltà mediterranea un simbolo dell'illu-
minazione (che può essere un danzatore sacro) balza so-
pra il toro, tra le due corna (si può congetturare: dello 
spirito e dell'anima). 

La coscienza del proprio genio era un tempo abbastan-
za comune, come si osserva tuttora nelle tribù australiane, 
andamanesi, ciukci;9 in seguito si fece rara, e appannaggio 
degli sciamani (secondo l'etimo manciù, la parola viene 
da shaman, «coloro che sono invasati», o secondo l'etimo 
sanscrito, da sramana, «asceti»). Propria degli sciamani è 
la capacità di formare un sodalizio con le bestie. Esiste in-
fatti un legame non soltanto tra l'ascesi e la fratellanza con 
gli animali, ma anche fra la natura dell'anima belluina e la 
genialità. Quest'ultima mette sull'avviso di cose inibite al-
l'individuo comune, largisce all'improvviso rivelazioni di 
origine impenetrabile, e rassomiglia perciò all'interiorità 

8 Textes sacrés de l'Afrique noire, op. cit., pp. 198 e sgg. e opere di 
C. Hentze citate più avanti. 

9 E. Erkes, Credenze religiose della Cina antica, trad. it., ISMEO, 
Roma, 1958, p. 6. Nella schizofrenia ricompare il custode sopranna-
turale, ma per impoverire invece di arricchire la vita spirituale: cfr. 
N.A. Williams, The Magic Helper, in «Psychiatry», maggio 1965, n. 
2, voi. XXVIH. 



delle bestie, parimenti pronta e misteriosa. Poiché d'al-
tronde in ognuno il genio personale è inconfondibile, que-
sta sua particolarità si esprime naturalmente nel timbro 
analogo e nella qualità della bestia con la quale l'uomo en-
tri in speciale simpatia o perfino in una forma di comu-
nione propizia al suo genio. Presso i Northfork Mono del-
la California lo sciamano custodito da un cervo invisibile 
è cercato dai cerbiatti, presagisce dove e quando il suo 
animale comparirà, e attorno alla dimora dello sciamano 
protetto da un orso si aggirano molte di queste belve.10 

Gli animali dal fascino robusto si ritiene posseggano a 
loro volta un genio custode, concepito ora come una del-
le loro anime (presso gli Ainu, i Samoiedi, gli Ostiachi), 
ora come esterno a loro e talvolta confuso con il genio 
della specie, o, nell'America meridionale, con il genio del 
luogo. Con l'avvento del Cristianesimo in Siberia, gli spi-
riti custodi delle specie animali furono sostituiti da san 
Nicola per i quadrupedi, da san Giorgio per gli uccelli, 
da san Pietro per i pesci.11 Secondo gli Jukagiri e gli abi-
tanti delle foreste brasiliane, l'uomo può procurarsi i fa-
vori del genio animale fino a farsi concedere la vita della 
bestia stessa: forse questa è una frode ideologica rispetto 
all'amorevole innocenza originaria dei popoli spigolatoli. 
Infatti si dice che soltanto la renna cui piace il cacciatore 
possa venirne uccisa: dietro il loro cruento incontro si ce-
lerebbe una congenialità dei rispettivi destini, una sorta 
di patto segreto. Gli Jakuti insegnano che il genio delle 
fiere in libertà è gagliardo, mentre nelle bestie in cattività 
sono dominanti le anime inferiori. 

L'idea del genio varia ma è diffusa ovunque nei popoli. 
Nel mondo germanico gli eroi «avevano fede» in un 

cavallo, in una mucca o in un corvo, si concepiva come 

10 E.W. Gifford, The Northfork Mono, Berkeley, 1932, pp. 50-51. 
111. Paulson, Die Tierknochen im ]agdritual der nordeurasischen 

Völker, in «Zeits. für Ethnologie», 1959. 



lupo il soffio e il principio dell'estasi (Odino), si coglieva-
no sotto specie di corvi l'anima e la memoria12 e si ravvi-
sava in forma di animale la mente più segreta (hugr) di 
ciascuno nonché l'animale custode o genio accompagna-
tore (fylgja, donde follower) percepito dalla seconda vi-
sta; la forma simbolica appare vivida alla fantasia di chi 
intuisca il timbro che essa simboleggia. Di un uomo 
pronto e intuitivo si diceva che «aveva un genio (fylgja) 
forte», e si distingueva il genio personale dal genio della 
famiglia (o hamingja), anch'esso fonte di ispirazioni e di 
ordini; veniva trasmesso da nonno a nipote insieme al no-
me, e la sua forma si ravvisa in una vergine o valchiria.13 

Nel vario gioco d'influssi che intreccia la vita, spesso 
il custode individuale si confonde con quello della co-
munità, è quest'ultimo che respinge le malie dei nemici 
contro Olaf, e nella Saga ài Gretti è considerato il baluar-
do contro le stregonerie, i furti d'anima.14 

Anche fuori del mondo germanico le cui concezioni 
hanno formato l'araldica, le leggende sull'origine dei casa-
ti nobiliari e le polene delle navi in Europa, le figure del 
genio individuale e della stirpe, assai spesso si intersecano; 
mentre nel mondo teutone il genio della stirpe ha anche 
figura di donna o di vergine, altrove è sempre una bestia, 
dalla quale si afferma di discendere: è l'antenato totemico, 
donde gli elmi simulacri di fiere. Per mostrare che il genio 
della stirpe protegge, quale metafora migliore della pater-
nità ancestrale? E per ritrarre dal vivo la persistenza di 
una schiatta nel volgere mutevole delle generazioni, che 
cosa è più adatto dell'effigie di un animale? 

D'altronde presso molti popoli si crede che i morti 

12 E. O. G. Turville-Petre, Myth and Religion of the North, trad. 
it., Religioni e miti del Nord, Il Saggiatore, Milano, 1964. 

13 B. S. Phillpotts, Sotti (teutonic), in J. Hastings, Encyclopedia of 
Religion and Ethics, New York, 1925-1935. 

14 J . de Vries, Altgermanisches Religionsgeschichte, I, Berlino, 
1956, pp. 220 e sgg. 



prendano dimora negli animali; quando si è visitati dal 
proprio genio è come ci si sentisse abitati o visitati da un 
morto propizio e ispiratore, e accompagnati dalla propria 
fiera prediletta: le due immagini sono convertibili l'una 
nell'altra. In Siberia l'animale custode è sempre imo scia-
mano morto. In Oceania il potere geniale {matta), tra-
smesso sovente da un amuleto o un incantesimo, provie-
ne da un morto.15 Anche il devoto cristiano sentiva l'assi-
stenza dei suoi buoni morti, e nel Knight's Tale di Chau-
cer Arcita morendo lascia all'amata Emelye il proprio 
«spirito dolente» che la proteggerà come custode. 

Il nagual 

Nell'America centrale il genio è detto nagual, un termine 
che Antonio de Herrera nella sua tìistoria de las Indias 
occidentales rese con «spirito familiare»:16 una traduzio-
ne plausibile. Infatti nei riti ecclesiastici europei, quando 
non fosse sufficientemente chiara e presente la figura 
dell'angelo custode, si ricorreva alla propiziazione dello 
spirito familiare ancora ispirato alle antiche pratiche ger-
maniche. L'imp inglese, i diabletaux o mannequins fran-
cesi erano cagnolini, gatti o gufi, civette o caproni oraco-
lari ipnotizzati o col ruolo di ipnotizzatori.17 Egualmente 

15 R. H. Codrington, The Melanesiani, Oxford, 1891. 
16 A. Hultkrantz, Conceptions of the Soulamong North American 

Indians, Stoccolma, 1953. 
17 Spesso era il diavolo o il capo stregone che attribuiva a ciascu-

no il suo animale al momento dell'aggregazione alla masnada; talvol-
ta lo si otteneva recitando una formula e aspettando che comparisse, 
talaltra era ereditato. Silvain Nevillon da Orléans, giustiziato nel 
1615, dichiarò: «Ci sono streghe che tengono marionette che sono 
diavoli in forma di rospi ai quali danno un pasticcio di latte e farina 
cedendo loro il primo boccone, e non osano allontanarsi di casa sen-
za permesso e debbono dichiarare per quanto tempo saranno fuori... 
e se quelli dicono che è troppo, non osano contrariarli. E quando vo-
gliono allontanarsi, per affari o per diporto e desiderano sapere come 



gli abitanti di Samoa usavano tenere un animale del loro 
totem in gabbia per ottenerne responsi oracolari. 

Gli Spagnoli non ravvisarono differenza alcuna fra 
magia nera europea e fede nel nagual, e nel Camino del 
Cielo Nicolas de Leon prescrive ai confessori di interro-
gare i penitenti per sapere se mai indovinino interpre-
tando auspici, se bevano peyotl per scoprire i segreti, se 
vaghino di notte implorando l'aiuto dei demoni e se 
«sanno parlare alle vipere con parole che le costringano 
a ubbidire».18 Ma nell'America centrale il nagual, che 
significa letteralmente gnosi, non aveva di necessità i 
tratti satanici dello spirito familiare europeo opposto e 
contrapposto all'angelo custode cristiano; era un ogget-
to o un essere tutore, così strettametne intrinseco all'uo-
mo che ciò che capitava all'uno si rifletteva sull'altro. H 
suo nome vero era tonai, che significa calore, estate, so-
le; il tonai sotto cui si nasce è la propria costellazione: il 
destino. Molti scoprono il proprio nagual soltanto in 
tarda età. 

La conoscenza del nagual o dei nagual veniva procu-
rata da una confraternita i cui adepti ne propiziavano 
l'apparizione con danze e usando una lingua segreta ar-
dentemente e complicatamente metaforica. Ad esempio 
«donna rossa coi serpenti nella gonna» è il sangue, «co-
niglio» significa «aria», e la terra è detta «fior dei fiori» o 
«bocca divorabocche» o «specchio fumante», il fuoco 
«rosa splendente», la malattia «fiato di vampa». 

Il nagual è attestato nell'America centrale. In talune fì-

riuscirà l'impresa, osservano se quelli sono allegri, nel qual caso van-
no senz'altro; se viceversa paiono senza vigore e tristi, non si muovo-
no da casa». Un altro stregone, ucciso con Nevillon, diceva d'aver 
maggior fede nello spirito familiare che in Dio, perché dal volgersi a 
Dio non ricavava niente, mentre la bestia gli suggeriva diagnosi e pro-
fezie. Talvolta l'animale era nutrito di sangue, come riferisce Marga-
ret Murray, nel suo celebre The Witch Cult, Oxford, 1963. 

18 D.G. Brinton, Nagualism, Filadelfia, 1894. 



gurazioni arcaiche si vedono spuntare al di sopra d'un uo-
mo una belva: giaguaro, coccodrillo, scimmia, serpente, 
uccello; spesso sono guerrieri in pose d'assalto, custoditi 
dalla bestia che li sovrasta. D'altronde gli dèi messicani 
che si «rivestivano» di una testa di bestia erano puri spiri-
ti, molto simili a quelli di certe tribù papuase19 che si con-
cretano in una maschera e in un flauto (in una faccia e in 
una voce), e si aggirano nel corpo d'un animale affine. 

Varietà di custodi 

Gli Inca avevano il loro custode, «fratello» o oracolo in 
forma raramente animale, essendo infuso nell'amuleto 
che veniva sepolto accanto al cadavere, oppure in una 
statua oracolare, o ancora nelle piume di falco, una bian-
ca e l'altra nera, emergenti dal diadema. 

Presso i popoli dell'America settentrionale il custode 
è conosciuto in modo meravigliosamente preciso, specie 
fra gli Algonchini, che lo chiamano manitú. Gli si attri-
buisce il potere di provocare a distanza ossessioni o do-
lori; certe forme di compassione conturbante sono pro-
vocate dal manitú della persona compatita.20 

Presso i Finni il genio custode è presente in ogni uo-
mo che sappia interiorizzarsi; il più adatto a coltivare il 
custode è il mago che nell'estasi gli si identifica comple-
tamente grazie a riti e ingestioni di narcotici. La stessa 
concezione nutrirono Accadici e Persiani21 

In Africa22 i cacciatori Nuanga, che possono avere più 

19 P.J. Schmidt, Neue Beiträge zur Ethnographie der Nor Papua, 
in «Anthropos», 1923-1926. 

20 J . Haeckel, Die Vorstellung des zweiten Ich in den Amerikani-
schen Hochkulturen, in «Wiener Beiträge», Vienna, 1952. 

21 F. Lenormant, La magie chez les Chaldéens et les origines acca-
diennes, Parigi, 1874, pp. 64,134,216-225. 

22 Sul doppio e sul custode in Africa ha scritto H. Baumann: Das 
Tier als Alter Ego in Afrika, in «Paideuma», V, 4. 



d'un custode per eredità o consacrazione o rivelazione, 
gli dedicano un animale. Per i Bambuti il custode è ere-
ditario e legato a una specie animale; dalla sua grandezza 
dipendono la fortuna, il fascino e la magia, coloro che ne 
manchino sono esseri spenti e tardi che talvolta diventa-
no assassini senza motivo.23 

Gli Ewe ritenevano che lo spirito celeste (gbogbo) del-
l'uomo, sovrapposto alle due ombre di vita e di morte, 
dimorasse nel cuore, e avesse occhi e orecchi: «Quando 
qualcuno fissa il cielo senza pensare a niente e, all'im-
provviso, guarda dinanzi a sé e scorge un serpente è per-
ché lo ha visto il cuore»:24 questo spirito celeste del cuo-
re, che vede e ode senza occhi né orecchi carnali, è stato 
mandato in terra per adempiere un destino, e si confon-
de con il custode (kla o aklama) adibito a cogliere per 
l'uomo la preda di caccia, a infondergli felicità o inflig-
gergli sciagure a seconda che egli lo coltivi e si attenga o 
meno ai segni della propria sorte. 

Fra i Galla e gli Scioani il custode animale riceve i giu-
ramenti, e i suoi protetti portano anelli di rame al collo e 
cinture di cuoio ai fianchi per simboleggiarlo. Fra i 
Loango nilotici il custode è sempre un pipistrello, e ne 
posseggono uno anche le bestie.25 

Il genio dona, presso gli Yoruba, una capacità di ca-
dere in estasi che a poco a poco trasforma l'uomo in un 
essere geniale, «vitale, baldo, imprevedibile, generoso, 
di fantasia pronta, pittoresco»; la nuova sensitività infat-
ti rende profetici, fa indovinare tensioni nascoste indivi-
duandone i rimedi, abitua a percepire fatti e pensieri 
lontani e soprattutto infonde un'esultanza che rende in-

23 Sui Bambuti è classico il volume di P. Schebesta, Die Bambuti-
Pygmäen vom Ituri, Bruxelles, 1948. Cfr. anche A. Vorbiger, Das Op-
f e r , Mödling bei Wien, 1956. 

24 Cfr. nota 2. 
25 W. Schmidt, Ursprung der Gottesidee, Münster, 1949, VIII, 

pp. 51 e sgg. 



sensibili perfino alle torture. «Si crede volgarmente che 
codesti pagani si lascino andare e divengano frenetici 
durante il culto, ma invero la tensione crescente è domi-
nata da un sentimento di tremenda concentrazione.»26 

D'altronde la si scorge nella statuaria greca, dove il peso 
dei corpi è distribuito secondo armonia e le fattezze so-
no ridotte spesso a tratti simbolici. 

Tra i popoli africani spiccano i Mossi dell'Alto Volta 
con la loro teoria particolareggiata intorno ai vari influs-
si soccorrevoli che scorgono nel fiato, nel sentire collo-
cato nel ventre, nell'intelletto e infine nell'anima vitale; 
quest'ultima, che può essere rapita e divorata dalle ani-
roe più forti e maligne delle streghe, proietta nei perico-
li, mentre si fantastica e durante l'agonia un proprio 
doppio che si rende talvolta visibile agli altri (ed è un au-
spicio nefasto). Tale la composizione dell'uomo. Egli è 
assistito altresì da un antenato che in lui torna a «bere 
l'acqua» e lo rende simile a sé: per questo procurano pia-
cere le allocuzioni evocanti l'albero genealogico, poiché 
rammentano la forza tutelare. Un veggente viene chia-
mato a individuare l'antenato custode, specie quando un 
fanciullo cada malato e si sospetti che vari custodi se lo 
contendano. Inoltre aleggia sull'uomo una sorta di fol-
letto il quale infonde certi tratti prettamente personali, e 
infine un animale il cui destino è legato a quello della 
persona cui presta soccorso. È probabile che esso rap-
presenti una possibilità segreta di doppia vita o anche 
uno s t a t o di stretta affinità.27 

I Maori discernono nell'uomo la vitalità (mauri); il 
soffio (manawa) pulsante che pompa il sangue e la linfa 
nel corpo, che respira nel petto, si scalda nell'ira e si ri-
tiene malvagio se mostra di essere apprensivo; l'anima 

26 U. Beier, Shango Shrine, in Black Orpheus, Ibadan, ottobre 1958. 
P.B. Maurier, «Christianisme et croyances Mossi», in Ethnolo-

gte religieuse, Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma, 1964. 



(ngakau) che sta nel ventre pensa, prova dolore, gioia, e 
desideri; l'animo (hine-ngatro) e l'emotività (oroha), che 
può all'improvviso soverchiare ed è bene sciogliere nel 
canto. Ma fra tutte queste parti spicca lo spirito custode 
(wairua), simile per un verso all'anima ma distinto da es-
sa. Wairua sente ed esercita gl'influssi sottili, può gene-
rare ossessioni nella mente altrui, va errando durante il 
sogno, nutre il desiderio d'imparare le tradizioni sacre e 
comunica con l'uomo mediante cenni e segni; quando di 
notte si è in viaggio e ci si sorprende a cantare è perché il 
custode (waìrua) ha sentito una qualche minaccia aleg-
giante: l'uomo con la sua mente, le sue emozioni, la sua 
vitalità non ne sa niente e l'unico modo che lo spirito cu-
stode ha di avvertirlo è appunto di ispirargli quel canto 
notturno.28 

Presso certe tribù dell'Australia (Bad, Djaui, Nimam-
bur) gli spiriti custodi dei nascituri vengono visti in esta-
si dal padre, e si ritiene che risiedano in certi luoghi spe-
ciali (loci geniales) e facciano parte della sostanza invisi-
bile, feconda e vitale di Dio. Una volta incarnati, si tra-
sfondono nella inconfondibile genialità personale (djaln-
ge, donde djalngogor, sciamano) che è tutt'insieme la for-
za spirituale, la «disposizione al sogno estatico» e il 
«tempo primordiale in cui ogni cosa viene rivelata e ac-
cadono gli eventi essenziali». Distinto dall'anima (nime-
rat) che pensa e fa pulsare il corpo, lo spirito custode fu 
conferito da Dio all'uomo, e infatti lo aiuta con cenni mi-
nimi a prevedere il futuro: «Può accadere che l'aborige-
no australiano avverta un movimento involontario in 
qualche parte del corpo. Allora... cade d'un tratto in uno 
stato di riflessione e ricettività, per vari minuti, finché 
non abbia capito chi stia per giungere nel prossimo futu-
ro... Molti bianchi, che conoscono bene i loro dipenden-

28 P. Johansen, The Maori and His Religion, Kobenhavn, 1954, 
pp. 237 e sgg. 



ti indigeni, citano esempi sorprendenti della loro facoltà 
di sapere ciò che sta succedendo anche a centinaia di mi-
glia di distanza», assicura Elkin.29 

Il riflesso involontario del corpo fu ritenuto un cenno 
del genio custode anche dai Greci e Romani, e in genere 
in Occidente il sobbalzare dell'occhio sinistro è un se-
gno infausto, favorevole quello dell'occhio destro, ma 
l'arte di interpretare questi movimenti spontanei si coglie, 
meglio che altrove, in Australia. Intanto essi sono un invi-
to immediato a orientarsi nel luogo dove ci si trova, co-
gliendo perciò il significato profetico nascosto nell'arrivo 
d'un animale o nel sorgere d'una colonna di fumo, a se-
conda di dove si collochino nello spazio, come insegna la 
tecnica augurale. Petri ha potuto apprendere dalle tribù 
del Dampierland30 che un lieve sussulto nelle varie parti 
del corpo annuncia l'arrivo di un familiare: se nel petto, 
sta arrivando la figlia della sorella, nel braccio la moglie, 
nella schiena la madre e lo zio materno, nel piede il cugino 
per parte di padre e la sorella, nella spalla lo zio della mo-
glie e la suocera, nella gamba in basso il cugino da parte di 
madre e il nonno, nella gamba in alto la polizia bianca; 
ognuna di queste persone indica un raggio del cosmo, sic-
ché tempeste, incendi, piogge e tutti gli eventi sono presa-
giti in questa o quella parte corrispettiva del corpo, che en-
tra in vibrazione al tocco premonitore del genio custode. Il 
cuore avverte l'esito delle battaglie: se il battito è leggero, è 
un segno favorevole, se è pesante, nefasto. Una certa pian-
ta, un certo animale, quello appunto totemico e corrispet-
tivo al proprio genio, posti sul medesimo raggio cosmico 
dell'uomo, lo avvertiranno dei pericoli che sta correndo. 

29 P. Elkin, Gli aborigeni australiani, trad. it., Einaudi, Torino, 
1956, p. 206. 

30 H. Petri, Seelenvorstellungen und Totemismus im nördlichen 
Dampierland N. W. Australien, in «Studium Generale», I, 4, 1948, 
p. 343. 



Il genio dello sciamano australiano è così gagliardo 
da cacciare, assorbire, catturare le anime altrui, da ritro-
vare gli oggetti, da guidare al buio, da provocare o da far 
cessare la pioggia; suo strumento in queste imprese e du-
rante le sue escursioni fuori del corpo, è una cordicella 
immaginaria, fulminante e tonante. Lo sciamano non ha 
forse uno sguardo di folgore? I drammi cantati e danzati 
(corroboree) narrano storie di sciamani, tale sarà il tema 
di ogni arte primordiale. 

A Sumatra i Toba-Batak onorano il genio {tondi) d'un 
culto speciale: gli rivolgono parole propiziairici che lo 
tengano di umore allegro, e procurano di accrescerlo 
mangiando carne umana. Si pensa, si desidera, si teme e 
si spera con l'anima {roba), ma la fortuna, la malattia, il 
sogno, il sentimento dominante dipendono dal genio 
{tondi), la cui volontà è colta dagli oracoli. Dalla forza 
eccezionale del genio emana la numinosità, fascinazione 
o gloria {sahala), propria degli uomini di eccelso destino 
e sostanza degli dèi; chi la possiede può sia largire bene-
dizioni che infliggere maledizioni.31 

La buona e la cattiva custodia 

Lo sciamanesimo spesso attribuisce due custodi all'uo-
mo, il buono associato alla spalla destra, il maligno alla 
sinistra e li confermano il Talmud e il Corano. I Guajiros 
della Colombia dicono che l'uomo ha tre spiriti buoni e 
quattro perversi e lo sciamano canta al malato la disputa 
fra i tre e i quattro.32 

Presso gli Eschimesi l'unica cura è di ammansire il de-
mone perverso, la cui figura, sotto specie di bambola, si 
porta indosso, concentrandosi su di essa per evocarne 

31 S. Zoetmulder, Die Religionen Indonesiens, Stoccarda-Berlino, 
1965. 

32 G.H. de Alba, Etnologia guajira, Bogotá, 1936. 



l'idea; parimenti in Siberia gli spiriti di forma bestiale, i 
quali cagionano le singole infermità, vengono adorati o 
invece dominati nella loro forma simbolica o in effigie, e 
così convertiti in guaritori delle malattie che loro stessi 
hanno provocato.33 

Robert Graves in King Jesus immagina, sulla notazio-
ne del Vangelo di Marco secondo cui il Cristo «era con 
le bestie» nel deserto, che le fiere emblematiche dei vari 
peccati venissero tramutate in guardiani, grazie alla for-
za sviluppata dal digiuno. 

Spesso è difficile discernere se un genio è buono o ini-
quo, poiché i primi approcci d'un genio buono sono 
spesso segnati da una malattia. In Etiopia il genio {zar) 
assilla la gente inferma e malinconica. E i neoplatonici 
insegnavano che la malinconia saturnina predispone alla 
coscienza filosofica: la disposizione fredda e cupa, im-
prontata al lento pianeta Saturno, resta infatti tale sol-
tanto finché non sia sublimata in un distacco contempla-
tivo invece di esasperarsi in modo tetro e distruttivo, im-
pegnandosi nel mondo. La malattia preliminare è spesso 
catatonica: come se il colpito soggiacesse a un incubo; 
sono frequenti le convulsioni negli uomini, la svogliatez-
za e il rifiuto del cibo nelle donne, talvolta il comporta-
mento è pervertito, proprio del sesso opposto: così la 
gaiezza frivola e petulante d'un uomo indica che egli vie-
ne «cavalcato» da un genio femminile. Talvolta il custo-
de è geloso della sua cavalcatura e spinge a divorziare o 
fa abortire. 

In quel caso i sacerdoti dello zar praticano allora ceri-
monie collettive durante le quali l'incubato si trasforma 
in un rapporto di custodia spirituale, costringendo il pos-
seduto a una confessione dei peccati, facendolo poi vorti-

53 The Hudson Bay Eskimo, in «Eleventh Annual Report of the 
Bureau of Ethnology, 1889-1890», Washington. Per la Siberia: D. 
Zélénine, Le eulte des idoles en Sibèrie, Parigi, 1952. 



care su se stesso e identificando dalle parole che pronun-
zia e dai movimenti che compie il genio che lo assedia. 
Dopo una danza protratta fino all'esaurimento, il posse-
duto comincia a imparare il canto di guerra del suo genio 
custode e a poco a poco il sacerdote gl'insegna a trasfor-
mare lo zar in un custode benevolo e soccorrevole.34 

Stregoni e streghe hanno però un genio esclusivamen-
te maligno e in Germania, Francia e Navarra lo si scor-
geva come rospo nell'occhio sinistro (da altre parti come 
cavallo) o come pupilla doppia, capace di uscire per insi-
nuarsi negli occhi altrui. Spesso coloro che hanno pupil-
le del genere si trasformano in quegli stessi animali pu-
pillari. 

Ma come discernere di volta in volta se la licantro-
pia e le altre metamorfosi periodiche in bestie degli 
sciamani bororò brasiliani, che si convertono spesso in 
giaguari dopo essere scampati a questa belva, o dei 
«versipelle» europei, o dei bersekir islandesi, siano 
momenti di esaltata ricettività in cui ci si tramuta nella 
bestia custode, oppure degenerazioni per cui si traspo-
ne al piano materiale ciò che all'origine fu visionario? 
Certo dovette esserci una possessione lupesca infame, 
se san Patrizio punisce il re del Galles tramutandolo in 
lupo e san Natale colpisce una famiglia irlandese con-
dannandola a licantropie periodiche. D'altra parte il 
lupo è una forza aggressiva capace di combattere il 
male. Il Baronio riferisce che nel 617 i lupi sbranarono 
i frati eretici di un monastero e Oddone di Cluny, assa-
lito da una muta di volpi, venne salvato grazie all'in-
tervento dei lupi.35 

34 S.D. Messing, «Group Therapy in the Zar Cult in Ethiopia», 
in Culture and Meritai Health, New York, 1959. 

35 E. Manseur, Lame pupilline, in «Revue de l'histoire des reli-
gions», 1905, n. 1 e J.G. Frazer, «Lycanthropy», voce dèi'Enciclope-
dia britannica, IX ed. 



Il caso di un lupo mannaro lituano imprigionato e in-
quisito nel 1692 a Jiirgensburg36 mostra come la trasfor-
mazione possa essere un modo di esprimere il venire in 
essere di un contatto benefico con il proprio animale cu-
stode. In Lituania la notte di santa Lucia, a Pentecoste e 
a san Giovanni, i lupi mannari, tutti coloro che avevano 
per bestia tutelare il lupo, cadevano in estasi e, «in forma 
di lupo», correvano fino alla «fine del mare», nel regno 
dei morti, a combattere il demonio e le sue masnade; era-
no «i cani di Dio» in lotta contro gli influssi nefasti. In 
Slovenia si serbò il costume di far passare il neonato su 
una pelle di lupo quasi a farlo nascere come lupo garan-
tendolo così dalle streghe. In Dalmazia e Friuli la lican-
tropia prende forme affini al caso lituano. Il «fiato», «fu-
mo», «spirito» o «ombra» esce dall'uomo caduto in un 
letargo estatico notturno, e viene portato dal suo animale 
(gatto, caprone, gallo, lepre) al convegno rituale di tutti 
gli altri «nati con la camicia» nella contrada per combat-
tere le schiere demoniache (la camicia o placenta è sim-
bolo del «doppio»: già nell'iconografia egizia e presso gli 
antichi Germanici fylgja significava tutt'insieme spirito 
custode e placenta). Gli stregoni Songhay nel Niger fan-
no una descrizione del tutto simile dei combattimenti fra 
la loro ombra o anima e le forze calamitose al tempo del 
raccolto; in quei frangenti il loro corpo giace in letargo, 
animato dal solo soffio.37 Ma esistono forme del tutto dia-
boliche, come quelle coltivate nelle confraternite di lupi 
mannari del secolo XVI descritte da Olao Magno, costi-
tuite «da coloro che vogliono innovazioni contrarie alla 
legge divina», propaggini del culto d'un Odino lupesco e 

36 H. von Bruiningk, «Der Werwolf in Livland etc.», in Mittei-
lungen aus der livlandischen Geschichte, voi. XXII (1924), citato in 
C. Ginzburg, I benandanti, Einaudi, Torino, 1966, pp. 37 e sgg. 

37 C. Ginzburg, op. cit. e J . Rouch, La religion et la magie Son-
ghay, Parigi, 1960, p. 26. 



perverso. In Birmania presso i Naga taluni sciagurati si 
trasformano periodicamente in tigri, leopardi o gatti sel-
vatici, per aver frequentato fra la luna vecchia e la nuo-
va un sofferente di questo morbo: un caso chiaro in cui 
l'animale non largisce un maggiore potere fascinatorio, 
ma anzi infligge un'infermità. Spesso un leopardo vero 
gira attorno a un uomo costantemente, ossessionandolo, 
finché non lo si scongiuri con un sacrificio.38 

L'enumerazione dei popoli che credono in modi e 
gradi diversi nel genio custode, propizio o maligno che 
sia, può estendersi a volontà, e quando soltanto il tedio 
ponga termine all'elenco, l'oggetto elencato si può repu-
tare universale. 

Figure non bestiali del custode 

La figura del genio non è di necessità bestiale; presso gli 
sciamani d'America questa «fonte di potere è per lo più 
un uccello o un animale noto per la sua forza o qualcosa 
di connesso alla vibratilità, come il vento o la grande ac-
qua ribollente o un monte scosso da una forza arcana».39 

Ogni oggetto naturale suggerisce un ritmo vibratorio e 
può pertanto assumere una veste angelica; presso i 
Thomson della Columbia Britannica i guerrieri, i pesca-
tori e gli sciamani hanno custodi diversi; questi ultimi 
possono avvertire come loro tutori la notte, la bruma, il 
sereno, il levante o il ponente, una fanciulla, un bambi-
no, le mani e i piedi dell'uomo, le ossa o i capelli dei 
morti.40 

D'altronde si è visto che il genio animale è convertibi-
le in un simulacro; gli sciamani siberiani usano trasfon-

38 J .H. Hutton, Leopard-men in the Naga Hills, in «Annual Re-
port of the Smithsonian Institute, 1921», Washington, 1922. 

39 M.W. Smith, The Puyallup-Nisqually, New York, 1940. 
40 Cfr. A. Hultkrantz, op. cit. 



dere le presenze geniali in amuleti di legno: contemplan-
doli la mente afferra il genio. 

Forse descrive una consacrazione sciamanica di og-
getti a nagual il passo che chiude la seconda parte della 
Scrittura guatemalteca, il Popol Vuh, dove gli eroi, sole e 
luna, piantano in mezzo alla loro casa delle canne la cui 
sorte è parallela alla loro, mostrandosi esse germoglianti 
o aride in segno rispettivamente di fortuna o di sventura. 
Vengono chiamate «canne vive» e «centro della casa».41 

Gli Australiani creavano oggetti sacri detti ciuringa (da 
ciu celato e runga proprio, personale) di legno o di pie-
tra, con segni incisi: ognuno tiene nascosto il proprio, in-
ciso dal nonno prima che il nipote nascesse, e al compi-
mento della maggiore età gli viene presentato come l'ani-
male da cui egli proviene. Era infatti il tramite che lo 
avrebbe legato al passato primordiale, ai primi antenati e 
alla loro condizione beata. L'idea che si attingano in tal 
modo gli antenati primordiali è diffusa anche in Ameri-
ca. In Grecia le statuine delle psychat erano dette kolos-
soi e avevano il medesimo scopo. In Egitto la statua era 
offerta come appoggio allo spirito custode {ka) d'un 
morto, in sostituzione del corpo. Le cerimonie di consa-
crazione delle statue, che aiutavano a raggiungere l'esta-
si, sono menzionate in un tardo trattato ermetico, l'Ascle-
pio, dove si parla di un miscuglio di erbe, pietre e aromi 
«aventi in sé una forza di naturale divinità»; il miscuglio 
veniva riposto negl'idoli e dotato di proprietà affini alle 
corrispondenti musiche sacre. Le immagini e gli oggetti 
sacri cristiani avrebbero ereditato questa funzione. 

Presso i Fox tutte le forze divine possono avere fun-
zione di custodi: il Signore del cielo, le stelle, i morti sot-
terranei che suscitano le sorgenti, il grano (com'è eviden-
te dall'energia che infonde a chi lo mangia), le tortore 
(perché «hanno voce di manitu») oltre ai serpenti, rospi, 

4 1 Popol Vuh, trad. it., Einaudi, Torino, 1960, pp. 101-102. 



gufi, volpi, lupi. Presso gli Ibo della Nigeria il custode è 
un albero che può lanciare richiami, che ha una sorte le-
gata a quella dell'uomo. Anche presso molti Siberiani il 
custode è un albero e l'ascesa nei cieli avviene salendovi 
di ramo in ramo, come per una via o su per una scala. 
Stupenda è la visione dell'albero sacro toccata in sorte a 
un Ojibway: una fra le rarissime a noi trasmesse nono-
stante il pudore del soprannaturale: «Egli vide venire 
dall'Oriente un uomo, il quale gl'indico un pino gigante-
sco, la sua vetta toccava il cielo e i rami si stendevano sul-
le terre e sui mari. L'uomo iniziò a cantare additando l'al-
bero la cui cima prese allora a oscillare, la terra si gonfiò 
attorno alle radici, i fiumi muggirono nei loro letti. Ma 
appena l'uomo tacque e abbassò la mano, si ristabilì il 
perfetto silenzio e tutto fu immobile. L'uomo lo invitò a 
ripetere a sua volta il canto ed egli cominciò: 

Sono io che viaggio nei venti 
sono io che canto nei giunchi 
e scuoto la terra e gli alberi 
e sollevo le acque dal loro fondo. 

Mentre cantava udì stormire il vento, vide oscillare la ci-
ma del pino, sollevarsi la terra e agitarsi le acque. 

«Quindi l'uomo, promettendo di tornare, s'allontanò 
come era venuto».42 

Le figure diverse dall'animale sono innumerevoli: un 
osso, un fiore (presso i Naskapi), un globo di fuoco cre-
pitante, una pallina sanguinolenta (presso i Kwakiutl), 
un'aureola, un chicco di grandine (presso gli Shoshoni 

42 W. Jones, Ethnography ofthe Fox Indians, in «Smithsonian In-
stitute Bulletin 125», Washington, 1939; per gli Ibo: E. Jensen, 
Mythus und Kult bei Naturvölkern, Wiesbaden, 1951; per i Siberia-
ni: I. Paulson e altri, Les religions arctiques et finnoises, Parigi, 1965, 
p. 13; per il racconto ojibway: W. Müller, in W. Krickenberg, Les re-
ligions amérindiennes, Parigi, 1962. 



del Nevada) o una scintilla che esce dallo sciamano in 
estasi. Il custode si ode spesso come un tremito di elitre 
o un battito d'ali, che fungono da spunto della canzone 
sacra personale e segreta; perciò è così spesso un insetto, 
un uccello o un mucchietto di piume. D'altronde nello 
yoga si dice che la sillaba sacra sulla quale si concentra la 
meditazione è visualizzata come un uccello che solleva in 
alto il meditante con un suono speciale; così librato, egli 
vedrà fuor di sé il proprio corpo. Si colgono in Occiden-
te molte analogie di questa concezione, come le ali tuo-
nanti dei cherubini di Ezechiele che Gregorio Magno 
nelle sue Omelie chiama «portatori della contemplazio-
ne»; Teodoreto a sua volta adopera il suono delle ali co-
me metafora della visione di cose puramente celesti.43 

Il custode come stella 

Presso gli Sherente del Brasile sono sciamani coloro che 
siano stati visitati dai pianeti Marte, Giove o Venere; co-
sì presso gli Skidi Pawnee dell'America settentrionale è 
d'uso che la figura del genio custode sia una stella e que-
sta presso molti popoli è sinonimo di destino. La stella 
era d'altronde un ritmo e un disegno oltre che una luce. 
La memoria degli antichi era in grado di accostare le suc-
cessive visioni della volta celeste di notte in notte, e scor-
gere il percorso di una stella durante tutta ima stagione: 
una luce danzante e cantante, dunque un custode per ec-
cellenza. 

I Melanesiani, riferisce Thurnwald, «quando si parla di 
gocce non solo pensano a una stilla che cade da un albero, 
ma anche alla traccia che essa lascia, al rumore che fa ca-
dendo, agl'intervalli regolari tra l'una e l'altra caduta»; ec-
co che le idee sul cielo degli antichi diventano chiare: noi 

43 M. Schneider, Zur Bedeutung der Flùgel (Sonderdruck aus 
«Mouseion», Colonia, s.d.). 



ravvisiamo sì Marte fra le stelle fisse durante una succes-
sione di notti, ma non sappiamo coglierne, al modo del-
l'uomo arcaico, il caratteristico movimento serpentino, 
tanto più celere di quello di Giove o di Saturno; il cielo 
era in origine un insieme di ritmi, di figure, di periodicità 
chiaramente avvertite e non già ricostruite o dedotte.44 

Se alle stelle corrispondono dei geni custodi e a co-
storo corrispondono animali, il cielo sarà costellato di 
figure di animali; sugl'incensieri arcaici cinesi esso ha 
l'aspetto di un colle attorno al quale ruotano animali: le 
costellazioni, i morti assunti in cielo; perciò presso certi 
popoli sud-americani le costellazioni sono lo spirito del-
le specie animali che procreano al momento in cui stan-
no in posizione dominante nei cieli45 

H custode come vergine 

Il genio della stirpe, che i Teutoni vedono come una ver-
gine, si confonde con il genio individuale in molte saghe; 
inoltre si dà spesso il caso di custodi che siano spose se-
grete: la ninfa Egeria di Numa Pompilio, la Melusina dei 
capostipiti aristocratici. Spesso i cacciatori Nyanga nel 
Congo sono sposati ritualmente alla loro ispiratrice ge-
niale. Fra gl'Indiani dell'America settentrionale, i Modoc 
narrano la storia del fanciullo cui un angelo in aspetto 
femminile cava il cuore e, mentre egli giace esanime, il 
suo spirito sente l'angelo parlare al cuore strappato. In 
seguito un uccello cala sul suo petto: a quel punto il fan-
ciullo si rialza colmo di ispirazione e poteri taumaturgici. 

44 Sugli Sherente: R.H. Lowie, in «Smithsonian Institute Bulletin 
143», Washington, 1946. Sulla visione degli astri: M.E.P. Kònig, Die 
Symbolik der urgeschichtlichen Menschen, in «Symbolon», V, Basi-
lea, 1966. 

45 C. Hentze, Die Wanderung der Tiere um die heiligen Berge, in 
«Symbolon», IV, Basilea, 1964 e O. Zerries in W. Krickenberg, op. 
cit., p. 383. 



All'idea del custode femminile si connette l'allatta-
mento simbolico. Un Samoiedo malato di vaiolo si sente 
trasportato nel regno delle acque dove il Vaiolo personi-
ficato gli annuncia che la Signora delle Acque lo renderà 
sciamano e gli svela il suo nuovo nome: Tuffatore. Uscito 
dalle acque, l'infermo scala una montagna dove una don-
na nuda lo allatta e gli dice: «Sei figlio mio, perciò ti ho 
lasciato succhiare il mio seno. Soffrirai molto e rimarrai 
spossato»: così comincia la sua peregrinazione fino a 
quando sarà rimodellato da un fabbro. Spesso sui vasi 
etruschi Giunone porge il seno a Ercole barbuto e in 
Egitto il faraone viene allattato dalle dèe; san Paolo af-
ferma di porgere agli uomini carnali il latte, san Bernar-
do menziona il latte della mammella della Vergine o del-
la Chiesa, e san Gulberto vescovo di Chartres viene raf-
figurato mentre la Vergine lo nutre del suo latte. Dovette 
esistere un allattamento rituale forse combinato con un 
allattamento terapeutico, capaci di alleviare consunzione 
e vecchiezza.46 

Così come l'immagine della bestia custode può dege-
nerare in licantropia, la sposa celeste può a sua volta de-
generare in un incubo, come presso gli Hausa in Africa. 

Quando un Ewe del Togo si ammala in un certo mo-
do, il sacerdote gli svela che una creatura soprannaturale 
lo sta tormentando affinché egli la prenda in isposa. 

Invece per i Masai il genio è un essere umano alato, 
dello stesso sesso del suo protetto, che lo assiste anche 
dopo morto. Per alcuni popoli indigeni d'America il ge-
nio è un fantolino, dai capelli grigi presso gli Yuki, con 
una folta chioma presso alcuni sciamani Klamath. L'idea 
del genio custode si fonde talvolta con quella d'ima gui-
da all'oltretomba. Il senso profondo del viaggio è l'ac-

46 M. Eliade, «Sogni iniziatici e visioni presso gli sciamani della 
Siberia», in II sogno e le civiltà umane, Laterza, Bari, 1966, p. 95 e 
W. Deonna, Deux études de symbolisme religieux, Bruxelles, 1955. 



cesso alla pura partecipazione all'essere una volta supe-
rata la limitatezza individuale. Così ritengono gli Altaici 
meridionali e i Mongoli. In Oceania il genio custode ha 
figura di rinoceronte, in Africa e Indonesia di pollo bian-
co, nell'America settentrionale di corvo. 

Le nicchie e le cappelle delle chiese d'Occidente che 
non siano state ancora denudate e isterilite, offrono la 
gamma immemoriale degli emblemi delle forze di custo-
dia, di rivelazione e di pace; vi figurano oltre alla Vergi-
ne e ai santi, anche i consueti animali salutari, come il 
cervo, la colomba dello Spirito Santo, il leone, il bue e 
l'aquila dei punti cardinali e degli Evangelisti, o ancora il 
pellicano, e nelle chiese longobarde, irlandesi arcaiche e 
romaniche, compaiono sui capitelli anche altre figure: 
pesci, uccelli, leoni, belve fantastiche. 

Il custode come serpente 

«Les anges conversaient avec l'homme, en 
telle forme que Dieu permettait, et sous la 
figure des animaux. Ève donc, ne fut point 
surprise d'entendre parler le serpent.» 

Jacques Benigne Bossuet, Elévations 
à Dieu 

Dice Clemente d'Alessandria che le evoluzioni sinuose 
degli astri sono designate come serpenti. 

Il serpente è una delle figure di guida più frequenti, 
non solo là dove sia domestico, come presso Baltici, Sla-
vi, Indiani, Greci, Romani, ma ovunque e fra popoli non 
legati da rapporto di sorta; nell'antico Egitto, come fra i 
Kwakiutl. Per questi ultimi il serpente è il mediatore fra 
cielo e mare (fra l'uccello-fulmine e la balena), e rappre-
senta la potenza sacerdotale; quando nel pasto canniba-
lico la vittima viene addentata, è il serpente che la sta di-
vorando: il suo protetto diventa insensibile, come inesi-



stente via via che ne è perva*. q u a n d o n e l l a f e s t a d e i d o_ 
nativi si distribuiscono regali> è l a b a l e n a a l a r g i r l i . I 
Kwakiutl salgono alla Via Lattea, trascinati da serpenti: 
la metafora mdica che essi vengono issati da corregge 
fatte passare attraverso le f e r i t e -micrte nella schiena e 
sulle cosce (i serpenti li sol l e v a n o c o i denti), mentre i 
compagm danzano con le P u n t e d e l l e l a n c e rivolte ^ 1D_ 
ro corpo spenzolante. 

Parimenti in Egitto il serpente e r a ^ mediatore fra gli 
opposti, chiamato «vita degli dèi», e il sole appariva quale 
serpente con testa di falco. Q f a r a o n e e r a ^ u c c e U o d e l 

tuono il quale scoccava il l a m p o effigiato come serpente 
sulla sua corona o s imboleggi d a U o s c e t t r o c o n t o r t o .47 

Varrone parla d una id e t l t i t à f r a p r o s erpina, la luna e 
il serpente, perche il corso della luna è a serpentina.48 

Il serpente d altronde p u ò e s s e f e s c a m b i a t o c o n l'al-
bero della vita attorno al q U a l e s i a t t o r c i g H a , e l'albero è 
una delle forme della visi0t le d e l c u s t o d e , lo stormire 
delle sue fronde e un parlare c h e v a E r r a t o con l'atten-
zione del serparo al sibilo del serpente 

Presso i Ponek del Cam e r u n i ' u o m o ha una parte ge-
niale immortale che si ravvisa come serpente o folgore, 
ed e detta nyole. Nyole e a n c h e ^ i i a n a > paragonata a 
un serpente, che s attorcigli attorno all'arboscello del 
cotone, rispettivamente, l a p a r t e a t t i v a e l a p a s s i v a d e i 
pnncipio vitale e cosmico Unjversale 49 

La forma del serpente, ¿¡ffi c i l e a cogliere come quella 
del genio, pare un puro ritm o vibratorio: ora esso si di-
spone m cerchio e dardeggi u n a ^ ^ f u 0 C 0 ) o r a > 

4 7 , 

48 
G^W. Locker, The Serpent in K u i a k i u t l R e U g i o n , Leiden, 1932. 

' «Epicharmus Enm P r o s * ^ ( l u n a m ) U a t 

quod solet esse sub terns dicta p r o s e r p i n a i q u o d haec ut serpens 
modo in dexteram, modo in siru S t r a m m l a t e m o v e t u r . » 

G. Tessmann, The Urkultttr d e r U e n s c h e ü u n d i h r e Entwick-
lung erläutert an den Stammen ^ < < Z e i t s . fo Ethnologie», 



ritto sulla cima della coda, avanza a perpendicolo come 
per incanto; si butta in orbita, s'alza e abbassa in una spi-
rale, ruota le sue spire come un'onda, circola sui rami 
degli alberi, scivola nell'erba delle praterie, sulla superfì-
cie delle acque: i suoi colori sono indeterminati come la 
sua andatura e cambiano con i mutamenti della luce: lo 
afferma Chateaubriand, che aveva a lungo meditato sui 
serpenti, nel Génie du Christianisme (I, II). 

Il serpente che è un forte ipnotizzatore, viene per ec-
cellenza dominato da una certa maniera di tambureggia-
re e modulare i suoni del flauto, e un certo modo ipnoti-
co di accarezzarlo durante le cerimonie. Ciò obbliga a 
coglierne il ritmo esattamente, e insegna la cura con cui 
si deve procedere nell'evocazione del custode. 

Il fatto che nella muda esso ceda la pelle ne faceva 
inoltre un simbolo dell'immortalità o di ima vita nuova, 
come squamata; inoltre poteva simboleggiare le varie 
anime dell'uomo racchiuse nei vari strati di pelle, che so-
no una sola ma anche successive e staccabili come quelle 
del serpente. 

Dovette essere tuttavia decisiva, quale causa d'adozio-
ne del serpente, la sua rapidità e leggerezza, il suo scivola-
re silenzioso e comparire subitaneo, tutti caratteri delle 
ispirazioni geniali.50 

Si devono ipotizzare altri usi simbolici e terapeutici del 
serpente se in Egitto si credette che la sua cenere fosse cu-
rativa e gli oracoli medici di Esculapio lo additavano co-
me fonte di rimedi, e se Melampo intese la lingua degli 
animali mercè i serpenti che gli leccarono le orecchie. 

Forse grazie all'osservazione dei serpenti si individua-
rono medicamenti.51 Comunque in quasi ogni popolo 

50 L. Klages, Traumbewusstsein, p. 13, citato in F. Hermann, 
Symbolik in den Religionen der Naturvölker, Stoccarda, 1961, p. 
116, n. 14. 

51 J .G. Frazer, The Resurrection ofGlaucus: appendice VII alla 
sua edizione di Apollodorus, The Library, II, Londra, 1946. 



dell'America settentrionale esiste una confraternita di 
sciamani-serpenti che eseguono incolumi le danze assie-
me ai rettili e senza esserne morsi li lavano ritualmente. 

Alla festa del Corpus Domini di Papantha, in Messi-
co, i danzatori, che inalberano certe fastose maschere ne-
re, vengono morsi dal serpente e curati dallo sciamano 
con invocazioni ai quattro venti. 

In Senegambia chi ha per guardiano un serpente può 
curare i morsi dei serpenti, e Varrone riferisce che gli 
Psylli usavano esporre i neonati ai serpenti per garantirsi 
che fossero legittimi. 

Se Satana adottò la figura del serpe, la più seducente, 
fu per insinuare il peccato di curiosità cioè la volontà di 
conoscere cose superflue alla salute eterna; si attorcigliò 
all'albero della conoscenza del bene e del male, vietata 
all'uomo, invece che all'albero della vita. 

S'è detto: spesso l'ispiratore non è un animale ma un 
morto, e così nelle Fiji gli aedi ottengono i loro canti in 
sogno, in estasi, o da un morto, ma più frequente è che 
l'ispiratore sia le due cose insieme: talvolta sono i morti 
malvagi che si convertono in bestie, talaltra i defunti soc-
correvoli, come nel mondo greco e romano dove i mani 
o lari divorano le offerte in forma di serpenti, nelle nic-
chie domestiche. Un giorno in casa dei Gracchi compar-
vero due serpi, l'augure ordinò di ucciderne uno, avver-
tendo che se si sceglieva il maschio si cagionava la morte 
del capofamiglia, se viceversa la femmina, sarebbe tocca-
to alla moglie; Sempronio Gracco votò alla morte il ma-
schio. La coppia di serpenti della Roma repubblicana era 
composta di due geni custodi e anche di due nagual. Par-
ve a Frazer che in Grecia, come tra i Bantù, i morti fos-
sero visti in forma di serpenti. Presso gli Ebrei il serpen-
te di bronzo (un metallo antidemonico presso i Greci), 
innalzato nel deserto (Numeri XXI, 8) come segno di sa-
lute, mostra la presenza del tema; del resto, con ima vo-
calizzazione diversa, la parola ebraica nahash (serpente) 



significa sortilegio, trarre auspici; e Jesse, dalla cui radice 
doveva nascere il Messia, è anche detto serpente.52 I 
commenti rabbinici, interpretando il passo dei Numeri, 
affermano che i serpenti mordevano le anime colpevoli e 
non i corpi,53 sicché l'innalzamento del serpente fu pro-
mosso da una dolorosa visitazione di custodi che si dovet-
te volgere al bene riverendoli, erigendone il palo totemi-
co. Così Pausania (IX, 38,5) racconta che l'ombra di At-
teone seviziava il popolo e l'oracolo di Delfi consigliò di 
farne una effigie incatenandolo alla pietra dove appariva. 

La scoperta del custode 

Conoscere il proprio destino o genio è il sommo dei pri-
vilegi. L'uomo comune lo scorge soltanto al momento 
della morte; il wraith celtico appare accanto al morituro. 
Occorre andare di là dall'io, morire a se stessi come per-
sona composta di corpo e anima, se lo si vuole cogliere. 
Per propiziare questa penetrazione, per internarsi dietro 
il riflesso della propria immagine, si consiglia di rasenta-
re la morte; lanciandosi da un dirupo o correndo rischi 
analoghi, si ottiene quella rimembranza integrale, fulmi-
nea dell'esistenza passata che ne scavalca i limiti e fa co-
noscere ciò che segretamente la regge o se si preferisce, 
la sua essenza. Questa sarà veduta o si tradurrà molto 
spesso nella qualità propria d'una bestia qualora si sia 
avvezzi a far buon uso delle bestie, ad assimilarne per 
simpatia le facoltà. 

Un ragguaglio del 1530 sull'Honduras coglie il meto-

52 Nel libro di Ruth (IV, 22) è detto che il figlio di Obed era Jes-
se (dalla cui radice nasce il Cristo) ma in li Samuele, XVII, 25 questi 
è chiamato Nahash, serpente. La spiegazione rabbinica è che si chia-
mano serpenti coloro che hanno l'anima così innocente da essere 
mortali soltanto a causa dello stratagemma del serpente tentatore. 

33 H. Strack-P. Billerbeck, Kommentar zum neuen Testament aus 
Talmud undMidrash, II, Monaco, 1961, p. 425. 



do per individuare il nagual; i giovinetti s'addentravano 
in lande romite implorando la divinità a calde lacrime, im-
molando un cane o un pollastro finché non comparisse, 
nel sonno o al risveglio, l'animale, che li colpiva all'orec-
chio o sui denti, cavando il sangue con cui firmare il pat-
to d'unione. Tale sarà l'origine delle mutilazioni rituali 
d'ogni sorta. 

Presso gli Zapotechi, alla nascita d'un bambino si cer-
ca il suo custode facendogli l'oroscopo, e offrendo un 
po' del suo sangue (cavato da dietro l'orecchio, l'organo 
della conoscenza): dopo si attende che la bestia compaia. 
In modo analogo nella Cristianità l'iniziazione battesi-
male fu trasferita dopo un certo tempo ai primi giorni di 
vita. Gli Jivaro nel Perù visitano una capanna abitata da-
gli spiriti della foresta, si lavano e si dissetano nelle ca-
scate, si valgono di teschi, ricorrono alle piante narcoti-
che per ravvisare gli antenati in forma di fiere, e colui 
che abbia così intuito la bestia custode, qualora ne in-
contri un esemplare vivo, lo affronta e lo placa con un 
discorso.54 

In Siberia segno della chiamata è l'essere colpiti da 
una folgore, invisibile o visibile, forse perché è un tipico 
trauma che fa rivedere in un baleno tutto il passato e di-
spone a superarlo. La preparazione esige una rigorosa 
solitudine in una stanza o all'aperto, consumando dro-
ghe a digiuno finché il custode non compaia in aspetto 
di lupo, orso, corvo, aquila, gabbiano. Dopo, si procede 
al rito d'investitura. 

Sarà un uomo vile chi abbia per custode un cane, e for-
te invece chi abbia imo stallone, un orso nero o un'aquila. 

Presso i Tungusi la morte dello sciamano scatena fra i 
giovani un'epidemia di malinconia fantasticante e di son-
nambulismo: le forze custodi del defunto vanno errando 

54 G. Tessmann, Die Indianer Nordost Perus, Amburgo, 1930, p. 
614. 



d'attorno; il malinconico finisce col peggiorare, trema 
senza tregua, dà balzi e digrigna i denti, mentre gli altri 
migliorano. Al successore dello sciamano così designato 
si presenta il tamburo sacro e i ritmi che egli ne cava, lo 
aiutano a librarsi in estasi e ad accogliere il custode dello 
sciamano defunto.55 

In America, presso gli Ojibway, i giovinetti ancora ca-
sti, erano spesso tenuti a digiuno per procurarsi l'incon-
tro con il loro custode, quindi si mandavano in un luogo 
romito vestiti di indumenti immacolati, con un tappeto 
adorno di simboli su cui coricarsi. Durante la loro vita 
solitaria dimoravano sugli alberi, in un «nido», dove do-
vevano pensare soltanto «alle cose buone da ottenere». 
Intanto, nell'accampamento, il padre o il tutore battono 
il tamburo e pregano. 

Presso i Thomson del Canada gli adolescenti partiva-
no pellegrini sulle tracce del loro genio e la ricerca era 
stimolata da prove dolorose, flagellazioni e corse fino al-
lo sfinimento, cui seguivano immersioni nell'acqua diac-
cia per quattro giorni e quattro notti senza quasi dormi-
re; il giovinetto pellegrino danzava cantando in preghie-
ra e meditando allo stesso tempo sul proprio abbiglia-
mento simbolico o sulla fiamma di un falò. A digiuno nel 
cuore dell'inverno, dopo essersi purgato e avere vomita-
to, l'iniziando doveva valicare montagne; di tratto in 
tratto, fermandosi sul cammino, accendeva un fuoco su 
una rupe e, una volta arroventata, vi spandeva dell'ac-
qua per fare una sudata, e intanto si flagellava. Quindi si 
immergeva in un ruscello scagliando lontano le pietre 
calde e meditando sui sensi simbolici del gesto; oppure 
tirava a un bersaglio, punendosi a ogni errore con lun-
ghe corse stremanti. 

551.M. Casanowicz, Shatnanism ofthe Natives of Siberia, in «An-
nua! Report of the Smithsonian Institute, 1924», Washington, 1925 
e I. Paulson e altri, op. cit., p. 127. 



Il giovane non cedeva fino a che non gli avesse arriso 
la rivelazione del suo animale e del canto speciale con 
cui, da allora in poi, avrebbe potuto chiamarlo in soc-
corso. Attendeva anche che gli si rivelasse un amuleto o 
un insieme di oggetti simbolici da portare con sé in un 
sacchettino; a quel punto aveva il suo inno, i suoi stru-
menti sacri, un proprio blasone di cui fregiare lo scudo e 
collocare dipinto sulla tenda nonché in certi luoghi soli-
tari della montagna, a lui noti e fausti:56 ormai era pro-
tetto tutto attorno, stava sotto un'egida. I moderni han-
no variamente preservato i cimenti senza conservare il fi-
ne razionale, accontentandosi di acquisirne lo scopo oc-
casionale e secondario, l'indurimento dei muscoli e della 
tempra psichica. 

Presso i Fox il custode si ottiene digiunando per quat-
tro dì con la faccia dipinta di nero, e al momento dell'in-
contro si fa un'offerta di tabacco. Secondo loro per nutri-
re il custode giova mangiare un cane.57 

La consuetudine tra i Kwakiutl è di bagnarsi nell'ac-
qua gelida, di strigliarsi con rami di cicuta fino a sangui-
nare. Quindi ci si lava nell'urina, ci si strofina con le fa-
sce d'una salma, ci si sfrega con l'elleboro poiché occor-
re perdere l'odore umano. Gli esseri che appaiono nelle 
visioni in tal modo ottenute si chiamano na'walaku, una 
parola dagli usi analoghi al latino genialis o genius, e si 
applica tanto agli esseri che appaiono nelle visioni quan-
to agli strumenti liturgici. Il suo opposto è ba'xwes, che 
significa profano, ordinario, comune; è tale la stagione 
nella quale non si celebrano feste. 

I geni custodi dell'uomo, buoni o malvagi, sono an-
che detti ha'yalilagao («donna che mette a posto») e 

56 G. A. Pettitt, The Vision Quest and Guardian Spirit, in Readings 
in Anthropology, Londra-Toronto-New York, 1955, pp. 256 e sgg. e 
A. J . Hallowell, «La parte del sogno nella cultura Ojibwa», in II so-
gno e le civiltà umane, op. cit. 

57 G.A. Pettitt, op. cit. 



comprendono lo spirito del fuoco e i morti detti la lenox, 
termine la cui radice significa «lo spettro del morto toc-
ca e fa ammalare». L'anima non ha ossa né sangue, è si-
mile al fumo o a un'ombra ed è detta bescewene «corpo 
umano lungo» o «maschera umana» o «uccello»; siede 
sulla fontanella del cranio e abbandona il corpo nel so-
gno. La sua assenza rende deboli e riafferrarla spetta allo 
sciamano. Ha forma di civetta e ognuno ha la sua, legata 
al proprio destino. Dagli spiriti custodi si ricevono i «te-
sori», figli, visioni, amuleti, e il canto sacro. 

A metà dell'inverno i giovinetti vengono affidati a ima 
vegliarda che sa stabilire il contatto con gli spiriti, e ne 
tornano a tal punto invasati che per calmarli occorre al-
lestire una grande festa nella quale tutti gareggiano lar-
gendosi doni {potlatch): nello scambio i beni muoiono 
per rinascere ricambiati. In certe speciali cerimonie il 
giovane in ritiro eremitico, riviveva con sofferenza nelle 
sue visioni le esperienze dell'antenato primordiale; veni-
va inghiottito dal Dio supremo, anzi si trasformava in lui, 
diventando cannibale: fumava trance di cadavere, morde-
va chiunque incontrasse durante la sua estasi furiosa; per 
calmarlo si suonavano i flauti, si danzava, si spargevano 
piume d'aquila, e infine lo si aspergeva d'acqua. I 
Kwakiud affermano che l'ingestione di cadaveri durante 
il rito ha la funzione stessa dell'eucaristia.58 

I Puyallup ritenevano che la purezza necessaria all'ac-
quisto dei poteri geniali si ottenesse con abbondanti su-
date che cancellavano le contaminazioni cagionate dal-
l'amplesso, dallo spargimento di sangue e dal lutto. I ge-
ni custodi erano detti sqalalitut e la parola, affine a sqla-
tut, che significa sogno, ne era però distinta: infatti le 
estasi e le apparizioni non andavano confuse con meri 
sogni. Se i geni custodi erano forti, consentivano anche a 

58 F. Boas, Race, Language and Culture, New York, 1940, pp. 
616-617 e W. Mùller, in W. Krickenberg, op. cit., pp. 305-310. 



chi non fosse sciamano di resistere al potere sciamanico; 
i geni erano come un destino e un carattere compendiati 
in un animale e in ima melodia. La ghiandaia rendeva vi-
vaci, pronti a negoziare e a farsi odiare. L'aquila magna-
nimi; il tuffolo pescatore fortunati nella caccia; il corvo 
longevi; l'orso grigio rudi, avari e coraggiosi; il lupo con-
feriva il fiuto per seguire le tracce; il serpente l'indipen-
denza solitaria; l'albero dalla chioma stormente rendeva 
bravi nel canto; il tuono in forma d'uccello candido dal 
becco sprizzante scintille portava l'opulenza. Gli animali 
che procuravano ricchezza e valentia nella caccia e nella 
pesca donavano una canzone piena di semitoni che si 
estingueva in un murmure grazioso. D genio della poten-
za, della ricchezza e della generosità giungeva come una 
barca gremita recando un canto o ima danza. Esisteva un 
genio pericoloso, che s'insegnava ai fanciulli a schivare, 
anche se sottrarsi a una vocazione, quale che fosse, pote-
va mettere a repentaglio la vita. H genio infido insinuava 
gratuiti impulsi omicidi, scatenava furie sconsigliate, do-
nava poteri stregoneschi, manifestandosi come una be-
stia in metamorfosi, a due teste o altrimenti abnorme. 
Accanto al «potere segreto» che dotava di un'occulta for-
za sciamanica e di una seconda vista, esisteva anche un 
potere profetico. Nello sciamano entravano i geni delle 
malattie che, una volta guarito, avrebbe potuto curare. 
Vedeva gli spiriti, liberava i malati aggrediti da un altro 
sciamano, coloro la cui anima fosse fuggita, fosse stata 
contaminata dai morti, o alla quale il genio inutilmente 
tentasse di manifestarsi, nonché gli afflitti dal genio d'un 
parente morto. Soltanto adottandolo, essi potevano gua-
rire. Per ottenere la guarigione lo sciamano partiva per 
una caccia simbolica, alternando un ritmo all'altro fino a 
scoprire quello giusto, terapeutico, mentre il demone gli 
lanciava sfide per bocca dell'infermo.39 

59 M.W. Smith, op. cit. 



I Wishram cominciavano a «muoversi», quando, in 
giovane età, erano mandati in un luogo romito dove do-
vevano adoperarsi a erigere tumuli di pietre o a sradicare 
alberelli. Uno dei riti preferiti era una caverna colma 
d'acqua dove i giovanetti si dovevano immergere. La vi-
sitazione angelica del genio animale era annunciata da 
un rombo e una vampa seguiti da un vento gagliardo e 
un acquazzone. Nel deliquio in cui cadeva il giovinetto, 
l'animale o gli animali custodi gli indicavano i loro doni 
speciali e svelavano la loro canzone. Gli uccelli di monte 
o di pianura, i pesci lacustri e di fiume, potevano, com-
parendo al giovane, farlo ammalare, ma proprio per que-
sto tanta maggior forza egli era destinato ad acquistare 
nell'età matura. Sulla rivelazione occorreva tacere, per 
non indebolirla, tuttavia la si poteva indovinare dai tabù 
osservati e dai simboli che venivano indossati dopo aver-
la ricevuta. Soltanto sul letto di morte era ammesso sve-
lare il proprio custode, onorandolo pubblicamente.60 

La segretezza e l'obbedienza erano inflessibili. Tanto 
giova il segreto sulle vicende spirituali quanto la confes-
sione dei peccati. 

La disciplina del segreto nei vari popoli era diversa-
mente mantenuta, nel modo più stretto fra i Paiute set-
tentrionali o Pavioso: se lo sciamano svelava qualcosa del-
la sua vita interiore, sapeva di dover morire.61 

Presso i Klamath, si ritiene che il momento buono per 
trovare lo spirito custode sia un qualche trapasso critico: 
pubertà, afflizione, morte d'una persona cara. Si digiu-
na, si suda e la notte ci si arrampica su una vetta dove si 
alzano, di corsa, dei gran cumuli di sassi, sempre pregan-
do, poi ci si tuffa in stagni solitari dove appaiono gli spi-

60 L. Spier-E. Sapir, Wishram Mithology, Seattle, 1930. 
61 Dei due gruppi Paiute diedero ragguagli I.H. Steward, Ethno-

graphy of the Owen Valley Paiute, Berkeley, 1933, p. 312 e J.T. Kelly, 
Ethnography of the Surprise Valley Paiute, Berkeley, 1932, p. 190. 



riti. La rivelazione giunge con un'emorragia al naso e al-
la bocca, in un deliquio profondo, ed è compendiata da 
ima canzone segreta (anche i Tungusi ritengono che lo 
stato sciamanico si acquisti con un'emorragia al naso). 
Spesso tutto avviene mentre si sta sott'acqua. 

Sciamani potenti sono coloro che riescono a entrare in 
comunione con molti spiriti; nelle loro capanne istoriate 
essi sospendono le pelli animali corrispettive agli spiriti e 
accanto alla soglia pongono le loro effigi. Durante una 
cerimonia che dura cinque giorni, nel cuore dell'inverno, 
preceduta da una danza a ridosso d'un fuoco, lo sciama-
no spegne le torce con la bocca, ingoia e scocca fuori dal-
lo stomaco dardi di ossidiana, e infine fa correre in giro le 
pelli vive appese nella capanna. Altre operazioni vengono 
escogitate di volta in volta, per sortilegio, come riempire 
di sangue o altro liquido un vaso vuoto. Al modo in cui 
Mosè teneva al proprio fianco Aronne, così lo sciamano 
ha sempre un assistente; in certe tribù è un buffone che 
imita lo sciamano facendo ridere il pubblico. Lo sciama-
no dai molti spiriti indovina i segreti, agisce sull'atmosfe-
ra, cura le malattie.62 

Fra gl'indigeni della California uno spirito o un ante-
nato ficca in corpo al predestinato un «male» che è an-
che una persona e ha la forma di un fuso o d'una punta 
di freccia; lo sciamano insegnerà il buon uso di questo 
dolore nel corso di una danza durante la quale si impara 
l'arte di estrarre l'oggetto malefico e rimetterselo den-
tro. Chi ha trasformato questo «male» in un potere ma-
nipolabile saprà curare i malati.63 Quando san Paolo 
parla della sua spina nella carne intende forse una tale 
infermità.64 

62 L. Spier, Klamath Ethnography, Berkeley, 1930, pp. 93-138, 
239-275. 

63 Ibidem. 
64 E. Zolla, I Mistici, Garzanti, Milano, 1963: sulla trasformazio-

ne del dolore in potere mistico: pp. 524-529 e p. 1551. 



È pratica d'altronde frequente l'assuefazione ai vele-
ni, specie alla datura; nella Guiana si usano dosi di succo 
di tabacco a digiuno.65 

La chiamata dello spirito custode avviene talvolta at-
traverso una coerente e organica serie di sogni come 
presso i Cocopa nella California meridionale. La parti-
colare vocazione sciamanica dipenderà dall'animale che 
fa la sua apparizione: il gufo, l'avvoltoio, il falco annun-
ciano un potere nefasto, stregonesco. I Paiute ricevono il 
dono attraverso un sogno ricorrente, occorso per la pri-
ma volta magari a cinque anni, che viene finalmente 
compreso verso l'adolescenza: allora il suo vago mormo-
rio si profila in un canto. La canzone che parla di temi 
lontani e luminosi è propria di uno sciamano di somma 
potenza, quella che tratta di cose quotidiane di uno me-
diocre.66 Talvolta, come presso i Maidu o Nisenan, i ra-
gazzi, cosparsi di nerofumo, vengono educati a gruppi 
da uno sciamano che impone loro una dieta minima, li 
mette a dormire sull'imbrunire per un'ora e poi li fa rial-
zare e ballare prima di farli ricadere nel sonno. Quattro 
volte al giorno dovranno danzare attorno al fuoco sof-
fiando nei fischietti al canto dello sciamano. Per mante-
nere intatto il proprio potere, lo sciamano si fa ogni an-
no un taglio dall'omero al gomito e ripone nella ferita 
sostanze medicinali ricoprendola quindi di piume. La 
mano del braccio così offeso diventerà letale. Lo sguar-
do dello sciamano fa tremare. Spesso il suo spirito custo-
de è l'orso.67 

Presso gli Omaha i padri procuravano di conferire 
conoscenze sciamaniche ai fanciulli di sette anni, all'oc-
correnza sospendendoli per aria con lacci infilati in mo-

65 W.E. Roth, An Inquiry into the Animism and Folk-lore of the 
Guiana Indians, in «Thirtieth Annual Report of the Bureau of Ame-
rican Ethnology, 1908-1909», Washington, 1915, p. 328. 

66 E.W. Gifford, The Cocopa, Berkeley, 1933. 
67 R.L. Beals, Ethnology of the Nisenan, Berkeley, 1933, p. 386. 



0 CtUento sotto i muscoli della schiena dopo un digiu-
n o dì quattro giorni, affinché, servendosi del dolore co-
m e un perno, opponessero al tormento la volontà di 
sapere. Nella lingua omaha itha ethe significa «avere 
compassione di qualcuno, concedendogli un potere»; si 
aPPUca però soltanto a ciò che si riceve da un animale, 
P conversazione misteriosa su cose arcane che con la 

er.a si sia avuta in una visione dopo un'ascesi. È un ani-
m e a largire l'intuizione, la saldezza dell'anima e il po-
t e r e di affascinare. Talvolta però la visione sarà di un 
ast^°> del sole o della luna o della stella mattutina, oppu-
r e "ella tenebra, del tuono, di nubi o di una forma uma-
n a con ali d'aquila: in questi casi si acquista, in più, il do-
n ° delle premonizioni. Se infine la visione è assente e si 
, e soltanto una voce, è segno che si è ottenuta anche la 
a^°ltà di avvertire il sopraggiungere della morte. Gli 

s c l a m a n i imitano, nel curare il malato, la voce e le mo-
v e n z e del suo spirito guardiano, al quale ridanno così 
coesistenza e vigore. 

Stesso gli Omaha e i Kwakiutl coloro che avessero 
avutola 

visita dello stesso spirito guida, usavano riunir-
S1111 confraternite (tale l'unico principio sensato che 
c.on§iunga, con amore soprannaturale, l'uomo a un suo 
sanile), Chi riceveva la visione del tuono doveva tacer-
n e ' aggregarsi alla prima spedizione di guerra e svelare 
t u t t ° in un momento di pericolo; se riusciva a uccidere 
° a fatturare un nemico, intonava il canto della visione. 
. Storno gli «oggetti del tuono» che gli erano apparsi 
m ^odo soprannaturale, li dipingeva su un lenzuolo o 
S0Pra un manto che mostrava alla confraternita di colo-
r o 1 quali avevano già fruito di quella visione, gli scia-
j??*1* tuono. Veniva così accolto fra loro. Il manto o 
. ti^uolo potevano essere trasmessi al figlio ma non 

n t r asmessi da costui, a meno che la visione avesse arri-
5 0 aHche a lui. 

spesso oggigiorno presso gli Omaha questi blasoni ri-



velati in modo magico sono curiosamente domestici, così 
chi da bambino ha avuto una visione di galline in un luo-
go deserto dove decenni dopo i coloni bianchi avrebbero 
installato un pollaio, decora la tenda con figure di galli.68 

Presso alcune tribù la ricerca personale del custode è 
abbandonata, e sono gli sciamani a individuare i segni 
del genio di ciascuno o a infonderlo mediante riti. 

Queste modalità dell'America settentrionale si ripro-
ducono puntualmente nel Ghana: la personalità normale 
è costituita dalla forza vitale (kra), che non deve abbando-
nare il corpo, pena la malattia, e dallo spirito (sunsum) che 
può assentarsi nei sogni o durante le fantasticherie; alla 
triade del corpo, dell'anima e dello spirito si può sovrap-
porre l'angelo (abosom) oppure un genio maligno (obayt) 
che induce a danneggiare o a rubare o a sottrarre la vita-
lità (kra) altrui. 

Durante le danze sacre spesso è avvertita la presenza 
del custode (abosom), ma un incontro importante con un 
angelo impone un ritiro di quaranta giorni nella foresta; il 
clero saprà educare chi ha avuto una visitazione angelica: 
le sue estasi verranno modellate ritualmente, specie col 
rullo dei tamburi; egli apparterrà come sacerdote a un 
santuario, ma di quando in quando si sentirà trascinato di 
nuovo nella foresta dove la collettività dovrà andare a ri-
prenderlo danzando e facendo musica. Egli vivrà in un'al-
ternanza di isolamenti e annunci di profezie in pubblico. 

L'arrivo del custode (abosom) che viene ad appollaiar-
si sull'uomo è descritto come un vento gagliardo, la for-
za della possessione è tale che si suda profusamente: 
questo è chiamato il lavacro dell 'abosom. Con concerti 
di tamburo si impetra che le «insegne» d'un abosom, i 
suoi feticci,69 giungano dal cielo sulla terra. 

68 G.O. Dorsey, A Study ofthe Siouan Cults, in «Eleventh An-
nual Report», cit. 

69 M.J. Field, Search for Security. An Ethno-Psychiatric Study of 
Rural Ghana, Londra, 1953. 



Come s'intrattiene il custode 

Comunque si ottenga la conoscenza del proprio genio 
custode, il primo dovere è dare ascolto agli impulsi, ri-
verire le illuminazioni e interpretare i sogni che da lui 
provengono. 

Presso i Makah, lo spirito custode dispensatore di po-
tenza sciamanica, appariva come una mano affiorante 
dal suolo: bisognava sfiorarla con riverenza e ubbidire 
comunque, senza esitazione, a qualsiasi custode, «per-
ché», come dice un povero, confuso, indiano d'oggi, «ti 
impartiranno ordini - fa' così e così - come se ti stesse 
dando di volta il cervello: ti sentirai la mano rovente co-
me un forno, quando avrai dentro di te quel potere me-
dicinale. Parlano, parlano e talvolta ti costringono a usci-
re di casa, e se non ubbidisci, fosse perfino un pesciolino 
a darti ordini, fa' pure conto di essere spacciato. Se non 
fai come ti dice, quello ti abbandona per sempre, la stra-
na sostanza ti va a finire nel petto e impazzisci. Quando 
diventi sciamano cominci a cantare e cantare e cantare. 
Esci di notte e ti addentri nei boschi. Certe volte corri fi-
no alla spiaggia. Dicono che ti cresce nel corpo un gran 
calore, tanto da non poter tenere niente indosso. Gli 
sciamani andavano errando per ben quattro giorni. Così 
si rinfrescavano. Dopo aver fatto ritorno a casa, comin-
ciavano a cantare. Così nascono quelle canzoni».70 

Gli Yuma affermano che la fede assoluta nel proprio 
custode è la condizione d'ogni potestà, e chi mai osasse 
applicare gli insegnamenti del custode senza il suo per-
messo di volta in volta, sarebbe condannato all'impoten-
za. Spesso il custode mette alla prova la fiducia e l'obbe-
dienza del suo pupillo facendogli ammalare persone care. 
Lui dovrà astenersi dal curarle se prima non sarà stato in-
vestito del potere, salvo cadere malato anche lui.71 Anche 

70 E. Colson, The Makah Indians, Minneapolis-Manchester, 1953. 
71 C.D. Forde, Ethnography of the Yuma Indians, Berkeley, 1931, 

p. 182. 



lo sciamano siberiano, e la divinatrice coreana sono co-
stretti a ubbidire senza esitazione al loro custode, pena la 
follia o la morte.72 

Presso gli Algonchini il genio comunica le sue vo-
lontà mediante sogni, stati meditativi o idee subitanee 
e tutte le decorazioni dell'arte algonchina ne sono un 
memento. 

D'altronde che cosa fece grandi i patriarchi biblici? 
Non certo la loro tempra morale o il loro coraggio, ma 
l'istantanea obbedienza a quei dettami imperscrutabi-
li. Chi sia del tutto privo di genio è come un bambino, 
un mezzo uomo; tant'è, i Coyukon, vedendo i bianchi 
privi del genio, non reputano peccato ucciderli, e i 
Tinneh spiegano così l'inefficacia sui bianchi dei riti 
medicinali. I Songhay ritengono i bianchi inetti perfi-
no a discernere le cose e gli esseri dotati di anima dagli 
esseri inanimati.73 

Per rafforzare il genio giova rammemorare il passato, 
cogliendo le premonizioni via via ricevute dei vari even-
ti, così insegnano i Bella Coola. Il culto costante rende il 
genio più vicino, lo si chiama allora con vezzeggiativi 
(«nonno», «amico mio») o con termini d'esaltazione 
(«colosso»). La sua forza può essere nutrita, ed è quindi 
costume toccare la nuca di chi ha digiunato a lungo per 
fini sacri allo scopo di impregnarsi dell'emanazione del 
suo genio custode così fortificato. 

Strumento efficace per coltivare il genio è indossare la 
maschera intagliata secondo le fattezze che di lui siano 
apparse in una visione soprannaturale, specie se accom-
pagnata da una fuoriuscita di sangue dal naso. Se si nutre 
la maschera di tabacco, di cibo e le si parla, essa «rispon-
de» e, quando venga indossata, conferisce la seconda vi-

72 E.M. Loeb, Tribal Initiations and Secret Societies, Berkeley, 
1929, p. 266. 

73 A. Hultkrantz, op. cit. e J . Rouch, op. cit. 



sta, il potere di esorcizzare, la terapia, l'arte di maneggia-
re incolumi il fuoco e di reggere ignudi al gelo.74 

Le pratiche propiziatorie, il canto e la lingua sacra 

Il desiderio del genio, l'erezione di suoi simulacri, il ta-
tuaggio dei suoi emblemi sulla pelle, la decorazione di 
oggetti con suoi simboli, come i troni in forma d'ani-
mali degli sciamani di Guyana, i giochi, le danze ma-
scherate, i pasti in suo onore, i bagni di sudore in certi 
luoghi e le fumate, ma soprattutto la salmodia, il can-
to, il suono rituale del tamburo, del rombo o delle ra-
ganelle sono atti propizi,75 i quali addormentano l'ani-
ma, che si sposta lievemente, lasciando entrare il genio 
vibrante.76 Il rapporto fra la conoscenza del divino e 
una nuova canzone è noto anche all'ebraismo, poiché 
prorompono in canto Giuditta e Anna e la madre dei 
Maccabei, e il salmo X L (Volg. XXXIX) dice: «Dires-
se i miei passi il Signore e mise nella mia bocca un can-
tico nuovo». 

Lo sciamano il quale canti la sua melodia distinta e 
segreta mentre la comunità intona canzoni comuni trae 
da questo contrasto polifonico una forza accresciuta.77 

Una lingua sacra e segreta è quasi sempre necessaria 
per librarsi in questo stato. Nel Camerun i culti consi-
stevano per buona parte nell'apprendimento della lin-

74 A. Hultkrantz, op. cit. e, per la teoria della maschera: H. Blau, 
Function and the False Faces in «Journ. of Am. Folklore», ottobre-
dicembre 1966. 

75 F. Densmore, The Beliefofthe Indian in a Connection hetween 
Song and the Supernatural, in «Anthropological Papers, Smithso-
nian Institute», Washington, 1953, p. 219. 

76 F. Densmore, The Use of Music in the Treatment of the Sick 
American Indians, in «Annual Report of the Smithsonian Institute, 
1952», Washington, 1953, p. 446. 

77 C. Nimuendajù, Bruchstùcke aus Religion und Ueberlieferung 
derSipaia Indianer, in «Anthropos», 1919-1921, p. 382. 



gua sacra e con una graziosa metafora si diceva che in 
tal modo s'imparava già in terra a parlare come nell'al-
dilà. Caratteri della lingua sacra sono il ricorso a una 
esasperata metaforicità e a una laconicità enigmatica, 
un amore dell'onomatopea e talvolta il potere di senso 
d'ogni singolo suono, non solo delle parole. È la lingua 
dei rapporti con gli spiriti, essa trasporta in un mondo 
separato dal profano, dove ogni suono è gremito d'al-
lusioni e la proliferazione delle metafore e dei sinonimi 
è sfrenata: le cose vengono così variamente denominate 
con un tale empito fantastico e rigore di rapporti, da 
perdere il loro peso materiale, diventando punti di rife-
rimento in un vertiginoso sistema di analogie. Gli 
Esquimesi descritti da Thalbizer usano un sistema di 
sostituzione o perifrasi simile alla lingua del tonai: in-
vece di padre, «origine»; invece di foca, «dono»; il 
ghiaccio è la «pelliccia dell'acqua», lo sciamano è il «se-
minascosto». 

I canti, se le guide sono animali, saranno imitazioni dei 
loro versi. La seduta sciamanica è un ritorno a quel para-
diso cinese dove i santi vivono frammischiati alle belve, 
ed è la forma originaria di quella «ricerca della lunga vi-
ta» in cui si imparavano i segreti degli animali, diventan-
done gli alunni.78 Ecco che lo sciamano di colpo lancia 
un urlo acuto e metallico, come un brivido improvviso, 
rendendo pesante, ossessivo il silenzio, cui seguono poi 
altri appelli ora bassi ora di testa ora ventriloqui che ac-
cennano a marcare un tempo, alternandosi a strida, a 
convulsioni, a singhiozzi, a sibili; viene così evocata una 
accolta spaventosa di fiere con i loro latrati, gemiti, ruggi-
ti. Di nuovo cala il silenzio greve nel quale a poco a poco 
comincia a emergere il ritmo battuto sul tamburo, poi 
una melodia mormorata sottovoce, e quando la percus-
sione e la melodia sono cresciuti fino a diventare un rom-

78 M. Granet, La pensée cbinoise, Parigi, 1950, p. 537. 



bo, lo sciamano riprende su quello sfondo a muggire, stri-
dere, gracchiare, a lanciare i suoi ululati.79 

Quanto alla copiosa essudazione che specie in Ame-
rica è legata al culto del genio, essa compare già nelle fi-
gurazioni arcaiche cinesi, sui tripodi Chang80 e in tutta 
l'area Pacifica,81 in geroglifici dove gocce o astri o reti o 
uccelli escono da sotto le ascelle d'un danzatore a rap-
presentare la procreazione; il segno cinese della luce 
{schuang) stilizza ancora oggi quella figura. 

Il genio assai di frequente mostra al suo pupillo la di-
stesa dello spazio o l'aldilà, come testimoniano anche gli 
indigeni californiani.82 Ma il vero culmine, la sostanza 
della rivelazione è acustica; nel silenzio si aspetta con tre-
pidazione da un piano immateriale che si manifesti qual-
cosa, ed ecco: «Il silenzio diviene vibrante, ritmico e una 
melodia affiora alla mente».83 Intonare il canto segreto è 
sinonimo in certe lingue dell'emissione di un potere ge-
niale e soprannaturale. 

La pietra preziosa 

Lo sciamano è colui che ha il più intimo contatto con la 
sua buona guardia e la coltiva con attenzione incessante 
dopo averla impetrata nel suo «viaggio» che è l'ossatura 

79 Una descrizione magistrale benché sprezzante di una seduta 
sciamanica fu fatta dal gesuita secentesco Paul Le June (Le June's 
Relation, of 1636, nel voi. VI di The Jesuit Relations, Cleveland, 
1897). Il rituale è delineato da M. Eliade in Techniques de l'extase et 
langages sacrés, in «Conferenze ISMEO», Roma, 1955. 

80 C. Hentze, Comment il faut lire l'iconographie d'un vase de 
bronze chinois de la periode Chang, in «Conferenze ISMEO», Roma, 
1952, pp. 495 e sgg. 

81 C. Hentze, Die Tierverkleidung in Erneuerungs - undlnitia-
tions - Mysterien (Aeltestes China, zirkumpazifischen Kulturen und 
Gross-Asien), in «Symbolon», Basilea, 1,1960, p. 39. 

82 Cfr. C.D. Forde, op. cit. nota 71. 
83 Cfr. F. Densmore, op. cit. note 75 e 76. 



d'ogni racconto primordiale. È al culmine di quel cam-
mino che egli viene a conoscere una parte di se stesso 
perfino superiore al genio. Del tutto impassibile e beati-
fica, essa è simboleggiata da una pietra preziosa, un 
quarzo o altro cristallo in qualche modo collegati al fir-
mamento o al «trono di Dio». Di questa esperienza nota 
in molte culture, restava chiara nozione presso i Greci se 
Filopono nel commento al De anima (III, 7) di Aristote-
le insegna che il corpo etereo dell'uomo è trasparente es-
sendo prodotto dalle sfere diafane del cielo cristallino 
come riteneva il filosofo. 

I Navajo durante una cerimonia mimano l'atto di in-
castonare nell'uomo una turchese; se questa in seguito 
rimane ritta tutto è in ordine, ma se si corica, l'ordine è 
turbato: a questa pietra ci si potrà sempre rifare per ras-
serenarsi o per avere un riferimento rappresentabile nel-
l'azione terapeutica, è essa che tiene a posto le varie par-
ti dell'uomo. 

Presso gli Isleta ogni capo di confraternita sciamanica 
porta al collo un cristallo divinatorio grazie al quale egli 
riconosce i malati, discerne le malefatte stregonesche, gli 
atti immorali, le tempeste.84 

I Dayaki ritengono che le pietre lucenti svelino le co-
se occulte e i Maya ancora oggi usano disporsi alla profe-
zia concentrandosi su un cristallo di rocca immerso nel-
l'idromele, dentro ima coppa. 

Giobbe dirà della sapienza divina non adaequabitur ei 
topatius de Aethiopia (XXVIII, 19). 

Di qui si svela il senso riposto della gemma incastona-
ta sulla fronte di Lucifero, da lui smarrita al momento 
della caduta; Satana detesta le pietre preziose, perché gli 
rammentano il suo passato di gloria: così afferma santa 
Hildegarde di Bingen. 

84 E.C. Parsons, Isleta, New Mexico, in «XLVIIth Annual Report 
of the Bureau of Ethnology, 1929-1930», Washington, 1932. 



Al contrario Cristo è il vero diamante che tramuta in 
diamanti coloro che si abbandonino nelle sue mani, co-
me sottolineano Origene (Omelia su Geremia, XX, 1) e 
Giovanni Crisostomo (Omelia IV in Gen.). Questa con-
cezione conforme alla simbologia arcaica proveniva al 
Cristianesimo sia dalla tradizione greca e romana, dove 
spesso compare la figura del serpente con la pietra pre-
ziosa in cima alla testa, come attestano Plinio e Filostra-
to, sia dalla tradizione ebraica, la quale imponeva sul 
petto del grande sacerdote il «razionale» ovvero un qua-
dro dov'erano disposte le dodici specie zodiacali di pie-
tre preziose. Nella tradizione alchemica si riparlerà della 
pietra raggiante di luce autonoma, il carbonchio. 

Ulnno della Perla gnostico narra del figlio del Re, che 
deve destarsi dal sonno e cogliere la preziosissima perla, 
pegno del suo ritorno alla dimora del Padre: «Mi ricor-
dai della perla per cui ero stato mandato... e mi misi a in-
cantare il serpente dai sibili sonori. L'addormentai in-
cantandolo, poi pronunciai su di lui il nome di mio Pa-
dre e, presa con me la perla, mi misi in cammino per rag-
giungere la casa di mio Padre».85 

In Cina la giada ha la funzione che spetta al diamante 
nella tradizione occidentale86 e il palazzo di giada è attri-
buito all'Orsa Maggiore cioè al punto di riferimento su-
premo. Confucio elenca le nove virtù della giada: è gra-
devole, quasi untuosa al tocco, come la bontà; ha vene fi-
nissime e compatte, come la prudenza; ha spigoli ma non 
è tagliente, come la giustizia; è sospesa alla cintura e pen-
de quasi volesse scendere a terra, come l'urbanità; dà suo-
ni chiari, acuti, protratti che s'interrompono all'improv-
viso, come la musica (o, secondo altri, come la gentilez-

85 R.M. Grant, Gnosticism. A Source Book of Heretical Writings 
etc., New York, 1961, pp. 116 e sgg. 

86 C. Hentze, «Cosmogonie du monde dressé debout et du mon-
de renversé», in Le symbolisme cosmique des monuments religieux, 
ISMEO, Roma, 1957. 



za); ha qualcosa della sincerità perché la sua lucentezza 
non è velata dalle sue macchie né queste lo sono da quel-
la, o secondo altri perché le sue incrinature sono tutte 
ben visibili; è celeste perché ha rifrazioni d'arcobaleno, 
terrestre perché è maturata nel suolo. Altri aggiunge: le 
sue luci non si sovrappongono, perciò assomiglia alla 
comprensione. Un uguale ufficio simbolico ebbe la giada 
nel Messico attorno al 1000 a.C., forse perché, glauca e 
diafana, era come un'acqua solida, una vegetazione in ri-
goglio e dunque perfetta.87 Ecco che palpando, facendo 
risuonare la giada, indugiando con lo sguardo su di essa, 
si colgono le qualità dell'uomo impeccabile e beato. La 
mente configurava tanto più facilmente questo significa-
to quando lo strumento per rilevare il solstizio e la deter-
minazione del polo era appunto di giada. 

Come i vari animali custodi esprimono la particolare 
ispirazione dominante, così le qualità della beatitudine 
corrispondono a quelle del cristallo o della pietra prezio-
sa che le rappresentano. 

Dice il trattato gnostico La parafrasi di Scem: «Io, 
Scem, il giorno che uscii dal corpo mentre la ragione re-
stava nel corpo, mi destai come da un profondo sonno, e 
quando fui così destato come fuori della pesantezza del 
mio corpo, dissi: "Beati coloro che sanno, allorché dor-
mono, in quale potenza andrà a riposare il loro spirito! 
E quando si levarono le Pleiadi, vidi nubi attraverso le 
quali dovevo passare. Infatti la nube dello Spirito {ptieu-
ma) è come un berillo sacro, quella di Imene (la separa-
zione del fuoco intellettuale supremo dal fuoco cosmico) 
come uno smeraldo fulgente, la nube del Silenzio come 
un delizioso amaranto e la nube della Medietà (mesótes) 
come un puro giacinto».88 

87 P. Grison, Note sur le jade, in «Etudes traditionnelles», marzo-
aprile 1964. Per le giade messicane: W. Krickenberg, op. cit., p. 24. 

88 J . Doresse, The Secret Books ofthe Egyptian Gnostics, Londra, 
1958, p. 148. 



Nelle varie storie d'ascesi, o fiabe archetipiche, è chia-
ro il doppio traguardo; prima si deve conoscere il pro-
prio genio custode, poi, grazie al suo soccorso, si acqui-
sterà uno o più corpi cristallini, cioè una garantita, im-
personale perfezione, una pura partecipazione all'essere 
simile a quella dei minerali che abbiano compiuto la loro 
crescita, come l'oro. Dopo la salvezza dalla paura, dallo 
smarrimento, dall'isolamento nella selva delle apparenze 
materiali, conferita dalla familiarità col proprio genio, 
sopravviene la liberazione dalla propria circoscritta per-
sona, il contatto puro con l'essere. I bronzi cinesi arcaici 
e le statue megalitiche insegnano queste verità: l'uomo è 
aggrappato al suo genio custode che spesso è una tigre 
proboscidata e questa lo conduce all'origine delle forme 
formanti: l'uomo unito al suo genio animale attinge al-
l'Uno, alla quiete. È il genio che fa nascere alla cono-
scenza intuitiva, perciò le figurazioni megalitiche89 ricor-
renti in Cina, nel Pacifico e in America, mostrano un uo-
mo aggrappato come un pargolo a una belva, nelle cui 
fauci tiene il capo o che è cavalcato dalla belva sua guida 
in una posa nella quale ancora la fantasia ebraica proiet-
tava il rapporto tra il fedele e Jahvè, il quale accusa ap-
punto Geroboamo di volerselo scrollare di dosso: me au-
tem proiecisti post corpus tuum (I Re XIV, 9). 

Gl'incensieri arcaici cinesi e una pleiade di altre figu-
razioni arcaiche d'ogni latitudine90 mostrano gli animali 
che s'aggirano sulle pendici della montagna o piramide 
sacra, rappresentante il cielo con le costellazioni: un tal 
monte, capovolto, è la tomba degli antenati o il centro 
dell' universo, con i custodi che vi conducono. Infatti 
adagiandosi nel proprio destino, lasciandosi guidare dal 
proprio custode, si impara l'abbandono alla prowiden-

89 Cfr. nota 87. 
90 C. Hentze, Die Wanderung der Tiere um die heiligen Berge, 

«Symbolon», pp. 9 e sgg., op. cit., cfr. nota 45. 



za cosmica, al divino: la quiete del trascendente. Non a 
caso la figura umana stretta al suo animale custode nei 
bronzi Chang tiene fra le mani giunte un segno che si-
gnifica «dilettarsi» e che contiene l'immagine della giada 
0 anche quello della capanna sacra in piedi e capovolta, 
simbolo di totalità e rinascita.91 

Al di sopra della parte geniale esiste dunque una sfera 
adamantina in cui si gode la conoscenza metafisica speri-
mentale dell'Essere perfetto; il custode ne è un mediato-
re, angelo o araldo. 

Le metafore arcaiche oltre che sovrapponibili a quel-
le della metafisica occidentale, le sono sovente somi-
glianti, come presso gli Yaruro dell'Orinoco, secondo i 
quali la dea creatrice suprema, Kuma, regna sull'aldilà 
ovvero sull'Occidente, la contrada della beatitudine 
«dove esiste un esemplare gigantesco di ciascuna specie 
animale e vegetale. Gli unici Yaruro che ne abbiano co-
noscenza sono gli sciamani. Dopo lunghi anni di prepa-
razione scorgono il paese di Kuma in sogno o in visione. 
1 primi canti d'una adunanza sciamanica descrivono il 
viaggio dell'anima dello sciamano in quel luogo... Quan-
do vi arriva, lo sciamano scuote la raganella su cui Kuma 
è incisa in figura di donna con le braccia levate secondo 
un disegno fatto dallo sciamano in seguito alla sua espe-
rienza».92 La teoria delle cause esemplari è qui chiara-
mente enunciata. 

Presso i nilotici Nuer-Dinca il genio che s'introduca 
nell'uomo con un fulmine che non lo uccide, lo fa per 
renderlo tramite fra Dio e l'umanità. 

Fra gli Euahlayi australiani l'iniziando vede anzitutto 
il proprio totem, l'iguana che gli striscia sul corpo, quin-
di giunge su di lui anche il serpente, nemico dell'iguana, 
infine un colosso gli conficca un palo nel corpo, e nel 

91 Cfr. nota 86. 
92 O. Zerries in W. Krickenberg, op. cit., p. 358. 



buco cosi scavato depone una pietra sacra. Nei racconti 
Arunta la stessa vicenda avviene in una caverna: un ca-
postipite ha la parte del colosso e conficca una lancia 
nella schiena dell'iniziando, il quale viene in seguito 
colmato di pietre dai suoi antenati nelle viscere della 
terra. 

Ecco un racconto Kwakiud raccolto da F. Boas. Do-
po una lunga malattia, Lebid, a metà dell'inverno, si 
spense e il suo cadavere fasciato nelle bende funerarie 
venne abbandonato su una rupe. Nella notte nevosa si 
udirono i lupi ululare tutt'attorno, ma all'alba la voce di 
Lebid che intonava un canto sacro cominciò a unirsi al-
le loro. Si vide che era scomparsa la sua salma e le sue 
orme apparivano stampate sulla neve. 

Due giorni dopo egli tornava, nudo, con la testa e il 
collo avvolti di cicuta e narrò la storia del suo mutamen-
to. Egli aveva abbandonato al cenno d'uno sconosciuto 
il proprio corpo dolorante; condotto in una casa fitta di 
gente nel cuore del bosco, un uomo chiamato Naualaku-
me gli si era fatto incontro annunciando di voler fare di 
lui uno sciamano, impartendogli il proprio nome. L'uo-
mo s'assentò e tornò annunciando la morte del corpo di 
Lebid, di cui stringeva in mano il soffio e spiegò: «Que-
sto è il signore dell'anima», quindi vomitò un cristallo di 
quarzo; fu un segno per gli abitatori della casa, che pre-
sero a battere il tempo mentre Naualakume, intonando 
il suo canto sacro, incastonava quel cristallo sotto lo ster-
no di Lebid. Ormai splendeva il giorno. La sera seguen-
te i compagni della casa nel bosco, che s'erano imposses-
sati dell'anima di Lebid, indossarono maschere di lupi. 
Tutti si recarono dove giaceva esanime il corpo di Lebid 
che Naualakume ingiunse ai lupi di leccare dopo avervi 
fiatato sopra. Spiegò Lebid: «La mia anima era seduta 
per terra e guardava i lupi che leccavano il mio corpo, 
che cominciò a respirare». Quindi, fattasi consegnare dai 
lupi l'anima di Lebid, Naualakume la rimpicciolì sì da 



ridurla alla grandezza di un moscone, ricacciandola nel 
cranio con un altro soffio. Fu allora che Lebid si levò in 
piedi, intonando il canto sacro. 

Le fiabe come ricerca del custode e conquista 
della pietra preziosa 

Antri Aarne e Stith Thomson, nel formare l'elenco com-
pleto dei motivi fiabeschi, chiamarono «racconti di ma-
gia» le fiabe vere e proprie, dotate d'un'uniformità, nel 
tempo e nello spazio, cosi inquietante per lo storicista da 
potersi ridurre, per chi di formule si diletti, in funzioni o 
equivalenze algebriche. L'uniformità è naturale; la fiaba, 
che è l'eco della letteratura sacra e rituale megalitica,93 

narra sempre vicende fra le parti dell'uomo, e dell'uomo 
con il genio custode o con il genio malvagio, e finisce 
ognora con la conquista della beatitudine. 

L'eroe che debella un mostro ovvero lo spirito del ma-
le, è il primo tema favoloso e ha la sua veste più compiu-
ta nella «fiaba dei fratelli». Un uomo senza figli cattura il 
«re dei pesci», cioè il custode della specie dal quale rice-
ve aiuto, secondo i princìpi sciamanici, per la pesca. Tre 
volte si compie ogni rito e la terza volta che il re dei pe-
sci viene catturato, egli si sacrifica per il pescatore. La 
vittima, fertile di benefici, in parte viene data da mangia-
re alla moglie sterile dell'eroe, la quale procrea una cop-
pia di figli (l'anima si rinnova); in parte viene distribuita 
alla giumenta e alla cagna, che procreano un puledro e 
un cucciolo (due animali custodi), e in parte infine viene 

93 O. Huth, Märchen und Megalithreligion, in «Paideuma», otto-
bre 1950. La favola appare all'autore gnostica dualista per la sua ni-
tida divisione del bene dal male, per i temi dell'ascensione per vari 
gradi di purificazione, della generosità che attira il genio custode, 
della via verso la salute etema, verso la ierogamia in cima alla mon-
tagna sacra-trono-tumulo sepolcrale; tutti caratteri della religione 
megalitica delineata da C.W. von Sydow. 



sepolta nel giardino, e ne spuntano due spade e due al-
beri (due idoli o amuleti). Uno dei figli parte da casa a 
cavallo, brandendo la spada, accompagnato dal cane: se 
qualcosa gli dovesse capitare deperirà un certo albero (il 
suo tonai), e il fratello accorrerà in suo soccorso. Il fra-
tello è la metà dell'eroe, forse il suo spirito, forse una sua 
personalità virtuale e latente. In un altro tipo della stessa 
fiaba gli amuleti vengono donati da una vecchia (e si dà il 
caso di iniziazioni per opera di vegliarde, come fra i 
Kwakiutl). L'eroe giunge al reame dove il re (Dio) offre 
la figlia (la sapienza o beatitudine) in sposa a chi ucci-
derà un mostro (il demonio). Aiutato dal cane, l'eroe 
spaccia il mostro con la spada: il primo esorcismo che gli 
viene consentito dalla forza sciamanica. In certe versioni 
il mostro sta a guardia d'una polla sacra. Ma prima di 
consumare il matrimonio con la figlia del re, l'eroe deve 
correre un'altra avventura, precipitandosi verso un mi-
sterioso e perenne incendio notturno della foresta (in In-
dia il dio della folgore e del tuono, Indra il mediatore, si 
manifesta negl'incendi dei boschi). Una strega però, ap-
profittando del suo buon cuore, inganna, incanta e pietri-
fica l'eroe. L'anima è in pericolo proprio al momento del-
la sua maturazione, insegnano i mistici; ma sono stati 
previsti i segni d'allarme per chiamare in aiuto lo spirito: 
l'albero deperisce e il fratello accorso, scambiato per l'e-
roe, giace accanto alla principessa, la spada di castità fra 
i loro corpi, e così viene a sapere della foresta in fiamme, 
dove accorre e sventa gl'incanti della strega che tenta di 
irretire anche lui facendosi commiscrare (ai demoni insi-
nuanti, d'aspetto innocuo e pietoso, si oppone l'apatia 
dello spirito contemplativo). I due fratelli tornano alla 
città e le nozze vengono consumate dall'eroe. Se i due 
fratelli sono le due metà dell'eroe, stanno a significare 
che quando l'anima cada vittima d'una fascinazione, lo 
spirito apatico la potrà soccorrere (ma beninteso si deve 
poter estrarre tutta una gamma d'altri significati: i due 



fratelli saranno altresì le due metà dell'anno, la princi-
pessa la fertilità e via elencando). In una variante più 
semplice, mentre l'eroe prima di consumare le nozze 
corre la seconda avventura, un impostore si gabella per 
lui, ricattando la figlia del re. Qui l'eroe è insidiato dalla 
sua metà (anima o spirito malvagio) che forse è una sua 
personalità nascosta, un suo ritmo segreto, che affiora in 
lui in certi periodi, ed è suo dovere smascherarla. Nelle 
versioni francesi e spagnole questo doppio è un carbo-
naio, oppure, in Ispagna, un moro. Talvolta in Germa-
nia, Scandinavia, Russia e Giappone il doppio uccide l'e-
roe che in seguito risusciterà. 

Un altro ciclo è quello del figlio dell'orso, eroe dalla 
forza straordinaria, il quale parte di casa con un uomo di 
vista acutissima, con un altro di udito finissimo, e infine 
con un terzo di grande valentia nella corsa. L'eroe vigo-
roso insegue un mostro e quando questo si rifugia nel 
suo covo sotterraneo, fattosi calare dentro dai compagni 
con una corda, trova una spada, uccide il mostro e libera 
tre giovani prigioniere. I compagni estraggono le tre gio-
vani ma lasciano lui nel baratro. Riuscirà a emergere con 
l'aiuto di un'aquila (d'uno spirito) che gli tocca nutrire 
con le sue carni; potrà infine, smascherati i tre imposto-
ri, sposare la più bella delle tre fanciulle. Anche qui una 
parte dell'uomo, la sensibilità, gli si ritorce contro allor-
ché egli abbatte il mostro, l'illusione dei sensi. E soltanto 
con le sofferenze sciamaniche e l'aiuto dello spirito cu-
stode animale, egli potrà giungere alle sospirate nozze 
con l'eletta delle tre grazie, la Sapienza. 

Le storie dell'essere soprannaturale che affascina il 
marito (o la moglie) terrestre dell'eroe (o dell'eroina), 
sono racconti di possessione da parte d'un custode mali-
gno e tali parrebbero quelli della moglie e del marito de-
moniaci. 

La consorte soprannaturale è viceversa angelica in un 
altro ciclo: la fiaba archetipica narra d'un eroe il quale 



scorge uno stuolo di vezzose bagnanti in uno specchio 
d'acqua, e sulla riva altrettanti piumaggi di cigno; com-
prendendo che sono dei geni, ghermisce i piumaggi e an-
nuncia che li restituirà soltanto se una delle bagnanti 
vorrà sposarlo. Ma il padre-orco della fanciulla-cigno lo 
sottopone alle solite prove impossibili: piantare in una 
notte una vigna o ripulire stalle traboccanti di sozzura. 
Sarà la fidanzata custode ad aiutarlo. In talune versioni 
l'eroe deve individuare la sposa tra sorelle identiche, tal-
volta la riconosce perché, avendola egli prima uccisa e 
resuscitata, le è andato perduto un dito mentre moriva. 
L'anima deve sapere discernere il proprio specifico desti-
no soprannaturale, che si rivela nell'ascesi. Segue il con-
sueto motivo della fuga e degli oggetti magici sparsi sul 
cammino a ritardare l'orco inseguitore. Talvolta l'eroe 
vuol tornare a casa dopo aver sposato la donna sopranna-
turale di aspetto animale, ed ella lo avverte di non baciare 
la madre, né vezzeggiare il cane, né mangiare le vivande 
caserecce: nella vita profana occorre astenersi da certi at-
ti abituali per mantenere il distacco sacrale. Spesso la fra-
gile psiche dell'eroe si dimostra inetta a reggere la vee-
menza del custode. 

Nell'Europa orientale la storia della «principessa nel 
sudario» insegna anch'essa a procurarsi un genio custo-
de: l'eroe deve sposare una principessa morta la cui om-
bra si aggira come vampiro: durante una prima notte ve-
glia in orazione dinanzi all'altare, la seconda notte prega 
bocconi e la terza notte veglia nella tomba. Dopo il rito 
si celebrano le nozze. Nella versione baltica e norvegese 
un vampiro divoratore di cadaveri è lo sposo d'ima fan-
ciulla cui comanda di non svelare il segreto. Quando i 
familiari la visitano, ella tace col fratello e con la madre 
ma si confida con la sorellina. È spacciata: il marito ave-
va assunto via via tutti quei diversi travestimenti per met-
terla alla prova. Così il custode divino suole giocare nel 
destino dell'uomo. 



Molti di questi cicli sono demoniaci, come quello del 
«morto riconoscente», che assiste un uomo a patto di 
spartire tutti i suoi guadagni, sicché quando il misero 
protetto conquista infine una sposa la dovrebbe segare 
a metà. 

I cicli dei «compagni soccorrevoli» sono tutti imper-
niati sul genio custode e sulla dualità dell'uomo. H fratel-
lo di tre sorelle, spose di tre bestie, scopre che i suoi be-
stiali cognati si trasformano periodicamente in uomini, e 
riceve da ciascuno di loro un amuleto grazie al quale li 
potrà chiamare in suo aiuto quando occorra. Lo spirito 
può valersi degli amuleti per concentrarsi e avere il soc-
corso dei tre geni corrispettivi ai tre aspetti dell'anima, 
corrispondenti alle fasi della luna. 

Nel ciclo dei «cavalli soccorrevoli» un giovane si met-
te al servizio del demonio, che gli affida la casa a patto 
che non penetri in ima stanza; allorché viola il divieto, 
gli orrori che scorge gli indorano i capelli. Ha l'ordine di 
accudire ai cavalli picchiandone e affamandone uno che 
è un giovane principe in spoglia bestiale, e invece con 
costui si risolverà a scappare (il mondo sempre ci esorta 
a distruggere in noi la nostra parte eccelsa). Per consi-
glio del cavallo, l'eroe si munisce di tre oggetti fatati: un 
sasso, un pettine e un acciarino grazie ai quali scampa al 
demonio che l'insegue suscitando via via una montagna, 
una foresta, un incendio dietro di sé. Giunto alla corte, 
nasconde il cavallo e copre con cura la sua chioma dora-
ta, ma la principessa un giorno lo vede pettinarsi di na-
scosto e subito s'innamora di lui. Il re acconsente alle 
nozze ma confina gli sposi nel porcile; allora l'eroe si ri-
volge al cavallo e col suo aiuto e consiglio uccide un dra-
go, oppure dà un rimedio al re malato, oppure vince tra-
vestito un torneo. Le tappe della purificazione attraver-
so la scoperta del custode, degli amuleti, dell'incontro 
con la Sapienza sono riprodotte a una a una, ma con al-
cuni incidenti stupefacenti: proprio il segno lasciato dal-



l'orrore attrae la Sapienza soprannaturale, che non può 
però conferire subito (Dio e il Re, permettendo) tutti e 
pienamente i suoi doni. Gli spiriti sono attratti dagli scia-
mani, affascinati dalla loro lucentezza, mentre nemmeno 
vedono gli uomini cornimi, simili a lampade spente, co-
me insegnano gli Eschimesi.94 La sequenza del Dies irae 
dirà di Dio quaerens me sedisti lassus: la fiaba rappresen-
ta questa possibilità di vedere la pienezza spirituale co-
me un dono dello Spirito innamorato dell'uomo, come 
pura grazia, nella figura della principessa che, quasi a di-
spetto del re, vagheggia il predestinato. 

Nel ciclo degli «oggetti magici» il tema è l'acquisto 
degli amuleti; il racconto archetipico narra del giovane 
che spende tutto il suo scarso denaro per salvare prima 
un cane e poi un gatto in pericolo, e quindi con il loro 
aiuto salva un serpente. Da costui riceve una pietra gra-
zie alla quale edifica un castello e ottiene in sposa la fi-
glia del re. Uno straniero gli ruberà la pietra ma gli ani-
mali gliela sapranno recuperare. Spesso, invece della pie-
tra, il serpente dona la conoscenza della lingua degli ani-
mali, a patto di non divulgarla. Questo tema delle asten-
sioni comprende il divieto di mangiare nell'aldilà, di 
guardare una donna nuda, di menzionare la forma natu-
rale d'un essere trasfigurato, di usare troppo spesso un 
potere sciamanico, di levare una torre troppo alta, di 
evocare profanamente uno spirito: il contrappasso è la 
perdita della (seconda) vista o la pietrificazione. 

94 K. Rasmussen, Intellectual Culture of the Copper Eskimos, Ko-
benhavn, 1932, p. 28. 



Parte seconda 

Le vie della riforma interiore 





La suddivisione dell'uomo 
nella civiltà cinese e lamaista 

I due prìncipi nel cosmo e nell'uomo 

D Li-chi, suprema scrittura della dottrina tradizionale ci-
nese, rammenta che l'uomo ripete il cosmo, con i suoi 
due princìpi primordiali, l'attivo (o, per metafora, il cal-
do, il virile, il celeste, la vibrazione centrifuga e dilatante: 
Yang) e il passivo (o, per metafora, il freddo, il femminile, 
il terrestre, la vibrazione centripeta e coagulante: Yin), 
corrispondenti alla forma e alla materia della tradizione 
greca. Nel mondo delle pure presenze psichiche, al pri-
mo principio spettano le luminose e benigne: i numi del-
la natura e gli antenati soccorrevoli {shen, parola che al-
l'origine significa «folgore»), al secondo principio le om-
bre maligne e tenebrose (kuei). Allorché la psiche s'intrec-
ci a un corpo, i due opposti debbono armonizzarsi e di-
ventano le due parti dell'uomo, il soffio (ch'i o buri) e l'a-
nima del sangue ip'o). Confucio disse: «Ch'i è la perfezio-
ne di ciò che è shen, p'o la perfezione di ciò che è kuei», e, 
sempre secondo il Li-chi, giocò con il termine kuei 
(«ombra nefasta» ma anche, con altra grafia, «tornare»), 
affermando che alla morte la passività {kuei) dell'uomo 
(detta p'o o «anima») torna alla terra, come a dire: le re-
venant revient à la terre, mentre il soffio o spirito {hun) 
sale in alto ridiventando pura luce {ming). Altri giocosi e 
profondi rapporti tra le parole furono rammentati dai 
commentatori della dinastia Sung: shen è sinonimo di 
«espandersi», kuei sta per «ritorno», cioè si contrae, yang 



e yin sono infatti le vibrazioni opposte, centrifuga e cen-
tripeta, dell'universo. E d'altronde anima (p'ó) significa 
anche «luna calante». 

Il geroglifico kuei si scrive con i segni dell'uomo, del-
lo spettro, della rapacità, e un trattato spiega «perché il 
fiato terrestre e femmineo di kuei è dannoso».1 Parlando 
dei due princìpi si ondeggia sempre fra una contrapposi-
zione del bene al male e un benefico gioco di opposti 
complementari. Il segreto per risolvere il dilemma è d'es-
sere passivi rispetto al principio metafisico e attivi rispet-
to alla sua manifestazione, ovvero femminei rispetto a 
Dio e virili rispetto al mondo.2 

Nel cosmo e nell'uomo armonioso la passività (yin) è 
un elemento dell'ordine, talché ogni mattina si celebrava 
la resa di grazie a entrambi gli opposti, informa Confu-
cio: «In lode al ch'i si sacrificava la carne la cui fragranza 
era resa visibile mercè la fiamma di legni odorosi, così 
insegnando a ciascuno che doveva volgere la mente ai 
suoi primordiali antenati» (e alla fiamma attiva, virile e 
luminosa),3 mentre «in lode del kuei si sacrificava miglio 
con leccornie, fegatini, polmone, cervella e coratella, più 
due terrecotte colme di liquori aromatici». Il benevolo 
soffio virile (hun) produce il carattere (hsing) dell'uomo, 
mentre il soffio femminile e rapace (yin) produce le pas-
sioni (ch'ing) dell'animo (p'o). 

1 Cfr. J.J. De Groot, The Religious Systems of China, Taipei, 
1964, voi. IV, pp. 7 e sgg. 

2 R. Guénon, La grande Triade, trad. it., Editrice Atanor, Roma, 
1951, pp. 48 e sgg. Guénon afferma che l'uomo così ben conforma-
to, poiché volge alla terra una pura, ardente virilità, si dirigerà nel-
l'orientarsi verso il suo complemento, la fredda e femminile tramon-
tana, avendo pertanto a sinistra l'oriente e a destra l'occidente: la si-
nistra dovrebbe dunque, fintanto che non si perde questo orienta-
mento, avere la preminenza. Nei tempi storici cinesi già è smarrito 
questo sistema. 

3 L'indicazione è del De Groot. 



Le metafore implìcite nelle parole 

Hun o spirito, significa, come verbo, «circolare» e infatti 
si muove per il corpo a temperare e dominare le passio-
ni; l'anima (p'o) dà invece impulso all'uomo, spingendo-
lo a manifestarsi, cimentandolo con la sua inquietudine. 
La parola «spirito» è fonicamente affine a «erba aroma-
tica», e l'affinità si spiega dicendo che hun è un soffio 
che rimuove le impurità al modo stesso dell'erba saluta-
re; la stessa funzione simbolica ha nella Bibbia l'issopo 
(Asperges me hyssopo et mundabor dice il Miserere). 

Il carattere e le passioni stanno tra loro come fumo e 
fuoco, o come ghiaccio e acqua, disse Liu Hieh,4 portan-
do il seguente argomento: così come il carattere della fo-
resta è il silenzio ma il vento interviene a turbarlo, e il ca-
rattere dell'acqua è la limpidezza ma viene intorbidata 
dalla mota, così il carattere del cuore è la quiete. 

Il cuore {sin), sede del carattere, scrisse Ch'ing 
I-Ch'uen, con una metafora universale, è come un seme 
di grano dove stanno in potenza tutte le possibilità della 
pianta umana.5 Il cuore spirituale immoto contiene solo 
le cinque materie, ma muovendosi forma le passioni, 
rammentò Chu Hsi,6 dunque la guardia del cuore è il 
principio e la massima manifestazione del bene. 

Le cinque qualità e parti dell'uomo 

Il carattere svela all'analisi cinque qualità o «materie», 
come insegna un altro testo della tradizione, il Po hu 
t'ung i attribuito a Pan Ku: la benevolenza intesa an-
che come fierezza e baldanza cortesi, la giustizia quale 
tempestività ed equilibrio, la ritualità {li) che giova alla 

4 J . Needham, Science and Civilisation in China, Cambridge, 
1956, voi. E, p. 41. 

5 Ibidem, p. 44. 
6 Ibidem, pp. 242 e sgg. 



moderazione delle passioni e presiede alla civile con-
versazione con tutti gli esseri, anche con i morti e gli 
dèi, e infine la fedeltà intesa come alacre disinteresse. 
Mencio ricorda che queste qualità sono tutte radicate 
in attitudini del cuore, precisando che la sensibilità al 
dolore altrui produce la benevolenza, il senso di ver-
gogna produce la giustizia e il conformarsi a essa esita 
il rito, la cui conoscenza infine è l'intuizione del bene 
e del male. 

Le cinque materie fondamentali del carattere umano 
hanno sedi, metafore o risonanze organiche e cosmiche, e 
corrispondono ai cinque elementi, i quali sono di natura 
non materiale ma dinamica e qualitativa. Il primo, l'acqua, 
ha la qualità pervadente e dissolvente che lo accomuna al 
settentrione e all'inverno, e gli fa generare il miasma della 
marcescenza mentre per cristallizzazione svela il suo sapo-
re nel residuo secco salato. Il secondo, il fuoco, associato 
al mezzogiorno e all'estate, ha la qualità ascendente e dila-
tante, genera il puzzo di bruciato e corrisponde al sapore 
amaro. D terzo, il legno, è datore di vita, come la primave-
ra e l'oriente, ha la qualità di farsi modellare con strumen-
ti taglienti, emana un odore caprigno e svela un sapore 
acido nella decompostone. Il quarto, spettante all'occi-
dente e all'autunno, è il metallo datore di morte, ha la qua-
lità di essere malleabile e di sviluppare odori e sapori acri. 
Il quinto è la terra e ha la prerogativa di porgere il dolce 
nutrimento, base d'ogni sapore, di sprigionare profumi 
soavi e d'essere il luogo di riunione degli altri quattro ele-
menti. Si diceva: il legno genera il fuoco, che genera la ce-
nere o terra, che genera nel suo seno i metalli generatori 
dell'acqua, che genera a sua volta le piante e il legno. 

L'acqua è puro yin, il metallo è lo yang nello yin, la 
terra è l'equilibrio di yang e yin, il legno è yin nello yang 
e il fuoco è puro yang. L'acqua è nera, il metallo bianco, 
la terra gialla, il legno verde, il fuoco rosso. 

All'acqua spettano gl'invertebrati, al metallo i mam-



miferi, alla terra l'uomo, al fuoco i pennuti, al legno i pe-
sci scagliosi. 

Nell'ordine planetario il legno spetta a Giove, il fuo-
co a Marte, la terra a Saturno, il metallo a Venere, l'ac-
qua a Mercurio. 

I reggimenti di governo, le parti del cielo, le note mu-
sicali, gli strumenti dell'artigiano, i sacrifici, tutto viene 
ordinato secondo i cinque elementi. Perciò anche l'uomo 
è associato al legno, in quanto pura vitalità e comporta-
mento, con la milza e i muscoli; al fuoco, in quanto gioia 
e visione, con i polmoni e il sangue ovvero col polso; alla 
terra, in quanto desidera e pensa, con la carne e il cuore; 
al metallo in quanto soffre e parla, con l'epidermide e i 
reni; all'acqua in quanto teme, con l'udito, con le ossa 
colme di midollo e col fegato.7 

I sistemi possono variare e altri assi di corrisponden-
ze possono imperniarsi su altri centri di riferimento: es-
senziale non è una corrispondenza punto per punto, 
bensì una coerenza interna del sistema. Il sistema è iden-
tico, ma variabile è la parte che nelle sue distinte appli-
cazioni hanno i singoli oggetti e organi. 

Così un augure decide che una certa porzione del cie-
lo e del paesaggio rappresenta un certo asse di corri-
spondenza a partire dal punto dove egli sta; naturalmen-
te se egli parte da un altro punto, i singoli oggetti entre-
ranno in una diversa intelaiatura. Così se anche i singoli 
organi del corpo vengono attribuiti ora a questo ora a 
quell'asse è perché li si considera nella stessa rete, ma in 
funzione d'un orientamento diverso e dunque in posses-
so di un aspetto e una funzione differenti. 

La benevolenza corrisponde al legno, perciò, nel corpo, 
al fegato, sinonimo di coraggio e ardimento e per la sua 
forma somigliante a una foglia; fra i punti cardinali al-
l'oriente; fra i colori all'azzurro o piuttosto al verde; fra gli 

7 Ibidem, passim. 



orifizi agli occhi; fra le costellazioni al drago e fra le dimore 
del corpo alla cistifellea. La giustizia corrisponde al metal-

^ ««Po ai polmoni pulsanti all'unisono; fra i punti 
cardinali all'occidente; fra i colori al bianco; fra gli orifìzi al 
naso e fra le dimore del corpo all'intestino tenue. «Le parti 
elevate della terra sono accumuli di pietre e metalli, con 
buche e caverne che, esalando le nubi e distribuendo le 
piogge, fertilizzano la terra, dopo di che le nubi si sciolgo-
n o> assorbite dalle caverne; del pari il naso esala e 
inala 1 aria.» La ritualità corrisponde al fuoco; nel corpo al 
oiore; al mezzogiorno fra i punti cardinali; al rosso fra i co-
lori; alle orecchie fra gli orifizi del corpo; fra le costellazio-
ni a Leone e Cancro, e fra le dimore del corpo all'intestino 
crasso. 

La sagge2za corrisponde all'acqua; ai reni nel corpo; 
al settentrione fra i punti cardinali; al nero fra i colori; 
agli orifizi inferiori del corpo; alle costellazioni dell'Ac-
quano e tra le dimore del corpo alla vescica. La saggezza 
rende sicuri come l'acqua che non esita nel suo corso ed 
è energica come i reni. 

La fedeltà è della terra, corrispondente nel corpo alla 
milza; al centro fra i punti cardinali; al giallo fra i colori; 
alla bocca f r a le aperture corporee; all'Orsa Maggiore 
nel cielo; allo stomaco fra gli organi; non solo la bocca 
può inghiottire il cibo e assaporarlo ma espelle suoni e 
saliva. 

L'animo e l'anima 

H carattere {hsing) nasce dallo spirito {hun), che è l'atti-
vita universale {yang) in quanto riflessa nell'uomo. Le 
passioni {ch'ing) sono mera passività {yin), si subiscono; 
esse si dispongono sulla rosa dei venti: la gioia a ponen-
te, dove tutto giunge infatti a maturazione; l'ira a levante 
dove tutto nasce e si presenta dunque incompleto; il do-
lore al nadir; la giocondità allo zenit sopra l'uomo; la 



simpatia a settentrione e l'antipatia a mezzogiorno, per-
ché qui sorge il fiato di yin. 

Nel corpo dimorano spiriti vari. L'energia [china)> 
metallica e ignea, si mescola col fiato (ch'i) ligneo e ac-
queo, e ha sede nelle reni, formandovi le aspirazioni del-
l'uomo. Quando appare nelle visioni è un cervo a due te-
ste. Essa è la forza operante dell'anima (p'ó) dimorante 
nei polmoni, i quali si chiamano «fiore bianco» e appaio-
no nelle visioni come ima tigre. 

Nel cuore scende la forza espansiva e virile del cosmo, 
il puro shen. Esso intende e sente ma, quando è sover-
chiato dall'energia (ching) o dall'anima (p'ó), si paraliz-
za. Appare come un uccello rosso. 

Lo shen circola nel corpo come animo (hun), e la mil-
za è detta «cortile di hun». L'animo (hun) appare nel 
bambino più tardi dell'anima (p'ó), ed è come un ospite 
che le preoccupazioni danneggiano e che si può allonta-
nare dal corpo in momenti di letargo o di trauma. 

Nella novellistica l'animo (hun) d'una fanciulla fugge 
con l'innamorato lasciando l'anima (p'ó) a mantenere vi-
vo il corpo nella casa paterna; la paura può far fuggire 
per sempre l'animo (hun)\ talvolta l'anima (p'ó) fa muo-
vere ancora la bocca d'un decollato.8 

Di notte l'animo (hun) sta nel fegato e sogna, di gior-
no è riflesso nello sguardo. 

Il fegato, sede dell'animo (hun), appare nelle visioni 
come drago, mentre la cistifellea come un misto di tarta-
ruga e serpente. 

Lo spirito 

Si narra che un uomo fu un giorno visitato dagli animali 
delle sue viscere ed egli domandò loro perché vagassero 

8 H. A. Giles, Psychic Phaenomena in China, in Adversaria Sinica, 
Shanghai, 1908. 



fuori del corpo; risposero che il soffio {ch'i) era troppo 
affievolito per tenerli insieme, e l'uomo seppe allora di 
dover morire. 

Si dice che un uomo dal soffio {ch'i) eccessivo non 
avrà mai un temperamento equilibrato; che la volontà 
{che) del cuore, che nasce dai reni, può eccedere l'inten-
sità del fiato {ch'i) e in tal caso, affermano gli antichi te-
sti, il malato guarirà se si trova un medico che gli cambi 
il cuore con quello d'un altro malato, il cui soffio ecceda 
la volontà, dopo aver addormentato entrambi per tre dì 
con un vino avvelenato; «ma avendo i due scambiati i 
sentimenti ovvero il cuore, dovranno altresì scambiarsi 
donne, prole, casa, rango».9 Così viene insegnato l'ironi-
co nesso di carattere e destino. 

Il geroglifico di ch'i mostra il vapore che sale dalle 
messi e designa l'essenza, il sapore, l'alito, il polso d'ogni 
cosa, d'un corpo come d'un paesaggio, e secondo Hsi 
I-Ch'ing è composto di acqua e fuoco. Il ch'i o hun do-
vrebbe circolare per il corpo senza trovare ostacoli di 
sorta ma la passionalità ne arresta la circolazione, l'apa-
tia la estingue; se l'uomo si riscalda, il suo soffio è di ri-
flesso troppo freddo, se lavora troppo ha il fiato corto, 
se ozia respira male, se si adira diventa spasmodico, se si 
rallegra, il fiato gli si stempra, se si preoccupa sospirerà, 
se s'impaurisce avrà una respirazione eccitata. Dovrà 
serbare dunque una perfetta temperanza: rallegrarsi o 
adirarsi oltremodo reca danno al fiato, allo yang e allo 
yin rispettivamente. 

Dice Chuang-tse: se il soffio {ch'i) s'accumula nel cuo-
re, ci si ammala: se nella parte inferiore del corpo si perde 
la memoria, se nella parte superiore si cade vittime dell'ira. 
Chi voglia scampare alla vertigine e alle passioni deve re-
spirare fin dai talloni. 

9 M. Granet, La pensée chinoise, Parigi, 1934, p. 404. 



Respirazione perfetta è quella «embrionale», che si 
ottiene facendo passare il ch'i per tutti e nove i «cam-
pi» del corpo (il cranio, celeste; la mandibola, terrestre; 
l'energia degli occhi e delle orecchie, umana; l'energia 
polmonare, celeste; quella dello stomaco, terrestre; 
quella del cuore, umana; quella del fegato, celeste; 
quella dei reni, terrestre; quella della milza, umana; ce-
leste è tutt'insieme la prima triade, terrestre la seconda, 
umana la terza). 

Il paesaggio interiore 

Un trattato del IV secolo precisa che «dalla lunga valle 
all'angolo buio il soffio fa il giro della periferia e della 
campagna», e il metaforeggiare della lingua sacrale indi-
ca cosi via via il naso, le reni, le cinque viscere e i sei ri-
cettacoli. Il soffio deve raggiungere il Palazzo del cervel-
lo e il giro si compie congiungendo l'atto di respirare e le 
sensazioni del soffio trattenuto con la «visione interiore» 
(nei kouan), mercè quella che gli Esercizi di sant'Ignazio 
chiamano la composizione di luogo, la quale trasforma il 
corpo in un paesaggio simbolico del cosmo.10 

Nella letteratura inglese questa vena mistica affiora co-
me mero intrattenimento letterario nella Faerie Queene 
di Spenser, dove si rappresenta il castello di Alma o ani-
ma e ancor più nella Purple Island or the Isle of Man 
(1633) di Phineas Fletcher, dove le parti del corpo, per-
sonificate, s'aggirano nel paesaggio delle membra. 

H Rousselle ha rivelato un quadro sacro raffigurante il 
corpo nei suoi centri. È il meno complicato fra i molti 
paesaggi interiori taoisti.11 

D cranio è una giogaia di montagne dalle quali scende 

10 M. Maspéro, Le Taoisme, Parigi, 1950, pp. 110 e sgg. 
11 «Eranos», 1933 e W. e I R. Stiefvater-E. Rousselle in Chinesi-

sche Atemlehre und Gymnastik, Ulm, 1962. 



il fiume dello yang, mentre il fiume dello yin scorre nella 
pianura sottostante. Al centro della valle è il «sole rosso» 
o «aula dell'illuminazione». Un monaco nella pianura 
(cioè nella mandibola) tiene le braccia alzate come a ri-
verire e reggere il colle dove siede Lao-tse (ovvero: il vec-
chio Maestro) ai piedi dei monti, cioè sotto le ossa del 
cranio. La testa è una città turrita sui monti, dove si cu-
stodisce l'illuminazione, la sua porta è alla congiunzione 
dell'encefalo con la colonna vertebrale, rappresentata 
dal gran fiume yang. 

Una pagoda rappresenta i polmoni, di qui una strada 
cala al luogo dove un fanciullo traccia una spirale: il cuo-
re, la «terra della quiete». 

Più giù una tessitrice (p'ó) lavora all'arcolaio un filo 
tratto dalla colonna vertebrale. 

Un aratore fende il centro vitale (sotto l'ombelico), la 
«terra dell'uomo». Accanto è lo stagno dove fuoco e ac-
qua s'incrociano e s'intrecciano producendo il soffio 
(ch'i). All'estremità inferiore un fanciullo e ima fanciulla 
sollevano l'acqua degli abissi per immetterla nella colon-
na vertebrale, calcando un mulino a pedale. 

L'ascesi 

L'arte del respiro agevola il processo di purificazione che 
deve condurre alla genialità, ma la grande opera va ese-
guita soprattutto nel cuore, custodendolo attentamente, 
evitando che la mente cada preda dei demoni (kuei). Il 
Kuan Yin Tzu, trattato d'anonimo dell'VIH secolo, riesu-
mato dal Needham, contiene questo compendio di asceti-
ca: «Menti che si occupano della buona o mala sorte pos-
sono essere invase e dominate dai demoni. Menti occupa-
te da faccende amorose possono essere aggredite da spet-
tri di lussuria. Menti turbate da acque profonde possono 
soggiogarle i fantasmi degli annegati. Menti inclini a un'a-
lacrità sfrenata possono essere assalite da spettri dementi. 



Menti occupate da giuramenti possono essere attaccate 
da spettri magici. Menti che si concentrino su droghe ed 
esche possono essere possedute. Molti posseduti preten-
dono di avere una loro via di salvezza speciale, ma dopo 
periscono... Soltanto il saggio può dominare i demoni sen-
za lasciarsene dominare, perché ogni giorno accoglie l'or-
dine di natura e la sua mente non è turbata». 

11 culmine della perfezione è l'apoteosi, l'estasi, lo sta-
to del vitello neonato, quando il cuore diventa cenere 
spenta e il corpo legno morto: tali le splendide metafore 
di Chuang-Tse. 

La genialità 

L'uomo giunge a questa condizione fuori del tempo, 
eterna, diventando un essere alato (ovvero hsien, che si 
scrive con i due segni di uomo e di montagna: geroglifi-
co del romito), acquistando numinosità {ling o te). Il ge-
roglifico di ling può leggersi: «mago che suscita pioggia 
con un triplice flauto». L'idea della numinosità si raffi-
gurava come un'aureola candida. Drago, unicorno, feni-
ce e tartaruga erano gli animali ling, il tamburo e certe 
fruste simboleggianti serpenti dovevano primitivamente 
essere gli strumenti che ne propiziavano l'avvento. Si 
può tradurre «genio custode»; le tavolette degli antenati, 
i luoghi memorandi, il vino ne erano investiti (e in latino 
si dice genius loci, vinus genialis). Conseguenza del pos-
sesso di ling era te (virtus), la demonicità o, appunto, ge-
nialità: Lao Tse insegna a opporre all'odio il te, la numi-
nosità inattaccabile e fascinosa, o carità teologale. 

Atti di propiziazione del genio custode erano le musi-
che e le danze imitanti il serpente e gli uccelli, specie i fa-
giani o gli aironi.12 

12 E. Erkes, Credenze religiose della Cina antica, trad. it., ISMEO, 
Roma, 1958. 



II taoismo insegna che si diviene uomini alati e im-
mortali usando accortamente tre cose preziose: il seme, 
il fiato, lo sputo; fuor di metafora, traendo verso l'alto 
l'energia e la fantasia che l'uomo comune profonde nel-
l'erotismo, trattenendo il respiro in modo da farne un 
punto di riferimento e concentrazione, e deglutendo in 
modo che anche quest'atto istintivo serva a rendere as-
sorti. Con la forza stessa con cui si obbedisce nel mon-
do profano a Eros, si fondono i temi della meditazione 
con gli atti del respirare e del deglutire, trasformandoli 
in simboli, in memento-, il seme si congiunge al respiro, 
questo alla saliva e i tre formano un corpo invisibile che 
i demoni possono insidiare e che occorre perciò pro-
teggere finché non divenga grande quanto il corpo ma-
teriale e possa lasciarlo, come la cicala che cede il suo 
involucro. 

La divisione taoista per sette 

Oltre che in nove campi, l'uomo si può dividere per 
sette: il corpo; il sangue che lo anima e, in terzo luogo, 
il nodo formato dal moto e dal calore che s'imprimono 
nel sangue attraverso il polmone sotto l'impulso del 
soffio (ch'i); quarto è il soffio stesso, il quale si biforca, 
formando da un verso il nodo polmonare inferiore e, 
dall'altro, il nodo superiore, la quinta parte dell'uomo. 
Unendosi all'elemento immateriale della luce o «lume 
della ragione», il soffio diventa così «soffio luminoso» 
animando la mente e il sentire che hanno sede nel cuo-
re, sesta parte della compagine. Si culmina nello stato 
di distacco completo, nella genialità. Uno dei rari 
adepti europei del taoismo, che si firmò Matgioi, ha 
trasmesso notizia di questa macchina in sette parti,13 

che fa dell'uomo un composto di elementi materiali e 

13 Matgioi, La Chine des lettrés, Parigi, 1910, pp. 116 e sgg. 



di enti immateriali congiunti dal soffio {ch'i). Solo in 
grazia della mescolanza con il soffio, il corpo che ten-
derebbe al freddo mortale, si mantiene vivo fino all'ul-
tima cellula. 

Nel sonno il soffio spirante nei polmoni scema e così 
rallenta il sangue, concentrandosi viceversa tutto nel 
cuore. Lì si compone più attivamente con la luce e si 
rende indipendente anche dalla volontà del cuore, tanto 
da andare errando nei sogni. Torna ridestandosi al luo-
go dovuto, ma se un brusco risveglio lo precipitasse in-
vece che nel cuore, nel cervello, vi sprigionerebbero un 
calore e una mobilità frenetici, portatori di disperazione 
e pianto. 

Il letargo è un sonno accentuato: il soffio anche in tal 
caso cessa di muovere il sangue per investire con mag-
gior impeto la luce, sì da spingere fuori del corpo il sen-
tire e il pensare e la volontà del cuore, sicché il corpo 
stesso, a differenza di quando è nel sonno, diventa as-
soggettabile a ima volontà aliena. Se si ritirano dal corpo 
anche la volontà e il soffio luminoso, il cuore cessa di es-
sere rischiarato dalla luce, mentre a poco a poco il genio 
custode s'allontana. 

Il te, lo spirito supremo, permane fino all'ultimo. La 
fine accade col distacco della luce dal soffio, che a mano 
a mano cessa di operare. 

Nell'ebbrezza alcoolica il sangue viene accelerato e il 
soffio normale diventa insufficiente a un tale ritmo, sic-
ché si sottrae alla sua sintesi con la luce, e il lume ecces-
sivo investe la mente abbagliandola, provocando il deli-
rio. Matgioi illustra la formula dell'idiozia, quando la lu-
ce non illumina più la mente, benché il soffio luminoso 
resti intatto. Invece nella mania la luce opera oltre ogni 
limite, abbagliando, ed eccede la misura del soffio. Nel-
l'ebbrezza intellettuale da oppiacei è colpita la luce, e il 
soffio luminoso, esacerbato, stronca il sonno, accrescen-
do la lucidità; ma questa maggior carica del soffio fa sce-



mare il vigore del sangue, provocando sudori: si giunge 
allora fino all'estasi o alla cachessia.14 

La divisione triadica 

I modelli taoisti dei nove campi e delle sette parti del-
l'uomo mostrano come la trattazione cinese sottintenda, 
oltre la dualità attivo-passivo o forma-materia iyang-yin), 
la triadicità, che per lo più si esprime nel rapporto Cielo 
Uomo Terra, dove Uomo designa la perfezione umana in 
cui l'opposizione del celeste e del terrestre è risolta divi-
namente, grazie al contatto con il Principio anteriore alle 
due forze, la coagulante e la solvente. 

Del resto, secondo il Krause, anche nella ripartizione 
comune dell'uomo, si riconosce la triade in shen-ch'i-
kuei ovvero hun-ch'i-p'o: spiritus-animus-anima. E lo 
Hentze ha mostrato la triade nei bronzi cosmogonici ar-
caici e i suoi riflessi nel Tao Te Ching, dove il Tao è il 
mondo anteriore alle forme formate, embrionale e abis-
sale, l'Uno. 

Nelle enunciazioni dei sistemi buddisti e mongolici 
prevale, esplicita, la triade e allorché in Cina dilagò il 
buddismo, la tradizione taoista mostrò di averne benissi-
mo custodita l'idea; il mirabile T'ai-i-chin-hua tsung che 
o «Trattato del fiore d'oro del supremo Uno», forse del 
secolo XIII,15 dice (II): «Lo Spirito (hsing) primordiale è 
di là dalle dualità, il Cielo e la Terra ne traggono l'esi-
stenza». 

Il trattato insegna l'uso della propria «luce» o «fiore 
d'oro» o «cuore celeste», che si manifesta allorché la 
quiete pervade il cuore di carne: «Questo cuore carnale 
è una grossa pesca, coperta dalle ali del polmone, retto 

14 Matgioi, La voie rationnelle, Parigi, 1907, pp. 284 e sgg. 
15 Trad. fr. di P Grison in «Etudes traditionnelles», Parigi, gen-

naio-febbraio-marzo-aprile, settembre-ottobre 1965. 



dal fegato, servito dalle viscere. Esso dipende dal mondo 
esteriore. Un giorno senza mangiare e si sente male. Le 
cose spaventevoli lo fanno battere, i fastidi lo arrestano, 
la morte lo rattrista, la bellezza lo abbaglia. Ma il cuore 
celeste nella testa, quando mai si commuove? E dunque, 
dirai, non si muove? Ti rispondo: e come potrebbe muo-
versi, se sta nello spazio d'un pollice?». Il cuore di carne 
si muove nell'uomo comune come un generale che ha 
spodestato il sovrano sacro asserragliato nella rocca del 
cuore celeste; restaurare l'ordine infranto è il segreto 
della perfezione. 

Occorre distinguere la triade di acqua seminale, fuo-
co spirituale, terra dei pensieri, o, fuor di metafora: il ri-
flesso del Principio, dell'Uno divino (ling o che), la luce; 
lo spirito Chun) che si manifesta nello sguardo e di notte 
dimora nel fegato, e la terza parte, la sostanza umana in 
cui si agita la coscienza comune nascente dall'anima 
(p'o), cioè dalla passività femminile; in altre parole la 
mente turbata in costante rivolgimento (un segno della 
predominanza del terzo elemento: «Chi al risveglio è cu-
po e assorto, attaccato alla forma del corpo, è prigionie-
ro del p'o»). 

Questo variare incessante di metafore è necessario al 
linguaggio sacrale, che aiuta a trascendere la vita quoti-
diana costringendo a seguire il balenio di associazioni 
ininterrotte e affrancando così dall'idolatria dei segni 
verbali. 

L'emersione e circolazione della «luce» si ottiene «ri-
ducendo l'anima (p'o)», sottomettendola e distillandola: 
«Allora l'acqua seminale abbonda, il fuoco dello spirito 
s'accende, la terra dei pensieri si cristallizza». 

Così il frutto matura, dice il commento al trattato, 
con un'immagine che illustra la celebre metafora egizia: 
«Lo scarabeo rotola la sua palla, nella palla nasce la vita, 
frutto della sua concentrazione incessante. Un embrione 
nasce nello sterco e abbandona l'involucro: la dimora del 



cuore celeste può anch'essa produrre un corpo se ci con-
centriamo su di essa». 

Prima della nascita, quale forza organizzava la vita 
con armonia impeccabile, quando non esisteva ancora 
l'autocoscienza turbata, mutevole e fantasticante? 

La luce stessa, il cuore celeste; il re sacro che occorre 
restaurare sul trono usurpato dal pretoriano, il cuore di 
carne. 

Alla fine dell'opera spirituale la carne sarà un corpo di 
risurrezione: puro soffio yang, celeste: diventerà come 
«giada o seta, pieno di pietre preziose» (VI): il fiore d'oro 
fattosi cristallo. 

Le due metafore immemoriali degli sciamani riap-
paiono. 

La triade lamaista e la divisione per sette 

Nel sistema lamaista tibetano e mongolo è dominante la 
triade: shara o bile o fuoco; chi o aria; badgan o muco o 
linfa o acqua, sono i tre momenti. Chi corrisponde al ch'i 
cinese, ma anche al Tao o Principio cinese, al vayu san-
scrito. Incenso, oro e mirra, è stato osservato,16 doveva-
no essere i simboli corrispettivi dei Maghi. 

Tutti i fenomeni si ricapitolano nella triade: il passato, 
il presente, il futuro; lo spirito, l'anima, il corpo; l'intel-
letto, il cervello, lo scheletro; la mente e la parola, il cuo-
re e la muscolatura, il fegato e la fascinazione. Nella teo-
logia agostiniana in Occidente la visione trinitaria aveva 
attribuito al Padre l'essere, la mente, il presente; al Fi-
glio il conoscere, la memoria, il passato; allo Spirito la 
volontà, il desiderio o amore, il futuro.17 

Le trasposizioni da una triade all'altra offrono chiavi 
16 C. von Korvin-Krasinski, Der Mensch ah Mikrokosmos in der 

symbolischen Anthropologie des tibetischen Lamaismus, in «Symbo-
lon», Basilea, 1960. 

17 De Trinitate Dei. X, 18. 



di conoscenza e terapia, così le malattie nervose del cuo-
re non saranno dovute a una mancanza di concretezza, 
se invero al cuore sul piano del tempo corrisponde il 
presente?18 

Il sistema lamaista organizza su otto piani le triadi 
dell'uomo (e le triadi dentro ogni triade, all'infinito). La 
parte cieca, fìsica, occupa i primi due piani; la vegetale la 
terza triade, l'animale la quarta e la quinta, l'umana la 
sesta e la spirituale o geniale, la settima triade. 

Le vibrazioni termiche invisibili, tenebrose, del co-
smo corrispondono allo scheletro, alla forza muscolare, 
al sistema linfatico; gli angeli caduti o titani (asura) sono 
confinati nella prigione dello scheletro, ma vi hanno cat-
turato il liquido sottile o midollo, che occorre ritogliere 
loro restituendolo al mondo divino mediante l'ascesi. La 
materia visibile costituisce il secondo strato: l'epidermi-
de con gli orifizi e le mucose, i denti, le unghie e le cor-
na, il pelo, i quali sono consentanei alla pioggia, alle pie-
tre, ai cristalli, alle spine e ai petali dei fiori, alle nubi e 
all'arcobaleno. 

Il mondo vegetale e i demoni della voracità (preta ov-
vero i morti come soffi assorbenti) corrispondono al ter-
zo strato, costituito dallo stomaco, dall'intestino e dai re-
ni, cui nel mondo delle piante sono corrispettive le avide 
radici. Il quarto strato è l'inferno, e corrisponde agli or-
gani sessuali, all'istinto erotico che il buddismo insegna 
a trascendere. 

Il quinto è lo strato animale e corrisponde, rispettiva-
mente, alla successione di sonno e veglia, che dipende 
dal soffio polmonare: alla vicenda di coraggio e di ango-
scia, che concorda con la pulsazione del cuore; all'alter-
nanza di riso e pianto, promossa dagli umori del corpo. 

18 C. von Korvin-Krasinski, Volontà - forza vitale - cuore nella te-
rapia pneumo-psico-somatica tibetana, in «Medicina psicosomatica», 
Roma, gennaio-marzo 1966. 



Il respiro dei fiori e lo spirare dei venti ne sono il corri-
spettivo nel cosmo vivente. 

D sesto è lo strato umano, e corrisponde al palato e al-
la lingua, alla salivazione, alla mammella, cioè alla dispo-
sizione d'animo, all'appetito, al piacere. La corrispon-
denza è con le sorgenti d'acqua dolce, con la polpa dei 
frutti. 

Il settimo è lo strato degli spiriti divini (i deva, che nel 
tempo dei tempi sconfissero gli asura); vi appartiene tut-
to ciò che nel corpo è illuminante, solare: la vista e il cer-
vello (con rispondenze nel riso, nei baccelli, nelle noci, 
nelle mandorle coi loro germogli e negli ocelli delle pian-
te). Esso si esprime nel genio o fascino, nella saldezza del 
carattere, nello sguardo. 

Appartiene a questo strato il fegato, ed esso è manife-
sto nei pigmenti e nei profumi del corpo, nell'attrazione 
o ripugnanza che sono suscitati da un aspetto raggiante 
o smorto. 

Il volto, dove questo strato si affaccia, è una maschera 
nefasta se non è dominato dall'ottavo, lo strato proprio 
della Triade suprema, cui sono corrispettivi l'udito quale 
via di conoscenza, la lingua quale strumento d'imperio, 
il palato cavo come cassa di risonanza del cosmo. 

Il piano che l'ascesi insegna a coltivare è il settimo: 
«l'esercizio incessante, psichico e fisico insieme, congiun-
to alla respirazione profonda, porta all'esperienza d'una 
natura nascosta»,19 cioè al «settimo gioiello», il diamante, 
com'è chiamata dai buddisti la natura beata. 

Questo stato geniale cui ci si deve educare è visto co-
me un fluido (glum mo) di cui bisogna correggere la ten-
denza a dissiparsi diffondendosi in atti psichici superflui 
e in vane rappresentazioni. Una volta così arginato, esso 
sparge nel corpo una quiete uniforme. Lo si dovrebbe 

19 C. von Korvin-Krasinski, Die tibetische Medizinphilosophie, 
Zurigo, 1953. 



perfino percepire come una frescura diffusa per le mem-
bra o come un calore al plesso solare. Ci si può garantire 
dalle illusioni nell'esercizio di concentrazione del fluido 
osservando le reazioni degli animali; a tali modificazioni 
umane le bestie infatti reagiscono chiaramente. Così an-
che l'animale-guida ricompare, insieme al fatale gioiello 
simbolico, ma stavolta in una funzione tutta empirica e 
nient'affatto visionaria. 

Sul settimo piano alita il soffio (il ch'i cinese, il prana 
sanscrito), ma dai tibetani viene equiparato, oltre che ai 
venti, agli effluvi delle piante, alle quintessenze degli 
umori vegetali, dunque ai liquori o acque di vita o spiri-
ti. Di qui l'uso sacramentale del vino, il soma vedico, e di 
tutte le bevande e droghe inebrianti le quali, proprio 
perché assimilabili e pericolosamente simili allo spirito, 
sono capaci di produrre nell'uomo effetti, almeno all'ap-
parenza, uguali, e vanno prese con cautela rituale: chi si 
affidi a esse, si rassegni a veder scemare la capacità di 
provare l'ebbrezza naturale dello spirito, pura e soave 
quanto l'ebbrezza artificiale è torbida, labile e vistosa. In 
tibetano «vino dell'anima» è la dottrina devozionale e 
«compagni dell'anima» sono i ruscelli o le sorgenti nelle 
montagne colme di solitudine.20 

20 H.A. Jaschke, Tibetan-English Dictionary, Londra, 1934, voce: 
«Nyams». 



La suddivisione nella civiltà egizia 

L'ombra 

In Egitto l'ombra (swt) o l'insieme delle ombre (khabti) 
dell'uomo forse designa la sua proiezione esteriore, cioè 
la consapevolezza che ha di se stesso. Si dice che il dio 
creatore (Khremm) si unì alla sua ombra per generare: 
questa dunque sarebbe la parte femminile, passiva e ri-
flessa dell'uomo. Nel cammino verso l'eternità essa viene 
insidiata da altre ombre, malvage. 

L'anima 

A riparo dell'ombra, o sopra di essa, l'anima (bai) o sof-
fio, in quanto le è propria una mobilità di pensieri e di 
sentimenti, viene rappresentata da un uccello (dalla cico-
nia nigra o ephippiorhyncus o dallo sparviero), talvolta 
raffigurato in atto di brandire il segno della vita o del 
dolce soffio. Si diceva che l'anima (bai) di Osiride fosse 
la fenice, o il toro Apis o il caprone di Mendes o il cele-
ste Orione: tutte figure che incarnavano le sue qualità, il 
suo vario ritmo o respiro. 

Molti e incerti significati si traggono dai due simboli, 
la cicogna e lo sparviero. Secondo lo studioso rinasci-
mentale Pietro Valeriano, esperto di emblemi, la cicogna 
rappresenta la pugnacità verso i movimenti vili; invece lo 
sparviero o avvoltoio, che talvolta ha testa umana barbu-
ta, potrebbe spiegarsi alla luce di un passo del Fedro do-



ve Platone, giocando sull'assonanza delle parole greche 
avvoltoio, intelligenza e opinione, spiega che l'uccello da 
preda è una metafora del desiderio di saggezza e questo 
suo valore traslato concorda con la consuetudine di os-
servare il volo degli uccelli «quasi essi fornissero con 
l'aiuto del ragionamento intelligenza e conoscenza all'opi-
nare umano». 

Nei testi egizi di istruzione devozionale l'anima (bai) 
è colta nella sua dinamica, nella sua tensione verso la pu-
rezza e la sapienza. Perciò viene rappresentata nell'atto 
di bere l'acqua fresca d'uno stagno; nel Libro dei morti si 
parla di questo «refrigerio dell'anima (bai)». 

Gli aspersori d'acqua benedetta detti situle1 sono 
adorni della figura di Hator (la dea del cielo, la vacca, il 
cui nome significa casa di Oro o del falcone solare), in-
tenta ad allattare l'anima (bai) o a dissetarla con l'acqua 
di vita accanto all'albero sacro, il sicomoro o la palma. È 
probabile che questi simboli celino una qualche moda-
lità di preghiera mediante ima respirazione ordinata. In-
fatti nel «Capitolo per respirare l'aria e avere dominio 
sull'acqua nell'Aldilà», LIX del Libro dei morti, si invoca 
il sicomoro della dea Nut (dea anch'essa del cielo, ravvi-
sata in forma di vacca) dicendo: «Dammi l'acqua e l'aria 
che è in te». 

Alla luce dei testi greci quell'acqua ritemprante (o 
fonte di Mnemosine) si può interpretare come la «remi-
niscenza» d'una vita prenatale e preindividuale che to-
glie l'anima al calore esiziale degli attaccamenti monda-
ni; e il Rohde osserva che nelle epigrafi cristiane si leg-
gerà spesso spiritum tuum Dominus refrigeret. 

Presso gli Ewe esiste una forza (afa) comparabile al-
l'acqua o latte del bai-, essa rinfresca l'accaldato, depura il 

1 B. De Rachewiltz, Le situle e la rigenerazione cosmica in Egitto e 
in Mesopotamia, in «Archivio internaz. di Etnografìa e Preistoria», 
S.A.I.E., Torino, 1958, voi. 1. 



torbido, largisce la veggenza, è intermediaria e propizia-
trice fra Dio e l'uomo. Si narra che due cacciatori un gior-
no l'incontrarono nella foresta e vennero portati in una 
casa dove, bendati gli occhi, poterono avvertire con le 
mani i profili degli dèi che li avevano spediti sulla terra.2 

Oltre che da un uccello come lo sparviero, l'anima 
può essere designata da una stella o da un morto. 

Nella letteratura ufficiale queste metafore sembrano 
scomparse, tuttavia nei testi delle Piramidi, esse sono «la 
fonte originaria della fede nel re morto quale stella im-
mortale e nella sua vittoriosa ascesa al cielo sotto forma 
d'uccello». D'altronde il sarcofago vien detto cielo3 e di-
pinto come una volta stellata. 

Il bai, che sovrasta l'ombra,4 è dunque il respiro spe-
cifico d'una creatura, che può essere tutto teso verso la 
liberazione mistica o consigliare all'uomo l'abbandono 
sensuale, purché egli non cada nello sconforto nemico 
della vita, come nel celebre Dialogo del disperato con il 
suo «bai». 

Grazie all'acqua o al latte celeste il bai subisce una 
metamorfosi, morendo come una fenice per diventare 
l'uccello-Osiride.5 Ma c'è un centro ritmico più profon-
do nell'uomo: il cuore, il cui geroglifico è un vaso con 
due orecchiette; anche presso i Greci, come attesta il 
Gorgia platonico, la sede dei desideri era chiamata vaso 
(pithos). 

2 V. Spieth, Die Religion der Eweer in Süd-Togo, Gottinga-Lipsia, 
1911. Sul bai come soffio: K. Lang, Seele und Leib, in «Anthropos», 
1925, vol. XX; H. Kees, Totenglauben und]enseitsvorstellungen der 
alten Ägypter, Berlino, 1956, pp. 40 e sgg. 

3 S. Morenz, La religion égyptienne, trad. fr., Parigi, 1962, p. 266. 
4 Nei testi delle Piramidi (477) si dice che i bai del re gli stanno 

sopra, la sua forza magica davanti a lui, e in una vignetta del papiro 
di Ani si vede Ani che sta accanto all'ingresso della tomba con il bai 
sopra la sua ombra (cfr. E. Wallis Budge, Osiris, New York, 1961). 

5 Libro dei morti, LXXXV. 



H cuore 

Hati, il cuore, è la coscienza e il testimone d'ogni evento 
interiore: esso parla (pulsa) nelle singole parti del corpo 
fornendo loro «la propria misura».6 

Il corpo era diviso secondo le quattro direzioni cardi-
nali, ovvero secondo i quattro «figli di Oro»: l'uno, di 
aspetto umano, spettava ai grandi visceri; il secondo, con 
testa di bambino, ai piccoli visceri; il terzo, dalla testa di 
sciacallo, al fegato; il quarto, dalla testa di falco, al cuore 
e ai polmoni. Il canopo in cui si riponeva il cuore dei 
morti era sormontato perciò da una testa di falco:7 l'ani-
ma come soffio sorgeva dal profondo cuore. Nel Libro 
dei morti s'insegnava a purificare ogni organo del corpo, 
sì da sentirvi la divinità, la sezione del cosmo corrispetti-
va, ma il centro di questa operazione era il cuore, col suo 
ritmo più lento di quello del bai. 

Sul cuore o in luogo del cuore gli imbalsamatori po-
savano uno scarabeo, simbolo di ciò che nasce da se stes-
so o di colui che solleva le cose infime.8 

Il rapporto fra il cuore come interiorità (ib) e come 
organo (hati) era al centro della medicina egizia, la quale 
prescriveva di «cacciare la smemoratezza, la fuga, l'offe-
sa di ib» per guarire hati, e insegnava che se ib sviene è 
«perché hati non parla», cioè non batte con vigore; che 
ib cade malato a causa della debolezza di hati dovuta al 
calore delle viscere; che qualora ib sia «in ginocchio» 
(una metafora che si tramanderà fino all'espressione 
dantesca «con le ginocchia della mente inchine») hati ne 
scapita: un sistema minuzioso di equilibri fra l'animo e 

6 J.A. Wilson, La civiltà dell'antico Egitto, trad. it., Mondadori, 
Milano, 1965, p. 93. 

7 E. Hemmeter in «CIBA Zeitschrift», Basilea, maggio 1936, an-
no HI, n. 33. 

8 Sant'Ambrogio, In Luca, X, 113, cit. da E Sbordone, cfr. nota 



gli stati cardiaci.9 Nel Libro dei morti, al capitolo XXX, 
l'illuminato, esclama: «Ib è mia madre, hati il mio esse-
re». Nei capitoli dal XXV al X X X i termini acquistano 
un senso riposto: hati è la somma del passato ereditario, 
delle generazioni trascorse, delle forze fascinatrici che si 
possono evocare; ib è la matrice dell'avvenire, il campo 
della profezia, oltre che della memoria. 

Dice il capitolo XVI: «La sapienza vaticinante mi pro-
viene da ib, la potenza magica da hati». 

In queste ulteriori accezioni dei termini, gli insegna-
menti sul rapporto fra il cuore e la psiche si possono tra-
sporre con straordinari arricchimenti. 

Occorre evitare che hati si sostituisca a ib e che que-
sto sia rapito dalle potenze del male (XXVIII, XXIX). 
Nel cuore si conservano le forze della purezza e «i mon-
di in germe», esso potrà far retrocedere gli spiriti del ma-
le (XXXIII). La laringe anch'essa dev'essere salvata, e 
fatta dimorare nel «seno del Padre celeste». 

H geroglifico del bello, o, come dice Hor Apollo, del 
volto d'un uomo buono, è un cuore sormontato da ima 
croce: congiunto alla laringe, l'interno uguagliato all'ester-
no, alla parola. Ed è lo stesso geroglifico che lo sciamano 
delle tribù Ojibway e Pueblo dell'America settentrionale 
traccia sull'immagine della bestia buona che si farà man-
giare, cui verrà data la caccia: una linea della vita s'innalza 
dal cuore, raffigurato in forma tonda o triangolare, fino 
alla bocca.10 

Il cuore è dunque la sede o la metafora dei movimen-
ti più interiori, è la coscienza e il carattere: esso pensa e 
scorda, teme e si conforta; «desiderare» equivale a: «il 
cuore si volge verso». Il cuore circonda, cioè compren-

9 P. Ghalioungui, Magic and Medicai Science in Ancient Egypt, 
Londra, 1963, pp. 128 e sgg. 

10 Cfr. Hori Apollinis Hieroglyphica, a cura di F. Sbordone, Na-
poli, 1914, pp. 14 e sgg. Per i Pueblo cfr. A. Hultkrantz, Conceptions 
ofthe Soulamong North American Indians, Stoccolma, 1953, p. 169. 



de, l'anima o soffio (hati circonda bai)-. «Gli occhi vedo-
no, le orecchie odono, il naso respira e tutto trasmettono 
al cuore da cui emana ogni decisione, e la lingua pronun-
cia quanto il cuore ha pensato», afferma la teologia men-
fitica, ed è con i silenziosi «desideri del cuore» che oc-
corre pregare durante i riti e fine del cuore è di «aprirsi» 
a una più alta parte dell'uomo. L'anima (bai) infatti si de-
ve congiungere, grazie al cuore aperto, attento e in ascol-
to, al proprio genio o destino (ka)\ allora l'uomo verrà 
trasfigurato, acquistando la gloria (akh). 

D genio e il destino 

Il cuore nel ka trova rifugio, il Libro dei morti (XXX) di-
ce: «Tu sei il mio ka che si trova nel mio corpo». Su uno 
scarabeo si legge: «O cuore... non testimoniare contro di 
me... tu sei il mio ka che è nel mio corpo, sei il vasaio che 
risana le mie membra».11 

Il ka è sembrato elusivo ai lettori dei testi egizi poiché 
vi si fondono il senso del destino e la genialità ispiratrice, 
tanto che il faraone o un dio rappresentavano il ka dei 
nobili nell'Antico Regno poiché ne riassumevano e diri-
gevano la sorte.12 

Questa fonte delle ispirazioni felici viene turbata da 
sguardi troppo penetranti, indiscreti;13 il re come media-
tore divino «è un ka» ed è, quindi, anche «l'intuizione 
dei cuori» di coloro che lo adorano;14 il geroglifico di ka 
sono due braccia protese in adorazione e perciò lo si può 

11 N. Latronico, Il cuore nella storia della medicina, collana Mo-
nografie cardiologiche, A. Recordati, Milano, s.d., p. 11. 

12 J.A. Wilson, op. cit., p. 134. Il giovane funzionario deve «adoc-
chiare» e non «penetrare con molte occhiate» il superiore, «perché 
una simile aggressione è un'infamia per il ka», ibidem, p. 149. 

13 La raccomandazione di evitarli è nei Consigli attribuiti al capo 
dei tesorieri di Amenemhet III, ibidem, p. 219. 

14 S. Morenz, op. cit., p. 263, n. 3. 



intendere anche come la possibilità di accedere al divi-
no, alle ispirazioni degli dèi.15 Si raffigurava in una sta-
tua, come gli dèi in genere; era il genio custode. 

Nella storia di Sinuhe è detto: «Il mio corpo fu preso 
da un fremito, i miei piedi scapparono, il mio cuore mi 
guidò; il dio che aveva deciso la mia fuga mi trascinò»;16 

altrove si dice che gli dèi fanno sorgere le ispirazioni nel 
cuore:17 questi dèi propulsori hanno funzione di ka. 

Poiché il genio d'un uomo è qualcosa che è lui ma nel 
contempo lo sovrasta e lo accompagna, non sorprende 
che il Maspéro ritenesse di dover tradurre ka con «il 
doppio» ovvero con una «proiezione aerea colorata del-
l'individuo», poiché tali metafore sono abbastanza adat-
te a cogliere appunto il genio, il senso del destino; né è 
strano che lo Steindorf traducesse ka come «divinità tu-
telare», o il Moret come «genio della stirpe», totem o ma-
tta, o il Gardiner come «fortuna» e «posizione», o il Vau-
dier come «qualità divine che conferiscono la vita eterna 
e spirituale», e altri come pneuma o spirito o demone 
propizio18 o visione o immaginazione spirituale19 e lo 
Schweitzer infine come «le forze immanenti nell'uomo 
che non solo lo vivificano ma gli imprimono il carattere 
e il pensiero», ovvero come «norma interiore». 

U faraone (come il dio Amen-Ra) possedeva, oltre ai 
sette bai, sette ka, e ognuno di questi aveva una contro-
parte femminile, come a dire che erano totalità in sé con-
chiuse. Le quattordici forze o caratteri del faraone, i suoi 
ka, erano: la gagliardia, la potenza, l'incremento, il nutri-

15 Ibidem, p. 95. 
16 Ibidem, p. 96. 
17 U. Schweitzer, Das Wesen derKa, Hamburg-New York, 1956. 
18 Nella Storia del naufrago l'isola è dominata da un ka in forma 

di serpente. 
19 K. Lang, op. cit., rifacendosi alla radice araba affine che indica 

l'immaginare e il pensare, donde proviene il termine che designa 
spirito, spettro o visione. 



mento, l'onore, la longevità, lo splendore, la gloria, la 
malia, la perentorietà, la vista, l'udito, l'intelligenza. 

Come i Greci affermeranno che soltanto l'uomo libe-
ro può coltivare il suo demone, così gli Egizi diranno che 
il vincitore diventa il ka del vinto atterrato.20 Le offerte 
votive sono ka, cioè infondono una presenza, ima fasci-
nazione alla figura cui sono destinate. 

Le cappelle erano «case del ka», servo del ka era l'of-
ficiante che tributava onoranze ai morti. 

Nel Libro dei morti (CV) si loda il ka e lo si implora: 
«Che io abbia la mia anima e potere sui [demoni] nemi-
ci... non porre dinanzi a me le cose malvage che ho detto 
e le trasgressioni che ho commesso»: tali benefici esso 
può dunque largire. 

H corpo glorioso 

Il movimento della salvezza mistica era dato dunque dal-
l'anelito dell'anima (bai) unita all'apertura del cuore {ib-
hati) a cogliere l'ispirazione del proprio destino divino o 
genio {ka). «Poter compiere i voleri del ka» era segno di 
illuminazione (Libro dei morti, XXVI). Allorché si fon-
devano incontrandosi l'anima e questa forza divina con-
geniale, l'uomo assumeva un corpo glorioso, diventava 
akh\ dotato di sapienza ovvero khu, luminoso. 

Akh significa: «beneficare con magnificenza»; gli akh 
sono i semidei che reggono la terra nell'interregno fra le 
dinastie degli dèi e quelle degli uomini: l'uomo che ac-
quista il rango di akh è dunque restituito allo stato ante-
riore alla caduta. Inoltre l'etimologia fa derivare akh da 
akhet, orizzonte, e la capacità dell'artista, la saggezza 
conferita da Tot ai medici, sono akh, la moglie è un cam-
po akh per il suo signore. 

L'uomo giunto allo stato di akh è un essere pienamen-
te reale, sottratto all'ingannevole suggestione del diveni-

20 H. Kees, op. cit., pp. 47-48. 



re. In copto akhem significa aquila, che è metafora ancor 
più adatta ed è adoperata da innumerevoli popoli a desi-
gnare la trasfigurazione e l'esaltazione. 

Ha trovato la sua akh, è divino il re che abbia attra-
versato tutto l'essere, e la mummia simboleggiava lo sta-
to di durata perenne, una volta che fosse stata consacra-
ta con le formule trasfiguratrici. 

D'altro canto è ì'akh del dio che piomba, simile a un 
falco, sulla statua a lui consacrata; della dea Hator si di-
ce che scende dal cielo volando per «entrare nell'oriz-
zonte del suo ka sulla terra, aleggia sul suo corpo, s'uni-
sce alla sua forma scolpita nel suo santuario». H proces-
so del dio che s'incarna è uguale e contrario a quello del-
l'uomo che si rende divino. 

Dallo stato di akh proviene una qualità particolare: 
sekhem, ossia potenza, autorità e il suo geroglifico è lo 
scettro. Esso significa anche statua di un dio. Infine da 
akh proviene il carattere di sahu, che conferisce all'eletto 
un corpo di risurrezione, la «libertà d'un caprone in 
aperti pascoli», ovvero la natura stessa del dio Oro, una 
maestosa nobiltà. I nobili sah erano autorizzati a portare 
un sigillo: l'uomo che giungeva a questo culmine di san-
tificazione, come un grande del regno accanto al monar-
ca, formava parte del seguito del dio. Sah è per metafora 
la salma perfettamente mummificata. Il Libro dei morti 
(LXXVIII) descrive questo stato supremo di esultanza e 
beatitudine. 

Akh corrisponde alla condizione simboleggiata, fra i 
popoli primordiali, dalla pietra preziosa o dal cristallo; e 
sah è il talismano che la conferma. 



v n 

La suddivisione nella cultura indù 

Le cinque parti dell'uomo e la perfezione 

I Veda distinguono nell'uomo la vitalità (asu, da as «esse-
re» e, originariamente, «respirare»), il fiato (prana), la 
pulsazione (manas, il pensare e sentire), lo sguardo (pu-
rusha o persona). Tutti questi strati tendono all'essere 
perfetto fuori del tempo (atman). 

L'Uomo divino (Prajapati), secondo la Chàndogya 
Upanisbad (Vili, 7-12), disse: «L'essere (atman), libero 
dal peccato, dalla vecchiaia, dalla morte, dal dolore, dal-
la fame, dalla sete, che desidera soltanto la verità e non 
immagina se non la verità, ecco che cosa bisogna cercare 
e tentare di capire. Chi ha trovato l'essere e lo compren-
de, ottiene tutti i mondi e tutto ciò che desidera». 

Uno degli angeli titanici caduti (asura) e uno degli an-
geli buoni (deva), volendo imparare come si raggiunge la 
perfezione, si recarono dall'Uomo divino, il quale rivelò 
che lo stato perfetto è la persona (purusha) riflessa nel-
l'occhio o negli specchi. L'angelo titanico si specchiò e si 
persuase di essere l'ente supremo. L'angelo buono resta-
va dubbioso e insistette finché l'Uomo divino disse: «Co-
lui che aleggia nelle gioie del sogno è l'essere supremo». 
L'angelo buono continuava a dubitare, poiché nel sogno 
si può nondimeno soffrire, e torna a insistere finché 
l'Uomo divino gli risponde che lo stato supremo è il son-
no senza sogni. Ancora inappagato, l'angelo ottiene fi-
nalmente la risposta giusta: «Il corpo mortale, preda per-



petua della morte, è la dimora dell'essere immortale e in-
corporeo. Finché è trattenuto nel corpo e pensa: "Que-
sto corpo sono io", rimane preda del piacere e del dolo-
re. Ma una volta svincolato dalla forma corporea, e con-
sapevole di non coincidere con essa, allora piacere e do-
lore non lo toccano più: esce dal corpo e si trova nella 
luce della conoscenza». 

Questa progressione è archetipica: presso molti po-
poli si parla dell'anima come di un'ombra o un'immagi-
ne riflessa e si intende con questa metafora l'io riflesso o 
la traccia impalpabile e onirica della persona. Sono, que-
sti, vari strati successivi dell'uomo nonché varie trasposi-
zioni della stessa metafora, come intuirono Codrington e 
Max Müller: «Dall'osservazione dell'ombra che ci accom-
pagna di giorno e sembra lasciarci la notte, sorse l'idea 
d'un doppio e questa si combinò con quella del soffio, 
che resta in noi durante la vita e pare abbandonarci alla 
morte; infine le due idee combinandosi svilupparono, 
dopo un assiduo lavoro, il concetto di qualcosa che è di-
stinto dal corpo eppure vivente».1 La suddivisione del-
l'uomo corrisponde allo svolgimento di questa similitu-
dine (che peraltro non è un processo storico, un andare 
a tentoni delle generazioni nei secoli, come credeva il 
Müller). 

I ritmi 

La radice sanscrita an indica il soffio animatore; il corpo 
è percorso da cinque ritmi: l'uno passa «innanzi» (pra), 
per il naso, la bocca, gli occhi, e si dice pràna, l'altro, vol-
to in basso (ap) ad assimilare il nutrimento e a cacciare 
gli umori superflui, è detto apàna, mentre quello centra-
le (sani), preposto alla digestione, è detto samàna-, il mo-

1 M. Müller, Origine et développement de la religion, trad. fr., Pa-
rigi, 1879, p. 83. 



to circolatorio, che si sparge (vi) per il corpo si chiama 
vyàna. Il soffio che manda in alto e fuori (ud), denomi-
nato udana, è manifesto nel vomito così come nell'aneli-
to a uscire dai limiti della propria persona. 

Se al corpo si assimila la terra, a levante si porrà il so-
le: il pràna e la vista corporale; a mezzogiorno la luna: 
l'udito e il vyàna corporale; a ponente il fuoco: la parola, 
l'evacuazione, gli apàna corporali; a settentrione la piog-
gia: la mente, l'assimilazione, i samàna corporali; allo ze-
nit il vento: Yudana corporale. Forse che nel VI libro del-
YEneide non trapela la stessa concezione del soffio (aurai 
simplicis ignem) tutt'insieme cosmico e umano? Su que-
sta circolazione inconscia di soffi o impulsi ritmici giova 
meditare, poiché essi simboleggiano la purezza: mentre 
il naso può sentire miasmi, la lingua proferire malignità, 
l'occhio scorgere turpitudini e l'orecchio udire nefan-
dezze, il cuore e la mente pensarle, il soffio della bocca 
(mukhyapràna) è innocente e si prodiga per mantenere 
la vita. 

La mente 

Il punto dove s'annodano i cinque soffi è il cuore, hri-
dayam, parola che nelle Upanishad è spiegata come il rac-
cogliersi (hri), il dare (da) e il muoversi fra questi due po-
li (yam), oppure come unità (ayam) nel cuore (hrid). 

Secondo YAitareya Upanishad (IH, 2) «ciò che si chia-
ma cuore è la facoltà mentale (manas): conoscenza, ra-
gione, discriminazione, cognizione, percezione, concen-
trazione, riflessione, immaginazione, volizione, impulso, 
desiderio». E la Brihadaranyaka Upanishad aggiunge: «Il 
desiderio, la deliberazione, il dubbio, la fede, la mancan-
za di fede, la paura, tutte queste disposizioni si trovano 
nel manas». 

L'occhio percepisce gli oggetti grazie al pràna, ma a 
sua volta l'occhio è percepito dal manas-. dal complesso 



dei sentimenti e dei pensieri, distinti dai ritmi inconsci 
che reggono la vitalità. 

Il manas fu rappresentato come un omuncolo alto un 
pollice, annidato nel cuore, veloce come il vento, che ab-
bandona l'uomo nel deliquio e nel sonno. Lo specchio 
aiuta a far tornare l'uomo in sé, a far rientrare il manas 
nel cuore. 

Nello stato di veglia il manas si individua come una 
persona (jivàtma) situata nel mondo (loka). Nel sonno, 
suscita immagini conformi alla natura dei suoi istinti (ka-
ma), ma entrambi gli stati sono illusori rispetto all'essere 
che sta al di là della persona {atman). 

L'intelletto 

Il manas conosce l'occhio che percepisce gli oggetti, ma 
a sua volta è conosciuto da un altro, lo «spettatore invisi-
bile»: l'ospite atman. È nel cuore del cuore che si cela 
Xatman, simile a un granello di senape, come dicono le 
Upanishad e anche i Vangeli, o a un fiore di loto: è l'inte-
ro cosmo in potenza. Quando l'atman è colto, si attinge 
lo stato anteriore o sovrastante il manas, chiamato 
buddhi (jnàna, gnosi) o jivatman «essere vivente». Nei 
termini della filosofia scolastica equivale all'intelletto 
possibile, potenzialmente onnisciente, essendo sovrain-
dividuale, non psicologico e non discorsivo: pura parte-
cipazione all'essere. L'uomo che vi pervenga si apparen-
ta in un certo senso alla natura minerale e attinge la bea-
titudine {ananda) essendo di qua dalle opposizioni e dal-
le discriminazioni proprie del manas. 

Buddhi si può supporre nasca come metafora da 
budh: «percepire, comprendere», ma soprattutto, «de-
starsi». Buddhi è il destarsi dall'illusione che il rapporto 
fra i sentimenti e i pensieri, da un lato, e il mondo ester-
no dall'altro, siano tutta la realtà. 



La beatitudine 

Ma anche buddhi o jnàna è un piano riflesso, che implica 
ima fonte riflettente: l'intelletto attivo, divino in termini 
medievali o nel linguaggio platonico, l'intelligente non 
intelligibile: la fonte d'ogni beatitudine, il piano infor-
male da cui provengono le forme: il dator formarum. Di-
ce la Katba Upanishad (III, 10-11): «Di là dai sensi stan-
no i loro oggetti, di là da questi il manas, di là da esso la 
buddhi, e superiore alla buddhi è il Grande Àtman». Per 
spiegare questa ultima distinzione le Upanishad narrano 
ima favola: due uccelli stanno insieme sullo stesso albe-
ro, e l'uno mangia i frutti, l'altro si limita a guardare: il 
primo è jivàtman, l'essere di somma vita, e l'altro è at-
man, l'essere puro. L'albero rappresenta il corpo, ma è 
un albero rovesciato, con le radici spirituali nel cielo co-
me il dantesco «albore che vive de la cima, e frutta sem-
pre e mai non perde foglia» (Paradiso XVIII, 29-30), con 
i rami (pràna) volti verso la terra, colmi dei frutti dell'a-
zione. 

Il primo uccello, se prova turbamento, trae forza dal-
la contemplazione del secondo. 

La stessa immagine dell'albero rovesciato designa il 
mondo nella Katha Upanishad, e l'albero della vita nella 
Bhagavad Gita. Chi sta di guardia alle porte del corpo, 
ai sensi, e confina la psiche nel cuore e il pràna nella te-
sta [Bhagavad Gita, Vili, 12), viene illuminato, accede 
al puro essere. Già i Veda insegnano che, per evitare di 
cadere vittime del male occorre sorvegliare i sensi, e 
specialmente quando ci si appresti all'approfondimento 
mistico giova digiunare, respirare appena, stare immo-
bili, in silenzio, al buio: l'ascesi è la via verso la beatitu-
dine. Regolando la percezione {pràna), arrestando la 
mobilità della mente e del sentire (manas), ci si pone di 
là da essi, ci si avvia alla beatitudine (ananda), si assurge 
alla trascendenza. 



Uno dei modi per sollevarsi allo stato supremo sta 
nell'impiegare il manas del cuore per operare sui ritmi 
dei soffi. Si identifica anzitutto la diade di pràna e apàna 
con le altre coppie di contrari: intelletto, intelligibile; 
punto, suono; seme, sangue; sole, luna; vocali, consonan-
ti; giorno, notte; luce, pensiero. Mudàna che li sintetizza 
in quanto potenza creatrice e distruttrice, è rassomiglia-
bile all'intelligenza o soggetto conoscente, al crepuscolo, 
alla mediazione, al fuoco che brucia e a ogni antitesi, il 
tempo stesso. Viene paragonata a un cobra (Kundalini 
da kundala, «cerchio», perché di solito sta raggomitolato 
nell'uomo alla base del tronco), che si erge in una spira-
le, come un grido, liberando l'uomo dall'attaccamento 
alle illusioni (dal manas: grazie all'ascesi perseguita con 
la volontà, o manas, si giunge dunque allo stato beatifico 
che nega la volontà o manas). 

Il manas che si impegna all'ascesi cessa di fabbricare 
l'illusione dell'io, della persona (ahamkara: da aham, 
«io» e kara «fabbricare»). 

La liberazione è dunque congiunta, come in quasi 
ogni tradizione, all'esperienza d'una figura di animale 
soccorritore, il serpente, che porterà alla perfezione cri-
stallina. 

Abhinavagupta descrive un'ascensione che si fonda 
sull'elemento primario dell'inconscio, dell'animazione 
poliritmica del corpo: quando si sta per emettere il sof-
fio vitale ci si riposa nel vuoto del cuore; poi, al sorgere 
del soffio ascendente {pràna), ci si riposa nella realtà 
esterna; sopravviene il soffio discendente {apàna), cioè la 
qualità lunare, e ci si libera dal desiderio; sopravviene il 
soffio equilibrante {samàna) e ci si riposa nella mediazio-
ne e fusione di ogni cosa; al fuoco del soffio ascendente 
{udàna) si elimina la coscienza di se medesimi e allora, 
spento quel fuoco, si gode di vyàna, il puro soffio perva-
dente, che coincide con la beatitudine. Cinque riposi o 
intervalli scandiscono il trapasso dall'uno all'altro dei rit-



mi coi quali via via ci si identifica, tutti a mano a mano 
più placidi di quello del pensiero, che è velocissimo, ral-
lentando fino al vyàna. Così la fine (atman) si congiunge 
al principio (ai ritmi del corpo).2 

H genio 

I Veda insegnano a invocare la forza sciamanica, geniale 
(Manyu), l'empito estatico che l'antico scandinavo chia-
ma odhr (dono di Odino)-. «Il mago, il poeta, l'innamora-
to, lo stesso operaio, che potrebbero fare, che sarebbero 
senza questa marea che largisce le forze fresche, i tumul-
ti per lo più segreti del loro inconscio?».3 Ma questo em-
pito è anche la forza intellettuale che discrimina fra l'or-
dine e il disordine, fra ciò che è rituale e il mondo profa-
no (Rig Veda I, 139). Suo simbolo è il lampo, suo segno 
l'occhio sfolgorante; nasce dal calore (tapas) interiore, 
sgomina i pensieri ostili e conferisce la maestà. Vi si ma-
nifesta la potenza di Indra, dio della forza seminale, del 
tuono, del muggito taurino, della fascinazione; il cobra 
Kundalini è uno degli aspetti della sua energia operante 
(è shakti, energia ovvero «sposa» di Indra). Nella simbo-
logia dei riti connessi al tuono, il serpente simboleggia 
sempre la folgore. Inoltre in Manyu, dice il Rig Veda, si 
manifesta il fuoco o lucifero (Agni, figlio di Indra), così 
come il lampo accompagna il tuono. Il tuono e il lampo 
sono dati dagli dèi (dai morti) disincantati, spietrificati 
dalle lodi, dai sacrifici e dai canti degli uomini.4 

1 testi sacri e rituali sono composti in una lingua se-
greta, che pure non sembra tale a chi ne ignori la chiave. 

2 Abhinavagupta, Essenza dei Tantra, a cura di R. Gnoli, Borin-
ghieri, Torino, 1960, pp. 130 e sgg. 

3 G. Dumézil, Jupiter, Mars, Quirinus, TV, Parigi, 1948, pp. 102 e 
sgg. 

4 Riferendosi al Rig Veda, M. Schneider in Los cantos de lluvia en 
Espana, in «Anuario musical», IV, Barcellona, 1949. 



Così nei testi tantrici «folgore» (attributo di Manyu) 
vuol dire «vuoto metafisico».5 

Analogamente i Veda mostrano all'ignaro una pura 
maschera, poiché le parole appartengono a un linguag-
gio in codice, la cosiddetta «lingua crepuscolare» 
[sandhyà bhàshà) dove ogni concetto viene indicato da 
una trasposizione continua di metafora in metafora. Co-
sì Agni (il dio del fuoco che si manifesta nel Manyu) si-
gnifica anche «volontà del veggente» {kavi kratu, dove 
kratu è tutt'insieme volontà, lavoro, sacrificio, potenza, 
risolutezza, forza intellettuale che muove la volontà), e 
«volontà che emerge dal profondo del cuore» (kratu hri-
di), simile a un fuoco che illumina.6 Dire che Manyu 
esprime Indra e Agni, significa che la genialità è frutto 
d'una mente assorta nella lode del Creatore, illuminata 
dall'intelletto attivo e da una volontà che sorge in un 
cuore sgombro di ogni rappresentazione profana. 

Come vuole la tradizione universale, questa forza cu-
stode, incorporata in una giaculatoria (mantra) o formu-
la di preghiera, si svela come melodia personale, e in un 
passo dei Brahmana si dice d'un veggente che «egli ave-
va scambiato due neonati sicché la giaculatoria l'abban-
donò. S'inflisse penitenze durissime, vide la melodia che 
porta il suo nome e la giaculatoria gli tornò»; e d'un al-
tro veggente, un re deposto dal trono, si dice che «vide 
la melodia recante il suo nome, l'afferrò; allora la sua so-
vranità fu saldamente ristabilita».7 

5 M. Eliade, Introduction au tantrisme, in «Approches de l'Inde» 
(sous la direction de J. Masui), Parigi, 1961, p. 136. 

6 Shri Aurobindo, La clef des Veda, ibidem, pp. 65-67 e J . Her-
bert, Introduction à la mythologie hindoue, ibidem. 

7 S. Lévi, La doctrine du sacrifice dans les Brahmanas, Parigi, 
1966, pp. 148-149. 



v n i 

La suddivisione in Israele 

La suddivisione dell'uomo nel salmo XVI 

H salmo C m (Volg. CU) chiede a Dio di benedire le sin-
gole cose che stanno dentro all'uomo, tutti i suoi strati 
(Benedici anima mea et omnia quae intra me sunt nomini 
tuo sancto), e il salmo XVI (Volg. XV) risponde alla be-
nedizione con un ringraziamento ugualmente suddistin-
to (omnia quae intra me sunt). 

Le parti dell'uomo perfetto sono disordinatamente, 
liricamente elencate nel corso del salmo: intelletto, ani-
ma, mente, cuore, numinosità, corpo, animo, spirito. 
Ecco i versetti che enunciano il catalogo. Essi alludono 
secondo san Paolo'(Atti II, 25-28 e XIII, 35) al Cristo, 
cioè all'uomo perfetto e divino: completo. 

Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum («Be-
nedirò Dio che mi diede l'intelletto»): «Dio che mi consi-
glia» (di accettare la sua eredità) dice il testo; san Girola-
mo genialmente rende ipostatico il consiglio divino. 

Insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes mei-, 
«Quante notti le mie reni mi ammaestrano», esclama il 
testo: le visioni notturne del salmista saranno state del 
genere di quelle che i Greci ottenevano durante i sonni 
incubatori nei templi di Esculapio; le sue reni sono come 
quelle del Cristo cui Isaia (XI, 5) fa dire: «La giustizia 
sarà la cintura dei miei lombi e la fedeltà quella dei miei 
reni». Il cinto era indossato dai lottatori nudi che si ag-
grappavano ciascuno a quello dell'altro nelle ordalie del-



l'antico Oriente (Enuma Elish I, 72; Gilgamesh VII, IV, 
5) e Dio esorta a indossarlo quando sfida sarcasticamen-
te Giobbe.1 Le reni sono il punto dal quale parte la rige-
nerazione di Giobbe (XIX, 27), il quale, vinto l'immen-
so sconforto, proclama che le sue reni si consumano per 
l'impazienza di veder Dio (la Volgata attenua: Et reposita 
est haec spes mea in sinu meo). La Scrittura dice indiffe-
rentemente che Dio scruta «cuore e reni» oppure «cuo-
re e impulsi» (il secondo termine potrebbe anche tradur-
si con «immagini», «pensieri»). Le reni dunque sono il 
luogo dove si formano le fantasie e insorgono i desideri. 
Nella tradizione cinese e indiana si parla ascesa del 
seme o del serpente dalla regione renale, allo stesso mo-
do che vi accenna Giobbe. La fantasia può essere pla-
smata dalla divina sapienza (chokhmàh) e allora conosce 
la verità, come insegna il III capitolo dei Proverbi, ma 
può viceversa divagare preda delle sue illusioni, speran-
ze e varie stoltezze. Punto di alta perfezione ascetica è 
quando i sogni si conformano al santo pensiero domi-
nante della veglia. 

Provideam Dominum in conspectu meo semper («Ho 
posto Dio dinanzi al mio cospetto»). La mente, che non 
ha altro tema che Dio, è indicata metaforicamente dallo 
sguardo incrollabile: così nel salmo CI (Volg. C): Non 
proponebam ante oculos meos rem iniustam. 

Quoniam a dextris meis est non commovear («Non sarò 
turbato poiché Egli sta alla mia destra»). La quiete è la 
conseguenza dell'aver Dio sempre dinanzi agli occhi. 
Ccmmenta Maimonide (Guida degli smarriti III, 51) che 
l'intelletto emanante da Dio (e san Girolamo non a caso 
lo ha fatto già comparire nel salmo), al di là del significa-
to letterale del testo è il vincolo che lega a Dio e che sta in 
nostro potere stringere o allentare: «Anche se tu fossi il 

1 C.H. Gordon, Ugaritic Literature, Pontificium Institutum Bi-
blicum, Roma, 1949. 



più sapiente quanto alla conoscenza di Dio, infrangeresti 
il vincolo fra Lui e te ogni qual volta volgessi tutto il tuo 
pensiero al cibo necessario o ad altre necessità, giacché in 
tali momenti né tu sei con Dio né Egli è con te», perciò 
Davide scrive questo versetto, intendendo: «Non distol-
go da Dio i miei pensieri, Egli è simile alla mia destra, che 
non scordo neanche un minuto, tanto è agile nei suoi mo-
vimenti». Guai a chi non si occupi di Dio con tutto l'es-
sere, chè allora varrebbe la rampogna di Geremia (XII, 
2): «Sei vicino alle loro bocche, e lungi dalle loro reni». 
Occorre essere segretamente assorti in Dio anche quan-
do si stia fra gli uomini, come dice il Cantico dei Cantici 
(V, 2): «Dormo, ma il mio cuore veglia». 

Il trattato dello Zohar insegnerà che alla destra del-
l'uomo deve stare lo Spirito Santo (neshamàh qadishà) e 
alla sinistra la sua anima (néfesh chajjàh). Alla destra del-
l'accusato stava nei processi il pubblico ministero (Zac-
caria III, 1): Satana sta alla destra dello sciagurato (salmo 
CIX, Volg. CVIII, 6). 

Propter hoc laetatus est cor meum. L'assenza di turba-
mento diventa allegria del cuore. 

Cuore significa in accadico, la lingua semitica di Ba-
bilonia, l'interno di qualsiasi cosa. Di un tempio, re Te-
glathphalasar I dice: «Abbellisco il suo interno come il 
cuore dei cieli»; così si dice anche in ebraico «cuore dei 
cieli» (Deuteronomio IV, 11) oppure «cuore del mare» 
per indicarne il fondo. 

In accadico come in ebraico il cuore è sede dell'amo-
re, del desiderio, della furia e del timor di Dio (che signi-
fica: «l'insieme dei doveri religiosi» nelle iscrizioni babi-
lonesi). Ma il cuore è anche capace di ordinare il moto di 
emozioni provenienti dalle reni (renes mentis dirà san 
Pietro); esso è sede della memoria, della volontà e della 
saggezza, ma anche delle cose oscure, inconsce: il profe-
ta Samuele promette a Saul (I Samuele IX, 18-27) di in-
dicargli tutto ciò che c'è nel suo cuore. Buon cuore è 



quello sazio e lieto di vino e cibo (in Giuditta XVI, 28 i Fi-
listei stanno di buon cuore dopo il convito), ma l'espres-
sione «cuore conviviale» si addice anche alla letizia che 
proviene da un nutrimento spirituale. Il cuore si scalda e 
si gonfia per l'ira, l'orgoglio o il coraggio, viene ammolli-
to dalla paura, viene confermato e reso saldo dalla fe-
deltà o dall'ostinazione. 

Dal battito del cuore sprizza la scintilla del pensiero 
(o lògos spinthèr en kinèsei kardìas dice il Libro della Sa-
pienza II, 2). L'intelligenza come l'orgoglio dilata il cuore 
e la sapienza, essendo quasi inaccessibile, rende il 
cuore «lontano» e lungimirante (in accadico il dio 
Marduk è chiamato «cuore lontano»).2 

Et exultavit lingua mea («E la mia gloria si è rallegra-
ta»), scrive san Girolamo traducendo con «lingua» proba-
bilmente «fegato» oppure «gloria». Se di «gloria» si tratta 
essa designa la numinosità di Dio (la «gloria» sparisce da 
Israele con la cattura dell'arca: I Samuele IV, 19-22), il cui 
simbolo è il corno (I Samuele II, 1; Giobbe XVI, 15). 

La parte del corpo che simboleggia questo culmine è 
la lingua (gl'iniziati del nagual si feriscono la punta della 
lingua, i cacciatori siberiani offrono alla divinità la punta 
della lingua delle vittime sacre). 

La parola è un doppio dell'uomo, che può fecondare, 
comandare: la lingua la produce, perciò in accadico «co-
lui che ha la lingua» significa potente, «colui che non ha 
lingua», che non può o non sa parlare, è l'impotente. 

Maestro (bàal) di lingua è l'incantatore dei serpenti 
(Ecclesiaste X, 11): lingua e gloria sono dunque sinonimi 
di fascino e suggestione, di una qualità eccezionale, 
d'un'anima privilegiata, del «corpo glorioso» (che è l'akh 
o khu egizio). Essa viene concessa, informa il libro dei 
Proverbi, a chi coltivi la sapienza divina (chokhmàh) che è 

2 E. Dhorme, Lemploi métaphorique des noms des parties du corps 
en hébreu et en accadien, in «Revue biblique», 1920-1922. 



incarnata nel testo sacro («porrò la mia Toràh nel loro in-
terno e la scriverò nel loro cuore» promette Iddio nel sal-
mo XXXVII, Volg. XXXVI, 31, e in Isaia LIV, 13), ma 
Toràh deriva probabilmente da «gettare le sorti» ovvero 
«consultare un oracolo», cioè dalla funzione profetica.3 

La lingua ebbe la stessa funzione simbolica presso gli 
Egizi, i quali la ritennero l'ago della bilancia il cui peso è 
il cuore e i cui bracci sono le labbra. 

Nel Timeo Platone suggerisce un motivo di quest'uso 
metaforico di «lingua»: per lo più l'animazione è propria 
di parti ossee del corpo: l'unica carne dotata di anima è 
la lingua. Inoltre è essa che sa lodare Dio ed è quindi em-
blema della condizione eccelsa e fascinatrice dell'uomo: 
il salmo XXX (Volg. XXIX) esclama a Dio: ut cantet tibi 
gloria mea. 

Insuper et requiescet caro mea in spe: la gran pace già 
messianica si diffonde perfino nella vita vegetativa, il cor-
po stesso (basar), che è la parte debole dell'uomo, godrà 
della «sicurezza» o «serenità», come dice l'ebraico che 
san Girolamo traduce con «speranza», intendendo la teo-
logale mancanza di dubbi sulla possibilità di salvezza. 

H riflesso della pace intellettuale cade sulla stessa car-
ne, illuminandola. Secondo il cabbalista livornese Elia 
Benamozegh l'emistichio allude al corpo di risurrezione. 

Quoniam non derelinques animam meam in inferno: 
la carne è sicura e quieta poiché Dio non abbandonerà 
l'anima alla morte vivente. 

L'anima è detta néfesh, cioè il respiro e più esattamen-
te l'atto d'inspirare o la gola (onde la disperazione si de-
signa con «aver l'acqua alla néfesh»). I cani voraci sono 
«forti di néfesh»-, essa si accorcia per paura o impazien-
za, può attrarre ogni vento, buono o cattivo. 

Il sangue la simboleggia, come le ossa e la carne 
simboleggiano il corpo {basar). L'endiade «anima e 

3 Tale la tesi del Wellhausen, del Nowack e del Benzinger. 



cuore» indica nella Bibbia il sentire e la volontà del-
l'uomo. 

L'anima, ovvero la disponibilità sentimentale dell'uo-
mo, può cadere nello sheòl: nella tomba o inferno, dove 
si è deboli ombre senza vita, mezzi morti (salmo LXXXVI, 
Volg. LXXXV, 13: eruisti animarti meam ex inferno in-
feriori). 

Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem («Né 
mostrerai la corruzione della morte a colui che possiede 
benignità»). 

La corruzione è quella dell'inferno, la mancanza di vita 
vivente; il buono o santo (chastd) è chi possiede la miseri-
cordia (chèsed) e ha un vincolo con Dio (la radice semitica 
chsd significa «riunirsi») che si può tradurre come fede o 
carità. Il soffio (ruach) o misericordia (chèsed) divini sono 
una medicina, dice il III capitolo dei Proverbi-, infondono 
vigore, olio nell'uomo, cioè una untuosa dolcezza. L'olio è 
sempre stato il simbolo dell'esorcismo fin dai tempi vedici 
e i trattati ippocratici insegnano che ungersi fa scemare 
l'umidità e accresce il fuoco, l'intelletto dell'uomo. 

Notas mihifecisti vias vitae («M'hai fatto conoscere le 
vie della vita»). «Via della vita» è una metafora della ve-
rità nel Libro della Sapienza dove la Sapienza dice: «chi 
mi trova trova la vita». La via della vita è la «strada rega-
le» di Filone. 

Il salmo CXIX (Volg. CXVIII) contiene il versetto co-
sì celebre Beati immaculati in via e il salmo CI (Volg. C) 
Psallam et intelligam in via immaculata («Salmeggerò, 
cantando la tua misericordia e giustizia... e farò attenzio-
ne alla via della perfezione»): immacolatezza significa in-
tegrità, felicità, innocenza, mansuetudine: tale è la dispo-
sizione di chi cammina sulla via. Anche presso i Songhay 
si aggiunge alle altre parti dell'uomo la «via», cioè la reli-
giosità come senso del destino.4 

4 J . Rouch, La religion et la magie Songhay, Parigi, 1960, p. 28. 



Vita (chajjim) è sinonimo di pace (shalòm), di destino 
felice, di guarigione e benedizione: «vita eterna» in Danie-
le (XII, 2) non è l'opposto della morte eterna ma dell'eter-
na vergogna, spesso «vita» corrisponde al greco hierós, sa-
cro, al latino sanctus come sano e forte. La benedizione di 
Dio che dà la vita esalta l'uomo come la rugiada rinfresca 
la terra, dà pienezza, conferisce ciò che i Romani chiama-
vano genio; è un'irradiazione dell'intelletto divino (Binah), 
distinto dalla sapienza divina (Chokhmàh) che conferisce 
la gloria, come insegna il salmo CXI (Volg. CXVIII, 144): 
intellectum da mihi et vivant. 

Adimplebis me laetitia cum vultu tuo-, delectationes in 
dextera tua usque ad finem («Mi colmerai di gioia col tuo 
viso: vi sono diletti infiniti alla tua destra»): al culmine 
della perfezione si accede al volto di Dio, cioè a Cristo, 
come interpretano gli esegeti cristiani, l'opposto della 
corruzione infernale (Giobbe XIX, 26). 

Universalità della suddivisione 

Il salmo ha elencato le parti dell'uomo a una a una: pri-
ma le reni, che forse corrispondono al sekhem egizio, e 
via via il cuore (hati), la gloria o lingua (akh), il corpo (o 
ombra), l'anima (ba), la santità (sahu), la via e la vita 
(ka)? 

L'ascensione comincia con le visioni annunciatrici 
della genialità e termina con la beatitudine, secondo la 
traccia immemoriale. 

Un mito dei Winnebago espone questa medesima ri-
partizione in forma di dramma e cosmogonia: il Creato-

5 La ragionevole ipotesi è di G. Massey, Ancient Egypt, the Light 
ofthe World, Londra, 1907, voi. II. Corrispondenze del tutto diver-
se, ma, nonostante il maggior rigore della dimostrazione, fallaci, sug-
gerì l'Abbé Busson in L'origine égyptienne de la Cabbale, in «Compte 
rendu du congrés scientifique international des catholiques», sect. 
«Sciences religieuses», Bruxelles, 1891. 



re modellò a propria somiglianza l'argilla, ma invano le 
rivolse la parola. Quindi le conferì sentimento e ragione, 
ma essa rimaneva muta. Decise di darle una lingua, ma 
sempre invano. Allora le conferì uno spirito, e invero se 
ne alzò una voce, ma era un borbottio informe. Infine le 
soffiò in bocca ed essa gli rispose. 

Licenziò l'uomo ormai completo, capace grazie alla 
sua parte suprema di conversare con il suo Creatore, 
dandogli la pianta sacra, l'incenso dei popoli americani, 
il tabacco, e il fuoco che servisse da mediatore per i sa-
crifici e segnasse il centro delle dimore. 

Ma per unirsi, mercè il sacrificio, al Creatore, gli uo-
mini non arsero soltanto il tabacco, ma vollero tagliarsi 
la punta della lingua e quella del cuore e buttarono en-
trambe a bruciare con del grasso. 

Quando s'accorsero di dover morire si rivolsero per 
aiuto alle forze dei quattro punti cardinali, ma la risposta 
fu che nel loro corpo c'era già qualcosa del Creatore che 
sarebbe tornata a Lui qualora avessero saputo coltivarla. 

L'anima raziocinante e sensibile, la lingua, lo spirito, e 
infine la partecipazione al divino sono le parti dell'uomo 
winnebago, come la néfesh, il kavòd, la ruach, la ne-
shamàh della più complessa teologia ebraica (nella scala 
ascendente dei manas, bodhi, atman indiani). 

La parte designata con la metafora della punta della 
lingua è forse il soffio maggiore che talune tribù ameri-
cane denominano anima dell'eloquio; la pongono nella 
gola, la sentono nella parola e la concepiscono come una 
fusione del fiato e del suono: la voce d'una persona. «Se 
la chiarezza della voce domina la punta della lingua si è 
garantiti dall'errore» affermano i Navajo. 

L'anima 

Già i testi cananei distinguono il corpo [basar) dall'anima 
come vitalità [néfesh) e questa dal soffio del cuore [rùach). 



Néfesh proviene dall'accadico «fiato, respiro» e viene 
usata nel senso di «tirare un sospiro» (II Samuele, XVI, 
14) come fece Dio al settimo giorno (Esodo XXXI, 17). 
Pertanto significa riprendersi, confortarsi, vivere e la-
sciarsi vivere.6 È la gola che s'inaridisce nel desiderio, ma 
la néfesh è connessa anche al fegato (Genesi TL, 6), sede, 
per l'accadico, della gioia o della tristezza. Fra gli organi, 
in ebraico le reni consigliano, la milza ride, il fegato si adi-
ra, il ventre dorme. 

In ebraico il desiderio è un volgersi dell'anima verso 
un oggetto, l'amore è un accordarsi di anime, come è 
detto di Davide e Gionata, la stregoneria è una cattura o 
manipolazione di anime secondo Ezechiele. L'anima de-
ve restare pura e sottomessa allo spirito, non contamina-
ta da altre anime, perciò è vietato cibarsi del sangue, sim-
boleggiante l'anima delle bestie immolate: non vi dev'es-
sere comunione con loro, ed esse vanno dissanguate pri-
ma d'essere mangiate. 

Se l'anima decresce e s'intorbida si dice che cala ne-
gli inferi (sheol) cioè che diviene simile ai morti (salmo 
CXLIII, Volg. CXLII, 3); essa dovrebbe essere invece 
come un uccello, veloce nel fuggire i (demoni) nemici 
(salmo CXXIV, Volg. CXXIII, 7), secondo una metafo-
ra cara anche agli Egizi. 

Lo spirito 

Come il corpo è l'involucro dell'anima, questa è l'involu-
cro dello spirito (mach ossia «vento») cioè la «forza che 
emana dall'anima e su di essa reagisce»7 o, se si preferi-
sce, lo spirito animante il cui risultato animato è l'anima 
(néfesh)? Nel sonno domina néfesh, nella veglia ruach, la 

6 D. Lys, Nephesh. Histoire de l'àme dans la Révélation d'Israel au 
sein des religions proche-orientales, Parigi, 1958, p. 97. 

7 Ibidem, p. 124. 
8 J . Pedersen, Israel, its Life and Culture, Londra, 11926, II1940. 



prima può cadere in peccato, la seconda, in particolare, 
ordire un dolo (Beatus vir cui non imputavit Dominus 
peccatum, nec est in spiritu eius dolus\ salmo XXXII, 
Volg. XXXI, 2). 

Allorché l'anima (néfesh) è afflitta, si «ripiega» su di es-
sa lo spirito {rùach) secondo il salmo LXIV, Volg. CXLH, 
4 (la Volgata traduce: anxiatus super me spiritus meus). 
Rùach è capace di volgersi verso Dio come verso le pas-
sioni, ha sede nel cuore, che può essere perciò coperto 
di grasso, oppure circonciso: incolto oppure educato al-
l'ascesi e al pentimento, calloso oppure duttile come 
carne viva, secondo le metafore bibliche. Il cuore vec-
chio, indurito, va spezzato (Gioele II, 13) o incendiato 
(salmo XXXIX, Volg. XXXVIII, 4), trasformato, reso 
un cuore profondo (salmo LXIV) e in ascolto. Lo spiri-
to può essere turbato, preoccupato, disperato oppure 
accorto, capace di intendere i divini misteri. In questo 
caso è simile al protendersi delle narici a cogliere il ven-
to fresco della sera che spira dal deserto: l'intelletto (ne-
shamàh), annuncio della notte, di Dio; questo è il gesto 
patetico e squisito, la metafora implicita nel significato 
stesso dei termini ebraici. Se l'anima sovrasta lo spirito 
(se néfesh domina rùach) impedendo l'influsso dell'in-
telletto, è padrone il demonio Samael: l'uomo dovrebbe 
disporsi invece ad accogliere il benefico influsso intel-
lettuale. 

L'intelletto 

L'intelligenza (neshamàh), lo spirare del vento serale, co-
glie e trasmette al cuore lo spirito santo (rùach ha-qòdesh) 
con i suoi doni elencati da Isaia (XI, 2): sapienza 
{chokhmàh) e intelletto (binah) ossia discernimento degli 
spiriti e capacità di allontanare il male (recedere a malo 
intelligentia insegna Giobbe XXVIII, 18), consiglio e 
fortezza (ghevuràh), scienza (dàath) e pietà, e infine ti-



mor di Dio (il testo ebraico elenca due volte il timor di 
Dio e non menziona la pietà). Il Messia è costantemente 
ispirato dai sette doni e «respira» il loro fondamento, il 
timor di Dio. 

Neshamàh o intelligenza è il piano di riflessione del-
l'intelletto divino che coincide con la beatitudine 
(ichajjàh) e con lo stato di unione con Dio ijehidàh)? 

Il sabato, ovvero la separazione (santo, qadòsh, signi-
fica «separato») da ogni attività profana per dedicarsi al-
la lode costante di Dio (in babilonese shabbatu significa 
ciclo e cosmo), comporta il dono di un intelletto sopran-
numerario (neshamàh jeteràh): lo si scorge come un alo-
ne, un raggiar del volto, si manifesta con la capacità di 
discernere nuovi significati nella Scrittura, con una vam-
pa nel cuore, un'assenza di cupidigia, un perfetto agio, 
una quieta letizia.10 

Simboli e segni della suddivisione 

La Cabbala insegna a meditare su queste parti dell'uomo 
contemplando una fiamma di candela (che è un simbolo 
dell'anima per il Talmud): lo stoppino è il corpo, néfesh 
la zona turchina o bruna della fiamma, mach la sua lin-
gua splendente e candida, neshamàh l'ardore invisibile 
che serpeggia verso l'alto. 

Nella fiamma quadruplice si può ravvisare non solo 
l'uomo, ma anche il nome (l'essenza) di Dio, composto 
di quattro lettere: jod he vau he: JHVH. 

Jod è la beata unione con Dio, come Dante insegna nel 
XXVI canto del Paradiso (w. 134-35): «I s'appellava in 
terra il sommo bene, onde vien la letizia che mi fascia». 

9 «Neshamah est intellectus animae essentialis, infusus in illam ab 
intellectu superno, divino et generali», dice il Liber Porta Coelorum 
di Abraham Cohen Iriri Lusitanus, citato in G. Buonamici, Il concet-
to dell'anima presso gli antichi popoli orientali, F. Mariotti, Pisa, 1902. 

10 A. Heschel, The Sabbath, New York, 1951. 



He è la neshamàh, che appartiene al «mondo della 
creatività» e, unita alla /precedente, si legge Jab (,hallelu-
jah: «lodiamo Jah»). 

Vau è la ruach, la quale appartiene al «mondo della 
formatività», ed è l'elemento umano che i mistici vede-
vano, data la forma della lettera ebraica, come un ser-
pente. L'aspirata finale è l'anima, néfesh. 

Le quattro lettere si chiamano anche padre, madre, 
figlio, figlia: «Dallo jod proviene il timore del Signore dei 
signori, cioè il dovere per l'uomo di temerlo, dallo he la 
riconciliazione dell'uomo, dal vau la fedeltà alla santa 
legge e dal secondo he le opere meritorie e l'allontana-
mento dal peccato».11 Lo Zohar insegna che quando 
l'uomo nasce riceve l'anima {néfesh)-, ai pochi che meri-
tano di più viene dato lo spirito razionale (mach), e ai 
pochissimi più meritevoli ancora l'intelligenza mistica 
{neshamàh). 

La stessa serie ascendente può raddoppiarsi col con-
ferimento di altre tre parti tratte non dal mondo formale 
ma dal «mondo di gloria» {azilùth)-. un'anima, uno spiri-
to, un intelletto del tutto divini: il «corpo glorioso». 

La trinità nell'uomo 

Altro modo di contemplare l'interiorità è far perno sulla 
triplicità {neshamàh, mach, néfesh)-. intelletto, spirito, 
anima; oppure, se si preferisce: anima, spirito, sensibi-
lità. «Vita sensibile, spirito, anima sono immagine di ciò 
che è nel mondo superiore, perché sono tutt'uno e una 
connessione unica. La vita sensibile non ha in sé alcuna 
luce, e perciò è così stretta a un corpo, cui procura pia-
cere e nutrimento in tutto ciò di cui abbisogna... È lo spi-
rito che soggioga la vita sensibile, governa su di essa e la 
illumina in tutto ciò che occorre, e la vita sensibile è il 

11 Midrasb Ruth nello Zohar Chadash. 



trono dello spirito. L'anima governa lo spirito e domina 
su di esso e fa splendere su di esso ima luce di vita. E lo 
spirito dipende dall'anima ed è illuminato dalla luce che 
ne irradia» {Zohar II, 142).12 

Si può quindi rivivere, inverandola nell'interno del-
l'uomo, la trinità di Dio proclamata, informa lo Zohar 
(II, 43b), ogni volta che si pronunci la celebre preghiera 
«Ascolta, Israele, il Signore Dio tuo, il Signore è Uno», 
nella quale si tocca con la mente il Padre (prima menzio-
ne del Signore) come trascendenza intellettuale, il figlio 
o immanenza onnipresente {il Dio tuo) e la figlia o «Via» 
o mezzo di grazia (la seconda menzione del Signore). Spi-
rito {ruach) è femminile. 

«Come può tre essere Uno?» domanda lo Zohar e ri-
sponde invitando a meditare il mistero della voce (o Ver-
bo) e della sua unità composta di tre elementi: fuoco o 
calore del fiato, aria o soffio, acqua o vapore. 

La gloria e il custode 

Lo Zohar parla dell'anima, dello spirito e dell'intelletto 
ulteriori, tratti dal «regno della gloria»: l'anima ulteriore 
è, s'è visto, la «gloria» o lingua di lode, lo spirito ulterio-
re non può essere che il genio profetico, e l'intelletto ul-
teriore lo «stato unitivo» dei mistici. 

11 genio custode per gli Ebrei è Dio stesso quale pura 
voce (Verbo, Davar) veemente come ruggito di leone 
{Amos III, 8), ma questa forza opera anche per mezzo di 
angeli, simili ai custodi noti agli altri popoli. 

Per lo più essi appaiono in Israele come giovani bel-
lissimi che svelano, sparendo all'improvviso, la loro na-
tura. 

Abramo garantisce che Dio invierà un angelo {Genesi 
XXIV, 7), Giacobbe lotta con il suo e ne esce storpiato 

12 L'edizione di riferimento è quella apparsa a Mantova (1558-1560). 



da una ferita come vuole una comune norma di questi 
fatali incontri. Giuditta afferma che l'angelo l'ha guidata 
(Giuditta XIII, 20), l'angelo di Tobia gli riscuote i credi-
ti, esorcizza la moglie e parte dicendogli: «Tutti questi 
giorni che ti sono apparso non mangiavo né bevevo ma 
era una visione». Gli angeli sono detti i potenti (ad-
dirim), i divini (elohim), i messaggeri, i mediatori, i servi-
tori di Dio, i guardiani o vegliami (nel libro di Daniele), i 
ministri o gli eserciti. «Esercito» nei testi di Qumran è 
quasi sinonimo di «gloria» e dunque di «fascinazione», 
che sono i doni del custode; di qui il significato riposto 
di JHVH Sabaoth, Dio degli eserciti. 

I cherubini però hanno figura di animali nella visione 
di Ezechiele: l'aquila, il leone e il toro sono la rapidità, la 
forza, la fecondità divine viste in forme bestiali. In Isaia 
(VI) i serafini appaiono in figura di folgori e nel libro di 
Enoc vengono chiamati serpenti.13 L'ebraismo dovette co-
noscere un combattuto culto degli angeli in aspetto ani-
male cui san Paolo accenna, secondo gl'interpreti, nella 
lettera ai Colossesi (in humilitate et religione angelorum). 
Soltanto nella Cabbala si ha però una chiara immagine di 
angelo custode personale, il malak mazuil, l'angelo del de-
stino astrale di ciascuno, e si trae una teoria dei rapporti 
sciamanici del giusto con le sue bestie fondata sul X ver-
setto del XII dei Proverbi.1* Ma la nozione era affidata già 
prima alla tradizione orale, se san Pietro liberato miraco-
losamente dai ceppi viene scambiato per «il suo angelo» 
(Atti XII, 4-5), e se il Vangelo di Tommaso testimonia di 
una dottrina della controfigura (iqónin) di ciascuno dimo-
rante nei cieli, cioè nel mondo archetipico, donde il signi-
ficato che i Cristiani diedero talvolta all'espressione «sia 
fatta la tua volontà così in cielo come in terra»: avvenga a 

13 The Jewish Encyclopoedia, voce «Seraphs». 
14 G. Scholem, Seelenwanderung und Sympathie der Seelen, in 

«Eranos», XXIV, 1955, p. 81. 



noi di amare la volontà di Dio come gli angeli o i morti. 
Quanto al segno sciamanico della pietra preziosa, che 
compare insieme all'angelo in forma bestiale, lo si ritrova 
nelle descrizioni del trono di Dio e nella pietra ardente 
con cui vengono purificate le labbra di Isaia. 

H genio e la profezia 

La genialità è spesso un'irruzione dello spirito di Dio che 
dà una forza soprannaturale. Sansone schianta un leone, 
ammazza a centinaia i filistei e si scioglie dai vincoli più 
saldi. Lo spirito di Dio lo fa diventare «un altro uomo» 
per un «mutamento di cuore»; per effetto suo si viene 
schiacciati come Ezechiele, lacerati, riempiti di gioia co-
me Geremia (XV, 16, XX, 9). La genialità profetica è 
contagiosa {I Samuele X, 9-13), salvo si indurisca il cuore 
CZaccaria VII, 12). Dinanzi a una intera schiera di profe-
ti, i messi mandati da Saul a rapire David si sentirono 
pervasi dall'aleggiante spirito di Dio e scordarono il 
mandato, e così avvenne alla seconda squadra e alla ter-
za, finché Saul stesso accorse, ma, arrivato nei dintorni 
della scuola di profezia, anche su di lui si fece lo spirito 
di Dio e, giunto dove Samuele, il maestro dei profeti, di-
rigeva i suoi discepoli come un capo derviscio al centro 
della stanza sacra, egli si spogliò e vaticinò anche lui, nu-
do, per terra (I Samuele XIX, 19-24). Intanto David era 
fuggito dalla scuola. 

Afferma Maimonide che se un uomo è perfetto, oltre 
che intellettualmente e moralmente, anche nella sua fan-
tasia, allora diviene profeta (Guida degli smarriti II, 
XXXII); la profezia è «un'emanazione dell'Essere divi-
no volta all'intelletto e poi alla fantasia dell'uomo» 
(CXXXXVI). Nel Midrash (Bereshitb Rabbà XVII) è po-
sta la stupenda definizione: «Il sogno è il frutto acerbo 
della profezia»: la fantasia opera nel sogno come nella 
visione profetica, ma in modo disorganico; diventa pro-



fetica quando sia esente da qualsiasi passione o interesse 
profano. 

Soltanto chi si unisce a Dio grazie a visioni, sente il 
danno provocato dagli atti che i precetti religiosi proibi-
scono, dalla vicinanza di cose impure e dalle occupazio-
ni frivole, ostacoli alla profezia.15 

Musica e canti sacri destano la profezia {II Samuele 
III, 15); invece la addormentano violazioni di voti (co-
me nel caso di Sansone, tenuto a certe astinenze, a non 
tagliarsi la chioma), impurità e fantasticherie («Il tuo 
cuore soffre di fantasie come quello d'una donna incin-
ta. Non vi dedicare attenzione, salvo ti visitino manda-
te dall'Altissimo»: Ecclesiastico XXXIV, 6). 

Le penitenze propiziano la profezia {Neemia 1,4). 
La lingua segreta che sempre accompagna e accresce 

lo stato di esultanza, nella tradizione ebraica come nelle 
altre, nasce da un'accentuazione delle metafore e delle 
metonimie. È detto nel Talmud {Avoth de-Rabbi Nathan 
XXXIV, 8): «Con dieci nomi viene designato lo Spirito 
Santo: comparazione, metafora, enigma, discorso, enun-
ciazione, ornamento, comando, oracolo, profezia, visio-
ne». Ma la Cabbala crea una lingua nuova dando un va-
lore a ogni lettera, moltiplicando ogni parola per le sue 
lettere. 

Il salmo LI (Volg. L: Miserere) narra come potesse 
perdersi e riguadagnarsi questo stato geniale. Ci si de-
ve pentire, riconoscere il peccato originale e insieme 
confidare nella capacità miracolosa che Dio ha di cac-
ciare ogni sconcezza dal cuore: «Crea in me un cuore 
puro e rinnova uno spirito retto nelle mie viscere». 
«Non ritirare da me il tuo Spirito santo, ridammi la 
gioia della tua salvezza e conferma in me imo spirito di 
magnanimità.» 

15 Jehudàh Ha-Levi, Il re dei Khazari, Boringhieri, Torino, 1960, 
p. 227. 



La perversione spirituale 

Accanto allo spirito buono di Dio, può sopraggiungere 
quello «maligno» {I Samuele XVIII, 10) che anch'esso 
fa profetare; può essere uno spirito (ov) affine a un 
tonfo dell'acqua (Giobbe XXXII) o a un rombo, co-
munque dal timbro cupo, in contrasto con la tonalità 
dello Spirito Santo dalla voce chiara e possente, che si 
posa soltanto su un «cuore felice» (Talmud V. Sukka 5, 
1) diventato come «un cuore di Dio» (Ezechiele XXVIII, 
2,6). Saul fu abbandonato dallo Spirito che, narra Giu-
seppe Flavio, andò a posarsi su Davide e il vecchio re 
fu subito posseduto da demoni perversi che lo soffoca-
vano e angustiavano: nel moto del racconto si coglie un 
ritmo nuovo, disordinato, scattante, malinconico che 
investe lo sciagurato e che soltanto gl'inni di Davide sa-
pranno calmare. 

Lo Spirito Santo scende come unzione sui profeti, pu-
rifica dai peccati (Regola di Qumran\ lQSerek III, 6; IV, 
21), dà gioia (Hodayoth IX, 32), e acume nelle sacre di-
scipline (XII, 12), mentre lo spirito maligno suscita or-
goglio, menzogna, crudeltà, impazienza, lussuria, come 
insegna il Manuale di disciplina esseno. Per gli esseni co-
me per i cabbalisti,16 i due opposti spiriti sono imperso-
nati da un angelo custode e un angelo depravato. 

Gli spiriti depravatori 

H depravatore può essere addirittura invocato con una re-
ligione invertita. Così Saul, osserva Giuseppe Flavio, ab-
bandonato dallo Spirito, non avendo più visioni e non po-
tendo neanche più valersi dei profeti, si rivolse alla strega 
di Endor che gli interrogasse i morti {I Samuele XVHI). 

16 M. Burrows, W. H. Brownlee e A. Dupont-Sommer suggeri-
scono questa possibilità, negata da P. Wemberg Moller e da M. Tre-
ves (cfr. «Revue de Qumran», novembre 1961). 



Nel Talmud, (Sanhedrin 65b) è detto: «Colui che do-
mina uno spirito familiare (o spirito guida) è l'evocatore 
(o ventriloquo) che fa uscire la voce dall'ascella mentre 
lo stregone parla con la bocca. I due vanno lapidati. Chi 
s'informa di loro è ammonito». Colui che dominava o 
comunque si metteva in contatto con uno spirito (baal 
ov) bruciava incenso e agitava le braccia come ali, tal-
volta invece di un'entità invisibile incantava una bestia, 
magari un serpente o uno scorpione o una vespa. Lo 
stregone usava ossa o teschi, digiunava in un cimitero 
affinché calasse in lui uno spirito capace di svelargli il 
futuro. In questo contesto il Talmud narra come Rabbi 
Aqiba, rompendo in lagrime, esclamasse: «Quanto più 
dovrebbe essere esaudito colui che digiuni affinché su 
di lui si posi lo Spirito Puro! Ma ahimè, i nostri peccati 
l'hanno cacciato via da noi, come è detto: "I vostri pec-
cati hanno stabilito una separazione fra voi e il vostro 
Dio"» {Isaia LIX). 

Gli ov sono visti come soffi maligni in forma di satiri 
[Levitico XVII, 7). Sono enumerati i seguenti, detti di 
Belial: la svergognatezza, che agisce sulle sensazioni; 
l'impossibilità di saziarsi, che risiede nello stomaco; la 
contesa, la cui sede è il fegato; la fascinazione, che fa 
sembrare amabile l'orgoglio; la menzogna; l'ingiustizia, 
che istiga al furto e alla rapina pur di placare la sete di 
piaceri del cuore. 



La suddivisione nella cultura greco-romana 

Le parti dell'uomo 

In greco e in latino si elencano le parti dell'uomo: sòma 
{corpus), thymós {animus), psyché {anima), noùs {mens), 
pneùma o lògos {spiritus), e anche daimon {genius) e infi-
ne gnòsis o gnòme {intellectus). Nel linguaggio quotidia-
no certamente non si distinse con esattezza il contenuto 
di queste parole che presero, nella storia delle lingue an-
tiche, significati diversi, sovrapponendosi e assai spesso 
confondendosi poiché psyché, se significò nei tempi ar-
caici, secondo Onions,1 la genialità, poi indicò l'anima, 
talvolta l'animo e infine l'insieme di queste parti; né sem-
pre il latino fu consapevole della distinzione fra mente, 
animo e anima che il Vico attribuiva all'antichissima sa-
pienza italica. 

Ma la gerarchia fra le parti dell'uomo rimase sempre 
virtualmente nota nonostante le oscillazioni verbali e a 
dispetto del diverso modo di contarle, per cui, informa 
Tertulliano nel capitolo XIV del De anima, due ne anno-
verava Platone, tre Zenone, cinque o sei Panezio (conteg-
giando i cinque sensi), sette il medico Sorano (aggiungen-
do ai cinque sensi l'anima spermatica e lo spirito), otto 
Crisippo, nove Apollofane, dieci taluni stoici. Dagli scrit-
ti ermetici si deduce che la suddivisione poteva avvenire 

1 L'opera che più ha gettato luce sull'antropologia antica è il tratta-
to di R.B. Onions, Origins ofEuropean Thought about the Body, the 
Mind, theSoul, the World, Time artd Fate, Cambridge, 1951. 



secondo i dodici segni zodiacali o secondo i sette piane-
ti più le stelle fisse e l'empireo, trasferiti alle loro parti 
analoghe nell'uomo. 

La corporeità e la psiche 

H corpo appariva comparabile a uno strumento a percus-
sione emanante un ritmo (thymós o animo, proviene dal 
radicale dbu, vibrare) turbato o tranquillo a seconda: la 
cupidigia (epithymia) è un vibrare dei precordi (Omero 
dice «stomaco maligno», gastèr kakóergos), l'ira equivale a 
un ansito affannato, uno sbuffare focoso (nel testo dei 
Maccabei II, IX, 7, si dice che la schiera avanza in batta-
glia, ignem spirans animo). Virgilio chiama l'orgoglio un 
intumidirsi del polmone, per i lirici greci l'amore è una 
bufera nel petto, mentre per Pindaro i pensieri miseri so-
no un avaro respiro e la malinconia un corto e meschino 
sospirare; fra questi estremi la benevolenza è un effondere 
carità e grazia (chàrin pneìn), l'amicizia è un respirare al-
l'unisono (isa pnetn). I pensieri se buoni, erano placide 
emissioni di fiato che componevano il buon ritmo 
Qìeuthymia, che Seneca traduce tranquillitas). H rapporto 
con un oggetto era un soffiare nella sua direzione, un fiu-
tarlo (nell'adorazione gli oggetti sacri venivano inalati). La 
quiete era un ritmo assimilativo piano e forte, tanto che in 
latino si dice requiescere super aliquid per «compiacersi», 
e requiescere post aliquid significa «aspirare a qualcosa». 

I vari metri poetici definivano con esattezza il vario 
volgersi dell'animo: l'esametro era il più salubre, ritenu-
to da Plinio terapeutico, i giambi si stimavano invece 
sconvolgenti e l'innografia cristiana li userà per esprime-
re la compunzione (pénthos). 

La forza che, secondo questo o quel metro pulsava, 
era il soffio (psyché o, più tardi, pneùma), nutrito dai va-
pori del corpo come una spugna. 

Ciò che spinge il soffio è il cuore con i precordi (phré-



nes o prapides); questi, se asciutti provvedono secondo 
un metro ordinato e placido, ma se imbevuti d'acqua 
{lympha) si appesantiscono: l'uomo senza calore o ubria-
co o in preda a preoccupazioni (che Ovidio dice lique-
fiunt perfora) ha precordi impediti; lymphatus significa 
stolto, pavido, oblioso: colmo di vapori in eccesso. 

1 precordi che generano come un mantice il soffio, so-
no incapaci di attenuarlo. Infatti Achille oltraggiato da 
Agamennone sente il cuore (ètor, lo hati egizio, che equi-
vale a thymós) ondeggiargli in petto; Ulisse a sua volta, 
parla al suo cuore come a un cane e lo calma, convincen-
dolo con accorti discorsi, tuttavia lo sente ancora agitar-
si e replicare rispondendo alla mente (al phrén). 

Empedocle chiama diaframma (prapides) il pensiero, 
designando l'effetto con la causa, poiché il diaframma, 
regolando il respiro profondo, mostra la qualità fonda-
mentale dell'uomo. 

Non si distingueva infatti il pensiero dalla sua qualità 
vitale e respiratoria. L'intelligenza (phrónesis) è la prensi-
lità, la facoltà di accogliere con i precordi (phrénes), che 
nella lingua di Omero sono i polmoni, qualsiasi «cosa», 
un fatto o una forma ideale. Omero dice che i suoi guer-
rieri «avvertono» eventi ferali oppure amichevoli, «cono-
scono» la fuga o la resistenza,2 cioè respirano, fiutano ima 
situazione, senza porre nessuno spazio vuoto fra pensie-
ro, sentimento e gesto, cioè senza fantasticare, senza tra-
stullarsi nell'indecisione e nella confusione: médomai si-
gnifica concepire ed eseguire un piano, indissolubilmen-
te, così come phóbos è tanto la paura come la fuga. 

Sentire e conoscere erano tutt'uno, come notò il Vi-
co osservando gli usi del verbo sentire, applicato non 
solo alla sensazione, ma ai giudizi, come mostrano i se-
guenti esempi: demittere mentem equivaleva a «perdere 

2 E.R. Dodds, I greci e l'irrazionale, trad. it., La nuova Italia, 
Firenze, 1959. 



coraggio»; intelligere frigus a «sentire» il freddo; intel-
lectus vocis è il significato d'una parola, l'intelligenza era 
la facoltà mercè la quale si coglievano con l'animo le co-
se (per quam animus perspicit ea quae sunt) e in Aristote-
le il conoscere (nóesis) è un atto simile al toccare 
(thingànein). 

H ritmo 

Il soffio pervade il corpo in un modo o nell'altro a se-
conda dei distretti fisici che attraversa, influenzando in 
modo specifico il tono dell'animo e il timbro della voce: 
irascibile, indolente, litigioso, benevolo; l'impeto con cui 
il soffio si mescola spingendosi per i canali o «pori» del 
corpo, genera il ritmo dell'uomo, il suo animo (thymós). 

Questo ritmo, se alterato, si può curare anche musi-
calmente e con esercizi di pacificazione del respiro, non 
solo ricorrendo a diete, bagni, sudate, unzioni; informa 
Platone (Leggi VII, 790 X) che «le nutrici hanno impara-
to questa tecnica dall'esperienza, come cosa proficua ai 
pargoli, e così le terapeute che applicano le cure cori-
bantiche. 

«Quando le madri vogliono addormentare i fantolini 
irrequieti non li tengono immobili ma viceversa li muo-
vono cullandoli in braccio cantando loro qualche nenia, e 
ottenendo così di incantarli; alla stessa tecnica si ricorre 
per curare i dementi, grazie alla danza e alla musica... L'ir-
requietezza dei fantolini e il furore dei dementi sono in-
fatti, in essenza, una specie di paura che nasce dall'animo 
debole. Quando si agisce sui moti psichici interiori con 
un movimento esterno, questo supera e padroneggia i rit-
mi della paura e della demenza. Così si infonde nell'ani-
mo una placida serenità e si acquietano i battiti accelerati 
del cuore, cose alle quali chiunque deve ambire: i pargoli 
si assopiscono, negli altri, desti, torna il lume della ragio-
ne in luogo delle furie dementi...» 



Gli epodi, il cui ritmo ammansisce serpenti e leoni, 
placano il sangue (Odissea IX, 457), leniscono gli strazi 
delle partorienti (Teeteto 149 c-d). 

H raccoglimento 

H soffio o vitalità che circola nei «pori» o «tubi» del cor-
po (nelle arterie, nelle vene, nei nervi) pulsando col rit-
mo dell'animo e con il battito più lento dell'anima, può 
anche raccogliersi nei precordi, volgersi su se stesso (co-
me dirà Platone nel Fedro: auté kath'autén), ma è cosa 
ben diversa dall'introspezione. 

Questo raccoglimento può essere l'inizio d'una tra-
sformazione, perché quando esso è rigoroso, «i discorsi 
e le operazioni dell'anima diventano i suoi legami»3 in-
vece dei «pori» del corpo: essa è allora chiusa nei suoi 
soffi (anemoi) o discorsi (lógoi). 

Scrisse il Vico: «L'aria è il veicolo della vita, inspirata 
ed espirata muove il cuore e le arterie e il sangue in essi, 
il qual moto del sangue è la vita stessa. L'aria è altresì il 
veicolo della sensibilità quando insinuandosi per i nervi 
ne agita il succo... i nervi producono la contrazione dei 
muscoli del cuore... dunque il moto dell'aria trasmesso 
dai nervi, attivo, gagliardo e virile ebbe dai latini il nome 
di animo ed ebbe quello di anima l'altro femmineo e pas-
sivo introdotto nel sangue per opera del sangue e delle 
arterie». Poiché l'animo si muove liberamente, «può ap-
petere all'infinito e quindi all'immortalità».4 Per la men-
te classica questa «appetizione dell'infinito» era qualco-
sa di tangibilmente chiaro. 

Dice Platone nel Timeo che l'eccesso di sensazioni 
impedisce i movimenti propri e intellettuali della psiche, 

3 J.P. Vernant, Mythe et pensée chez les grecs. Etudes de psycholo-
gie historique, Parigi, 1965. 

4 G.B. Vico, De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae 
originibus emenda, cap. V: «De animo et anima». 



e Pindaro osserva che quando le membra sono inattive, 
la psiche, grazie al raccoglimento, entra in contatto con 
il cuore del cuore, con la luce pura e innata. 

Il cuore e l'intelletto 

È dal cuore che sprigiona il calore, mentre dal polmone 
viene la frescura, l'umidità assorbita dall'esterno secon-
do il De corde ippocratico. Platone nel Cratilo congettu-
ra che il soffio (psyché) provenga da «respirare» e «rin-
frescare», Origene (De Principiis II, 8) conferma che il 
soffio riduce il calore «naturale» e, aggiunge, «divino». 

Nel cuore del cuore, nel ventricolo sinistro, si ravvisa-
va infatti la sede simbolica dell'intelletto (gnòme) o lume 
della ragione. Esso non è alimentato dal cibo ingerito, 
ma «dalla pura e brillante sostanza sorta dalla secrezione 
sanguigna... su cui lancia i suoi raggi; esso governa le al-
tre parti e passioni dell'anima»: così osserva metaforeg-
giando il trattato ippocratico. Dice Varrone (De lingua 
lat. V, 59) che «è un soffio caldo venuto dal cielo», cioè 
dall'immutevole. 

La concezione è simile a quella cinese: la gnòme è la 
luce immortale, intellettuale e divina che entra in unione 
col soffio umano, e se ne stacca alla morte; Euripide scri-
verà néX'Elena (1014) che la mente (nous) dei morti non 
sussiste, ma l'intelletto (gnòme) immortale sopravvive 
nell'etere immortale. 

Nei trattati galenici la gnòme, chiamata «calore inna-
to», si unisce al soffio (detto in epoca tarda pneuma) per 
vivificare i quattro elementi del corpo: il sangue, che ha 
la funzione propria dell'aria nel macrocosmo ed è un ca-
lore umido; la flemma, l'acqua macrocosmica, fredda e 
umida, senza mescolanza di fuoco; la bile gialla o chole-
ra, puro fuoco secco; l'atrabile o melancholia, che è co-
me la terra del macrocosmo, fredda e secca. H calore in-
nato si diffonde come spirito animale nel cervello dove 



presiede alla sensibilità; come spirito vitale nel cuore do-
ve presiede al sangue e al calore, e infine come spirito 
naturale o vegetativo nel fegato. Per Filolao il percorso è 
diverso: dalla mente (mens) situata nella testa, il calore 
cala via via nel cuore che è la dimora dell'animo umano; 
nell'addome dove dimora l'anima animale, nel grembo 
dove sta l'anima vegetativa. Ma l'uomo può percorrere a 
ritroso l'itinerario del soffio, per cogliere nella sua pu-
rezza il lume della ragione arido e igneo, innato e divino, 
il cuore del cuore, intelletto puro o «etere». 

L'ascesi 

Questa deviazione dal mondo dei sensi era posta sotto il 
segno di Venere epistróphia, colei che storna la mente 
dalle cose profane, e Venere è grazia, gioia e cortesia. Al-
la soavità andava congiunta la forza che nella meditazio-
ne «mastica», «succhia» i temi edificanti e ne trapana e 
«inzuppa» l'animo, secondo le metafore di Epitteto, Plu-
tarco, Seneca e Marco Aurelio. 

Strumento del raccoglimento è una meditazione 
concentrata su un principio assoluto che può essere: la 
morte delle generazioni e la propria, la vanità e il muta-
mento delle cose (cotidie morimur), l'analisi dei deside-
ri dell'uomo, la distinzione tra lo spirito e la psiche mu-
tevole, e infine la distruzione della persona: persona de-
menda est, dirà Seneca.5 

Gli esercizi spirituali antichi insegnavano a raccoglier-
si evitando di cedere alla curiosità. Contro di essa Plutar-
co scrisse un trattatello proponendo (come Epitteto) una 
serie d'esercizi per tenerla a bada; disse Senocrate che 
spingere gli occhi in una casa equivaleva a mettervi pie-
de: guardare ciò che non concerne la salute dell'anima 
disperde e indebolisce la sua integrità. Così, nella versio-

5 P. Rabbow, Seelenfiihrung, Monaco, 1954. 



ne epicurea di questa pedagogia interiore, «sensazioni e 
passioni, in quanto dipendenti dall'esterno, possono 
esaurirsi in loco sino a quando l'animus non si impegni 
in esse; le lacrime possono esaurirsi nell'atto di piangere, 
l'oppressione al petto prodotta dallo spettacolo della 
sofferenza e della disperazione altrui può essere conte-
nuta e resa inefficace, sino a tanto che Xanimus riesce a 
tenersene immune applicandosi ad altra immagine».6 

Questa purificazione si può chiamare per traslato 
una morte e una traversata degl'inferi: nel VI capitolo 
dell'Eneide il compito dei defunti è appunto di tornare 
al loro puro principio etereo, alla luce o fuoco intellet-
tuale (aetherium sensum atque aurai simplicis ignem, 
v. 747) dopo essersi liberati dei quattro elementi attra-
verso i tormenti sotterranei dell'Ade (Ergo exercentur 
poenis veterumque malorum / supplicia expendunt, v. 
739), dell'aria (suspensae ad ventos), dell'acqua (sub gur-
gite vasto), del fuoco [aut exuritur ignis). 

La mente raccolta in se stessa si distingue dall'animo 
non perché sia priva di concretezza (anzi un suo sinoni-
mo è sensus e Seneca nel De meditatione dice che il rac-
coglimento deve farsi più che carne e sangue, midollo), 
ma perché sceglie di applicarsi al divino invece che al 
profano, al sensus deorum invece che alle faccende del se-
colo. Chi opta per la prima via acquista anche prodezza, 
poiché, come insegna Senofonte (Ciropedia III, 3, 58), 
«più gli uomini sono timorati di Dio e degli spiriti divini 
(iiaimones), meno temono l'uomo». 

Scriverà Simplicio commentando il III libro del De 
anima che Aristotele «mostra l'anima che ora s'abbassa a 
imitare i sensi, ora si leva a imitare l'intelletto; ora si con-
centra quanto le è possibile, restando tutta raccolta in se 
stessa, allorché imita l'intelletto che la supera, ora abban-

6 A. Pagliaro, Saggi di critica semantica, G. D'Anna, Messina-Fi-
renze, 1953, p. 179. 



dona in certo modo se stessa a causa della sua inclinazio-
ne alle cose esteriori... senza perdere le sue qualità fra lo-
ro opposte. Infatti il suo frazionarsi coincide con la con-
centrazione verso 1'[unità] indivisibile [dell'intelletto]... 
la sua fuga da se stessa con il raccoglimento in se stessa, 
benché s'indebolisca col tendere alle cose esteriori». 

La maggioranza degli uomini non si spinge di là da 
questo punto, ma la mente cela possibilità celesti. 

La parte suprema 

Scriveva Seneca nella prefazione alle Questioni naturali: 
se ci si svincola dai vizi dell'animo (simulazione, avarizia, 
lussuria, ambizione) e ci si libera infine da se stessi, si 
raggiunge la virtù, la quale comporta anche un frutto fi-
sico: la distensione del ritmo corporeo (animum laxat). 
Le cognizioni più alte e sottili si ottengono eliminando 
l'animo pauroso e i pensieri voluttuosi, i ritmi sconvolti 
e le melodie sfibranti e infine ogni immagine della pro-
pria persona (effugisti vitia animi sermo conceptus nec cor 
invulutum, necavaritia... necluxuria... necambitio... mul-
ta effugisti, te nondum. Virtus ista animum laxat et prae-
parat ad cognitionem coelestium). In uno dei suoi più bei 
versi il poeta augusteo Manilio aveva scritto: «L'uomo va 
tolto di mezzo, affinché Dio possa essere in lui» (Impen-
dendus homo est, Deus esse ut possit in ipso). 

Nel Timeo Platone aveva descritto il processo del rac-
coglimento in modo anatomico: la conoscenza del divi-
no, il seme soprannaturale, cade nella gleba dell'encefa-
lo, e può ruotarvi con ritmi simili a quelli stellari. 

Se invece la mente si disperde, il seme soprannaturale 
può cadere nella colonna vertebrale, precipitando fino 
all'anima vegetativa e qui produrre, all'altezza dei lombi, 
una personalità maligna, diabolica, che spinge alle vo-
luttà terrestri e alla dissoluzione. 

Se la forza spirituale permane raccolta in alto o sale su 



dalle reni (come Giobbe o il Salmista narrano di sé), co-
munica non di meno con le forze della nutrizione, e le diri-
ge blandamente, proiettando immagini sul fegato. Infatti 
gli influssi intellettuali disegnano le immagini sul fegato co-
me su una vetrata, e l'anima viscerale ne è incantata e im-
pressionata. Per questo le metafore antiche centrate in mo-
do esorbitante sul fegato, diventavano allucinatorie. Solo a 
tale patto l'uomo è chiamato a partecipare a un'idea con le 
viscere, e queste, una volta messe in moto rafforzano la 
mente funzionando come una cassa di risonanza. La litur-
gia è appunto un discorso figurato che impegna anche la 
parte viscerale nelle enunciazioni metafìsiche: il ritmo vie-
ne impresso all'animo dai canti, le immagini stampate nel-
l'anima dai colori e dai movimenti. Plutarco (Dels. et Os., 
374 f) chiama le sensazioni e i pensieri la materia che la 
mente deve adornare imprimendo a essa le giuste cadenze 
(rhythmizein). Nel Timeo Platone raccomanda di non 
muovere il corpo senza l'anima né l'animo senza il corpo: 
tale il segreto della salute spirituale. 

Il raccoglimento della psiche nell'encefalo (il cosidet-
to cuore del cuore), e la distensione dell'animo che ne 
consegue, consentivano di fuggire se stessi e di «ricorda-
re» la vita anteriore alla nascita. È probabile che si cono-
scessero esercizi di respirazione legati all'anamnesi:7 

«Beato colui che abbia acquisito la ricchezza del divino 
diaframma (theion praptdon)», esclama Empedocle, e 
narra che tendendo i precordi, cioè nell'estasi, si ricono-
scevano senza difficoltà cose appartenenti a dieci o an-
che venti vite umane anteriori. In un caso simile si di-
mentica il corpo (Lete, il fiume che scorre) per ricordare 
(alla fonte di Mnemosine) l'origine (divina) del proprio 
calore innato. Bisogna non concedere la forza del pro-
prio soffio (la fede o persuasione) ai desideri terrestri, 
tenendola in serbo invece per nutrire le ispirazioni che 

7 J.P. Vernant, op. cit., p. 67. 



giungono dal cuore muto.8 Empedocle dice ancora a 
Pausania che le cose vili abbandonano chi le cerca, ma 
se con precordi serrati ci si fa iniziare (epopteuses) agli 
esercizi catartici, allora si ottengono i beni eterni, fuori 
del tempo. Il ricordo di vite anteriori fu una rettorica 
della meditazione meno diffusa di quella divulgata dagli 
stoici. Pitagora ed Empedocle la insegnarono in forma 
analoga a quella praticata negli ambienti sciamanici, nel-
la dottrina buddista e negli Yoga sutra indiani. Questi 
prescrivono che «occorre staccarsi da un istante, il più 
vicino al presente, percorrendo il tempo a ritroso {prati-
loman) per giungere all'origine e per ritrovare l'istante 
paradossale al di là del quale il tempo non esisteva... Ri-
vivere le vite passate significa anche comprenderle e in 
una certa misura bruciare i propri peccati, la somma de-
gli atti posti sotto il segno dell'ignoranza che vengono 
capitalizzati da un'esistenza all'altra».9 

Con l'anamnesi si «paga il prezzo delle proprie ingiu-
stizie»: ci si purifica dalle immagini, si sfugge alla presa 
dell'età presente per evadere infine dal tempo, e raggiun-
gere il mondo dell'intelletto divino e delle ispirazioni ge-
niali. Esse vengono largite dai demoni o geni buoni, op-
pure secondo Esiodo e Platone nel Cratilo, dagli avi del-
l'età dell'oro. In tal modo si scoprono altre e più alte parti 
dell'uomo. Questo mondo interiore dischiuso dall'ascesi, 
dalla concentrazione e dal raccoglimento, fu chiamato 
spirito (pneûma)'. un vento gagliardo e inaspettato o 
una brezza dolce e purificante, in tutto simile alla ne-
shamàh ebraica, che annuncia la presenza del divino. Si 
è allora come strumenti, flauti o cetre percossi da una 
presenza nuova: dice Platone (Repubblica III, 394 d) 
«per la via dove mi conduce lo spirito (lògos) come un 
soffio, debbo andare». La vera conoscenza è senza sfor-

8 Ibidem. 
9 M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Parigi, 1957, p. 51. 



zo e nasce da un calore amoroso, lo spirito dà le idee fe-
lici, spiega i presagi, e Simone Weil, istruita dai classici 
antichi, rammentava: «Che cosa c'è di più stolto del ten-
dere i muscoli e serrare le mascelle a proposito di virtù e 
di poesia e della soluzione d'un problema? L'attenzione 
è tutt'altra cosa». 

Sapere è «aver veduto» (eidénai), conoscere è «esse-
re orientato nel vedere» (ghignóskein), capire è «saper 
fare» (epistàsthai), come ricorda lo Snell. Anche in 
ebraico ciò che consente di afferrare la sapienza è un 
«accorgersi» degli assiomi o princìpi o evidenze che si 
debbono accogliere con docile attenzione; Simone Weil 
osservava come soltanto di un pensiero inceppato si ab-
bia coscienza. 

Secondo un'altra metafora greca, la psiche sta allo 
spirito come l'occhio alla luce. Si può anche dire, con 
Origene (De Principiis II, 8, 3), che «la psiche, depuran-
dosi, diventa spirito». 

Aristotele insegna che lo spirito (noùs) «innato e in-
creato, è sempre esistito e quando l'uomo incomincia a 
formarsi, entra in lui dal di fuori». Pur abitando nel cor-
po, non si mescola a esso, non ne è influenzato, e pur 
sapendosi parte dell'anima, lo divide da essa un abisso. 
Ciò che l'uomo è, lo deve allo spirito, pur essendo esso 
impersonale. I neoplatonici chiamarono lo spirito corpo 
astrale (astroeidés) perché sta di là dalle mutazioni sim-
boleggiate dai pianeti erranti, oppure corpo glorioso e 
luminoso (augoeidés) perché pura luce, oppure corpo 
eterico, perché come l'etere è al di là dei quattro ele-
menti e della stessa aria: è una quinta essenza.10 Il sof-
fio divino, informa la Kore kósmou, viene mescolato al 
fuoco e ad altre sostanze sconosciute, fatto segno a in-
canti e agitato finché non affiori alla sua superficie una 
materia sottile, l'animazione. Da dove vengono le intui-

10 G.R.S. Mead, The Doctrine of the Subtle Body, Londra, 1919. 



zioni presaghe, gli estri creativi? Da quale vibrazione e 
ritmo diversi da quelli pulsanti nei polmoni e nel cuore? 
Plutarco nel De defectu oraculorum (436 e - 467 a) do-
manda: che cosa regola la mistura fra la psiche e lo spiri-
to entusiasta, il soffio profetico del vaticinio? 

Il genio 

Gli antichi rispondevano con nuove metafore: la spina 
dorsale col suo andamento serpentino non cela una sua 
occulta respirazione? La testa che la corona non è il cen-
tro delle impressioni? Non saranno a dirsi sensibilissime 
le ginocchia, che vengono a mancare quando si sviene? 
Questa elusiva parte dell'uomo, intima a lui come il mi-
dollo all'osso, questo suo respiro segreto di cui è inconsa-
pevole venne chiamato dai Greci arcaici col termine che 
poi designò l'anima, psyché, e venne chiamato più tardi 
daímon. I Latini denominarono genius la parte che si ri-
trae in sé, che esce dal corpo nel sonno o durante gli sve-
nimenti, e che, esalata alla morte, pare dover sopravvive-
re. Omero fa dire a Telemaco (Odissea III, 26), distin-
guendo l'animo (thymós) dal genio {psyché o daímon): 

«Telemaco, tu stesso alcune cose penserai dentro di te, 
altre te ne suggerirà il tuo demone; io non penso che tu 
sia nato, che tu sia cresciuto contro la volontà degli dèi». 

Il genio e il destino daímon kaì tyche sono connessi in 
un modo unico e compongono una coppia inscindibile 
anche nell'uso linguistico. Pindaro dirà: «La suprema 
provvidenza di Dio {Zeus) dirige il genio degli uomini 
che egli ama» {Pit. V, 122). 

H genio è il custode (Censorino, De die natali III, 1), 
il compagno (Orazio, Epistole II, 2,183) dell'uomo. 

Gli indù avevano teorizzato la demonicità nella for-
ma del serpente kundalini apportatore di ispirazioni e 



di forza spirituale. E nei larari domestici romani i buo-
ni geni degli antenati {agatodemoni) sono raffigurati co-
me serpenti; la colonna vertebrale ha la forma d'un ser-
pente erto. 

Il genio si ravvisava altresì come astro. Plotino spiega 
che l'anima del mondo si distribuisce nei cieli secondo le 
sue varie qualità, come nell'essere umano, sicché la qua-
lità dominante d'un uomo lo congiunge con un astro e 
«le anime dunque avranno un dio di tal natura quale lo-
ro demone: lo stesso astro ovvero il principio che lo 
informa» {Enneadi III, IV, 23). 

Nel Timeo Platone spiega anche perché ci si valse del 
sistema osseo in genere per indicare questa realtà elusiva: 
la massima animazione pare essere racchiusa nelle ossa 
meno coperte da carne: la cervice, le ginocchia e le verte-
bre; dunque la carne poteva ben designare la parte meno 
animata dell'uomo e le ossa la più sensitiva. In particola-
re la fronte era associata al genio e in atto di venerazione 
degli dèi veniva toccata (Servio, In Aen. IH, 607). Anche 
in ebraico le ossa significano specificamente l'intelligenza 
spirituale. Il grasso o olio delle ossa (midollo o liquido si-
noviale) valse a indicare ancor meglio la genialità; in gre-
co la psiche del grano era il suo succo che in ebraico è 
detto «fior dei lombi del grano». H pensiero più profon-
do e geniale è un interior motus in medullis: il respiro del 
midollo spinale. 

Questa forza multiforme si esprime come esuberanza, 
mania o estro, e può essere profetica come poetica, mu-
sicale, terapeutica e infine erotica, poiché la genialità 
creativa e l'impulso amoroso erano affini; ancora oggi 
presso certe tribù africane, quando il capo (e la parola 
stessa indica la sede del suo genio) deve risolvere una 
questione difficile, assumersi un'ardua responsabilità, si 
inscenano a suo beneficio danze erotiche, affinché la sua 
genialità spumeggi per emulazione ed egli si arricchisca 
di unzione interiore. Così Plotino insegna {Enn. Ili, V, 



38) che eros e demone sono sinonimi: ognuno ha «un 
eros che è il demone stesso che si dice lo accompagni, 
l'eros che ognuno racchiude nell'intimo e che infonde i 
desideri in lui connaturati». 

I profeti ebraici dicevano di sentirsi sopraffare dal 
fuoco nelle ossa e nel cuore, e se le loro ispirazioni resta-
vano bloccate in gola, non riuscivano più a respirare. Ca-
rattere del genio è la sua estraneità al tempo. Non a caso 
midollo (aiott) significò l'eternità, la condizione intem-
porale. Le irruzioni del genio sono improvvise, e sono 
esse che rivelano le forme degli oggetti; ugualmente so-
no subitanee tutte le apparizioni decisive, le manifesta-
zioni folgoranti del destino, del principio divino nella 
Bibbia o le terapie del Cristo nei Vangeli. Oltre a essere 
atemporale, il genio ha una virtù magnetica come spiega 
Platone nello Ione. Esso talvolta s'accompagna al terro-
re che suscita ogni novità. Chi ne è saturo si segnala per 
l'aspetto raggiante e lo stesso vale per certi luoghi inten-
samente speciali, si parla infatti del genius loci. 

Presso gli antichi questa fascinazione inebriante, li-
beratrice, geniale, genuina, ingenua (tutti aggettivi eti-
mologicamente legati a genio) era la fonte dell'autorità. 
Se il genio è scadente, avvertiva Teognide, il buon con-
siglio è inutile. 

In latino l'effetto del genio è detto imperium o nu-
men. Ovidio narra che quando i pirati tirreni sentono 
qualcosa di sovrannaturale in Dionisio, esclamano: cor-
pore in isto numen est (Met. Ili, 611); e Venere si rivol-
ge a Giove implorando per Enea un numen quamvis 
parvum {Met. XIV, 588). Numen è il movimento (don-
de: annuire) e la direzione (in Lucrezio, De nat. deo-
rum IV, 179 si dice diverso numiné). Corrisponde per-
ciò all'ebraico «via». 

L'uomo libero era colui che sapeva cogliere le ispira-
zioni curando il suo datmon, procurandosi la buona ge-
nialità (eudaimonia). 



Guai a essere angustiati, meschini o calcolatori, a non 
sapersi spendere generosamente. Eraclito avvertiva che 
un animo (thymós) bramoso svende la propria genialità 
ipsyché), i Romani diranno che angustiarsi è defraudare 
genium. 

Le pratiche per rafforzare il genio 

Talvolta si ritenne che di geni o mani ve ne fossero due: 
l'uno esorta al bene, l'altro deprava (Servio, In Aen. 743: 
quisque suos patimur manes). In seguito si dirà che i buo-
ni custodi sono fatti di sostanza immateriale, eterica, 
mentre i malvagi sono «spiriti dell'aria». Felici o infelici 
si è a seconda di quale demone sovrasti. La forza intuiti-
va e istintiva cresce eliminando le distrazioni, le preoc-
cupazioni e le curiosità: proprio perché connesso a eros, 
questo genio si rafforzava grazie alla castità. 

In latino amoreggiare licenziosamente si dice caput li-
mare cum aliqua, consumare la propria testa, cioè la pro-
pria genialità. 

Il silenzio era usato per depurare l'anima, allo stesso fi-
ne si evitavano carni e vino, vesti di pelli o di lane animali. 
Un altro mezzo era la teurgia, divulgata dai neoplatonici. 
Olimpiodoro osservava che contadini e fanciulli erano 
adatti a praticarla essendo esenti da fantasticherie e privi i 
fanciulli, nella loro innocenza, di ogni contaminazione 
erotica. La preparazione era per molti versi affine a quella 
di coloro che si sottoponevano all'incubazione: ci si puri-
ficava con acqua e fuoco, cioè con acqua di mare e zolfo, 
si indossavano vesti e simboli speciali, si coronava il capo 
con ima ghirlanda e si cadeva in letargo grazie a canti e 
aromi sacri. La forza demonica o geniale aveva l'aspetto di 
una figura umana o di un fuoco, come narra Proclo (nella 
definizione di Porfirio: «fuoco puro compreso in sacre 
forme»). Altri mezzi per sollecitare la divinazione erano le 
preci, i sacrifici, le lustrazioni e le libagioni dell'acqua di 



certe fonti o del sangue di toro (Plinio, Nat. hist. XXVIII, 
9), le fumigazioni, l'osservazione dei serpenti (ibid. 
XXXII, 2), l'ascolto dei suoni che una sferza agitata da 
una mano infantile produceva su catini di bronzo, o lo 
sciabordio di certe fonti. La risorsa massima era l'incuba-
zione: si digiunava, perché il digiuno liberava dai demoni, 
dagl'influssi dei cibi; ci si asteneva dal vino che, dice Filo-
strato ( Vita di Apollonio di liana I, Vili), intorbida la 
parte eterica dell'anima. Si rimaneva casti e ci si bagnava 
in un'acqua sacra alla quale ci si dissetava (ex quo subtilio-
res sensus fieri dice Plinio, Nat. hist. XXXI, E, 12). Talvol-
ta il corpo veniva unto da fanciulli, come una salma (quip-
pe qui ad inferos descensurum praeparent)-, ci si cingeva la 
fronte d'una corona d'alloro, dopodiché ci si coricava nel 
tempio soli o con altri incubanti. Talvolta era imposta la 
nudità come nell'antro di Trofonio, talaltra era prescritto 
un abbigliamento speciale. Si poteva giacere sulla nuda 
terra, o sulla pelle dell'animale immolato. Una volta che ci 
si fosse così depurati, il dio compariva nel sonno, oppure 
si faceva udire. Spesso si manifestava in forma di animale, 
come il serpente nel caso di Esculapio. 

La consuetudine dell'incubazione si protrasse nei san-
tuari cristiani, come attesta Gregorio di Tours, e si pre-
servò fino ai nostri tempi nell'isola di Tenos, dove ci si 
addormenta nella chiesa dedicata alla Vergine per rice-
verne i benefici. L'incubazione era la cura massima per i 
morbi fisici e spirituali e anche per fronteggiare ogni dif-
ficoltà nella vita. Filostrato ( o p . cit. II, XXXVII) dice: 
«La divinazione per mezzo dei sogni è la parte più divina 
degli uomini». È una tradizione megalitica: le pietre sacre 
sono incubatorie, e le bevande sacre propiziano visioni.11 

La consuetudine di rafforzare il proprio genio me-
diante un animale totemico ebbe vigore anche in Grecia, 

11 Cfr. C. von Korvin-Krasinski, Lebenswasser als Bad und Trank 
in die mystiscb-kultische Umwandlung, in Leben aus der Taufe, Ma-
ria Laach, 1963. 



se Socrate si dice servo di Apollo come i cigni sacri ( F e -
done 85 b), e dal dio riceve il destino e il coraggio. Il con-
tatto psichico con animali fu praticato da Pitagora addo-
mesticando un orso e un'aquila come attestano Plutarco 
e Giamblico, e nei papiri magici raccolti dal Preisedanz 
si insegna a far entrare la divinità (theion pneuma) in un 
animale, specie in un gatto. 

La giustizia geniale e la divinazione 

La giustizia come attributo del sovrano era un fatto fa-
scinoso e geniale che rompeva una situazione altrimenti 
insolubile trovando la via d'uscita oracolare, piuttosto 
che far dipendere la decisione dal consiglio degli anzia-
ni. Gli oracoli oscuri erano altresì stimoli a raggiungere 
conclusioni istintive, geniali. 

Cicerone informa che la divinazione, tipico dono del 
daimon, si ottiene, coi canti frigi, aspirando l'aria delle 
foreste, gli effluvi del mare, e quelli di certe terre (credo 
edam anhelitus quosdam fuisse terrarum, quibus inflatae 
mentes oracla funderent, De div. I, 19, 37). Il soffio divi-
no entrerà nel corpo producendo ima trasformazione. 

Segno e strumento del genio sono la bacchetta o lo 
scettro. Ermete (Odissea XXIV, 2-4) impugna la bella 
verga dorata con cui a suo talento incanta gli occhi dei 
mortali, ridesta i dormienti e ordina la morte alla turba 
delle anime. Omero attribuisce la verga anche a Circe e a 
Pallade. Essa è il simbolo della dominazione tutta fasci-
natoria e psichica, al di là d'ogni coercizione, un mezzo 
per trasmettere la propria esuberanza terapeutica e per 
vaticinare. In greco «giudicare ima gara» si dice rhabdo-
noméo, da rhàbdos, bacchetta. In Roma lo strumento 
dell'augure, il lituo, a forma di trombetta ricurva, è an-
che lo scettro regale «nel quale è la potestà di dirimere le 
liti» come informa Servio (In Aen. VE, 187). Due affre-
schi di una villa stabiana, ora nel museo di Castellamma-



re, mostrano un uomo con una gamba distesa e l'altra ri-
piegata, seduto sul calcagno; egli tiene librato fra le dita 
un bastoncino ricurvo come a seguirne rabdomantica-
mente le giravolte. Virgula divina, in latino, significa che 
qualcosa avviene per volontà soprannaturale. 

Nei rituali cananei la verga o lo scettro regale mani-
festano il gioco di forze psichiche e naturali, al modo di 
una banderuola; abbassare la verga è segno di disgra-
zia, alzarla di fecondità: così attestano gli scritti di Ras 
Shamra. 

In Israele vigeva la stessa consuetudine e il salmo CX 
(Volg. CIX) dice: virgam virtutis suae emittet Dominus 
ex Sion: «Dio protenderà lo scettro o la verga della sua 
potenza da Sion». La verga di Aronne emanava il «regno 
di Dio» come un aroma (Midrash Tanhumà su Lev. 
XVI), e una forza simile si percepisce nel rintocco di una 
campana (Talmud babilonese, Sotah 96). I bastoni sono 
come serpenti, lo dimostrano le gare fra Mosè e gli scia-
mani egizi: la forza psichica che viene trasmessa può 
configurarsi anche come serpente. 

Così fra gl'Indiani d'America le verghe sono veicoli di 
preghiera e si considerano animate; talvolta vi si dipin-
gono occhi e bocca e vengono ornate di piume a simbo-
leggiare la preghiera che s'innalza sopra le cose terrestri. 
Un esercizio sciamanico sta nel trasferire la propria forza 
in un bastoncino che batta da solo il tamburo e magne-
tizzi chi lo tocchi, determinandone tutti i movimenti. 
Ammiano Marcellino narra come gli Alani presagissero 
mediante le verghe, e la XIV legge del codice dei Frisoni 
prescrive che si scoprano i rei d'assassinio consultando i 
bastoncini dopo averli appoggiati a un altare o presso sa-
cre reliquie. 

Strumento analogo era la coppa sacra e il Genesi 
(XLI, 2-5) menziona il vaso da cui il re beve e si serve 
per trarre auspici. Se ne coglie forse un riflesso nelle pit-
ture vascolari greche e nella LX anacreontea dove si leg-



ge: «La mia coppa dice quel che debbo diventare» (così 
interpretarono, secondo Ippolito, i Naasseni); Firdusi 
dice di Giamshid o Cosroe che teneva in mano la coppa 
dove «vedeva le parti del mondo: il Che, il Come, il 
Quando, i pianeti, le costellazioni e il futuro». 

In origine divinazione e giustizia dunque coincidono. 
La giustizia è una manifestazione della pienezza geniale, 
che rianima la vita dove essa era inceppata: il giudice to-
glie l'incertezza. In Israele la giustizia (tsedeq) non è l'azio-
ne in giudizio (il Talmud, Sanhedrin 1,5, afferma che dove 
c'è giustizia, tsedaqà, non c'è azione giudiziaria, din, e vi-
ceversa), ma l'armonia cosmica e il suo riflesso nell'uomo, 
la potenza fascinatoria del profeta (Michea DI, 8). L'uomo 
«giustificato» è quello investito di forza geniale, confer-
mato nell'empito della fede. 

Lo stesso significato si perpetua nella tradizione cri-
stiana: quando lo Spirito (Logos) vuole rendere gli uomi-
ni simili a Dio, si manifesta in loro come giustizia 
(.dikaiosyne), pienezza di tutte le virtù e, poiché l'apatia 
unisce le forze dello spirito, sì che tutta l'anima si tra-
sfonde nello spirito (pneùma), essa è il fondamento della 
giustizia perfetta, che Clemente d'Alessandria definisce 
sinfonia delle parti dell'anima. 

È questo stato di perfezione che consente allo spirito 
di agire e prevedere, con un afflato che spesso ha gli ef-
fetti del vento: i capelli si rizzano, vengono buttati al-
l'indietro, si anela, ci si sente rapiti e alati, come si legge 
nello Ione: si diventa entusiasti come la Pizia, come un 
flauto suonato dagli dèi. Siccome il vaticinio dipende 
dal principio arido e caldo, la fine del sonno e l'agonia, 
che tolgono umidità, saranno propizi alle visioni: allora 
est deus in nobis, agitante calescimus ilio, impetus hic sa-
crae semina mentis habet (Ovidio, Fast. V, 5). 



I due princìpi supremi nell'uomo 

Combinando in parti diverse i due princìpi radicali: la 
vibrazione espansiva e la contrattile, denominate metafo-
ricamente maschio e femmina, cielo e terra, luce e tene-
bre, caldo e freddo, fuoco e acqua, i Cinesi ricostruivano 
le parti dell'uomo. E in modo analogo i Greci giocando 
con l'etimologia contrapponevano la vita colma di calore 
(vivere, zen, era messo in rapporto con anazein, bollire) 
all'anima refrigerante (psyché da anapsychesthai, raffred-
dare). Per intendere questa dualità il trattato ippocratico 
(Perì sarkòn) insegna a contemplare una fiamma: anche 
quando non spiri un alito di vento essa trema come suc-
chiando ima corrente d'aria. Allo stesso modo il cuore si 
nutre e rinfresca mercè il fiato; e resta memorabile la fra-
se di Diocle che il caldo è nutrito dal freddo. Il trattato 
ippocratico sulla dieta insegna che la perfetta prensilità 
intellettuale (phrónesis psychés) nasce quando l'uomo sia 
animato da un soffio composto in parti uguali di fuoco e 
d'acqua, sicché egli non si deve affannare a cercare fuori 
di sé né l'uno né l'altra. 

Se l'acqua eccede di poco, la mente è meno mobile 
ma l'attenzione è vigile, e per moderare i liquidi, con-
verrà sudare e vomitare. Un forte eccesso d'acqua rende 
inetti a cogliere agilmente una novità, sicché si dovranno 
fare anche purgazioni con l'elleboro e cure dimagranti. 
Galeno insegna che le anime madide soffrono di vertigi-
ni, e chi si diletta di inumidirsi ubriacandosi perderà il 
vigore dell'intelletto. Al contrario un eccesso estremo di 
fuoco rende spasmodici, preda di sogni, anche se l'intel-
letto ne risulta più alacre. 

Diocle soggiunge: troppo calore genera mania, trop-
po freddo letargo. 

H sangue, che di sua natura sarebbe acqueo e freddo, 
riceve mobilità e calore nel cuore, ed è, come diceva Teo-
frasto, la sintesi di fuoco e acqua; il soffio che anima l'uo-



mo nasce dal sangue per evaporazione, e conviene sia 
agile e diafano, ritiene Galeno; al cervello il soffio cede 
la sua parte migliore, la virtù conoscitiva, alle membra la 
sua forza motrice, al corpo la freschezza. Se dovesse risa-
lire dal corpo al cervello, vi giungerebbe torbido di esa-
lazioni viscerali o biliari, pesante di caldi vapori. Psello 
insegna che i demoni si avvalgono dei vapori caldi per 
spadroneggiare nella mente. Il soffio dovrà giungere pu-
ro al cervello affinché si pensi a mente fredda; l'anima 
lucente e arida, diceva Eraclito, è la migliore. Dietro 
queste opinioni si sente la presenza d'una dottrina della 
respirazione purificante, di stampo indiano. 

La triade 

Anche nella tradizione greco-romana la divisione fu a 
volte binaria, come nei trattati ippocratici che costrui-
scono l'uomo a partire dall'opposizione del maschile e 
del femminile, della luce e della tenebra; altre volte la di-
visione fu triadica. Un anonimo pitagorico del secolo IV 
a.C., raccolto da Diogene Laerzio, illustra questo passag-
gio dal due al tre. L'etere anima l'uomo e la terra col ca-
lore innato e grazie al sole, rispettivamente. H soffio uma-
no è però composto in parti idealmente uguali di caldo e 
di freddo, essendo un'evaporazione del sangue, riscalda-
to dal cuore, tenuta insieme da vincoli che sono le vene, 
le arterie, i nervi. Al cuore somministra la sua forza mo-
trice generando l'anima (thymós), al cervello la sua forza 
razionale suscitando l'animo (nous), e infine si sublima 
come puro spirito raccolto e indipendente (phrónimon). 
Questo intuisce, dunque è semplice, la ragione invece 
statuisce un rapporto o ritmo binario fra premessa e con-
clusione, l'opinione infine propone, con il dubbio, dopo 
la premessa e la conclusione, un terzo elemento, un rit-
mo ternario dell'anima. Numerus in latino è tutt'insieme 
numero, metro e ritmo, come ritmo e aritmetica sono af-



fini in greco (va rammentato comunque che rythmós si-
gnificò in origine «schema», «forma»). La mente, l'ani-
mo e l'anima corrispondono musicalmente agl'intervalli 
di ottava, di quinta e di quarta, come informa Marziano 
Capella, e ogni moto dell'anima, ponendo in un rappor-
to particolare le tre parti, suggerirà un rapporto parallelo 
di intervalli musicali. Il sole, la lima e la terra sono il cor-
rispettivo astrale. La corrispondenza metallica è formata 
dal cinabro, dal mercurio e dal piombo, i quali grazie al-
lo zolfo (alla luce) si possono unificare, secondo gli alchi-
misti greci, diventando oro, un corpo glorioso.12 

La quaternità 

Dal tre al quattro si passa aggiungendo in cima alla scala 
delle parti questo corpo glorioso oppure conteggiando 
come sua base la sensazione, e così si hanno la semplice 
intuizione intellettuale o fede, la ragione, l'opinione o 
fantasia, e infine la sensibilità, corrispondenti nella pian-
ta al seme, al fiore, alla foglia e alle radici, e nella geome-
tria piana secondo Giamblico all'unità o punto, alla li-
nea o diade, alla superficie o triade, al solido o quater-
nità; nella geometria solida alla piramide, all'ottaedro, 
all'icosaedro e al cubo, e in musica agl'intervalli d'otta-
va, di quinta, di quarta e al tono. 

Proclo nel commento al Timeo fornisce una divisione 
per sette: l'intelletto supremo (tò noerón), che corrispon-
de al cielo delle stelle fisse e ai princìpi assiomatici, viene 
colto dallo spirito contemplativo corrispondente a Sa-
turno, mentre la mente volta alle cose umane corrispon-
de a Giove. L'animo passionale sta sotto il segno di Mar-
te, l'animo eloquente sotto Mercurio, l'anima appetitiva 
sotto Venere, la sensitiva sotto il sole, la vegetativa sotto 

12 Comarius, Libro per insegnare a Cleopatra l'arte divina e sacra 
della pietra filosofale, in M.P.E. Berthelot, Collection des anciens al-
chimistes grecs (ristampa), Londra, 1963, p. 284. 



la luna. Le corrispondenze musicali sono tramandate in 
modo disordinato; Plutarco e Marziano Capella suggeri-
scono una serie diversa da quella di Nicomaco. Secondo 
Marius Schneider la serie dovette essere Saturno sol, 
Giove la, Marte do, Luna re bemolle, Venere re, Mercu-
rio mi, Sole f a , cioè la successione delle armoniche a par-
tire dall'undicesima, supponendo che il suono iniziale 
sia re bemolle e che le prime dieci note corrispondano a 
modalità puramente divine.13 

La disciplina della fantasia 

All'anima spetta la facoltà immaginativa, e quando si 
parla di ascesi si intende sempre ed essenzialmente la sua 
purificazione: l'ascesi denuda la fantasia (ghymndze tàs 
phantasias), insegna Epitteto, e Proclo (nel commento al 
Timeo 43 c 7 - d 4) domanda: «Che cosa pecca in noi 
quando per impulso dell'irrazionale ci portiamo solleci-
tamente verso un'immagine licenziosa? Non è forse la 
decisione del volere? Infatti con che cos'altro lottiamo 
contro i prodotti temerari dell'immaginazione?». Sinesio 
rivelò nel suo trattato Sulle visioni la dottrina antica in-
torno alla fantasia, la quale è il senso dei sensi, il punto 
di congiunzione fra la sensazione e l'animo: l'udito e la 
vista e gli altri tramiti sono come raggi convergenti a quel 
centro; essa può comunicare anche con le parti sublimi 
dell'anima, ma a tal fine deve cessare di ricevere gli sti-
moli dei sensi, purificarsi, sì da poter accogliere l'im-
pronta della genialità o divinità. 

«I demoni traggono dall'immaginativa la loro sostanza 
poiché sono per loro natura immagini e assumono l'aspet-
to di accadimenti... 

«I demoni operano in modo che i pensieri sempre sia-

13 M. Schneider, Die musikalische Grundlagett der Sphàrenhar-
monie, in «Acta musicologica», Basilea, 1960. 



no colorati in qualche misura dalla fantasia, salvo l'uomo 
stabilisca con ima folgorazione un contatto immateriale 
con una idea. Ma superare l'immaginazione è arduo 
quanto beatificante.» 

La fantasia può restare nella rocca, come la chiama Si-
nesio, nel capo dell'uomo, oppure piombare, come egli di-
ce citando gli Oracoli Caldei, «nel mondo dei raggi oscuri, 
dove si stende l'abisso informe, dove non si scorge alcun 
lume, ravvolto nella tenebra sconcia, compiaciuto d'imma-
gini, privo d'intelletto». La fantasia può avere una doppia 
vita: in cima all'uomo, a contatto con lo spirito (lo affer-
merà in modo platonico il Du Bellay nei Jeux rustiques: «Et 
l'âme imaginative, se tient contemplative / Debout devant 
ta face, et là dedans le rond / d'un grand miroir d'acier / te 
faict voir jusqu'au fond / Tout ce qui est au ciel, sur la terre 
et sous l'onde»)-, oppure scenderà in basso, nelle reni (se-
condo la metafora ebraica), dove essa diventa fantastiche-
ria, indugio vizioso sulle immagini. Il fantasticare è l'oppo-
sto dell'attenzione, la quale è un costante interrogarsi sul 
fine d'ogni movimento interiore {respice finem). 

Mentre le forme simboliche, i segni ricevuti in alto so-
no tracce del genio, cioè profezie e intuizioni, le immagi-
ni affioranti dal basso sono opera, dicevano gli antichi, 
dei demoni maligni. Plotino insegna ( E n n . III, V, 67) che 
l'uomo buono segue sempre il suo eros o buon genio, 
mentre i mediocri, vittime di vari demoni uno dopo l'al-
tro, costringono all'inerzia il loro. Egli accenna anche al 
cattivo o stolto demone dei malvagi {Enn. II, IV, 6). 

I demoni 

Queste metafore aiutavano a distanziare da se stessi le 
immaginazioni superflue attribuendole a esseri esterni, 
ai demoni, appunto, che le suscitano (anche se poi Si-
nesio spiega chiaramente che questi sono «sostanza 
dell'immaginazione»). Le immagini si profilano nel-



l'uomo ma non devono appartenergli: come esprimere 
la loro proliferazione in modo da aiutare altresì a sradi-
carla? Converrà riconoscere che essa è cagionata da es-
seri invisibili ma raffigurabili, dotati di volontà (e come 
non riconoscere, dietro l'affiorare di fantasie contur-
banti, il fine di gettare disordine nell'uomo?) e di intel-
ligenza (e come non intuire un progetto di seduzione 
quando un uomo venga adescato e poi ossessionato da 
un'immagine?). 

Nel De Providentia Sinesio scrisse: «È impossibile che 
viva in terra un uomo privo della parte irrazionale dell'ani-
ma; l'uomo comune la espone apertamente, il sapiente la 
tiene nascosta, ma è fatale che tutti l'abbiano. Per suo mez-
zo i demoni, che le sono affini, si gettano proditoriamente 
sugli uomini... come i carboni a contatto con le fiaccole, la 
natura demoniaca, mobilissima com'è, eccita nell'anima la 
passione, ne porta in atto la potenza». Soltanto dopo molti 
trionfi in questa guerra l'uomo diviene «splendente» ed è 
come avesse ricevuto un innesto estraneo, celeste. 

Gli scritti ermetici parlano del male come seme dei de-
moni deposto nell'uomo, i Settanta {Giudici IX, 23) di 
soffio malvagio {ponerán pneuma), ma alle origini i Greci 
parlavano di demoni, di cure (kéres), termine derivante 
dal nome della dea della morte (Kér), che designa il desti-
no avverso con tutto ciò che spezzi il ritmo naturale del 
petto o inceppi la spontaneità del genio occupando inde-
bitamente il cuore (<kéar). La mala sorte è un laccio teso 
da un demone (kér), che un occhio privilegiato sa scorge-
re. Le maledizioni che, nella leggenda narrata da Esiodo, 
Zeus inflisse agli uomini col vaso di Pandora, sono i de-
moni (kéres). Quale la loro causa? La causa materiale è lo 
stato umido in eccesso dell'uomo che, secondo i trattati 
ippocratici, abbia smarrito l'equilibrio umorale; la causa 
formale è la natura particolare del turbamento. Ma qual è 
la causa efficiente? Non sarà la personificazione del male, 
un demone maligno? Talvolta questo prenderà l'aspetto 



di uno di quegli uccelli che le metafore dei lirici descrivo-
no nell'atto di becchettare il petto dell'uomo sconvolto o 
assomiglierà alle creature pennute di cui dice Omero 
(Odissea XIX, 516): l'alato Eros è un demonio (kér) tre-
mendo che pur giova alle piante e alle vite giovanili. 

Apocalisse (XVII, 2) le due immagini sono anco-
ra unite, là dove si dice che Babilonia è la sede d'ogni 
spirito sconcio, gabbia d'ogni uccello immondo. 

Equivalgono ai demoni (kéres) e ne sono delle specifi-
cazioni le telchinie, le sirene, le arpie, le erinni, le schiere 
di psychai o ombre guidate da Ecate, le Empuse o incubi 
(che compaiono in una bolla di sangue, come informa 
Aristofane). Fra i demoni più temibili, i Romani conside-
rarono i mani, cioè le ombre dei morti implacati; negletti, 
essi mandano i sogni cattivi (Tibullo E, 1,35), agitano le 
menti (Silio, Pun. II, 2966), dimorano nei petti (Lucano 
X, 336); ai mani corrispondono, con altro nome, i lemuri, 
le maniae, le larve che instillano la follia (chi ne è posse-
duto viene chiamato larvatus, che significa anche masche-
rato; il deperimento è detto macies larvalis). 

Sullo stesso asse dei ritmi cupi e ferali si trovano in-
sieme al demonio (kér) e dunque sua espressione o ope-
ra sua, i morti afflitti e nocivi, le malattie da miasma, le 
esalazioni letali, il sangue sparso, le preoccupazioni e in 
genere i turbamenti, le fantasticaggini, i rimuginii, i sor-
tilegi e, secondo Esiodo, gli sguardi torvi e lo stridor di 
denti. Sui vasi i demoni (kéres) erano dipinti come esse-
rmi ignudi, macilenti, con alucce da mosca, dimoranti 
nelle giare funerarie, spiranti dai luoghi infetti, e celati 
nel vino quando despoti dell'ubriachezza proterva e del-
la sete struggente. L'eroe risoluto a scacciare le immagini 
superflue dal cuore, era impersonato da Ercole, che al 
bivio fra i piaceri e le virtù aveva eletto l'ascesi. Sui vasi 
egli figura in tutta la sua gagliardia: con una mano solle-
va agguantandolo alla gola un miserabile, esile demonio 
(kér), brandendo con l'altra l'enorme clava per assestar-



gli il colpo mortale. Un inno orfico invoca Ercole beato 
{élthe màkar) contro i demoni maligni (kéres), ed è un 
modo di dare forma concreta ed esteriore alla preghiera 
che viene rivolta alla parte beata dell'uomo affinché 
scacci dal petto le immagini che vi si insinuano. Un poe-
ma di Lino preservato da Stobeo supplica: «Allontana i 
demoni {kéres) molteplici, mutevoli: che li tenga lungi 
dalla tua anima {psyché) l'intelletto {nous) guardiano». 
Platone nelle Leggi insegna la lotta contro i demoni 
esortando: «Se qualcosa di basso vi sorge in mente, co-
me sarebbero desideri sacrileghi, celebrate riti liberato-
ri, andate supplici nei santuari degli dèi apotropaici, 
fuggite la compagnia dei peccatori». Se da un verso gli 
eroi omerici colti da una furia demonica {ate o ménos) 
sono poi perdonati perché fuori di sé, dall'altro si era 
responsabili d'ogni pensiero nutrito nella mente con 
perversità. Non si distingueva tra un malefizio operato 
col pensiero o con la mano, fra un pensiero velenoso e 
un veneficio, fra stregoneria e delitto. 

Non esiste popolo fino al secolo XVIII che non abbia 
perseguito penalmente la stregoneria, e questa repressio-
ne non è che un aspetto della generale condanna della 
cattiva intenzione, della fantasticheria maligna; i popoli 
primordiali si purificavano dall'azione ingiuriosa né più 
né meno come dal rimuginio ostile: «Nel Queensland 
australiano, in Africa occidentale e orientale, in Islanda, 
chi fosse sospettato di aver compiuto un malaugurio, ve-
niva sottoposto all'ordalia o punito con la morte».14 

Nelle XII Tavole è condannato colui che canti o, co-
me è probabile che si debba leggere, mormori contro 
l'altrui raccolto. Neil 'Eneide la stregoneria è un pronun-
ciare incantesimi {carmina), per solvere mentes e duras 
inmittere curas. Lucano parla di un carme maligno che 
«fluisce nei precordi» e attizza fiamme amorose. 

14 A. Kirchgässer, La puissance des signes, Parigi, 1962, p. 339. 



Era sentito come una minaccia il fatto che qualcuno 
coltivasse, fantasticando, il disordine, la disarmonia; si ri-
teneva di dover arginare il contagio psichico, specie quan-
do era deliberato e rafforzato da una farmacopea, da ceri-
monie, canti e atti liturgici nefandi, che erano il capovolgi-
mento, la caricatura di azioni benefiche e terapeutiche. 

Virtualmente la stregoneria era lo stato in cui si lascia-
va errare il flusso delle immagini nella mente, senza om-
bra di disciplina, sì da sfociare in certe rappresentazioni 
stereotipe di brutalità, di orrore e lussuria. La fantasia 
prevalente, come attesta Apuleio, era involarsi verso un 
convegno turpe. 

Amore e Psiche 

Nel mondo greco-romano la fiaba che meglio traspone 
le dottrine dell'uomo in vicende allegoriche è quella, 
narrata da Apuleio, di Amore e Psiche. 

Figlia del re, in grazia della sua divina avvenenza, Psi-
che, pur essendo una creatura e non una dea, è venerata 
più di Venere (o Iside). I suoi genitori sono Sole e Entele-
chia, spiegherà Marziano Capella (e l'autore del poema 
Psiche, il rinascimentale Galeotto del Carretto, le darà per 
genitori Cosmo ed Endilithia). La giovane vergine possie-
de doni virtuali eccelsi. Fra quelli soprannaturali Marziano 
Capella elenca: il diadema sottratto da Zeus a sua figlia 
Eternità, il ramo divinatorio d'alloro, la verga augurale 
{virga coniecturalis). Venere (o Iside) ordina al figlio Eros, 
il terribile demone, di sconvolgere Psiche con una infatua-
zione indegna, senonché, commosso da tanta bellezza, egli 
ferisce se stesso con uno dei dardi e s'innamora di Psiche. 

Una glossa esiodea15 identifica Eros con l'etere o pu-
ro principio intellettuale (gnòme) che congiunge gli ele-
menti l'uno all'altro: la «catena d'oro» che connette tut-

15 P. Léveque, Aurea catena Homeri, Parigi, 1959. 



ti i piani dell'essere. Mentre l'amore profano (a cui Ve-
nere condannerebbe Psiche) avvince al mondo sensibi-
le, l'amor celeste o intellettuale: «per il savio delirio che 
ispira, eleva verso l'idea pura e senza mescolanza della 
bellezza assoluta delle anime», secondo le parole del-
VEncomio di Demostene dello pseudo-Luciano. 

Per ordine di un oracolo il padre di Psiche la espone a 
un mostro, legata su imo scoglio, il volto coperto dal lem-
bo del manto, preparata alle nozze funebri {funerei thala-
mi). Nel dolore e nella meditazione della morte l'anima 
avvertita da un cenno soprannaturale deve incontrare il 
proprio custode e questo apparirà sempre mostruoso 
(così il sovrarazionale può apparire irrazionale) essendo 
«l'unione fra l'uomo e Dio qualcosa d'essenzialmente il-
legittimo, contro natura, soprannaturale. Qualcosa di 
furtivo e segreto», dirà Simone Weil.16 

Dallo scoglio deserto, il classico luogo romito dei ri-
cercatori del genio custode, uno zefiro salva Psiche, con-
ducendola a un castello adagiato in una valle amena. 

Lo zefiro che alita dopo il cordoglio e l'angoscia ram-
menta il sibilo lieve di Elia (I Re XIX, 11): «Allora il Si-
gnore gli disse: "Esci fuori e fermati sul monte davanti al 
Signore". Ed ecco, il Signore passò, e davanti a lui veniva 
un gran vento veemente, che schiantava i monti e spacca-
va le pietre; ma il Signore non era nel vento. E dopo il 
vento venne un suono sottile e sommesso. Come l'ebbe 
udito, Elia involse la faccia nel mantello e uscì fuori». 

Il castello rammenta la «rocca della mente» platoni-
ca e il trasporto nel cielo di Saffo effigiata nella basili-
ca pitagorica romana di Porta Maggiore, nell'atto di 
precipitare dal salto di Leucade. Rammenta altresì la 
pratica frequente nelle iniziazioni primitive, di buttar-
si da uno strapiombo, legati per un piede, sperimen-
tando l'imminenza vertiginosa della morte che si dice 

16 S. Weil, Cabiers, I, Parigi, 1954, p. 256. 



proietti in un lampo tutta l'esistenza passata, facendo-
la rivivere. 

Psiche si ridesta dal sonno nel castello fulgente di 
gemme e risonante di concerti, servita da invisibili ma-
ni: sensit Psyche divinae providentiae beatitudinem: co-
sì giunge infine alle nozze con l'invisibile e alla com-
piuta beatitudine. Dio è sposo dello spirito e pane del-
l'anima, dirà sant'Agostino (Confessioni I, XIII, 2). 
Psiche potrebbe dunque scorgere un giorno il volto 
misterioso nelle fattezze del figlio che viene concepito: 
nelle azioni e nei pensieri, che sono i figli dell'uomo, 
si manifesterà l'attenta grazia della contemplazione, 
oppure: attraverso il Figlio si conosce il Padre. Ma 
giungono da Psiche le sorelle che la piangevano per 
morta: i desideri e la sensibilità dai quali si era avulsa, 
ed esse la turbano instillandole dubbi e curiosità sullo 
sposo. La curiosità è sempre il primo nemico: la incen-
tivano le parti dell'uomo escluse dalle gioie contem-
plative (delle sorelle l'una ha sposato un nanerottolo 
pavido e avaro, lo spirito acquisitivo, e l'altra un essere 
reumatico, forse il corpo soggetto alla malattia). Le so-
relle possono anche essere demoni nefasti poiché ven-
gono dette perfidae lupulae e lamiae-, tipica l'insidia in-
fame tesa all'anima contemplativa: l'accusano d'orgo-
glio. Psiche infine cede, e una notte accende una lu-
cerna per vedere Eros addormentato: con la propria 
ragione getta luce sul divino e lo trova d'incantevole 
bellezza, ma nel rapimento che la coglie la mano incau-
ta lascia cadere su di lui una stilla d'olio bruciante (si 
ferisce la delicata presenza con le indagini razionalisti-
che, la lucerna della ragione umana mossa da pura cu-
riosità spegne la luce dell'intelletto divino). 

Punto cruciale d'ogni fiaba è la caduta dopo l'asce-
sa: Psiche, priva ormai del suo divino sposo fuggito dal 
talamo, si butta disperata in un fiume, che la sospinge 
a riva, dove il dio Pan la conforta: ella è innamorata 



d'Amore, procuri di riattrarlo a sé. Cominciano le pe-
ripezie penitenziali di Psiche, cui Venere infligge una 
trafila di tormenti. Anzitutto una delle tipiche prove 
impossibili di dividere in un mucchio i semi delle varie 
specie vegetali: la soccorrono le formiche; quindi to-
gliere il vello o toson d'oro ad arieti feroci: una canna 
parlante le consiglia di afferrarlo quando resterà impi-
gliato fra i rami degli arbusti; come terza prova ella de-
ve attingere alla gelida fonte dei fiumi infernali: un'a-
quila l'aiuta. Ultimo mandato: calarsi negl'inferi e farsi 
consegnare da Proserpina una pisside colma d'un un-
guento di bellezza. Psiche sta per buttarsi disperata da 
una torre, ma questa (simbolo della mente pura, turris 
eburnea) le parla, la esorta a osare la discesa, ma du-
rante il percorso dovrà astenersi dall'aiutare un vec-
chio asinaio a raccogliere la soma caduta dal suo asino 
zoppo, dal soccorrere il vegliardo che affoga nella pa-
lude, dal porgere aiuto a certe tessitrici canute e im-
ploranti (nec tamen inlicita adflectere pietate). Ma an-
cora una volta Psiche, ottenuta la pisside, soccombe 
alla curiosità, il massimo dei peccati: apre la pisside e 
ne sprigiona un infernale effluvio soporifero. Eros, 
guarito dalla scottatura, potrà mettere riparo a questo 
errore estremo e ricongiungersi infine all'anima tribo-
lata. Le prove impossibili, le bestie e gli oggetti che 
prestano aiuto, possono essere stati aspetti del rituale 
d'Iside,17 ma sono altresì i temi consueti delle fiabe, 
delle quali ripetono la dottrina: ci si deve rivolgere 
supplici al genio che dischiude la via al trascendente. 
Gli esercizi spirituali antichi ammonivano a corregge-
re non solo la curiosità, che è il contrario della concen-
trazione, ma anche la pietà illecita di cui fa parte il ri-
spetto del mondo, le compiacenze verso il prossimo, la 

17 R. Merkelbach, Roman und Mysterium in der Antike, Mona-
co-Berlino, 1962. 



dysopia dei moralisti greci. Ogni volta che la si stron-
chi e si reprima la curiosità, forze nuove affluiscono al-
lo spirito. Simbolo di questa corroborante astensione 
dalla fascinazione del mondo è il velo o la cocolla del 
sacrificatore, dell'uomo che trae auspici o si dedica al-
la divinità (o del suicida il quale capite obvoluto si con-
sacri alle potenze infernali). La fiaba ha narrato le tap-
pe dell'ascesi. 



La suddivisione cristiana 

«Santificaci l'anima, lo spirito ed il corpo.» 

Orazione sacerdotale durante l'inno alla 
Trinità della Liturgia armena 

«Un angelo di pace, guida fedele, custode del-
l'anima e del corpo nostri, chiediamo al Si-
gnore.» 

Grande litania di supplica della Liturgia 
bizantina di S. Giovanni Crisostomo 

Le tre parti dell'uomo 

La legge per il cristiano si compendia nel precetto del 
Deuteronomio e nella suddivisione dell'uomo che vi è 
sancita: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza» (VI, 5). I 
Settanta traducono: mente {dianoia), anima (psyché), po-
tenza (dynamis); san Matteo: cuore, anima, mente; san 
Luca: cuore, anima, forza (ischys) e mente; e san Marco: 
cuore, anima, mente e forza. 

La liturgia, che ha per fine di fondere i cinque sensi, 
mira anche a distinguere le tre parti dell'uomo armoniz-
zandole. Nel rito caldeo si dice: «santifica i nostri corpi 
col Tuo santo corpo, rimetti i nostri debiti col Tuo san-
gue, purifica le nostre menti con l'issopo della tua cle-
menza». I riti copto e siriaco pongono in progressione 
di qualità ascendente l'anima, il corpo, lo spirito per poi 



sostituire la serie con quella deuteronomica, del cuore, 
dell'anima e del «volto senza confusione» (la neshamàh 
irraggia, nella tradizione ebraica, dallo sguardo): il pas-
saggio dalla prima alla seconda triade è appunto l'effet-
to del rito. Al momento di spezzare il pane, il rito copto 
implora infatti: «purifica le nostre anime, i nostri corpi, 
i nostri spiriti affinché con un cuore puro, un'anima il-
luminata e un viso senza confusione... osiamo dire Pa-
dre nostro». 

H cuore 

La letteratura rabbinica spiega che «cuore» si scrive in 
modo da indicare le due tendenze: l'istinto buono e il 
malvagio, entrambi chiamati all'amor di Dio. La divisio-
ne del cuore in due è ima tradizione ebraica costante; lo 
Zohar dirà: «Quando il Santo Benedetto fece il mondo e 
volle estrarre la profondità dal ricettacolo nascosto e la 
luce dalle tenebre, ogni cosa era confusa l'una nell'altra; 
ecco perché dalle tenebre esce la luce e dal ricettacolo 
nascosto esce e si rivela la profondità. Da una cosa pro-
mana l'opposto, dal bene il male, dalla clemenza il rigo-
re, e ogni cosa è compresa nell'altra, la tendenza buona e 
la malvagia (jetzer tov, jetzer ra'), Israele e gli altri popo-
li, il nero ed il bianco; e tutto ciò fa tutt'uno, tutto ciò è 
interdipendente» (III, 80). Poiché l'uomo largisce e la 
donna accoglie, i due sessi (in Cina, in Egitto e in Israe-
le) varranno come metafore rispettivamente della bontà 
e dell'avidità, della misericordia e della severità: delle 
due opposte inclinazioni. Che cosa significa dunque la 
loro sintesi (sotto il segno della carità), spesso simboleg-
giata come «congiunzione del sole e della luna» o «an-
drogino»? Significa che la tendenza virile e combattiva 
del cuore deve volgersi alle cose terrene e contingenti, e 
che la ricettività, avida, femminile (e malvagia se assimi-
la, come avviene per lo più, gl'influssi del divenire) si de-



ve viceversa aprire alle influenze intellettuali, cioè cele-
sti: al senso dell'eterno. 

L'uomo spirituale conserva e affina il disprezzo e la col-
lera dirigendoli contro il culto delle cose profane, l'amore 
e la tenerezza li inclina verso il divino e verso le creature 
nella misura in cui il divino traspaia in esse; alimenta la 
gioia per la vicinanza del sacro e la tristezza per l'acco-
starsi della tentazione: la passività o femminilità dirige 
verso l'alto, l'attività virile e la capacità di disdegno ver-
so il basso. Terrena despicere, coelestia diligere dirà san 
Basilio (il salmo CXXXIX, Volg. CXXXVIII, doman-
da: «Forse che non detesto coloro che ti odiano, Si-
gnore?... Di perfetto odio li detesto» e il salmo CVIII: 
«Ogni via iniqua ho odiato»). Così entrambe le diver-
se tendenze, la positiva e la negativa, la sistole e la dia-
stole, saranno animate da un motivo unico, l'amor di 
Dio o carità. Questo ideale orientamento del duplice 
cuore si rispecchia nel commento al vaticinio d'Isaia 
sul leone che giacerà accanto all'agnello: se il leone 
combatterà il peccato e l'agnello mansueto si sottomet-
terà a Dio, saranno una cosa sola, fra loro regnerà la 
pace. 

La medesima verità si può enunciare dicendo che 
qualora l'uomo aspiri il bene ed espiri il male, sarà una 
bilancia perfetta fra bene e male, o tra virilità e femmi-
nilità secondo la metafora egizia (in cielo, dove tutto è 
rovesciato rispetto alla terra, Dio aspirando distrugge, 
e viceversa espirando crea, largisce la vita). 

Gli Egizi dicevano che Dio (Ra) ha come «involu-
cro» di luce e verità, come «casa», la femminilità divina 
(Hator), cioè che Osiride è coperto da Iside. Hator e Isi-
de, simboli dell'avida femminilità, sono terribili, cingo-
no con una corona di vipere e fiamme la testa dello spo-
so divino (Ra o Osiride). La coppia perfetta, cioè la to-
talità del divino, è rappresentata nell'iconografia ora da 
due leoni, ora dalla palma, femminile e maschile nel 



contempo,1 e il salmo XCII (Volg. XCI) ripiglierà la me-
tafora: justus florebit sicut palma. Il cuore è la rùach o 
animo, la capacità di volgersi o meno a Dio {Isaia, XX-
VI, 9), la scaturigine d'ogni pensiero o sentimento. 

L'anima 

Il secondo termine della triade deuteronomica è l'anima 
{néfesh), che può essere la mera vitalità, il sangue: un 
rabbino portato al supplizio e in procinto di versare il 
sangue «per il Nome di Dio», esclamò che comprende-
va finalmente il precetto di amare con tutta l'anima; la 
prontezza al martirio è il segno della carità psichica. 

La forza 

La terza parte dell'uomo è la forza, neshamàh, cioè 
tutt'insieme l'intelletto e il genio dei latini. I Settanta tra-
ducono «potenza», la stessa parola adoperata nei Vange-
li per indicare il fascino terapeutico del Cristo, che egli 
sente uscire da sé quando l'emorroissa gli tocca il lembo 
dell'abito. 

H Magnificat 
La triplicità dell'uomo, secondo sant'Agostino, è un ri-
flesso della Trinità e viene simboleggiata, come insegna 
san Gregorio Magno, dalla mirra, o corpo mortale, dal-
l'incenso o anima orante, dall'oro o forza spirituale. La 
Vergine le rende gloria nella teologia melodica e com-
pendiosa del Magnificat {Luca 1,46): «La mia anima ma-
gnifica il Signore ed ha esultato il mio spirito in Dio, mio 

1 Abbé Busson, L'origine égyptienne de la Cabbale in «Compte 
rendu du congrès scientifique international des catholiques», sect. 
«Sciences religieuses», Bruxelles, 1891. 



Salvatore. Ecco, ha riguardato l'umiltà della sua ancella 
e da ora mi diranno beata le generazioni». 

Secondo Ugo di San Vittore l'anima magnifica Dio 
come tremendo padrone e come verità, mentre lo spirito 
esulta, spiegò Origene, perché l'anima gli ubbidisce, e 
gioisce in Dio, quale salvatore misericordioso e suo cu-
stode. Ma il Signore tremendo viene magnificato con l'a-
nima, che è la sede degli affetti, dunque non con terrore 
servile bensì con un trasporto che trasfigura la terribilità 
in clemenza. Inoltre il Salvatore è detto «mio» perché 
mentre il sovrano Iddio è ugualmente tremendo per tut-
ti, in quanto Dio misericordioso, egli si individua in un 
destino (perciò Matteo, XXII, parla del «Dio di Abra-
mo, di Isacco, di Giacobbe»). 

Il Magnificat ha dunque un contenuto abbastanza af-
fine alla formula dell'Islam, «In nome di Dio il miseri-
cordioso e il compassionevole», nel suo richiamarsi a 
Dio quale creatore e origine assoluta e poi quale custode 
dell'uomo nel momento stesso in cui la giaculatoria vie-
ne proferita. 

Osservò Origene che nel Magnificat l'anima ingrandi-
sce dentro di sé l'immagine di Dio; nella stessa misura 
cancella l'immagine di se stessa, che altrove è chiamata 
senz'altro l'«anima» {Luca IX, 23-24) e viene «deposta», 
«perduta», «annientata»; occorre bramare tale dissoluzio-
ne (cupio dissolvi), levare di mezzo quella che molti popo-
li denominano l'ombra. Insegna san Paolo (I Cor. XV, 44) 
che si deve seminare la psiche affinché muoia (ibid. 36) 
come il seme nella terra e quindi risorga come spirito in-
corruttibile. Occorre non avere autocoscienza alcuna («se 
qualcuno ritiene di sapere una cosa, non ha ancora impa-
rato in qual modo convenga saperla», I Cor. Vili) onde 
esclamare: Vivo autemjam non ego (Gal. II, 20). 

L'impersonalità è il fine supremo della vita virtuosa 
e per attingerlo si potranno utilizzare metafore diver-
sissime affermando, ad esempio, che l'anima comune è 



morta, uccisa dal peccato, e che occorre accorgersene e 
levare il lamento funebre affinché risorga. L'uccisione 
dell'anima, nel primo quadro metaforico, è l'azione 
ascetica salutare; viceversa la sua morte nel secondo 
quadro è la sciagurata conseguenza del peccato. 

Questa distruzione della psiche o, come dice san 
Paolo, della «tendenza alla carne», conferisce l'imper-
sonalità e provoca l'esultanza dello spirito, che si sente 
mosso direttamente da Dio quale proprio custode (in 
Deo salutari meo). Dirà il Cristo a santa Margherita Ma-
ria Alacoque: «Onnipotente è chi diffida totalmente di 
se stesso per confidare interamente in me». Sant'Ansel-
mo aveva già dimostrato la natura riflessa di questa on-
nipotenza dell'uomo abbandonato a Dio. 

L'umiltà di cuore (l'umile mach del libro dei Proverbi 
XVI, 19) o «corpo d'umiltà» di san Paolo, ha attratto lo 
sguardo di Dio, che la filosofia definisce intelletto attivo. 
Così, con il cuore umile, si completa nel Magnificat la 
triade, ed è raggiunto lo stato supremo o «corpo di glo-
ria» (Reformabit corpus humilitatis nostrae configuratum 
corpori claritatis suae, Filippesi, III). 

In tal modo tutt'e tre le parti dell'uomo vengono trasfi-
gurate, fino all'acquisizione del corpo glorioso. Esso si for-
ma quando la «forza sapienziale e vitale» o «sommo grado 
dell'anima» (secondo le parole di Tertulliano nel XV capi-
tolo del De anima) viene «guardato» da Dio. Oltre alla Tri-
nità (osserva ancora Tertulliano nel XVI capitolo) vi si ma-
nifesta anche l'intera umanità trinitaria di Cristo: in quanto 
maestro attraverso lo spirito, in quanto persecutore di scri-
bi e farisei per il tramite dell'animo, in quanto desideroso 
di cenare coi discepoli mediante l'anima. 

Lo spirito apatico 

Questi vari movimenti irascibili dell'animo e affettuosi 
dell'anima, non sono fonte di turbamento per lo spirito 



redento né lo offuscano: esso gode infatti di una com-
piuta apatia e l'ira o l'affetto non sono suoi servi fuggiti-
vi e ribelli, ma sue creature: l'uomo spirituale ha consue-
tudine con questo mondo come non l'avesse (qui utun-
tur hoc mundo tamquam non utantur), avendone sempre 
presente la fugacità e l'inconsistenza (praeterit figura 
huius mundi, I Cor. VII, 31). 

Dire anima perduta o morta rispetto a se stessa è infat-
ti un modo per dire impassibilità. L'arte della devozione 
cristiana procura l'apatia «poiché questa unisce tutte le 
forze dello spirito sicché l'anima intera si trasfonde nello 
spirito, ed è il fondamento della perfetta giustizia che 
Clemente d'Alessandria chiama anche sinfonia delle par-
ti dell'anima». Perciò l'unica differenza tra l'apatia stoica 
e quella cristiana è che in quest'ultima il pathos è pecca-
to.2 Dice infatti san Cipriano nel Contra Demetrianum: 
«Sente pena delle avversità del mondo colui la cui letizia 
e gloria è tutta nel mondo». Paiono però diverse la patri-
stica orientale e l'occidentale; questa infatti, con sant'A-
gostino, prendendo distanza dagli stoici, censura l'apatia 
sia in quanto impossibile, sia quale fonte di superbia (De 
civitate Dei IX, 4,5; XIV, 9). Infatti «se diciamo di esse-
re esenti dal peccato ci inganniamo e in noi non alberga 
la verità» (I Giov. I, 8). Ma gli argomenti di sant'Agosti-
no sono assai fievoli: che cioè l'apatia sia impossibile 
quanto amare i nemici (che è un modo di piegare i movi-
menti naturali dell'animo sì da conseguire l'apatia), e so-
prattutto, il fatto che essere impassibili e compiacenti di 
esserlo non coincidono, così come un tumore non ha la 
stessa natura del tessuto su cui alligna. 

Dice infatti Agostino: «Nella nostra disciplina cristia-

2 A. Meyer, Das Gottesbild im Menschem nach Clemens von 
Alexandrien, Herder, Roma, 1942, p. 55. Semmai l'impassibilità cri-
stiana è maggiore della stoica, poiché disdegna il suicidio e appeti-
sce il martirio. 



na ci si domanda non già se la mente devota provi ira-
condia, bensì perché la provi; non già se senta tristezza, 
ma che cosa renda tristi e infine non se provi timore ma 
piuttosto che cosa tema. Adirarsi con il peccatore affin-
ché si liberi; temere per l'anima, che possa andare in per-
dizione: non mi figuro che una persona sensata censuri 
tali emozioni». Senonché per sapere che cosa provochi i 
nostri moti interiori, o chi ne indossi la maschera, occor-
re una certa distanza, concepire cioè l'apatia, o almeno 
le sue primizie. Per dare corso ai sentimenti proficui di 
cui parla sant'Agostino bisogna possedere o configurarsi 
l'impassibilità come una torre d'avorio o una specola da 
cui osservarli per concedere loro il passo o respingerli. 
Non sarà dunque un'ottima cosa dimorare in quella tor-
re? E dall'alto di essa esclamare a sé medesimi, con Eva-
grio Pontico: «Ricordati della tua vita anteriore e delle 
tue colpe antiche, e come, essendo riboccante di passio-
ni, hai pur raggiunto, grazie alla misericordia di Cristo, 
l'impassibilità» (P.G. 22,1228). 

Questa particolare pagina agostiniana, quasi ignara 
dell'arte ascetica orientale, rasenta una devozione per la 
falda psichica forse non senza gravi motivi.3 Invece in 
Oriente, da Gregorio di Nissa a Basilio, l'insegnamento 
era tutto volto ad agevolare il passaggio dal livello psi-
chico a quello pneumatico o spirituale. Infatti Clemente 
d'Alessandria domandava: «Quale motivo di tornare alle 
buone cose del mondo avrebbe ormai lo spirituale che 

3 La storia delle eresie documenta come degeneri facilmente l'idea 
di «uomo spirituale»: già nella Chiesa di Corinto cui san Paolo manda 
la sua seconda lettera c'era chi rivendicava diritti per essere «salito al 
terzo cielo» e aver «udito parole arcane che non è lecito all'uomo pro-
ferire» (II Cor. XII). La tentazione di ritenersi spirituali, in virtù di 
certi atti materialmente registrabili, e di trasformare questa persuasio-
ne nella fattispecie d'un qualche sistema giuridico è grottesca ma per-
sistente nei secoli, e forse sant'Agostino nega l'apatia spirituale per to-
gliere di mezzo ogni sviluppo all'illusione. 



abita una luce inaccessibile? [I Tim. VI, 16]... Sarebbe 
ormai sconveniente che l'amico di Dio, che ci ha eletti in 
lui prima della creazione del mondo per essere santi e im-
macolati al suo cospetto [Ef. I, 4-5], cadesse in piaceri o 
timori, occupandosi della repressione delle passioni... 
L'uomo spirituale prega mentalmente ogni ora del gior-
no, essendo alleato a Dio per amore e avendo già attinto 
la condizione uguale agli angeli [Luca XX, 36]».4 Così 
per Diadoco, l'avversario dei monofìsiti, apatia e fede so-
no tutt'uno: «La fede è un pensiero di Dio in apatia... La 
profondità della fede è un'acqua d'oblio dei mali e per-
ciò non sopporta d'essere guardata da pensieri curiosi». 
A sua volta Giovanni il Solitario commenterà la distin-
zione di san Paolo fra uomini carnali (cioè di cuore irre-
dento, volto alla carne), psichici e spirituali suggerendo 
questi criteri per discernerli: finché sussistano l'invidia e 
la disputa si è esseri carnali; ci si avvicina a diventare psi-
chici allorché «si combatte la cattiveria dei propri pen-
sieri e non si abbandona la coscienza ai propri istinti, ma 
si mette un freno all'anima per non eseguire la loro vo-
lontà. L'uomo psichico non nuoce e non pensa nulla di 
odioso, ma il raccoglimento del suo intelletto è combat-
tuto e breve»; lo spirituale viceversa vive la pura scienza 
dell'amor di Dio. Così il distacco è di tre generi: «corpo-
rale o abbandono dei propri possessi, psichico o spolia-
zione dalle passioni, spirituale o eliminazione delle opi-
nioni». Ma il sommo maestro del trapasso dalla vita psi-
chica alla spirituale è Isacco di Ninive, il maestro del 
pianto sacro. L'uomo psichico il quale mediti il Giudi-
zio, preghi costantemente e pensi alla provvidenza o sol-
lecitudine di Dio verso il mondo, affina il cuore e opera 
il proprio distacco fino a imboccare la via spirituale: il 
punto di trapasso è l'effusione delle lacrime: «Dal pianto 

4 Cfr. in E. Zolla, I Mistici, Garzanti, Milano, 1963, i passi anto-
logizzati dei singoli padri d'Oriente. 



l'anima ottiene la pace dei pensieri; di qui sale alla per-
fetta purezza intellettuale e grazie a questa arriva a di-
scernere le cose nascoste, perché la purezza è conse-
guenza della pacificazione che mette fine alla guerra». 
Le lacrime sono da distinguere, avverte Giovanni il Soli-
tario, in carnali, che si spargono quando pregando ci si 
rammarica di eventi ferali, oppressioni, sventure proprie 
o altrui; psichiche, che nascono dal pensiero della bontà 
di Dio, dalla meditazione della morte, dalla contrizione. 
Invece le lacrime spirituali sgorgano dall'ammirazione 
per la maestà di Dio, per la profondità della sua Sapien-
za e sono suscitate da una gioia traboccante. L'uomo spi-
rituale può anche piangere rammaricandosi psichica-
mente dello smarrimento umano, come fecero il Cristo e 
gli apostoli, ma queste sono lacrime appunto di natura 
psichica.5 

Quanto al passo del Vangelo di Giovanni (XIII, 21-
22) ove si dice che il Cristo fu «turbato nello spirito», 
Origene aveva spiegato che nello stato di perfezione tut-
to avviene nello spirito, poiché l'anima è come abbrac-
ciata e nobilitata dallo spirito, ma resta il turbamento 
dell'anima (In Joannem). 

Gli uomini spirituali hanno vinto le illusioni, perciò 
non si possono più irretire, non sono sedotti da sugge-
stioni ideologiche o passionali: «Mai più bambini sballot-
tati qua e là, da ogni vento di dottrina, per la nequizia de-
gli uomini, nelle astuzie della circonvenzione» ( E f . IV, 
14), lo Spirito rende liberi. Filone d'Alessandria aveva in-
segnato che, viceversa, «chi fugge Iddio si rifugia in se 
stesso», e la sua ragione, «innamorata di se stessa e atea, 
pretende d'essere uguale a Dio e crede di fare ciò che evi-
dentemente subisce soltanto» (Legum allegoriae 1,49). 

Sarà san Massimo il Confessore a insegnare che oc-

5 J . Hausherr, Penthos, Pontifìcium Inst. Orientalium Studiorum, 
Roma, 1944, p. 169. 



corre «separare le passioni dalle rappresentazioni, senza 
di che è impossibile mantenere la propria libertà interio-
re alla vista degli oggetti» (De cantate III, 41): questa la 
prima operazione per raggiungere il distacco e la libertà, 
sciogliendo il nodo della passione e dell'oggetto che la 
suscita. La seconda operazione consiste nell'attribuire la 
paternità della passione a un demone e a un angelo, alla 
personificazione del male o del bene. 

Lo strumento della separazione del piano psichico 
dallo spirituale è il Verbo, che discrimina nell'uomo la 
parte volta all'eterno da quella fissata sulla contingenza; il 
discorso rivelato è «una spada che trapassa l'anima fino 
alla separazione dell'anima dallo spirito» disse san Ber-
nardo (Sermo in die septem dolorum B.M.V.). Nell'Episto-
la agli Ebrei, san Paolo paragonò il Verbo appunto a una 
spada a due tagli che scinde l'anima dallo spirito, ossia la 
compagine delle membra dal midollo, cioè i pensieri dal-
le intenzioni segrete del cuore. Si può aggiungere a que-
ste tre stupende coppie di designazioni dell'anima e dello 
spirito, quella di san Pietro (I Pietro III, 4) che si incontra 
anche nelle Upanishad-. dove l'uomo visibile (attraverso 
l'espressività del corpo) è distinto da quello nascosto nel 
cuore (homo absconditus cordis), vestito d'incorruttibilità, 
soavità e verecondia. La dottrina ebraica chiamava spada 
a doppio taglio l'insieme della Torah e della tradizione 
orale della legge e dello spirito, del sociale e dell'assoluto. 
Seneca (AdLucilium LXXXIII, 1) insegnava che «nulla è 
chiuso a Dio, Egli è insito negli animi nostri e interviene 
nel cuore dei nostri pensieri», e il distacco dello psichico 
dallo spirituale era simboleggiato per Plotino6 dalla scena 
del canto XI dell' Odissea dove Ulisse incontra nell'Ade 
l'ombra (eidolon) di Ercole, il cui spirito invece banchet-
ta con gli dèi; la sua ombra ricorda le cose della terra 

6 Plotino, Enneadi, trad. di V. Cilento, Laterza, Bari, 1948, voi. E, 
p. 506. 



mentre lo spirito, che rammenta solo le verità intellettua-
li, le ha obliate. 

Il Cristianesimo è il segno di contraddizione che di-
stingue chi è dotato della forza dello spirito da chi ne è 
privo; Giovanni Battista annuncia la pulitura dell'aia, la 
separazione del grano dalla paglia destinata al fuoco. Del 
resto nella simbologia ebraica la spada fiammeggiante 
del Cherubino che caccia gli esseri psichici e carnali pro-
genitori dell'uomo dal giardino spirituale è già equiva-
lente al Verbo cristiano: «Impara, anima mia, dalla spa-
da fiammeggiante!» esclamava Filone (De Cherubini, 
Vili, 9) e Geremia (XXIII, 25-29) parlò della separazio-
ne della paglia dal grano e del «fuoco del Verbo» a pro-
posito della distinzione fra sognatori e profeti. 

Le metafore dello spirito 

I numerosi sinonimi d'ognuno dei tre termini, specie del 
loro culmine, sono tipici della molteplice riverberazione 
d'una lingua sacra, che è una lingua in cui ogni concetto 
si comunica in una raggiera di vocaboli equivalenti, co-
me la luce unica e multipla di una gemma. 

L'uomo che attinge il culmine della triade è detto da 
san Paolo pneumatico o spirituale: egli ha perso l'incli-
nazione ad agire dalla propria volontà, ma lo muove 
piuttosto un istinto dello Spirito Santo (come afferma 
san Tommaso nel Commento all'epistola ai Romani). 

Gregorio di Nissa (De Virgin. XI) domanda: «Come 
potrà attingere le cose sublimi colui che ami le abiette? 
Come potrà levarsi al cielo se non è dotato di ali celesti, 
se non è diventato, grazie a una divina istituzione, uno di 
coloro che salgono elevandosi sopra la terra? Chi è così 
lontano dai misteri evangelici da non sapere che c'è un 
solo veicolo per il viaggio dell'anima nei cieli, quello gra-
zie al quale ci si fa simili a una colomba in volo, delle cui 
ali si ornò anche il profeta Davide? Così infatti, con un 



emblema enigmatico, la Scrittura s'è compiaciuta di de-
signare la forza dello spirito». 

La «forza» (virtus o numeri) è chiamata altresì «veico-
lo di fuoco», «colomba in volo», «aquila», «condizione 
alata» o «gloria» nelle Scritture,7 essa è lo «Spirito San-
to» dimorante in Giovanni Battista fin nel grembo ma-
terno (Luca I, 15). La si ottiene trionfando delle tre ten-
tazioni di concupiscenza, di potere, di orgoglioso com-
piacimento (Luca IV, 14). 

L'imperio e il regno di Dio 

Se alla forza o virtù s'aggiunge l'imperio o potestà (exou-
sia), si dominano anche le ombre o personalità maligne 
cioè i demoni, e si è in grado di sanare le malattie. Il mas-
simo argomento a favore del Cristianesimo era, come si 
legge nella Replica a Filostrato di Eusebio di Cesarea, 
una prova sperimentale: le pratiche, le preghiere inse-
gnate da Cristo avevano un'efficacia ignota alle istituzio-
ni pagane: «[Cristo] dispiega ancora adesso [dopo la sua 
morte] la virtù della sua divina potenza espellendo certi 
demoni infelici e nocivi dalle anime [psychais] e dai cor-
pi degli uomini mediante l'invocazione del suo misterio-
so nome, come a noi è ben noto di prima mano».8 

I Padri della Chiesa, specie i primi monaci, coltivano 
una scienza terapeutica e un'arte dell'espulsione dei de-
moni; per contro si sviluppa, da Simon Mago a Cipria-
no, la dottrina demoniaca, che invita al cammino contra-
rio: il mito di Faust è formulato già nel VI secolo bizanti-
no con Eutichiano e viene introdotto in Occidente con 
la versione latina di Paolo napoletano nel IX secolo. Il 
«regno di Dio» è il mondo da cui vengono cacciati i de-

7 P.E. Testa, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, Gerusalemme, 
1962, p. 562. 

8 Philostratus, The Life of Apollonius, II, Londra, 1960, p. 493. 



moni (Luca XI, 20): «Noi non lottiamo contro la carne e 
il sangue, ma contro i principati e le potestà, contro i do-
minatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti 
di nequizia nelle regioni celesti» ( E f . VI, 12), contro le 
forze sopraindividuali, personificabili del male nella 
mente dell'uomo. 

Per giungere al regno di Dio occorre purificare l'inte-
riorità. 

L'arte della purificazione 

I Padri della Filocalia definivano la purezza del cuore co-
me «lo stato in cui si presenta a Dio costantemente una 
memoria scevra di forme e senza immagini, pronta a rice-
vere soltanto le impronte che Egli vi stampi». La perfe-
zione del cuore è il vuoto, la mancanza di ogni impulso 
proprio; la perfezione della mente è l'idea che la Provvi-
denza ci abbraccia; quella dell'anima consiste nel volgere 
a Dio la forza del desiderio. Sant'Isacco di Ninive inse-
gnava: «Ogni creatura è attratta naturalmente da un'altra 
a lei somigliante. Così l'anima, resa viva dallo Spirito, as-
sorbe con ardore il contenuto di una parola non appena 
senta che nasconde un'energia spirituale. Non a tutti è 
concesso di restare stupefatti per ima parola carica di vi-
gore spirituale. Parole simili richiedono un cuore sciolto 
dalle realtà effimere. Nella mente vincolata da preoccu-
pazioni temporali le energie spirituali non possono risve-
gliare né amore, né ansia di possesso». 

Dio stesso agisce su questo stato puramente mentale, 
come osservò san Nilo (nel LCIV dei suoi testi sulla pre-
ghiera nella Filocalia) mentre gli altri spiriti, buoni e mal-
vagi, soltanto agendo sul corpo introducono nella mente 
pensieri, rappresentazioni e fantasie. 

Finché la mente non sia purificata, nulla giova: «Co-
me fissare il sole con insistenza, a lungo, nello splendore 
del meriggio non è d'aiuto agli occhi deboli, così l'imma-



ginazione intorno all'orazione secondo spirito e verità, 
tremenda e transustanziale, non reca alcun giovamento a 
una mente appassionata e impura contro la quale anzi la 
Divinità insorgerà nella sua ira». 

La carità 

La legge delle tre parti dell'uomo è la carità, definita da san 
Tommaso «una specie d'amicizia dell'uomo per Dio, fon-
data sulla comunicazione [da parte di Dio all'uomo] della 
beatitudine eterna» (Summa Theobgica II Ilae, Quaest. 24, 
art. 2). Questa è la forma di tutte le virtù, senza la quale es-
se rimangono mera materia. L'amicizia per Dio s'accompa-
gna alla «riverenza» verso la sua potenza (dynamis) e glo-
ria, e chi non l'avverte «profana subito la propria gloria» 
(Rom. I); la sua mancanza viene punita da Dio che «ab-
bandona alle passioni ignominiose» (Rom. 1,24). 

La fede 

Seconda virtù è la fede, che consiste nell'interezza della 
dedizione, invocata tre volte nel precetto: «Con tutto il 
cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza». Anche la 
fede è legata alla letizia: «Ciò che conduce alla vita eter-
na appartiene essenzialmente alla fede» (dirà san Tom-
maso, 13 Ilae, Quaest. 1, art. 6 ad 1), e consiste nell'assen-
za d'ogni dubbio intellettuale o esitazione sentimentale. 
L'oggetto della fede nei Vangeli è ciò che viene annuncia-
to dagli angeli, nella quiete o apatia perfetta dell'anima, 
allo spirito dell'uomo. Così Zaccaria, per un'esitazione 
nel prestar fede a Gabriele (ovvero alla forza di Dio) è 
colpito nella favella (Luca 1,20), mentre «felice te che hai 
creduto» esclamerà Elisabetta a Maria (45). La fede per-
suade che «dalle pietre Dio può far sorgere figlioli d'Abra-
mo» (IH, 9), insegna Giovanni Battista. La lettera di Gia-
como apostolo (I, 6) esorta a pregare con fede, senza esi-



tare: «Chi esita infatti è simile al flutto del mare che vie-
ne agitato e spinto qua e là dal vento». 

Il contrario della fede è la duplicità dell'anima (dipsy-
chía), esitanza, dubbio o schermo d'immaginazioni fra il 
sentire e l'agire; infatti l'«uomo duplice d'animo è incon-
stante in tutte le sue imprese». 

«Beato chi non si giudica in ciò che approva» esclama 
san Paolo; chi dubita di far bene o male facendo qualco-
sa «è dannato perché non agisce secondo la fede» (Rom. 
XIV, 22). 

Infatti il Cristo aveva insegnato che quando uno dice al 
monte (che molti interpretano come metafora della tenta-
zione) di muoversi «e non disputi in cuor suo, ma creda 
che quanto dice avvenga, sarà come egli dice». Non dispu-
tare nel cuore è la condizione della fede (Marco XI): «Tut-
to quanto chiedete pregando, credete d'averlo e l'avrete». 

Non potrà nutrir fede chi celi un turbamento, una ri-
vendicazione, un senso di credito o di dipendenza da chic-
chessia: «Come potete voi credere che prendete onore l'u-
no dall'altro, e non cercate l'onore che è dal solo Dio?» 
(Giov. V, 44). L'atto profìcuo allo spirito è senza mercede, 
socialmente inutile (Matteo VI, 6) e segreto (18). Dannoso 
sopra ogni cosa è il giudizio in pro o in contro degli uomi-
ni, onde s'immagina, insegna sant'Agostino, che essi po-
trebbero essere diversi da come sono, oppure ci si doman-
da oziosamente se sono in buona o in mala fede. 

La fantasticheria ovvero l'opposto della fede 

Dall'arte cristiana della purificazione e della fede, s'impara 
che ogni parvenza terrestre è appunto apparente: fantastica, 
e che agendo sulle rappresentazioni, sull'immaginazione 
umana, si domina l'uomo. Chi ha fede non fantastica, non si 
disperde e perciò non cade vittima di passioni, di ideologie 
o parole d'ordine; ma tutti gli uomini carnali, e in gran parte 
anche gli psichici, sono preda dei discorsi e delle immagini 



colme di suggestioni. Se questo è evidente nei singoli, quan-
to più lo sarà nelle collettività. Un mutamento sociale avvie-
ne per opera di uomini, i quali ne sono la causa efficiente, 
ma la causa formale è la rappresentazione fantastica del nuo-
vo assetto e la causa materiale uno stato di inquieta, plasma-
bile disponibilità del popolo: alla radice, ogni moto storico 
testimonia di una fantasia in mutazione. Un uomo edotto 
nell'arte di governare le labili coscienze di individui carnali e 
psichici, Benjamin Disraeli, nel suo romanzo Coningsby in-
scenò un dialogo che spiega la Rivoluzione inglese del seco-
lo XVII, modello di qualsiasi rivolgimento, come una mani-
polazione dell'immaginario. E sebbene la sua prosa sia dis-
sonante da quella ispirata degli autori sacri, non disconviene 
ascoltarla. L'Inghilterra secentesca di cui parla è del tutto 
trasponibile alla Roma di Mario e Siila, come alla Francia di 
Filippo il Bello o a qualsiasi luogo dove invece dello spirito 
pubblico domini la pubblica opinione: 

«"Non esiste errore così volgare come quello di crede-
re che le rivoluzioni siano occasionate da cause economi-
che. Certo queste intervengono assai spesso a precipitare 
ima catastrofe, ma ben di rado la producono. Non cono-
sco alcun periodo storico in cui il benessere fisico fosse 
più diffuso in Inghilterra che nel 1640. L'Inghilterra aveva 
una popolazione modesta, un'agricoltura assai sviluppata, 
un florido commercio, eppure era alle soglie dei sommo-
vimenti più enormi e violenti che abbia mai subito." 

"Fu un movimento religioso." 
"Ammettiamolo; la causa fu dunque non fisica. L'im-

maginazione dell'Inghilterra insorse contro il governo. 
Questo prova che quando tale facoltà viene sobillata in una 
nazione, essa sacrificherà perfino il benessere fisico pur di 
seguire gl'impulsi... Si è tentato con l'utilitarismo di rico-
struire la società su motivazioni e calcoli materiali. H tenta-
tivo è fallito. Doveva comunque fallire, in qualsiasi circo-
stanza, il suo fallimento in un regno antico e densamente 
popolato era inevitabile." 



"Può dunque l'immaginazione, che allora sottomise 
lo Stato, salvarlo, adesso?" 

"L'uomo è fatto per adorare e obbedire; ma se non lo 
volete comandare, se non gli offrite niente da adorare, si 
foggerà le sue divinità, e si troverà un capo nutrito delle 
sue stesse passioni." 

"Ma dove troveremo la fede, in una nazione di setta-
ri? Chi può provare lealtà verso un sovrano di Downing 
Street?" 

"Io parlo degli eterni princìpi della natura umana e 
voi mi rispondete con gli accidenti transitori dell'ora che 
volge"». 

In quella stessa Inghilterra nella quale, come dice Di-
sraeli, s'era sfrenata in pieno benessere una mostruosa 
esasperazione dell'immaginario, invano risuonavano le 
esortazioni cristiane alla libertà spirituale e alla fede di 
George Fox, il fondatore dei Quaccheri: 

«Dio mostra all'uomo i pensieri che gli si muovono 
dentro e le operazioni segrete. Un uomo può essere con-
dotto a ravvisare i suoi pensieri malvagi e la sua mente 
che corre, nonché le vane immaginazioni, e può sforzarsi 
di tenerle sottomesse, e di raffrenare la propria mente. 
Ora, dato tale stato e condizione, occorre che ci si sotto-
metta allo Spirito, il quale mostra tutto ciò, e induce al 
proprio servizio, talché chi ha scoperto tali movimenti 
dentro di sé, li distruggerà altresì. Perciò state fermi nel-
la fede dell'autore della vera fede, e obbeditegli, perché 
egli scoprirà la radice dei desideri e dei pensieri malvagi 
delle vane immaginazioni, e in quale modo vengano con-
cepiti, procreati e nutriti e in qual modo prodotti». 

I poteri sciamanici 

S'è visto in ogni tradizione l'asceta che voglia in sorte le 
parti più rare dell'uomo, digiunare per quaranta giorni 
in luoghi romiti, venire trasportato su ima cima donde 



scorge il mondo, dominare vittorioso ogni tentazione e 
ritornare fra gli uomini dotato della facoltà di maneggia-
re i serpenti, di guarire, dell'arte di scacciare i demoni, 
di profetare, di conoscere le lingue segrete e di trasmet-
tere il patrimonio spirituale così acquistato. 

Il Cristo, che ha come custode e padre Dio stesso, al 
quale è anzi consustanziale, ricalca in modo perfetto 
questa via, e annuncia a chi crederà in Lui i doni cele-
sti. Nell'elenco di san Marco (XVI, 17-18) essi sono 
quattro: l'imperio sui demoni, l'eloquio in nuove lin-
gue (e fino a san Pacomio si coltivarono lingue mistiche 
segrete e linguaggi di segni e sigilli arcani), la manipo-
lazione dei serpenti e la mitridatizzazione, un privilegio 
sciamanico ottenuto presso taluni popoli con lunghe 
assuefazioni ai veleni. 

Questa la dottrina impartita dal Cristo risorto, il qua-
le ingiunge, nello stesso passo, di predicarla a ogni crea-
tura, non già soltanto agli uomini. Gregorio Magno in-
segna che nell'uomo ogni creatura si compendia, essen-
do il suo essere comune alle pietre, il suo vivere alle 
piante, il suo sentire alle bestie, il suo intendere infine 
agli angeli; ma questo non esclude, anzi conferma che il 
santo predica a ogni creatura. E non insegnò forse Ter-
tulliano nel De oratione che le bestie pregano? I santi 
giungono alla comunione, non solo con le bestie, ma 
con gli elementi. Nell'VIII capitolo dell 'Epistola ai Ro-
mani san Paolo spiega che tutto il creato aspetta e spera 
la perfezione; se l'uomo diventa glorioso, anche il crea-
to si purifica: «Sappiamo che ogni creatura geme e par-
torisce fino a oggi». Che cosa mai può partorire il crea-
to se non le scintille di luce di cui parla la dottrina ebrai-
ca, scintille che esso nasconde e incarcera? I maestri 
chassidici insegnano che per far sfavillare il creato, si 
deve riconoscere in ogni oggetto un simbolo, un rinvio 
al trascendente. Le parabole dei Vangeli invitano a que-
st'opera, poiché la mercatura, la semina, l'ingaggio di 



operai, tutto vi diventa veste di spiritualità, e gli spetta-
coli naturali sono altrettante parabole in attesa del loro 
esegeta. 

Un'altra interpretazione del passo di san Paolo è che 
tutto aspiri alla propria perfezione, ogni metallo a diven-
tare oro, ogni vegetale alla forma archetipica della pian-
ta, ogni animale allo stato edenico, così come l'uomo al 
corpo glorioso. I commentatori di san Marco, sostituen-
do «uomo» a «creatura», hanno distrutto il boccio d'un 
amore cosmico e universale, gettando il seme, senza av-
vedersene, del miserando umanitarismo. San Gregorio 
Magno vedrà nei segni della fede dei traslati: se si discor-
re di misteri, si stanno parlando lingue nuove; se, mercè 
le esortazioni, si estirpa la malizia dai cuori, si stanno 
manipolando serpenti; se si odono iniquità senza reagi-
re, si stanno bevendo senza rischio i veleni; infine si gua-
riscono i malati correggendo i viziosi. Le metafore vissu-
te e viventi del passo di san Marco diventano in tal mo-
do eccelse figure rettoriche; ma gli asceti d'ogni tempo 
le hanno costrette a incarnarsi rafforzandole, e il Cristo 
stesso insegnò a non spregiarne la materialità quando 
domandò ai farisei se una guarigione fisica non fosse per 
avventura ardua quanto la remissione dei peccati. San 
Gregorio ritenne che dopo l'èra apostolica ci si dovesse 
accontentare dei valori metaforici. 

Il rapimento spirituale porta al terzo cielo, conferisce 
il dono di parlare per ispirazione le lingue degli angeli e 
di profetare. Il cristiano profetante nell'assemblea legge-
va nel cuore di chi vi entrava (7 Cor). 

E nel dono di profezia che si sperimenta la presenza 
d'uno spirito particolare (spiritus prophetarum prophetis 
subjecti sunt\ I Cor. XIV). Ma in ogni manifestazione spi-
rituale si è assistiti dall'angelo custode, che contempla 
Dio quando l'anima sia innocente e ignara (Matteo 
XVIII, 10), e che sovviene comunque colui che tema Dio 
(salmo XXXIV, Volg. XXXIII, 8; Ebrei I, 14). Il Pastore 



di Erma insegna a riconoscerlo dal suo operato; ogni 
movimento di verecondia, di mansuetudine, di quiete 
procede da lui, «quando egli ti entra nel cuore, discorre 
con te di giustizia, castità, santità, temperanza» (VI, 2, 
1). Lo Spirito Santo si concreta come colomba e come 
fiammella nelle Scritture, al Battesimo di Cristo e alla 
Pentecoste; nell'iconografia sepolcrale cristiana apparirà 
come colomba, agnello o fenice. 

Agiografia e sciamanismo 

L'ascesi cristiana ripete punto su punto l'iniziazione scia-
manica; Giuseppe da Copertino rivisse quell'immemo-
riale vicenda nell'Italia secentesca e ne ebbe l'avvisaglia 
da un suono d'organo a distanza, che lo gettò nella pri-
ma estasi, durante la quale gli si mostrarono i «volti». I 
rapimenti si moltiplicarono a segno che gli fu dato il no-
mignolo di Bocca-Aperta. Gli vennero inflitte, come di 
norma, infermità terribili, a tal punto dolorose da stac-
carlo da quanto non fosse quella visione di volti custodi; 
così la putredine scioglie la carne dall'osso. Udì come gli 
sciamani i canti celesti. 

Al modo dei volti apparsi a Giuseppe da Copertino 
(18 settembre), operarono le mani che si protesero verso 
san Furseo (16 gennaio). 

Molti santi ebbero consuetudine consapevole e con-
versazione costante coi loro angeli custodi, dopo aver af-
frontato tormenti sciamanici; santa Gemma Galgani 
l'ebbe ancora in questo secolo, godendo della loro assi-
stenza miracolosa, ma fra tutti seppe delicatamente de-
scrivere l'incontro e il sodalizio Pietro Monocolo, come 
narra il Rodolio negli annali cistercensi all'anno 1144: 
egli rivelò che, dopo essere stato penetrato dallo spirito 
soave, sempre ne era stato guidato come pecora dal suo 
pastore: «Se sono distratto e disperso all'esterno, spesso 
egli mi raccoglie interiormente; se voglio dedicarmi ad 



altro, mi costringe alla preghiera e fa che spesso io non 
avverta cose che mi cadono pure sott'occhio o mi risuo-
nano all'orecchio».9 Fra tutti i santi che ravvisarono i 
propri custodi o altri angeli viene commemorata in par-
ticolare santa Francesca Romana: alla Messa a lei dedica-
ta il 9 marzo si ricorda che Dio la ornò di familiare con-
suetudine con l'angelo. 

L'arte cristiana abbonda di angeli ricalcati sulle descri-
zioni dei mistici, per lo più giovinetti verecondi e lieti. 

E non sono forse sciamaniche le estasi di Cristina 
l'Ammirevole (4 luglio)? Venne un giorno subitanea-
mente rapita, mentre sedeva con delle amiche, prenden-
do a vorticare in tondo così celermente che non se ne 
scorgevano più le fattezze, per arrestarsi quindi di colpo, 
intonando a occhi chiusi un soavissimo canto dalle paro-
le incomprensibili, emesso non dalla bocca ma come dal 
petto. La si suole raffigurare circondata di serpenti. Vi-
veva sugli alberi, come gli asceti indù. 

I canti segreti, celesti, sono quasi inseparabili dai 
trasporti soprannaturali, donde la presenza, nell'icono-
grafia, di angeli e putti musicanti. In particolare sono 
raffigurati intenti all'ascolto mistico san Francesco e 
sant'Amabile di Riom (11 giugno). Del pari ricompaio-
no le lingue spirituali, come quella cui accenna san Pa-
comio o la lingua mistica in cui parlò santa Hildegarde 
da Bingen durante le sue estasi. 

E ancor più rispondono all'archetipo sciamanico i vo-
li dell'anima di santa Liduina da Schiedam, guidata dal 
suo angelo custode sopra la Terrasanta, dove baciò le fe-
rite del Cristo sul Calvario, e a Roma; ne restò segnata 
nel corpo, con un livido visibile dov'era invisibilmente 
caduta inciampando, con un dolore persistente dopo es-
sersi slogata psichicamente una caviglia, una spina nel 

9 Per i vari santi sciamanici: J . Gòrres, Die christliche Mystik, Re-
gensburg-Landshut, 1836, voi. II. 



dito per essersi inoltrata fra i rovi della visione. Compì 
viaggi nel tempo e nello spazio guidata dall'angelo che 
comunicava con lei mediante impressioni non discorsive 
Anna Caterina Emmerich, l'ultima sibilla dell'Occiden-
te, ancora nel secolo XIX. E le bilocazioni di san Pietro 
Regalato e la risurrezione dalla morte, durante le ese-
quie, di Cristina l'Ammirevole non ripetono forse i fatti 
canonici delle agiografie sciamaniche? 

Come gli sciamani talvolta sprizzano faville, così Rosa 
di Santa Maria e Tommaso Lombardo, mentre san 
Brieuc è sormontato da una colonna di fuoco; le aureole, 
le palle luminose e le nubi abbaglianti che si addensano 
in colonne di luce, le scintille infine che si concentrano 
in un sol raggio sono ugualmente note all'agiografia, 
mentre la stella custode di taluni sciamani trova rispon-
denza nella stella sul petto di san Nicola da Tolentino, in 
fronte a Cecilia Balde da Bologna, in capo a santa Solan-
gia e san Brunone, nella cometa compagna a san Colum-
ba di Scozia, nelle tre stelle sospese su Francesco da Po-
litio, nelle sette stelle apparse a Ugo di Grenoble (1 apri-
le) o quelle attorno al capo di san Giovanni Nepomuce-
no. Tuono e lampo accompagnano san Bernardo di 
Mentone (28 maggio). 

L'animale custode 

L'assistenza totemica da parte di animali è frequente nel-
la storia della santità cristiana. Nelle narrazioni di marti-
ri gettati alle belve si preserva notizia di riconoscimenti 
miracolosi, e in quelle di romiti si ricordano sodalizi con 
belve; vengono rappresentati con il loro leone san Giro-
lamo e san Gennaro. Sono celebri gli orsi di san Colom-
bano, san Gallo, san Fiorenzo da Strasburgo, gli asini di 
san Filiberto abate e san Suolo di Eichstätt, il lupo in-
contrato da san Francesco a Gubbio e quello di sant'Ar-
nolfo da Soissons. E sant'Uberto non viene iniziato alla 



vita spirituale dall'incontro con un cervo (al pari di 
sant'Eustachio)? Nell'iconografia sant'Uberto venera in 
ginocchio l'animale che fa da mediatore fra lui e Dio. 
Santa Ida di Taggenburg legge al lume delle corna ar-
denti d'un cervo. 

H toro bianco è l'animale che annuncia l'apparizione di 
san Michele Arcangelo, per lo più nel sito di antichi mi-
trei.10 San Cutberto, di cui narra Beda, fu accudito da ci-
gni, nutrito da un'aquila, e ancora un'aquila mostrò a san 
Teodorico abate il luogo dove erigere il monastero secon-
do la consuetudine totemica dei riti di fondazione. San 
Marna martire (17 agosto in Occidente e 2 settembre in 
Oriente) è raffigurato con una verga in mano, nella quale si 
concentra la sua potenza fascinatrice, nell'atto di predicare 
alle belve o mentre ne viene leccato nell'antro d'un leone, 
in conformità al racconto della sua Passio. Le cerve faceva-
no a gara per offrirgli il loro latte.11 

Così si viene ampliando nella tradizione agiografica la 
notizia fuggevole di Marco (1,13), che nel deserto il Cri-
sto erat cum bestiis et angeli ministrabant ei: quello «sta-
re con le belve» non è proprio dei ritiri sciamanici? E 
non è forse sciamanico il segno nella beata Oringa (10 
gennaio) Una volta emersa dall'estasi non si capacitava 
d'avere ancora un corpo di carne, udiva melodie celesti, 
mentre un chiarore le irradiava dal corpo? 

Lo stato perfetto 

In cima alla scala delle possibilità umane è il corpo ri-
sorto, glorificato, con il quale, insegna san Tommaso, 
cessano le operazioni animali e le membra, senza impe-
dimento o fatica, servono l'anima nelle sue operazioni 
spirituali. Il Cristo non dice forse di essere Lui la risur-

10 Cfr. E. de Rivas nella rivista «Dialogos», Messico, II, 1966. 
11 Marava-Chadjinicolaore, Aghtos Mdmas, Atene, 1953. 



rezione, e la vita cristiana non è un modo per vivere il 
Cristo risorto in noi? 

San Paolo insegna (I Cor. XIV, 14) che ci si unisce a Cri-
sto immedesimandosi progressivamente con la sua morte 
(che è quella della nostra anima personale), la sua giustizia 
(cioè la sua «forza»), con la sua risurrezione (cioè la sua 
«gloria») e infine con la sua adozione (per cui si partecipa 
al divino). 

La speranza 

Il modo di raggiungere tali stati mistici è la speranza di 
raggiungerli (gloriamur in spe gloriae, I Tess. V, 23); le tre 
virtù divinizzanti, teologali, sono la fede, che conferisce 
la «forza», la speranza, che può largire la «gloria», e la 
carità, forma e premessa di tutto. 

Lo stato perfetto e il corpo 

Al modo in cui lo stato cristallino e glorioso degli sciama-
ni ridonda nel loro corpo, spesso la santità cristiana mo-
stra la sua presenza con segni visibili quali l'anestesia, un 
calore soprannaturale, un'alterazione del cuore, un'inso-
lita resistenza al digiuno. 

Come i monaci tibetani, grazie all'orazione, produco-
no un calore corporeo che li difende dai geli della mon-
tagna, così santa Caterina da Genova scaldava l'acqua 
gelida immergendovi la mano, ed emanavano ondate di 
calore intenso moltissimi santi, come Stanislao Kotska, 
Maria Maddalena de' Pazzi, san Pietro d'Alcantara; san 
Venceslao fondeva la neve coi piedi tornando dall'adora-
zione del SS. Sacramento. San Filippo Neri, oltre al calo-
re intenso, aveva il cuore talmente dilatato che gli si era-
no spezzate le costole; a sua volta il cuore di Orsola Be-
nincasa, fondatrice dell'ordine delle Teatine, apparve al-
l'esame autoptico ridotto a poca carne bruciacchiata. 



Quando il Cristo s'appresta a esercitare la sua forza 
taumaturgica, i Vangeli avvertono spesso che sospira 
profondamente {ingemuti), come chi dilati il cuore. 

Ma la santità procura oltre all'aumento del calore in-
terno, l'indifferenza al caldo e al fuoco. San Giovanni 
di Dio spegneva i carboni accesi col gelo dei suoi piedi. 
Esiste ancora, abbastanza celato in quel che rimane del-
la Cristianità, chi coltiva in una confraternita di origine 
forse dionisiaca sopravvissuta tra i monti della Tracia,12 

l'arte dell'insensibilità al fuoco, la stessa esercitata da 
san Francesco a cospetto del Soldano, da Pietro Ianeo, 
da Rosa da Viterbo, da Cristina l'Ammirevole durante 
la tortura nel forno o nell'acqua bollente. 

La confraternita o sacro tiaso viene governata da do-
dici adepti (Dodekada), ed è presieduta dal capo degli 
Anastenaridi, un uomo di vita intemerata ed estatica e 
taumaturgo. Il 21 maggio i membri della confraternità 
si radunano nelle loro cappelle private dove custodisco-
no certe icone fornite d'un manico e adorne di campa-
nellini, che vengono agitate a modo di rombi. Un tam-
buro e ima lira completano il sacro arredo; ognuno che 
desideri far parte della confraternita deve dar prova del-
la sua capacità estatica. Durante la veglia del 20 maggio, 
egli viene incamminato all'estasi mediante il ritmo sim-
metricamente asimmetrico che i tamburi scandiscono, 
grazie alla melopea sacra pizzicata sulla lira e alle fumi-
gazioni d'incenso. Un animale (un toro, caprone o 
agnello) dev'essere sacrificato dopo che i fedeli in pre-
ghiera si sono afferrati alle sue corna, e averlo profuma-
to d'incenso; a rigore l'animale dovrebbe essersi presen-
tato spontaneamente, calando dai monti, «toccato da 
Dio», attratto dal suono delle melodie sacre e dal vorti-
ce delle danze estatiche; ma ormai ci si contenta di com-
prarlo. La musica accompagna il dissanguamento e la 

12 K. Kakouri, Dionysiakà, Atene, 1966. 



scuoiatura della vittima. Oggigiorno gli adepti parteci-
pano al pasto delle carni sacrificali, paghi di consumarle 
non più crude come le esatte costumanze vorrebbero; i 
resti vengono scagliati e sepolti dentro una fossa affin-
ché «le cose sacre non si diano ai cani». 

Comincia dopo queste cerimonie mattutine la prepa-
razione per la sera: ci si concentra, isolandosi nella cap-
pella, oppure si danza agitando le icone, ed ecco infine 
l'apice della festa: si prepara un letto di braci e le danze 
riprendono in circolo, sullo sfondo di un tambureggia-
mento via via più incalzante, finché i danzatori rapiti, 
levate in alto le icone, cominciano a calcare, a piedi nu-
di, le braci ardenti, mormorando: «Che il fuoco si ridu-
ca in cenere». Ovviamente non si danno casi di scotta-
ture e neanche di bruciacchiature agli abiti. L'idea nu-
trita dai fedeli è la seguente: il fuoco rappresenta il prin-
cipio del male che il pio soccorso da un afflato divino, 
può ridurre in cenere penitenziale e purificatrice: que-
sta meditazione agisce non solo metaforicamente, anzi 
trasforma la metafora in realtà. 

Talvolta, colti dalla mania, come l'avrebbe chiamata 
Platone, i fedeli corrono inerpicandosi «su per un colle 
come uccelli». Spesso verso la fine del rito suonano le 
cornamuse, strumenti che d'altronde in molte tradizioni 
simboleggiano i capovolgimenti, i trapassi da un piano 
all'altro dell'esistenza. 

Questo librarsi come sospinti dalla forza dello spirito 
divenuta energia fisica è comune fra i santi, come nel ca-
so di Cristina l'Ammirevole che volava come un uccelli-
no, di san Giuseppe da Copertino capace di levitare, e in 
uno stuolo di altri. 

Gli anastenaridi spesso concretano in una visione la 
loro intuituzione del significato rituale, ravvisando 
sant'Elena che versa acqua refrigerante sui loro piedi 
mentre calcano il bruciante emblema del male, il fuoco. 

Nei giorni seguenti al 21 maggio gli anastenaridi 



compiono giri processionali nel villaggio, ricevendo of-
ferte di liquore, banchettando con i frutti della terra, for-
mando cerchi purificatori attorno ai bivi «dove spiriti 
buoni o maligni entrano ed escono». Il ciclo si chiude 
con un'ultima marcia sulle braci, in perfetto silenzio (i 
baccanti sono silenziosi, riferiscono le fonti antiche), do-
po che i musicisti hanno fatto risuonare il ritmo dell'/te 
missa est bizantino. 

Dopo tanto convulso tremare, dopo essersi coperti di 
sudore calpestando per ore con veemenza la terra, dopo 
aver schiumato, gli anastenaridi cercano la quiete romita 
delle foreste. 

All'insensibilità può far riscontro una delicatezza 
soprannaturale come quella di Maria d'Agreda, che al 
minimo sfioramento sanguinava. La delicatezza, che 
negli asceti pagani illustrati da Filostrato giungeva a 
captare nell'aria i minimi effluvi di un turbamento o di 
un'epidemia, diventa nei santi cristiani capacità di di-
scernere le influenze operanti nell'ambiente o nelle 
persone, da segni appariscenti e perfino vistosi: san 
Pacomio riconosceva gl'increduli dal fetore; l'abate 
Eugendis fiutava il peccato dal miasma particolare 
emanato dalla persona, e per converso dal profumo la 
varietà delle disposizioni virtuose; sant'Ilarione rico-
nosceva dal puzzo di una persona quale demone spe-
ciale ne infestasse la fantasia. San Filippo Neri ebbe il 
dono dell'odorato mistico, mentre san Giuseppe da 
Copertino coglieva il vizio psichico nella sporcizia del-
la persona. 

Nel secolo XVIII i filosofi illuministi come Kant s'im-
pensierivano alle visioni a distanza di Swedenborg, come 
se san Pio V non avesse davvero visto da Roma l'esito 
della battaglia di Lepanto, e santa Teresa d'Avila il nau-
fragio dei gesuiti in mare aperto, mentre se ne stava nel 
suo convento. 

La seconda vista dei santi coglie infatti le cose lon-



tane, penetra l'interiorità del prossimo, discerne gli 
spiriti, e viene rallegrata da visioni ora di figure divine 
ora di puri simboli. Questa sensitività si può affinare al 
punto di avvertire la propria orazione inglobata nella 
invisibile comunione dei santi, di cui fanno parte i vivi 
e i morti. In essa sono possibili trasferimenti di pene e 
di meriti, e collegamenti tra oranti. 

Un tratto frequentissimo è l'odore di santità, esalante 
perfino dalle piaghe e dal cadavere. Talvolta il corpo si 
scioglie in un olio o manna balsamica. Ne sono esempi 
la reliquia di sant'Andrea ad Amalfi, i resti dell'abate 
Mena, di cui riferisce Giovanni Climaco, le salme di san-
ta Maria Maddalena de' Pazzi e di Rosa da Viterbo. Da-
vano un odore squisito le dita di santa Lutgarda e il seno 
di Cristina l'Ammirevole. 

Nell'anima la trasformazione mistica genera un tripu-
dio che deve effondersi in canti e lacrime, e ciò ridonda 
nel corpo, facendo spesso sentire un sapore dolcissimo, 
come accadde a Lucia di Schnabelburg. 

Santità e buffoneria 

Accanto alle somiglianze pare esserci un divario tra la 
santità cristiana, le prodezze sciamaniche e le esperienze 
mistiche di altre tradizioni. Ad esempio lo scivaismo in-
diano riconosce nella buffoneria una maschera della per-
fezione. Nei testi ricorrono ingiunzioni al santo del tipo: 
«A mo' di morto si aggiri... o russi o si dimeni, o zoppi-
chi o amoreggi, agisca insomma e parli sconveniente-
mente, sì da suscitare disprezzo... a mo' di ebbro si aggi-
ri nel mondo... lo yoghin si comporti in modo da essere 
biasimato e proprio così saranno imbiasimabili le sue 
azioni».13 Viceversa il santo cristiano rifugge da ogni at-

13 Testi dello scivaismo a cura di R. Gnoli, Utet, Torino, 1962, pp. 
29-30. Analoghi precetti seguono i malàmatiyah nell'Islam e fra i 



teggiamento scomposto e il suo disprezzo del mondo 
(«non prego per il mondo» avvertiva il Cristo) si manife-
sta non nella provocazione buffonesca ma nel pudore e 
nella modestia, simboli esteriori della verecondia (Si 
usque nunc ebriosi, amodo sobrii; si usque nunc inhonesti, 
amodo casti). 

Al contrario, numerose altre tradizioni sono disposte 
a usare perfino l'oscenità, sorella della buffoneria, come 
velo di significati religiosi. Credere peraltro che gli In-
diani devoti siano mossi a lussuria dalle figure erotiche 
scolpite sui loro templi è come immaginarsi che la croce 
attizzi il sadismo nei cristiani. Plutarco narra addirittura 
che a certe feste in Egitto si usava il turpiloquio al fine di 
provare vergogna e sentirsi così spinti a maggior devo-
zione, e buffonate e oscenità accompagnavano il cordo-
glio funebre antico. Nell'Irlanda arcaica il buffone era 
un uomo lunatico, un sacerdote e un sommo poeta, co-
me indicò Enid Welsford. Marius Schneider mostrò che 
nelle costumanze in Scozia, Spagna e in Italia, il buffone 
compare nella danza delle spade come un medico che 
cura la malattia invertendola misticamente. In Come vi 
piace Shakespeare mette ancora sulle labbra del buffone 
pretese medicinali: «Investitemi col costume d'Arlecchi-
no, / Lasciatemi dire quel che penso / E ripulirò lo scon-
cio corpo dell'appestato mondo / Solo che si voglia bere 
con pazienza la mia pozione». 

Tutto questo materiale che ci affluisce via via che ca-
liamo nel pozzo del passato, si ricompone nella figura 
primordiale del buffone sacro il quale esprime l'idea del-
la mediazione e inversione fra gli opposti, e così addita 
alle menti dei primitivi, innamorate dell'analogia, la me-

Sioux coloro che abbiano avuto la visione degli uccelli del tuono, i 
quali rappresentano il demiurgo-buffone: F. Schuon, The Demiurge 
in North American Mythology, in «Tomorrow», Bedfont, Middlesex, 
autunno 1966. 



diazione fra gli opposti radicali in assoluto: il cielo, re-
gno della perfezione e la terra preda del male, ovvero fra 
10 spirito contemplativo e la carne suggestionabile. Uno 
spirito innocente domanderà: «Perché il contrasto di tali 
sfere non dovrebbe anche esser ironico o sarcastico oltre 
che tragico e doloroso o estatico e solenne?». Di fatto 
tutte le mosse buffonesche che ancora oggi suscitano la 
risata, si collegano per magia irresistibile a questa fun-
zione primordiale e sacra, sono cose dell'altro mondo. 
11 buffone costringe a ridere perché è per metà bestia, 
per metà donna, mezzo infante, mezzo malato, mezzo 
morto; di conseguenza striscerà, avrà la camminata le-
ziosa, incespicherà o sbatterà nei muri, sarà gibbuto e 
tentennante, catalettico, infarinato, farà salti mortali: il 
tutto sempre a metà; perciò darà balzi, camminerà al-
l'indietro, bercerà, farà il gradasso, indosserà un vestito 
pezzato, a scacchi, rivoltato, atteggerà la faccia come 
una maschera spastica o pietrificata dal rigor mortis. 
Userà un metro giambico e sincopato, un tono piagnu-
coloso e aggressivo. Un nano o un malato con disfun-
zioni del sistema spinale, con un encefalo e una musco-
latura disconnessi, sarà adattissimo alla parte, e una 
coppia di gemelli, l'imo magari allampanato, l'altro toz-
zo o dissociati altrimenti, costituirà l'Arcibuffone: il col-
mo dell'arcano e dell'ilarità. La voce del buffone varierà 
di registro come quella dell'Asino, che sarà dunque il 
suo totem (in America potrà essere il coyote); Mercurio 
e la mutevole Luna oppure la stella duplice, Vespero-
Lucifero, saranno i suoi dèi, la mediazione spinta fino al 
tradimento e alla frode (Arlecchino servo di due padro-
ni) sarà fra i suoi numeri caratteristici; gabbato e truffa-
tore formeranno una delle coppie dell'Arcibuffone. 

Per questo molti sciamani hanno un aiutante buffone, 
e talvolta uomo sacro e buffone sono tutt'uno. Il Cristia-
nesimo fece giustizia di tutto ciò, bandì gli spettacoli, le 
danze, i cordogli funebri osceni: Nullus Christianus in 



pyras credat neque in cantu sedeat, quia opera diabolica 
sunt, nullus in festivitate S. Joannis vel... solstitia aut val-
lationes, vel saltationes aut caraulas aut cantica diabolica 
exerceat, stabiliva Eligio di Noyon nel VII secolo, men-
tre nella cristianità russa arcaica14 il riso fino alle lacrime, 
segno di riti pagani, si doveva espiare facendo penitenza. 

Fin dagli inizi il Cristianesimo proscrisse con gli spet-
tacoli del circo, le carnevalate, investite o meno di signi-
ficati mistici, e nel Medioevo furono bandite le feste de-
gli asini nei duomi e le parodie della liturgia alle feste de-
gli stolti. Seneca aveva detto che non aveva bisogno d'un 
pagliaccio perché gli bastava osservare se stesso; il Cri-
stianesimo esigeva da tutti la capacità senechiana di sco-
prire dentro di sé il buffone spregevole. 

Eppure la buffonata fu talvolta un ottimo ammanto di 
verità ineffabili o difficilmente comunicabili. Così come 
l'Amlothi o Amleto delle saghe nordiche si fìnse pazzo per 
celare i suoi segreti politici, in modo analogo i misteri della 
fede furono spesso camuffati ottimamente da pagliacciate: 
san Simeone il Semplice fu maestro di quest'arte; per le 
strade di Bisanzio offriva spettacolo di sé sant'Andrea Sa-
los,15 e in Occidente fra Ginepro, il beato Giovarmi Co-
lombini, san Giovanni di Dio e san Filippo Neri li emula-
rono spontaneamente; re Davide per primo s'era dimenato 
nudo come un saltimbanco davanti all'arca santa e a chi lo 
biasimava aveva risposto: ero humilis in oculis meis. 

Dunque la buffoneria, purché staccata dall'oscenità 
sua complice, non fu incompatibile nemmeno con la 
santità cristiana, nonostante le apparenze contrarie; anzi 
nella Russia del secolo XVI i «pazzi di Cristo» formaro-
no quasi un'istituzione ecclesiastica, simulando la de-
menza e perfino l'immoralità, mostrando con i loro atti 

14 S. Tyszkiewicz, Moralistes de Russie, Tipografia Pio, Roma, 
1951, p. 11. 

15 S. Murray, A Study of the Life of Andreas, the Foolfor the Sake 
ofChrist, Lipsia, 1910. 



folli l'enorme distanza fra la sapienza e il senso comune, 
ottenendo spesso chiaroveggenza e profezia. Giovanni 
Surin esclamerà nella Francia barocca: 

«Non descrivere, o canzone, l'abisso 
Senza fondo né sponda dove vivo, 
Poiché sarebbero in pochi a darti ascolto. 
Selvaggio voglio sembrare al mondo 
E disprezzarne le più dure leggi».16 

Sciamanismo e stregoneria 

Se i Cristiani credettero talvolta di dover escludere mol-
te forme immemoriali di ascesi e di vita mistica, ciò ac-
cadde perché furono ignari della vastità della loro tradi-
zione, e poco disposti alla sapienza di san Gregorio Ma-
gno, il quale invitava non a estirpare bensì a battezzare 
le consuetudini religiose di stampo sciamanico. Si dette 
il caso che la respirazione ritmica coltivata nella Chiesa 
orientale fosse ritenuta in quella romana una pratica ere-
tica, e che molti proficui accorgimenti d'orazione dei 
quietisti venissero sospettati come abominevoli. Del re-
sto non fu forse stimata diabolica santa Giovanna d'Ar-
co, che Shakespeare nella prima parte dell 'Enrico VI an-
cora presenta come strega? Ella giunge al cospetto di 
Carlo d'Orléans e gli parla del gioco della sorte al modo 
dell'indovino di Antonio e Cleopatra (II, 3), tutto intento 
al variare della forza demoniaca o angelica delle parti in 
campo, dunque al loro destino (sempre il variare dei de-
stini, al di là dei poteri umani, è stato un tema propizio 
alla sapienza spirituale, che medita sull'umiliazione dei 
superbi e sull'esaltazione degli umili: il Magnificat con-
clude su questa nota di profezia). Una filosofia del pote-

16 J . Kologrivof, Saggio sulla santità in Russia, La Scuola, Brescia, 
1955, pp. 277 e sgg. 



re è una preparazione alla vita devota perché rinvia alla 
fonte d'ogni potere. 

Giovanna proietta le sorti inglesi nell'immagine dei 
cerchi concentrici che si disegnano sulla superficie di 
uno stagno quando si getta un sasso: essi spariscono alla 
vista nel momento in cui la loro estensione è massima. 
Inoltre ella fa sentire con la veemenza della sua parola la 
forza del proprio destino, tanto che Carlo d'Orléans, 
preso da quel fascino, esclama con perfetta cognizione 
della dottrina sciamanica: 

«Se una colomba ispirava Maometto 
Tu da un'aquila sei ispirata. 

O viva stella Venere, caduta sulla terra, 
Come potrei io mai riverirti abbastanza?». 

Quando la sua sorte declina, Giovanna chiama in soc-
corso i suoi angeli: 

«Aiutatemi adesso incantesimi e sigilli, 
E voi spiriti eletti che mi consigliate, 
E m'indicate i segni dei casi futuri. 

(TUONO) 

O veloci aiutanti, sostituti 
Del sovrano del Settentrione, 
Comparite, prestatemi soccorso in questa impresa. 

(ENTRANO I DEMONI) 

Codesta celere comparsa prova 
La consueta vostra diligenza. 

(MARCIANO IN SILENZIO) 



Deh! Non mi tenete troppo in sospeso! 
Di dov'ero solita nutrirvi di sangue 
Amputerò un membro per voi 

(SCUOTONO IL CAPO) 

Né il mio corpo, né una cruenta offerta 
Vi inducono agli usati favori? 
Allora pigliatevi l'anima mia. 

(SE NE VANNO) 

Mi lasciano. Il tempo è giunto. 

Troppo fragili sono i miei vecchi incanti, 
L'inferno è troppo forte, non lotto più. 
Declina nella polvere, o Francia, la tua gloria». 

Se poterono essere attribuiti a una santa commerci tanto 
simili a quelli intrattenuti da Ulisse o dal pio Enea con le 
ombre dell'Ade, e se non c'è quasi mistico che non sia 
stato sospettato di pratiche di magia nera o almeno di 
eresia (specie in Spagna), è chiaro che in Occidente ven-
ne a offuscarsi la netta divisione fra un piano e l'altro. 
Non toccò forse a padre Surin, dopo aver conosciuto 
stati spirituali squisiti, di vivere un indemoniamento che 
gli fece rasentare il suicidio? E non si sospettò san Giu-
seppe da Copertino? 

A esaminare molti casi ci si sente colti da una strana 
vertigine, paiono oscillare le frontiere sulla cui perento-
ria nettezza il Cristianesimo ha fondato se stesso. 

Perfino Dante e Jacopone da Todi potrebbero sem-
brare inquinati dalle idee dei Fratelli del libero spirito, la 
più insidiosa delle confraternite eretiche,17 i cui adepti 
in nome della carità si abbandonavano a promiscuità 

17 R. Guarneri, Il movimento del libero spirito, in «Archivio ita-
liano per la storia della pietà», Roma, 1966. 



erotiche e in nome della libertà si sottomettevano cieca-
mente ai loro capi. Chi ha esplorato tutte le possibili 
ascendenze di quella fratellanza si è domandato quanta 
parte della sua ideologia non sia ravvisabile nella Vita 
nuova di Dante e nella visione beatifica raggiunta già in 
terra che il poeta fa propria, e ugualmente Jacopone. La 
risposta non pare dubbia, questi diafani poeti stanno ai 
«Fratelli del libero spirito» come il frutto sull'albero al 
marciume che ne resta una volta caduto a terra. Certo, 
sia per Jacopone, sia per gli eretici la resurrezione è co-
sa che si coglie in vita («Tu hai passata la morte, se' po-
sta in vera vita») e l'anima con l'orazione attinge una 
perfetta apatia e attributi divini («En Dio fatta infinita, 
non è chi te contenda»); l'aceto dei settari è certamente 
figlio del vino d'uno Jacopone. Come dal bene dei mi-
stici può provenire per adulterazione il male, talvolta si 
dà il caso inverso, che dal diabolico possa nascere il suo 
opposto. Il mistico senese Bonsignore Cacciaguerra 
confessò d'aver ricevuto l'illuminazione da un'indemo-
niata: «Dio... volse prima che io miracolosamente mi 
convertisse per mezzo di quel Demonio che era in quel-
la spiritata... facendomi dire da quello spirito tutto quel 
che io nascosamente e in palese avevo fatto in tutta la 
mia vita».18 

I criteri di discernimento 

Ma il criterio per discernere i due versanti della vita resta 
saldo: l'animo diabolico, invece di notare queste osmosi 
e trarne un avvertimento di prudenza, ne approfitta per 
consigliare di gettare ogni cautela, confondendo bene e 
male. Così quell'insidiatore di santa Chiara da Montefal-
co: «L'eretico disse: "Nulla accade se non lo permette il 

18 R. de Maio, Bonsignore Cacciaguerra. Un mistico senese nella 
Napoli del Cinquecento, Ricciardi, Milano-Napoli, 1965, p. 11. 



Signore, perché a detta della Scrittura non cade foglia 
che Dio non voglia, dunque ciò che Dio permette è be-
ne, poiché Dio è buono e non potrebbe permettere nulla 
che non fosse buono". Chiara disse: "Bisogna distingue-
re: c'è l'operazione del peccato proibito dall'uomo, che è 
sempre malvagia e c'è in Dio il permesso, che sempre è 
buono. Perciò quanto Dio fa è bene, cioè il permesso e il 
bene che ne segue, perché il frutto e la nobiltà della virtù 
meglio spicca grazie alla viltà del vizio"». 

Questo dialogo indica intanto la più chiara segnatura 
del demoniaco: il sentimentalismo che ostenta una voca-
zione sviscerata al perdono e alla comprensione umana; 
il motto della perversione è nihil humani a me alienum 
puto (che sarebbe ottimo se fosse la premessa di: «perciò 
sto in guardia contro il mio cuore»; viceversa la conclu-
sione sottintesa è: «perciò tollero ogni vizio»). 

C'è una sensibilità stilistica che scevera l'accento va-
go, sforzato o melenso del male, ma esiste anche un me-
todo razionale che lo riconosce dalla sua strategia peren-
ne: sempre esso, per imporsi, divide ciò che è organica-
mente unito. Diavolo vuol dire Separatore (dia-ballein è 
l'opposto di syn-ballein, «mettere insieme», cioè di «sim-
bolo»). La diabolicità scinde con fredda svenevolezza il 
sentimento dall'intelletto, la fede dalle provvidenziali 
cristallizzazioni della dottrina e del rito, la carità dalla 
contemplazione, il contenuto dalla forma, tentando di 
giocarli l'uno contro l'altro. 

Inoltre nell'àmbito della tradizione cristiana il demo-
niaco si riconosce poiché non tollera il superamento del-
l'erotismo, i concetti di peccato originale e di dannazio-
ne eterna, il rigore delle definizioni teologiche, la ierati-
cità distante del rito, l'idea d'una pratica diffusa dell'ini-
quità fine a se stessa, ispirata al demonio. Il male è an-
tiintellettuale, demagogico (Giuda invita a dare ai poveri 
il prezzo degli unguenti rituali), assai spesso si ostenta 
comunitario, ma ignora la comunione dei santi; se talvol-



ta parla di mistica, tace d'ascesi e tenta di disamorare 
dai rigori penitenziali, e predica sempre ima carità uma-
na invece che teologale, fingendo che la semplicità, cioè 
l'unificazione della mente, sia una rinuncia alla pruden-
za dei serpenti; conosce infatti e sa valersi della dinamica 
fatale, del progresso, dell'apertura di cui scrisse Alexan-
der Pope: 

Vice is a monster of such frightful mien 
As to be hated needs but to be seen\ 
But seen too oft, familiar with its face, 
We first endure, then pity, then embrace. 

«Il vizio è un mostro di così spaventoso aspetto, che per 
prenderlo in odio basta vederlo; ma vedendolo troppo 
spesso, abituati alla sua faccia, prima si tollera, poi se ne 
prova pietà, e infine lo si abbraccia». 
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