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Prefazione 

Non potrebbe esserci modo migliore, per descri

vere il senso profondo e il principio ispiratore de Il 
libro dei simboli: riflessioni sulle immagini archetipi
che, che citare le parole di Meister Eckhart: "Quando 
l'anima desidera sperimentare qualcosa, proietta da

vanti a sé un'immagine dell'esperienza per poi entrare 
dentro di essa". La frase allude all'immagine come a 
una soglia, in grado di condurre a nuovi livelli di signi

ficato. Le immagini simboliche rappresentano molto 
più che mere informazioni: sono semi che germoglia
no, che racchiudono in sé infinite possibilità. Le paro
le di Eckhart, inoltre, spiegano l'importanza che può 
assumere un libro di immagini in un mondo caotico e 
complesso come il nostro. 

In passato, un uomo che aveva in mente di pub

blicare un dizionario dei simboli chiese consiglio a C. 
G. Jung. La sua risposta fu di lasciar perdere, dato che 
ogni simbolo avrebbe richiesto un libro intero. Noi ab
biamo deciso di aggirare l'ostacolo concentrandoci su 

un'immagine specifica, che da una parte delinea l'argo
mento, dall'altra si presta a ulteriori approfondimenti: 
si tratta cioè di un'immagine precisa, che collega il 
simbolo a un'esperienza altrettanto precisa e che allo 
stesso tempo, se la scelta è stata appropriata, è in gra
do di evocare il suo fondo archetipico. Quando non 
siamo riusciti a trovare l'immagine giusta, abbiamo ri

nunciato a un dato simbolo; in caso contrario, siamo 
stati gratificati da un senso di gioiosa scoperta, come 
quando aprendo una porta si svela un luogo incantevo
le e segreto. Paul Klee ha giustamente affermato: "L'ar

te non riproduce ciò che è visibile. Lo rende visibile". 
La poesia, al pari dei simboli, esprime ciò che non 

può essere detto. Quando i poeti si svegliano, cala la 
notte, ha affermato W. S. Merwin. Abbiamo cercato 
quindi di preservare questa visione notturna includen
do versi poetici, un altro modo per riflettere sui sim
boli. Nelle linee guida abbiamo incoraggiato gli autori 
a studiare, come poeti che osservano accuratamente 
la natura, il "dettaglio luminoso" dell'oggetto materia
le. Grazie a questa prospettiva si riesce a far luce su 
un'altra dimensione. Data la brevità dei testi, la nostra 

speranza era di riuscire a fornire una visione per quan
to fugace della realtà archetipica. Può capitare che il 
lettore si trovi in disaccordo con una data interpre
tazione simbolica. Tuttavia, se la voce stimola nuove 
associazioni mentali, la riteniamo comunque riuscita. 

"Una poesia reclama un'altra poesia", ha sostenuto T. 
S. Eliot: la speranza è che le nostre riflessioni indu-
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cano i lettori ad approfondire le loro. Nel corso degli 
anni ci è stato chiesto spesso perché avessimo l'inten
zione di realizzare un libro sui simboli, dato che ne 
esistono molti. Abbiamo sempre risposto che nessuno 

parte dalla prospettiva dell'immagine. Per indicare la 
scrittura e il disegno, gli antichi egizi usavano un solo 
termine. Ed è proprio un'idea analoga di perfetta armo
nia tra immagine e testo a rendere unica quest'opera 
sui simboli. Ciò spiega anche il motivo per cui abbia
mo deciso di non uniformare i testi a un unico stile, 
lasciando spazio alle voci diverse dei singoli autori. È 
come se ciascun simbolo esigesse una sua modalità 
espressiva. Nel contempo, la curatrice e analista jun
ghiana Kathlecn Martin ha arricchito il progetto con la 
sua profonda conoscenza dei meccanismi della psiche. 

Siamo immensamente grati agli autori per l'impe

gno profuso nel progetto e per aver accettato la sfida di 
sintetizzare un simbolo in poche centinaia di parole. 
In particolare, un ristretto gruppo di loro ha dedicato 

all'opera gran parte del proprio tempo e del proprio 

talento. Il fatto che Il libro dei simboli sia il risultato 

di un lavoro di gruppo è testimoniato dalla scelta di 
indicare come "autore" del volume I'Archive for Re
search in Archetypal Symbolism (ARAS - Archivio 
per la ricerca sul simbolismo archetipico) .  È grazie a 

questo istituto che è stato possibile realizzare l'intero 
progetto. Tuttavia, un'opera di questo genere è il frutto 
di molte menti. L'idea di realizzare il Libro dei sim
boli viene da Sam Bercholz della Shambhala Publica
tions, che aveva già pubblicato due volumi del catalogo 

editoriale deii'ARAS: An Encyclopedia of Archetypal 
Symbolism, e il secondo volume sottotitolato The 
Body. Lo stesso archivio affonda le radici in un ciclo di 
convegni che ebbe inizio negli anni Trenta, protraen
dosi per tutto il XX secolo. Organizzati da Olga Froebe 
Kapteyn, si tenevano ad Ascona, in Svizzera, e furo
no denominati convegni di Eranos, termine di origine 
greca che significa "banchetto". Ogni anno venivano 
invitati studiosi di diverse discipline accademiche pro

venienti dall'Occidente e dall'Oriente. C. G. Jung vi 
partecipò a più riprese, spesso presentando le idee che 

avrebbero ispirato le sue opere successive. Il fascino 
esercitato da ogni singolo argomento riusciva a coin
volgere oratori di diverse culture e specializzazioni. A 
questa magia se ne aggiungeva un'altra: le immagini 
che Frau Froebe riuniva ed esibiva sulle pareti della 
sala conferenze e che nel tempo andarono a comporre 
un archivio di grande rilievo. Alla fine la Fondazione 



Bollingen di New York ottenne una copia dell'archivio, 
che grazie al lavoro appassionato di Jessie Fraser fu 
ampliato gradualmente fino a formare l'attuale ARAS, 
oggi ospitato presso il C. G. Jung Center di New York. 
Il materiale è stato ordinato per categorie archetipiche 
da Joseph L. Henderson, mentre a San Francisco, Los 
Angeles e Chicago sono state istituite delle succursa
li. Di recente, le 17.000 immagini e relative didascalie 
sono disponibili online sul sito www.aras.org, grazie 
all'opera di Thomas Singer e Caro! Sellers Herbert. Bi
sogna sottolineare, infine, che senza la supervisione di 
Charles H. Taylor, che ha ricoperto negli anni il ruolo 
di presidente, tesoriere e responsabile editoriale, non 
ci sarebbe stata alcuna pubblicazione. In segno di ri
conoscenza per il suo generoso contributo dedichiamo 
a lui Il libro dei simboli. Membri attuali e passati del 
consiglio direttivo dell'Archivio e numerosi associati 
all'ARAS hanno fornito negli anni contributi essenzia
li al nostro lavoro. Tra questi ricordiamo Robin Jaqua 
e John Jaqua, la cui passione per le immagini arche
tipiche è stata motivo costante di incoraggiamento e 
ispirazione, Lucia Woods Lindley e Daniel Lindley, 
Charles H. Taylor, Nancy Furlotti, Ann Paras, Caro) 
Sellers Herbert e Sarah Griffin Banker. Inoltre, hanno 
generosamente fornito il loro contributo Rose-Emily 
Rothenberg, Arlene TePaske Landau, Deborah A. We
sley, Anne Pickup, Philip T. Zabriskie e Beverley Za
briskie, Mary Ottoway e James Ottoway, Judith Harris 
e Tony Woolfson, Caro! Shahin, gli eredi di Elizabeth 
Caspari, Melinda Haas, Maude Ann Taylor, Thomas 
Kirsch, Thomas Singer, Virgi.nia Beane Rutter, Penny 
Etnier Dinsmore, Joyce K.ing Heyraud, Peter Mudd, Jo
seph L. Henderson, Barbara Blatt, Maxson McDowell, 
Nancy Field, Chie Lee, George R. Elder, Mary Wells 
Barron, Sheila Zarrow, Stephanie Fariss, Thomas El
sner, Beverly Parent e Pau) Levine. Gli istituti C. G. 
Jung di Chicago, Los Angeles, New York e San Franci
sco ci hanno sostenuto con preziose sovvenzioni. Soci 
affezionati dei Friends of ARAS a New York, troppo nu
merosi per essere menzionati singolarmente, ci hanno 
fatto donazioni di fondamentale utilità. 

Durante i molti anni di preparazione, il comitato 
editoriale ha visionato e corretto con regolarità i te
sti, spesso oggetto di vivaci discussioni. Tra i membri 
attuali e passati figurano Sarah Griffin Banker, Diane 
Fremont, Melinda Haas, Robin Jaqua, Maxson McDo
well, Laurei Morris, Ann Paras, Bruce Parent, Anne 
Pickup, Charles H. Taylor e Philip T. Zabriskie. La loro 

esperta consulenza è stata essenziale per la realizza
zione del libro. Il comitato editoriale fa parte di un più 
ampio consiglio, con rappresentanti di ciascuno degli 
Istituti C. G. Jung di Chicago, Los Angeles e San Fran
cisco e della C. G. Jung Foundation di New York. Tutti 
insieme hanno contribuito a condurre in porto con 
successo questo progetto gargantuesco. 
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Eppure, fin dall'inizio il volume sarebbe rimasto 
avvolto nel caos se non fosse stato per lo staff edito
riale. Abbiamo sempre lavorato in gruppo, stabilendo 
gli obiettivi del progetto e curando nei dettagli l'orga
nizzazione. Ogni membro dello staff, un vero profes
sionista nel suo campo, ha messo a disposizione le sue 
peculiari capacità. Karen Arm, responsabile editoriale, 
ha curato gli aspetti storico-artistici, creando ingegnosi 
database per catalogare digitalmente la serie completa 
di testi e immagini. Anne Thulin, assistente editoriale, 
ha scansionato e catalogato tutte le immagini. Grazie 
alle sue capacità organizzative è stato possibile ordina
re tutti i documenti, incluse 1500 immagini che non 
hanno trovato spazio nel volume. Anne si è trasformata 
a tempo perso in un vero investigatore, nel tentativo di 
scovare i proprietari dei diritti delle oltre 700 immagi
ni per ottenere il consenso al loro utilizzo. Kako Ueda, 
assistente editoriale, ha condiviso questo enorme in
carico, raccogliendo anche materiale di consultazione 
dalle ampie risorse dell'ARAS e della Kristine Mann Li
brary, che ha contribuito a dare forma ai testi. Allison 
Langerak, responsabile di ARAS online, ha lavorato ai 
numerosi dettagli di rifinitura. Inoltre, Eric Muzzy ha 
generosamente messo a disposizione le sue competen
ze informatiche, Ann Withers ha lavorato sui diritti 
di utilizzazione delle poesie, Leslie Bialler ha fornito 
consigli utili sulle poesie stesse, Michael N. Flanagin 
e Deborah A. Wesley hanno letto il manoscritto, Vera 
Manzi-Schacht ha controllato i nomi, Patricia Llosa, El
len Kriiger e Gina Speirs hanno reperito informazioni 
su molte immagini; infine, senza Nancy Furlotti questo 
libro non avrebbe mai raggiunto la Taschen. Desidero 
anche ringraziare Florian Kobler, editor della Taschen, 
tanto esperto quanto generoso nel mettere a disposizio
ne il suo tempo e le sue competenze. Molti altri hanno 
dedicato tempo e capacità al progetto, che ha richiesto 
più di tredici anni per essere portato a termine. Siamo 
profondamente grati a tutti loro. 

Ami Ronnberg 



Introduzione 

Tutti i saggi originali presentati in questo volu
me sono accompagnati da immagini della produzio
ne artistica di ogni regione ed epoca storica, a par
tire dalle prime rappresentazioni umane delle forme 
immaginali della psiche, realizzate sulle pareti delle 
grotte oppure su semplici strumenti di uso quotidiano. 
Queste stesse forme fanno la loro comparsa nei sogni 
e nelle fantasie di ogni individuo. L'intento non era di 
dilungarsi nella descrizione delle qualità artistiche o 
del contesto storico di queste immagini, ma al contra
rio di utilizzarle come spunto iniziale dei singoli saggi. 

L'accostamento di testi e immagini riesce a rive
lare il senso del simbolo, mostrandoci ciò che viene 
evocato dalle sue qualità intrinseche. Un simbolo è 
misteriosamente capace di unire entità contrastanti. 
Il lettore scoprirà che abbiamo volutamente evitato 
definizioni e corrispondenze troppo rigide, per non 
correre il rischio di limitarne l'ampiezza di significato. 
Se un simbolo mantiene tuttora la sua vitalità, infatti, 
vuoi dire che rimane in parte ambiguo, imponendo
si alla nostra attenzione e rivelando nel tempo nuovi 
significati ed espressioni. La fisica, la neurobiologia 
e la genetica, ad esempio, hanno recentemente for
nito nuove e ulteriori immagini simboliche. In linea 
con l'apprezzamento dell'Archivio per le ricerche sul
la psiche effettuate da C. G. Jung, ogni saggio indica 
come un dato simbolo rispecchi zone interne della 
psiche e fenomeni reali in cui sono coinvolte strutture 
e funzioni, energie mutevoli e imprevedibili e processi 
di trasformazione. Le radici etimologiche, il gioco de
gli opposti, i paradossi e le ombre, nonché i vari modi 
in cui culture diverse hanno fatto propria un'immagi
ne simbolica sono stati tutti impiegati come strumenti 
utili per veicolarne il significato. 

È naturale che le energie dei simboli si incarnino 
in tutti gli aspetti della nostra vita attraverso proie
zioni inconsce, che possono rimanere oscure come 
diventare illuminanti. I nostri autori hanno fatto ogni 
sforzo per preservare l'integrità di ogni simbolo e del
la realtà empirica in cui le sue qualità rimangono per 
così dire "impigliate".  Una tale precisione è importan
te per stabilire come i simboli possano essere percepi-
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ti, in quanto essi si rivelano sempre attraverso carat
teri specifici. Si prenda in considerazione l'elefante: le 
sue abitudini relazionali, il suo amore per l'acqua, la 
sua stazza massiccia, le enormi orecchie e la probosci
de forte e flessibile hanno determinato uno specifico 
collegamento tra l'animale e le feconde nuvole gonfie 
di pioggia, il tuono, la dea della terra Lakshmi, la ri
mozione degli ostacoli, la solidità e il peso del mondo 
interiore. Allo stesso tempo, i singoli saggi, come le 
energie simboliche che descrivono, si richiamano a 
vicenda secondo modalità che rispecchiano inaspet
tate convergenze psichiche. Basta leggere le prime 
righe sul Respiro, ad esempio, per essere idealmente 
trasportati nell'ambito di simboli quali il Vento e l'Uc
cello. La nostra speranza è che un largo numero di let
tori trovi Il libro dei simboli coinvolgente, e che a sua 
volta esso stimoli le loro riflessioni, le loro conoscenze 
e il loro immaginario simbolico. 

Il mio ringraziamento va a Laurei Morris per aver 
suggerito la mia partecipazione al progetto. Ai nume
rosi autori indipendenti che hanno firmato i saggi, 
provenienti da discipline diverse come la psicologia, 
la religione, l'arte, la letteratura e la mitologia compa
rata, va la mia gratitudine più profonda. Un ringrazia
mento speciale a 

.
Kathie Carlson e John Mendelsohn 

per il loro supporto nelle fasi iniziali del libro. Un im
menso debito di gratitudine mi lega agli autori Michael 
N. Flanagin, Mary E. Martin, Priscilla Young Rodgers, 
Ami Ronnberg, Sherry Salmon e Deborah A. Wesley 
per il loro prezioso contributo al volume nel corso di 
lunghi anni. Allo staff deii'ARAS, Karen Arm, Anne 
Thulin e Kako Ueda dell'Archivio, e Allison Langerak 
di ARAS online, vanno la mia stima e ammirazione 
più sincere per il loro lavoro. Infine, ringrazio profon
damente Ami Ronnberg per il privilegio e il piacere di 
aver collaborato con lei. 

Kathleen Martin 



Sugli autori 

Ispirato all'opera di Cari Gusta v Jung sugli arche
tipi e l'inconscio collettivo, l'Archive for Research in 
Archetypal Symbolism (ARAS) è un archivio di illu
strazioni e testi che comprende immagini di argomen
to mitologico, rituale e simbolico provenienti da tutto 
il mondo e da tutte le epoche dell'esperienza umana. 
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La raccolta di 1 7.000 immagini fotografiche, ac
compagnate da commenti sul loro contesto culturale 
e storico, esplora l'universalità dei temi archetipici e 
rappresenta una testimonianza delle profonde e con
tinue connessioni che legano l'esistenza in tutte le sue 
forme. 

'W'W'W. aras.org 
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sul sito www.aras.org. 

(Compt. ) Compcon's lnteracti'De Encyclopedia, 

1999. 

(DdS) Chevalier, J .  - Gheerbrant A., Dizionario 
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(EdR) Enciclopedia delle religioni, diretta da 

Mircea Eliade, Voli.  1 -16, Milano, 1993-2010. 
(Enc. Brit.) The New Encylopaedia Britannica , 

Chicago, 1988. 
(ERE) Hastings, J. (a cura di), Encyclopedia of 

Religion and Ethics, Voli. 1-12,  New York, 1917 .  
(IDB) The lnterpreter's Dictionary of the Bible, 

Voli. 1-5, Nashville, 1962. 
(MM) Cavendish, R., Man, Myth, and Magie: An 
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C R EAZI O N E E C O S M O  

Uovo 

Una massa dorata a forma d'uovo contornata da vo
lute bianche si staglia al centro di uno sfondo argentato. 
L'uovo cosmico è stabile e indipendente, mentre le vo
lute sono liquide, piene di energia, dinamiche, in espan
sione. L'immagine è tratta dai Veda. Brahmanda, l'uovo 
di Brahma il Creatore, contiene l'universo fenomenico 
mentre Hiranyagarbha rappresenta il grembo d'oro, l'ori
gine, l'embrione, l'uovo luminoso. Il guscio si divide nelle 
due calotte della Terra e del cielo; il tuorlo è il Sole. La 
scena rappresenta le origini: un ovulo immerso in un 
mare di sperma; il Sole che sorge dalle acque accarez
zato dal vento; il soffio vitale l lo spirito che si muove 
nelle acque della vita mentre la luce emerge, rendendo 
visibili le forme; un occhio che si apre. 

In molti miti sulla creazione, il mondo scaturisce 

da un uovo, che contiene l'universo e ha bisogno solo 
di essere covato (von Franz, 202-J). Spesso è un uc

cello, o una divinità in forma di uccello in cui la dimen
sione ctonia si combina con quella spirituale, a deporre 

e covare l'uovo. L'orfismo, ad esempio, narra di come 
la Notte dalle ali nere depose negli abissi del Tartaro un 
uovo pieno di vento da cui nacque il brillante Phanes, 
o "Eros 1 . . .  1 simile al rapido turbine dei venti" (Aristo
fane, vv. 695-7). Nei miti dell'antico Egitto il Grande 
Stamazzatore (l'oca celeste) o Thot, il dio della Luna e 
della sapienza in forma di ibis, depone un uovo cosmico 

contenente Ra, l'uccello del Sole, creatore del mondo. 
Nel Paleolitico superiore, circa 12.000 anni prima di 
Cristo, uova circolari, ovali ed ellittiche erano simbolo 
di rigenerazione e rinascita. Queste immagini soprav
vivono oggi nella decorazione delle uova pasquali e nelle 
uova deposte nella terra arata per assicurare la rinascita 
della vegetazione dopo il torpore invernale (Gimbutas, 

l. li contrasto tra dinamismo e stabilità riflette la 
relazione naturale e simbolica tra sperma e uovo, acqua 
e Sole, mondo percepito e occhio che percepisce, tra 
fluidità primordiale e forma che sta al centro. Uovo 
cosmico, da un manoscritto del Bhagtmata-Purana, 
tempera su carta, 1730 ca., Punjab Hills, India. 
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213). Ogni anno in primavera migliaia di uova rappre
sentano nuove possibilità. Le uova gelatinose dei pesci 

e delle rane rilucono nelle acque poco profonde. Tarta
rughe e altri rettili depongono uova avvolte in dure 
membrane in nidi di ogni tipo, mentre gli uccelli depon
gono e covano uova variopinte e screziate dai gusci duri 
permeabili ai gas necessari alla respirazione e relativa
mente impermeabili all'acqua. 

Negli antichi rituali di guarigione gli iniziati si riti
ravano in una grotta o in una buca per il periodo di "in
cubazione" fino a che un sogno rigeneratore non li re
stituiva a nuova vita nel mondo superiore, proprio come 
i pulcini escono dall'uovo. Similmente, in stati di pro
fonda introversione e autoriflessione, chi pensa e l'og
getto del pensiero si fondono in un processo nucleare 

di cristallizzazione che richiama l'uovo. Anche in que
sto caso l'uovo evoca l'inizio, la semplicità, la fonte. È 
il "centro" misterioso attorno al quale energie inconsce 
producono evoluzioni spiraliformi, portando gradual

mente alla luce la sostanza vitale. Gli alchimisti defini
vano il germe dell'uovo nel tuorlo il "punto del Sole", il 
"punto" infinitesimale e invisibile da cui ha origine ogni 
essere vivente. Al tempo stesso è il "fuoco" creativo den
tro di noi, "nel cuore dell'uomo", la quintessenza o il 
germe dorato "che viene messo in moto dal calore ani
male" della nostra attenzione devota (OC 14:48-50). 

Aristofane, Gli uccelli, Milano, 1987. 

Gimbutas M., Il linguaggio della dea: mito e culto 

della dea madre nell'Europa neolitica, 

Milano, 1990. 

von Franz M.-L., L'ombra e il male nella fiaba, 

Torino, 1995. 

z. Coperchio di un vaso di alabastro con pulcino appena 
nato circondato da quattro uova. Le�o dipinto con 
lingua d'avorio, dalla tomba di Thtankhamon, XVIII 
dinastia (ca. 1332-23 a.C.). Egitto. 

3. Uomo-uccello divino, forse il dio della creazione 
Makemake, con in mano l'uovo da cui è fuoriuscito 
l'universo. Pigmenti su pietra, probabilmente fine XVIII
metà XIX secolo, Orongo, Isola di Pasqua (Rapa Nui), 
Polinesia. 
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Respiro 

In una condivisione mistica del respiro, il naso del 

re e quello del dio quasi si toccano. Con la mano destra 
il faraone, Sesostris I, che indossa il copricapo reale plis

settato, tocca la testa del dio creatore Ptah. La divinità, 
in forma di mummia a simboleggiame l'immortalità, ri

sponde abbracciando il re e soffiando in lui vita, stabi
lità, prosperità e salute, "ogni gioia" (ARAS, 2Ag.035). 

Il soffio vitale anima la creta del nostro corpo. È 
il pianto vigoroso del neonato, l'essenza del vento, spi

rito, m usa, suono. I nostri stati d'animo si manifestano 
con cambiamenti nella respirazione, dal respiro corto 
che segnala panico ai singhiozzi "troppo profondi per 

riuscire a parlare" quando siamo afflitti. Il respiro dif
fonde malattie, parole dure e cattivi odori. Tutto "re
spira": il bosco in primavera, lo stormire delle foglie, 
l'ondeggiare dell'erba, il tremolio delle chiazze di luce. 
"Il Tao è il respiro che non muore mai. È la Madre di 
1Utto il Creato" recita il Tao Te Ching (37). Nella Gre

cia classica il respiro era percepito come qualcosa di 
caldo e umido come il vapore, simile a rugiada, talvolta 

visibile, che si mischiava e interagiva con l'aria (Onians, 
71) .  Udire, vedere, percepire odori e parlare significava 
emettere aria, talvolta in forma di raggio o di fiamma; 
il respiro si mischiava con il "principio intelligente" nel 
respiro degli altri per poi ritornare a chi lo aveva 

emesso accrescendone la conoscenza. Il respiro era 
identificato con la coscienza; il pensiero e i sentimenti 
venivano collocati nei polmoni, che interagivano con 
il cuore, il sangue e la forza vitale. "Negli uomini dotati 

di intelligenza gli occhi, la lingua, le orecchie, la mente 
crescono (cpùETal, "sono radica te") nel mezzo del petto" 
(ibid. 95). E gli dèi fonte d'ispirazione, dal latino inspi

rare, ovvero "respirare", si manifestavano sotto forma 
di improvvisi flussi di amore, coraggio, rabbia, capacità 
di vaticinare o ingegno. 

Il fatto che il respiro sia considerato essenza e 
mezzo di scambio ricalca la realtà chimica. Respirando 
infatti si introduce ossigeno nel corpo e si rilascia ani-

18 

dride carbonica attraverso un complesso meccanismo 
di pompaggio che modifica la pressione dell'aria nell'or
ganismo favorendo l'ingresso di aria contenente ossi
geno. La respirazione crea un legame tra animali e 
piante: i primi hanno bisogno di ossigeno e rilasciano 
anidride carbonica, mentre le seconde assumono ani
dride carbonica e producono ossigeno. Siccome l'orga
nismo non riesce a immagazzinare ossigeno, respirare 

è fondamentale: come dicono gli Inuit, morire significa 
"perdere il respiro". Il respiro risveglia il corpo, perciò 
viene identificato con l'anima, che vola via quando si 
esala l'ultimo respiro. 

Respiriamo o riceviamo il soffio della vita? La 
parola sanscrita prana, "respirare" si riferisce alla 
fonte della vita, alla vitalità, all'energia vibrante di 

ogni manifestazione (EdR 1:518) .  I sacri testi indiani 
descrivono il soffio vitale, ritmico e pulsante, come la 

forma microcosmica dell'alternarsi tra giorno e notte, 
attività e riposo, del tempo cosmico. Negli intervalli 

tra le creazioni, Vishnu, dopo aver riassorbito 

l'universo dentro di sé, dorme, fluttuando nelle acque 
dell'oceano cosmico fra le spire del serpente Ananta, 
"Infinito". Il suo respiro è profondo, sonoro, ritmico, 
è "la magica melodia della creazione e dissoluzione 

del mondo" (Zimmer, 41 ss.) .  È il canto dell'oca 
immortale, il dolce ham-sa del soffio vitale di Dio nel 
corpo dell'universo e nel nucleo dell'individuo. "Come 
tutti i raggi di una ruota convergono nel mozzo, così 
pure tutti gli esseri viventi convergono nello spirito 
vitale" (Chandogya Upani\iad, VII, 1 5 : 1 ) .  Nel ciclo 
controllato di inspirazione-ham, espirazione-sa lo 

yogin sente la stessa melodia della manifestazione 
deli'Atman, l'Essenza principale. 

Laozi, Tao Te Ching, NY, 1993. 

Upan4ad antiche e medie, Torino, 1968. 

Zinuner H., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 
Campbell), Milano, 1993. 
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l. All'interno dell'Uovo d'Oro. il dio Vishnu giace sulle 
fluide spire del mare primordiale, il suo respiro 
incessante forza creativa. Tempera su carta, 
1760 ca .. India. 

Z. L'immortale Ptah infonde rinnovato potere e forza nel 
faraone egiziano con il suo respiro. Rilievo, detta�io del 
Pilastro di Sesostris l, XII dinastia (ca. 1971-28 a.C.). 
E�itto. 
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Stella 

Non mi impedisce di avere un terribile bisogno 

di, dc."Vo dirlo - di religione- allora esco nella 

notte a dipingere le stelle . . .  

Vincent v an  Gogh, lettera al fratello Theo, Arles, 
settembre 1888 

È impossibile contare le stelle che brillano negli 

oltre 100 miliardi di galassie nell'universo. Le stelle dello 
spazio profondo che vediamo attraverso i telescopi in 
una notte buia e tersa sono così antiche e lontane che 
la loro luce ha impiegato milioni, se non miliardi, di anni 
per giungere a noi. Non esiste popolo che non abbia pro
iettato nel ciclo stcllato le forze c i miti del proprio uni
verso. La grande dea - !nanna, Ishtar, Afrodite - era 
ovunque la luminosa stella della sera l del mattino, l'arca 
dei misteri del sonno, del sogno, della morte e della n

generazione. Noi stessi esprimiamo desideri guardando 
le stelle, rivolgiamo loro le nostre preghiere e le consi
deriamo il fosforo del firmamento psichico. \'iandanti, 
uomini di mare e pellegrini si sono orientati per migliaia 

di anni con le stelle, esattamente come la coscienza si 
orienta nel suo viaggio nell'ignoto con lo scintillio delle 
forme immaginali della psiche. Le stelle ci parlano 
dell'infinito, dell'illusorio, di ciò che è dentro di noi ed 
è fatto della loro stessa materia. Quando perdiamo qual
cuno, alziamo lo sguardo al cielo e nell'ammiccante luce 
di una stella ritroviamo l'anima del defunto. 

Nata da nuvole di gas e polvere, una stella impiega 
milioni di anni a trasformarsi in una palla che irradia 
luce propria grazie ai miliardi di reazioni che avven
gono nel suo nucleo, mentre l'attrazione gravitazionale 
della materia oscura la lega alle altre stelle e ai pianeti 
della sua galassia (Grccne, 341>). Sebbene Platone la 
definisse ("'immagine mobile dell'eternità", quando il 
combustibile nucleare si esaurisce, una stella implode 
sotto il suo stesso peso. Se si tratta di una stella mas

siccia, si crea una supcrnova: una serie di esplosioni 
riduce i suoi strati esterni a una nuvola radiattiva che 
emette una luce pari a quella di un miliardo di soli, fin
ché si crea un buco nero in cui l'attrazione gravitazio
nale è così elevata da non permettere neppure alla luce 

di uscire. 
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Molto tempo prima che si arrivasse a conoscere la 
natura delle stelle, si credeva nell'esistenza di un 
"punto" nucleare, o "monade", dotato di una miste
riosa e illimitata fonte di gravità. Nut, la dolce dea egi

ziana del cielo notturno, veniva raffigurata mentre par
toriva le stelle, che navigavano attraverso il suo ventre 
scuro (Ciark, 39), proprio come l'inconscio partorisce 
la coscienza c avvolge la sua scintilla nell'oscurità. Nei 
Testi delle piramidi il defunto era destinato a diventare 
una "stella eterna", a vivere per sempre (Quirkc, 50). 
L'alchimia si servì del tema per ricondurre i "molti 
aspetti" conflittuali del Sé a una luminosa "unità". Evo
catrice del "centro" magnetico c della sua capacità di 
ordinare e sintetizzare, la stella polare, conosciuta in 
Egitto come "quel luogo" o "la grande città", era con
siderata il perno dell'uni\•crso, il centro rcgolatorc, la 

sede del grande dio che determina l'orbita delle stelle 
(Ciark, 48). Nella sua immobile solitudine al centro 
della volta celeste come fosse al centro di un mandala, 
per i cinesi la stella polare era paragona bile all'impera

tore circondato dalla sua sfavillante corte, mentre per 
gli alchimisti era il cuore ardente di Mercurio, lo spi
rito alchemico. 

Le stelle hanno una doppia natura: si parla comu
nemente di buoria e cattiva stella. Gli antichi scopri
rono nella "ruota delle stelle" una mappa divinatoria, 
o zodiaco, basata sull'orbita del Sole, della Luna e dei 

pianeti in rapporto alle costellazioni di stelle fisse. At
traverso il calcolo della posizione dci corpi celesti al 
momento della nascita di ogni individuo, l'astrologia 
ha poi stabilito una relazione tra cielo esterno e ciclo 
interno. Il destino era "scritto nelle stelle". L'heimar
mene, il "governo delle stelle", indicava i comporta
menti inconsci inalterabili e determinanti. Già nelle 

loro forme più antiche, i riti religiosi e di guarigione 
dovevano riportare questi comportamenti nella sfera 
del conscio, ponendo fine al loro potere compulsivo. 

Le stelle ci influenzano profondamente. Il buco 
nero è stato paragonato al "nero più nero del nero" -
così gli alchimisti - della frammentazione psichica e 
della disperazione assoluta. Per l\1. L. von Franz era l'im

magine dell'anima oltre )'"orizzonte degli eventi" spa-

1. Seru5a titolo (Stella nr. 1), particolare, Karen Arm, 
acrilico su tela, 1999. Stati Uniti. 
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zio-temporali - qualcosa che esiste oltre la morte in uno 
stato di intensità aspaziale, o "psichizzazione" (p. 1 1 1  ) .  
Gli alchimisti definivano l'immaginazione astro, corpo 
celeste o superceleste vista la sua capacità di illuminare, 
trasformare e trascendere le pastoie dell'esistenza (OC 
12:27 1). Per Paracelso la stella era la numinosa "luce 
della natura", unica e connaturata a ciascun individuo 
e agli animali. Solo la conoscenza di sé poteva far com
prendere all'uomo questa "quintessenza", attraverso 
l'intuizione anticonvenzionale e accattivante, le emo-

2. Notte stellata . ..\rlcs. Vincent \'an Go�h. 
olio su tela, l 888. Francia. 

zioni, la fantasia e i sogni: "Poiché la luce della natura 
non può parlare, essa produce forme nel sonno" (OC 
8:21 1-3). Anche queste sono, come le stelle, riflessi di 
eternità nel lago nero del nostro essere. 

Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico Egitto, 

Milano, 1968. 

Greene 8., La trama del cosmo, Torino, 2006. 

Quirke S., Ancient Egyptian Religion, NY, 1992. 

von Franz M.-L., Psiche e materia, Torino, 1992. 
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3. Stelle a cinque punte simbolo de�i dèi c delle 
anime immortali. Dipinto nella tomba di lri-nufer. 
1305-1200 a.C .. necropoli di Tebe. �:�itto. 
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Sole 

Aovere tutta l'aria! 

La luce, il pieno sole 
Che scende sui capolini ... 

Theodore Roethke, "La forma del fuoco" 

Quando dunque la terra, tutta ricoperta di 

fango per il recente dilu�. si risentì alla 

'Vampa del Sole che la riscalda.'OO dal cielo, 

diede alla luce ... 

Ovidio, Metamorfosi, libro l, pag. 75 

La più bella tra le cose che lascio 
È la luce del Sole ... 

Praxilla di Sicione 

Com'è facile essere sedotti dalla magnificenza del 
Sole splendente, dalla sua capacità di illuminare un 
mondo che esso stesso feconda con il suo calore. Con 
quanta naturalezza definiamo la nostra capacità di co
noscere e creare il sole della coscienza. Quante delle 
migliaia di percezioni impresse nel corpo e nella mente 
durante la nostra vita sono dovute al Sole; con quanta 
naturalezza piante e animali si volgono verso il Sole, 
come se fosse il Centro. E se nelle zone temperate la 
luce del Sole è fatto acquisito, quelle a clima freddo spe
rimentano più raramente la grazia di questa luce "be
nigna . . .  generosa . . .  così colma di compassione in una 
terra che [attesta) con eloquenza secoli d'inverno" 
(Lopez, 13). 

Ogni secondo le reazioni di fusione nel nucleo 
della nostra "stella calda, stabile, generatrice di luce 
intensa" (Greene, 202) trasformano 4 milioni di ton
nellate di materia in energia, una piccola parte della 
quale favorisce la vita sulla terra. Quanti nel corso dei 
millenni hanno adorato il Sole ritenevano che i suoi 
raggi veicolassero le proprietà magiche della fertilità, 
della creatività, della capacità di profetizzare e di gua
rire e (secondo gli alchimisti) la potenzialità di com
pletezza insita in ogni individuo. Non meraviglia, 
quindi, che il Sole sia divenuto simbolo dell'eminenza, 

del prestigio terreno e dell'autorità di governanti e reali 
che indossano la corona solare, dell'eccezionale intel
ligenza degli "illuminati", della limpida visione dei 
santi aureolati e della solifìcatio, lo stadio più elevato 
di illuminazione. Come un guerriero celeste, l'intensa 
luce del Sole ricaccia le tenebre del caos primordiale; 
come un cacciatore, con i suoi raggi, frecce infallibili, 
colpisce il  bersaglio. Il maestoso dinamismo del Sole 
impersonato dal leone, dalla tigre, dal cavallo e 
dall'ariete si riflette anche nell'aquila e nel falco che 
si librano nell'aria. Con il suo sguardo rivolto al mondo, 
il Sole è l'occhio della Madre di Tutte le Creature; come 
Occhio di Allah, che tutto sa e tutto vede, è l'esigente 
guardiano dell'ordine universale. 

Ma come il dio indù Rudra nella sua fonna di 
"fuoco, fulmine e Sole" distrugge e "divora la carne, il 
sangue e il midollo" con il suo calore vivo e "atroce" 
{Kramrisch, 29); la ferocia del Sole logora il corpo, bolle 
il cervello e conduce alla pazzia. L'implacabile intelletto 
"solare" rivela la florida idea o l'intuizione creativa ra
dicata nell'oscurità o, ardente di passione per sé stesso, 
si abbandona voracemente alla sua brama di cono
scenza. I miti greci di Icaro e Fetonte sono molto istrut
tivi: volare troppo vicini al Sole significa perdersi; iden
tificarsi con le ene'rgie infiammabili e primitive così 
superiori alla limitatezza degli esseri mortali vuoi dire 
andare in cerca di distruzione e morte. 

Secondo gli alchimisti il Sol era costituito da un 
insieme di energie, come il suo omologo fisico. Da una 
parte, il Sol rappresenta la luminosa vita "diurna" della 
psiche e la "sostanza sulfurea attiva" che la spinge verso 
obiettivi specifici. In qualità di re, Sol rappresenta l'au
torità di alcuni particolari principi che investono la co
scienza; in quanto re "sofferente" personifica il loro af
fievolirsi e disintegrarsi. Ma il Sol è anche l'"oro", il 
"balsamo giallo", la veritas che si cela dietro la capa
cità della coscienza di auto-curarsi e di rigenerarsi im
mergendosi in emozioni, umori e sogni umidi, lunari, 
che riflettono la dimensione della magia e la natura mer
curiale. Il rigenerato "Sole dei filosofi" era al tempo 
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I.Jyoti (Luce). Spirito e materia -la trasparenza della 
coscienza e la luce che prende forma cristallizzandosi -
si fondono nel dorato disco del Sole. Pittura a tempera 
con oro, XVIII secolo ca., India. 
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stesso trasparente e opaco, una coscienza che parados
salmente era sia luce che ombra. 

Come suggerisce il mito del diluvio di Ovidio, da 
sempre Terra e Sole operano insieme per dare la vita e 
nutrire gli esseri viventi. Il fenomeno del riscaldamento 
globale e il conseguente sovvertimento dell'ordine na
turale potrebbero compromettere questa antichissima 
alleanza. Per il momento, tuttavia, possiamo ancora go
dere del mutuo manifestarsi della bellezza del mondo 
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ad opera della luce del Sole, osservare la livrea di un 
falco in volo tingersi di color oro brunito nel tardo po
meriggio, e immaginare l'antico dio del Sole con le ali 
spalancate a proteggere la terra. 

Greene B.. La lTama del cosmo, Torino, 2006. 

Kramrisch S., La presensa di Si,a, Milano, 1999. 

Greèk Lyrics, Chicago, 1960. 

Lopez B. H .. Sogni artici, Milano, 2006. 
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2.11 potere esercitato sulla Terra da Horakhti (Horus 
dell'orizzonte). il dio del Sole dalla testa di falco, è 
particolannente evidente all'alba e al tramonto. l suoi 
� luminosi a forma di fiore. indirizzati verso Taperet 
in adorazione, evocano il potere fondamentale della 
creazione e il primordiale schiudersi del bocciolo di 
loto cosmico, quando la luce illuminò il mondo per la 
prima volta. Stele di Taperet in le�o dipinto, XXII 
dinastia (1070-712 a.C.). Egitto. 

3. L'energia concentrata del mandala "Sunburst" è 
contenuta in una forma simmetrica e al tempo stesso 
dispersa in una molteplicità di raggi. Circondato da 
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fenici. uccelli e piante dorati. il mandala evoca 
l'ordine e la carità celesti sulle quali domina il Sole. 
e la sua manifestazione terrena nello scià e 
nell'impero. Frontespizio di un album Shamsa 
(''sole"). su cui sono riportati i titoli di Scià Jahan 
( 1628-58), 1645 ca .. India. 
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4. Le proprietà fondamentali del Sole - fertilità. luce che 
nutre e calore - e la sua ambigua ostilità si ritrovano 
nella figura della Donna Sole. la cui capanna è a sua 
volta un disco solare. Donna Sole nella sua capanna. 
Tjamalampuwa, ocra su corteccia. 1954. Melville 
Island. Australia. 
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Luna 

Sulla Terra ero un forestiero. 

Col primo passo sulla luna, 

1w intrapreso 

un pellegrinaggio gioioso 

verso nuoue Gerusalemme 

in galassie straniere. 

Caldo. Freddo. Crateri di silenzio. 

Il mare della Tranquillità 

che bagna le sponde dell 'entropia. 

E, oltre, 

l 'intelligenza delle stelle. 

Stanley Kmùtz, Il oolo dell'Apollo 

Madre: la Luna danza 
sulla Pia=a dei morti. 

Federico Garcia Lorca, 

DaJI.IIlJ della Luna a SantiaJlo 

Nessuno 'Diene 
a 'Visitanni 

in questa dimora, 

soltanto la Luna 

brilla tra le piante. 

Saigyo 

Dobbiamo ringraziare il cielo per la contradditto
rietà della Luna: bella, spaventosa, solenne, si cela e si 
svela con misurata alternanza, luce e ombra equamente 
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divise. Come sono rassicuranti le fasi lunari, con i loro 
incrementi e le loro diminuzioni. Quanto è potente la 
"dominazione notturna" (James Joyce) della Luna e 
del particolare stato di coscienza che definiamo "lu
nare". Di quanti incantesimi è capace la Luna: oggetti 
e spazi che di giorno appaiono banali assumono una 
fredda essenzialità sotto la sua luce; la Luna si riflette 
in un fiume e nelle innumerevoli liquidità mentali, 
emotive e fisiche degli esseri viventi.; l'oceano e il mare 
sono "impastati dalla Luna" (Thomas Hardy); la Luna 
placa, come "nutrice della rugiada", gli ardenti eccessi 
del Sole; "Aleggia tra le vuote, grandi costellazioni" (Tu 
Fu, Full Moon); il suo ciclico manifestarsi influenza la 
sfera creativa e spirituale, la magia e la sessualità, gli 
animi lunatici o portati alla profezia. 

La Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra e la 
sua affinità con il nostro pianeta è evidente nelle pro
prietà delle antiche divinità lunari . Incarnata nella 
"vacca celeste" primigenia o nella dea Hathor dalla testa 
di mucca, che nutre il mondo con il suo latte, in Nana
Sin, il medico celeste, o in lside, il cui "rugiadoso splen
dore alimenta la rigogliosa semente" (Apuleio), governa 
concepimento, gravidanza e nascita, i cicli della semina 
e della mietitura e qualsiasi attività inerente la nascita e 
lo sviluppo. È la signora.dell'umidità, della linfa, della sa
liva, del liquido seminale, del sangue mestruale e di tutti 
i liquidi vitali, del nettare e dei veleni di piante e animali. 
Governa i vapori umidi che favoriscono la decomposi-



L L'antica affinità della Terra con la Luna è evocata dai 
fiori autunnali inclinati mentre si crogiolano nella sua 
luce discreta. Luna piena e fiuri autunnali � il 
fiume, Ogata Gekko (1859-1920), xilogafia a forma di 
ventaglio, periodo Meiji, 1895 ca., Giappone. 
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zione, l'umidità che si manifesta come pioggia o rugiada, 
il flusso e il riflusso degli specchi d'acqua, le condizioni 
favorevoli o sfavorevoli alla navigazione. In quanto si
�ora dell'estasi, domina su ogni forma di ebbrezza e ispi
razione. Personificata in Thot, il dio della misura e delle 
proporzioni dalla testa di babbuino, governa l'apprendi
mento, la sapienza e la scrittura, oltre alla magia e agli 
incantesimi. La Luna è il mistico vaso che contiene il 

soma, l'elisir latteo dell'immortalità; la nave che tra
sporta le anime in cielo, e gli "eletti" manichei verso la 

Colonna della Gloria. Nella sua raggiante pienezza, il 
"disco senza macchia" (Tu Fu, Full Moon) è il simbolo 

buddhista della tranquillità e della verità perfetta. 
Impiegando lo stesso tempo per ruotare intorno al 

proprio asse e per compiere un'orbita intorno alla terra, 
la sua "faccia vicina" illuminata è sempre rivolta verso 
il nostro pianeta mentre la "faccia lontana" e oscura non 
è mai visibile. "Ognuno di noi è una Luna," ha scritto 
Mark 1\vain, "e ha un lato oscuro che non mostra mai a 
nessun altro". Per gli alchimisti l'adepto deve orientarsi 

in questo territorio inesplorato dell'anima per portarlo 
alla luce della coscienza. l pericoli dell'impresa sono in

trinseci al fascino e all'attrazione esercitati dalla Luna 
stessa. L'adepto può riemergere dal viaggio nella parte 
oscura della psiche iniziato alla conoscenza di sé o per
dersi nelle tenebre. Similmente l'estasi spirituale eser
citata dallo spirito lunare ispira altezze e profondità tra-

2. Le fasi lunari corrispondono ai diversi aspetti assunti 
ciclicamente dall'astro nel suo "farsi visibile". 

sformatrici o fantasie nebulose che allontanano dalla 
realtà. Il freddo lunare che emana dall'ombra di ciascuno 
può intorpidire l'anima mentre la sua desolazione si 
specchia nella faccia della Luna: 

Bianca come una nocca e terribilmente 

scon'VOlta. 

Attira il mare come un buio delitto, tranquilla 

nell'O della sua bocca spalancata e disperata. 

lo abito qui. 

Sylvia Plath, La Luna e il cipre11110 

È sconcertante pensare che un giorno navicelle 
spaziali potrebbero trasportare turisti sulla Luna, o che 
dei minatori potrebbero scavare le sue antiche viscere. 
Al momento, tuttavia, la Luna non è ancora stata del 

tutto smitizzata. Possiamo ancora alzare gli occhi c ve
dere la lepre e la rana lunari o il fiore della Luna. Se
lene, "Colei che risplende",  volge ancora il suo sguardo 
verso di noi. Nell'oscurità della Luna nuova Ecate, la 

megera, custodisce ancora i segreti della morte e della 
rigenerazione. E Artemide, la cacciatrice, continua a 
solcare il cielo con i cani celesti. La Luna resta l'amica 
e musa della Terra, che guida l'uomo alla nuova Geru
salemme o lo porta quattro miliardi e mezzo di anni in
dietro. Nel cielo notturno la sua "stessa gloria chiara si 
estende per diecimila miglia" (Tu Fu, Full Moon). 
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3. Lo straordinario e cqrroborante potere della fi�ura 
femminile come mediatrice e immagine del Sé è 
rappresentato dalla figura di Luna in piedi sulla curva 
della Luna crescente. Dal libro matrimoniale Le noJI!.I!e 
di Costando Sfona e Camilla d'Aragona. 1480. Italia. 
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Luna crescente 

Tra i rami di un albero si staglia un sottile arco di 
luce contro il cielo notturno: è la falce della Luna cre
scente. Un'immagine moderna che forse affonda le sue 
radici nell'antico simbolo sumero dell'albero della Luna, 
"la casa della potente madre che attraversa il cielo" 
(Harding, 58). Come le coma di una vacca bianca, la 
Luna crescente circonda delicatamente uno spazio nero 
e vuoto, ma fecondo della promessa della luce che verrà 

mentre la Luna ingrossa lino a diventare piena. Simile 
a una barca, la Luna crescente richiama la babilonese 
Ishtar, la "nave della vita" che trasporta il seme di tutti 
gli esseri viventi (Jung, 376). È la dea bizantina Io con 
la figlia Keroessa, "colei che ha le coma" (ERE, 12: 145). 

Evoca l'aspetto femminile della dea della Luna a tre teste 
della mitologia greca, la straordinaria bellezza e la po
tenza della kore: Atena, Persefone, Artemide, "dea della 
notte, gloria delle stelle", che tiene in mano una Luna 
crescente o ne indossa una tra i capelli. Allo stesso modo 
la Madonna poggia i piedi sulla Luna crescente, imma

gine paradossale di casta verginità e strumento per la 

nascita del divino. 
I comi della Luna crescente rappresentano anche 

il principio maschile, il dio mesopotamico della Luna, il 
grande toro che feconda vacche, paludi c donne con il 
suo sperma. Il termine "crescente" deriva dal latino cre

scere, aumentare; così con la Luna crescente, la Luna 
che rinasceva, si esprimevano desideri, si seminava e si 
facevano ruotare le monete d'argento nelle tasche per-

ché aumentassero con il crescere dell'astro d'argento. 
Preghiere di ringraziamento accompagnavano il ciclico 
manifestarsi del frammento di luce che prendeva il posto 
della pericolosa follia (lunacy, in inglese) e del terrifi
cante vuoto della Luna nuova. 

Tuttavia la Luna crescente presenta anche un lato 
oscuro. In quanto falce della morte, arco con cui cac
ciava Artemide, Luna degli alchimisti che "non è solo 
bella e innocente, ma anche un po' strega e terribile", la 
Luna crescente rappresenta la bellezza seducente e il 
potenziale pericolo della psiche "animata" e incosciente 
(OC 14:32 ss.). All'inizio del ciclo che porterà alla sua 
completa manifestazione la Luna ha la stessa forma che 
assume nella parte finale. La splendente giovinetta e 
l'anima formano un tutt'uno con la vecchia megera. La 
Luna crescente ci ricorda la caducità di ogni forma di 
vita, la transitorietà di ciò che raggiunge la piena co
scienza. E tuttavia la natura della Luna crescente non 
risiede nel compimento del ciclo o in ciò che racchiude 

al suo interno. Piuttosto, suggerisce l'inizio dell'eterno 
ciclo lunare e, se assicura che a ogni inizio corrisponda 
una fine, al tempo stesso promette un nuovo inizio ovun
que ci sia una fine. 
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Harding M. E., l misteri della donna, Roma, 1973. 

Jung C. G., Analisi dei sogni: seminario tenuto nel 

1 928-.JO, Torino, 2006. 

Sierksma F., L'uomo e i suoi dèi, Firenze, 1960. 

La falce luminosa della Luna crescente risplende tra le 
foglie mentre la luce del giorno si affievolisce, 
annunciando l'arrivo della notte. Sedici settembre, 
René Magritte. olio su tela, 1956, Francia. 
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Eclisse 

Affascinante segno d i  congiunzione, u n  punto di 
luce fotosferica appare "come gemma brillante inca
stonata in una fascia di debole e spettrale luce coro
nale" da un'apertura nel lembo della Luna: è il cosid

detto "effetto anello di diamanti" (Mechler, 1 12) ,  che 
si osserva qualche secondo prima che la Luna copra 
l'intero disco solare, gettando la Terra in un crepuscolo 
fuori orario. 

Ai nostri antenati, che temevano che la luce vi
tale del Sole potesse estinguersi per sempre, gli otto 
minuti che la Luna impiega a coprire il Sole alla ve
locità di 2000 miglia all'ora dovevano sembrare inter
minabili prima che il Sole ricomparisse. Durante 
un'eclisse, il Sole e la Luna sembrano avere le stesse 
dimensioni, perché il Sole - pur essendo 400 volte più 
grande della Luna - è 400 volte più distante da noi. 
Per gli astronomi moderni, abituati a osservare nebu
lose ingemmate c la nascita delle stelle, lo spettacolo 
della Luna che eclissa il Sole è uno dei più sublimi a 

cui si possa assistere. Ovunque, tuttavia, le culture 
tradizionali sostenevano che forze demoniache avvol
gessero il Sole quando i dolci venti di mezzogiorno 
cessavano, le temperature scendevano e gli uccelli si 
posavano. Allora gli abitanti dei villaggi si riunivano 
per scoccare frecce contro gli spiriti maligni, spaven
tarli con il suono dci tamburi e la luce delle torce, of

frire in sacrificio gobbi e nani o sotterrare lumi cer
cando di riprodurre la magia. 

Eclisse, dal greco ekleipsis, significa abbandono, 
mancanza, cessazione, omissione, difetto. Le eclissi so
lari si verificano quando la Luna nuova, o nera, nella 
mitologia spesso considerata un segno infausto o peri
coloso, passa davanti al Sole. L'eclisse solare rappre
sentava l'abbandono della Terra con !'"eliminazione" 
del simbolo di creazione, vita, calore, luce e coscienza. 
Le tenebre regnano, per quanto per un breve periodo, 
fuori orario e l'eclisse viene associata a eventi catastro
fici: epidemie, terremoti, l'apocalisse, la morte di un 
governante o di un salvatore. Nelle eclissi parziali i 
piani orbitali del Sole e della Luna non sono perfetta

mente allineati e la Luna taglia solo una porzione del 

corpo del Sole, deformandolo. Molti popoli immagina
vano che durante l'eclisse il Sole fosse ferito o divorato 
da serpenti, giaguari, demoni o draghi cosmici, dalle 
forze della notte, oscure e ctonie; in Cina l'eclisse e il 
verbo mangiare (eh 'u ) sono raffigurati con lo stesso ide
ogramma. Per altri, l'eclisse rappresentava un insegui-
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mento e un rapporto sessuale incestuoso tra fratelli di
vini. Gli alchimisti rappresentavano l'eclisse solare 
come la discesa del Sol nella "fontana" lunare, o l'ah
braccio dell'entità maschile da parte di quella femmi
nile - Osi ride abbracciato da lside, Gesù dalla Vergine 
Maria. In tali immagini si combinavano i temi 
dell'unione, della dissoluzione, del matrimonio terreno 
e dell'"equilibrio mortale" con cui gli opposti si annul
lano. Preannunciavano anche la possibilità di rinascita 
nella matrice psichica o, al di fuori del coito simbolico, 
il concepimento di uno spirito nuovo dalla doppia na

tura solare e lunare. 
Le eclissi lunari si verificano quando la Luna piena 

attraversa il cono d'ombra della terra. La luce che illu
mina la superficie lunare viene bloccata e l'astro not
turno assume un colore ramato o grigiastro. Raramente 
la Luna scompare del tutto: un po' di luce solare riesce 
comunque a raggiungerla, tuttavia risulta oscurata. Le 
eclissi lunari possono essere parziali o totali. L'astro 

notturno può rimanere completamente oscurato per 

circa due ore mentre l'intera eclisse dura quattro ore. 
L'eclisse lunare è considerata l'oscuramento della lu
minosità dell'astro notturno da parte della Terra "cor

rotta", o il furto del vitalizzante fluido lunare, fonte di 
emozioni, ispirazione; effluvi, reveric c sogni apporta
tori di frutti. In un mito indù la testa mozzata del de

mone Rahu insegue la Luna, la "fulgida coppa da cui 
gli dèi bevono l'amrita", l'elisir dell'immortalità. 

!:eclisse si verifica quando Rahu afferra e inghiotte la 
coppa celeste; ma, passando attraverso la testa e il collo 
staccati dal corpo, l"'orhe dispensatore di grazie" riap
pare (Zimmer, 159) .  

Con l'eclisse le comuni fonti di  luce vengono tem

poraneamente meno. Durante la notte il sonno eclissa 
la coscienza, che scivola nel liquido regno dei sogni. 
Più dolorosamente affezioni, stati d'animo, traumi e 
pulsioni offuscano la luce della natura che è dentro di 
noi. L'eclisse rappresenta l'io oscurato dall'inconscio, 
o che blocca la fonte essenziale della luce. Ma, mentre 
la vita può essere offuscata in molti modi, nel simboli
smo e nella realtà scientifica dell'eclisse la temporanea 

estinzione della luce è inevitabilmente seguita dalla sua 
rinascita. 

!\lechler G. et al . •  The Sun and the Moon, NY. 1995. 

Zimmer H. R . . . \liti e simboli dell'India (a cura di J. 

Campbell). Milano, 1993. 
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1. Fotografia scattata da un planetario nello Utah che 
riprende l'ultimo batJiore di luce solare simile a quella 
di un gioiello prima che la Luna nasconda l'astro diurno 
durante un'eclisse totale. Meravigliosa rarità, questo 
fenomeno difficilmente si ripresenta nello stesso posto 
nell'arco di tre o quattro secoli. 

Z. La  testa immortale del demone balinese Kala Rauh (in 
India, Rahu) inghiotte il Sole. Pittura che decora il 
soffitto di un santuario. 
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Collleta 

Una luce brilla nel cielo notturno in una fotografia 
di inizio Novecento. Il misterioso visitatore splendente 
che attraversa l'oscurità è una cometa. Nel corso dei se
coli le comete hanno suscitato meraviglia e timore. 
Come elemento di cattivo auspicio la cometa rappresen

tava la distruzione dell'ordine esistente, ma al tempo 
stesso annunciava l'avvento di qualcosa di nuovo. 

Una cometa è una "palla di neve sporca" fatta di 
ghiaccio e polvere cosmica proveniente dagli angoli più 
remoti del sistema solare (Krupp, 3 15). Quando orbita 

vicino al Sole, il ghiaccio si vaporizza in un gas lumi
nescente attorno al nucleo e forma una coda che può 

estendersi per milioni di chilometri (Chapman, 4-5). 
Il termine cometa deriva da komec, una parola 

greca che significa "dai lunghi capelli" (Partridge, 1 12): 
la coda della cometa fa pensare infatti a una lunga 
chioma. Nell'Iliade Achille menziona questa caratteri
stica della cometa affermando: "come la rossa stella dai 
suoi capelli di fuoco l scrolla malattia, peste e guerra" 

(Krupp, 3 13). Inoltre quando vide Troia in fiamme, 
Elettra si strappò i capelli dal dolore; quindi gli dèi la 
trasformarono in una cometa (Beli, 54). 

L'orbita ellittica delle comete è inclinata rispetto 
al piano delle orbite dei pianeti, e può essere percorsa 

in pochi anni oppure in diversi secoli (Chapman, S-6). 

Prima che venisse scoperto che si ripresentano cicli

camente, si riteneva che le comete si manifestassero 
in maniera imprevedibile, interrompendo il transito 
annuale delle costellazioni e la rassicurante regolarità 
dei pianeti. Per molte culture in tutto il mondo le co
mete erano presagio di disastri naturali, inondazioni, 

carestie ed epidemie (DdS, 1 :307-8). 
Sconvolgimenti politici, sociali e religiosi sono 

stati spesso associati al passaggio di qualche cometa: è 
il caso della morte del re azteco Montezuma per mano 

degli spagnoli e dell'assassinio di Giulio Cesare (DdS, 
1 :308); mentre l'invasione normanna del 1066 fu pre
ceduta dal ritorno della cometa di Halley. È stato ipo-

tizzato che la stella che annuciò la nascita di Cristo a 
Betlemme fosse una cometa incredibilmente luminosa 
(Krupp, 307, 314) .  

Data la loro origine celeste, la loro lucentezza e 
il fatto che appaiono all'improvviso, le comete, come 

le meteore e gli UFO, stimolano le proiezioni psichi
che. Jung ipotizzava che rappresentassero "contenuti 
estranei" partoriti dall'inconscio collettivo in opposi

zione ai valori elaborati in maniera cosciente all'in
terno di una cultura. A causa della loro stranezza e 
del loro annunciare cambiamenti rivoluzionari, tali 
contenuti non possono essere direttamente integrati, 
perciò vengono proiettati su fenomeni naturali inu
suali e interpretati come "avvenimenti minacciosi" e 
segni prodigiosi (OC 10:1 70-2). 

Per quanto il passaggio delle comete sia apparen
temente casuale, in realtà si tratta di un fenomeno che 

si ripete ciclicamente; si potrebbe forse dire che nei 
cambiamenti che preannunciano vi sia una certa con

tinuità, che facciano parte di un disegno più ampio. La 
ricerca più recente teorizza che fin dai tempi più re
moti le comete abbiano disseminato sulla Terra mole
cole ricche di carbonio, precursori degli aminoacidi 
che formano il DNA. Ne consegue che i "contenuti 

estranei" così temuti potrebbero essere la vera essenza 
dell'inizio della vita (Broad, Cl) .  

Beli R. E . ,  Dictionary of Classical Myehology, 

Oxford e Santa Barbara, CA, 1982. 

Broad W. J., "The Comet's Gift: Hints of How Earth 
Carne to Life", The New York Times (l aprile 1997). 

Chapman R. De W. - Brandt J. C., The Cornee Book: 
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A Guide for ehe Return of Halley s Cornee, Boston. 

1984. 

Krupp E. C., Beyond ehe Bltre Horison: Myehs and 

Legends of ehe Sun, Moon. Stars and Planets, NY, 

1991. 

Partridge E .• Origins, NY. 1958. 



La cometa di Halley fotografata in Francia durante il 
suo passaggio il 26 m&gtio 1910. Fotografia dell'epoca 
ritoccata, Francia. 
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Oceano 

Non era un mare grosso - era un mare 

imprumito! 

Immagino che la .fine del mondo sarà qualcosa 

di simile . . .  

Joseph Com'ad, Il compagno segreto 

In un meraviglioso pomeriggio d'autunno vidi 

un bel gabbiano bianco vele�iare lungo la 

voluta di un .flutto accompagnato dal suo 

riflesso nell'onda. 

Hen11· Beston, The Outermost House 

In principio non vi era Essere né Nonessere. 

Non vi era l 'aria né ancora il cielo al di là. Che 

cosa lo a'V'Volgeva."' Dove? Chi lo protegge'Va? 

C'era /:Acqua, insondabile e prqfonda? 

Ri� leda, X. 129 Inno alla creazione 

Che abitiamo all'interno di un paese o risiediamo 

lungo la linea della marea, abbiamo una memoria oce

anica. In effetti, le somiglianze tra l'oceano e le pro

fondità della nostra mente sono tali che i due elementi 

potrebbero essere la forma visibile e in\•isibile della 

stessa realtà. Nell'uno come nelle altre si fondono flu

idità sotterranee e celesti: le loro regioni più profonde 

sono in larga parte impenetrabili. I "fossili viventi" del 

mare, come le energie arcaiche della psiche, si sono 

aggirati immutati nella fredda oscurità delle acque più 

profonde per milioni di anni. Interi ecosistemi prospe

rano nel mare non raggiunti dalla luce del Sole, pro

prio come reti di esperienza accumulata fioriscono 

nella psiche, arricchendo le acque, indipendentemente 

dal fatto che noi siamo a conoscenza della loro esi

stenza. Nelle nostre vene fluisce acqua salata, amnio

tica. Correnti di marea attraversano le nostre profon

dità e le nostre secche soggiacendo all'influsso ritmico 

del Sole e della Luna. Le ondulazioni delle nostre nu

merose forze si combinano in motivi in continua evo-

luzione riflessi sulle superfici, esattamente come i di

segni dei treni d'onda, "che si mescolano, si 

sovrappongono, si sorpassano o talora si ingolfano re

ciprocamente" (Carson, 124), si riconfigurano senza 

sosta sulla superficie del mare. 

Antico e primordiale, l'oceano è la madre di tutte 

le madri, il grande cerchio nel cui fluido recinto ha 

avuto inizio la vita e dalle cui zone fertili i primi co

raggiosi pionieri si sono mossi sulla sabbia. Per lun

ghissimo tempo il suo "richiamo chiaro e selvaggio" 

ha attratto poeti c argonauti, contemplatori e naufra

ghi verso la "gloria oscura" delle sue distese nutrienti 

e misteriose. Ci si può lasciar cullare come figli co

smici tra i suoi banchi di sabbia, come l'io si abban

dona alla fusione universale del sonno con il sogno. 

Si può essere sollevati sulla bianca cresta di un'onda, 

trasportati da un'ondata d'ispirazione creativa, o es

sere trascinati a riva al culmine dell'eccitazione. Si 

può essere lavati dal ghiaccio artico della sua imper

sonale maestosità, battezzati nelle radiazioni corru

sche del suo fuoco fosforescente. Come la sua infinita 

progenie illumina il cammino di chi si avventura nella 

sua oscurità, con le sue luci che risplendono ora qua 

ora là, così nel corso del mitico viaggio notturno nel 

mare le "luci vive" che brillano, intuitivc, nella psi

che ci guidano nelle sue profondità. 

Non siamo che goccioline nella vasta massa liquida 

del mare, e come l'oceano può inghiottire navi gigan

tesche e interi aerei, così le piccole barchette della co

scienza umana rischiano di essere travolte dalle acque 

profonde della psiche. Le sue energie vitali incombono 

come mostri marini che risucchiano, risputano e di

struggono. Il turbinare dei suoi abissi può attivare epi

centri archetipici di forze potenzialmente sconvolgenti. 

Naufragati nel dinamismo delle tempeste emotive, 

sprofondiamo in uno sconforto funereo, freddo e senza 

fine che nessun raggio di sole può penetrare. Allo stesso 

modo la straordinaria potenza dell'oceano, il cui flusso 
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1. Sensa titolo (Oceano nr. 1). particolare. Karen Arm. 
pittura su carta. 1994, Stati Uniti. 
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di acqua salata spazza 65 milioni di metri quadrati 
(circa il 7 1%) di superficie terrestre, indebolisce la su
premazia della terraferma. Sono gli squilibri delle fosse 

oceaniche, che nell'abisso più profondo raggiungono 
gli 1 1  chilometri, a generare i terremoti, le cui scon

volgenti scosse creano onde che si innalzano come gi
gantesche maree traditrici, devastando le abitazioni co
stiere, esile confine tra mare e terra. Onde letali 
accompagnate da venti fortissimi e dall'innalzamento 
delle maree invadono il "mondo ordinato" e lo flagel
lano lasciandolo nel caos. Perfino la brulicante abbon
danza di vita sulle superfici oceaniche illuminate dal 
Sole può far esplodere un tumulto di appetiti in con
correnza tra loro. 

Come nel sollevarsi e abbassarsi delle correnti gli 
strati inferiori di acqua fredda, ricca e rivitalizzante 
prendono il posto degli strati superiori, le acque della 
psiche, con il loro continuo mutare e la loro inesauribile 
fertilità, sono fonte di rinnovamento e nutrimento. At
traversando le Grandi Acque un aspetto si trova faccia 

a faccia con il suo opposto. L'amaro sale del dover af
frontare profondità ignote può trasformarsi in saggezza. 
"Gli uccelli in viaggio si posano e volano via non visti, 

banchi di grandi pesci si muovono sotto le onde, che lan
ciano la loro schiuma contro il Sole" (Beston, 2). 
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Beston H., The Outennost House, NY, 1981. 

Carson R., The Sea Around Us, NY, 1961. 
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z. Dèi e demoni mescolano l'oceano di latte per ottenere 
l'elisir dell'immortalità. Za�latura dell'oceano di 
latte. gouache su carta. tardo XIX secolo. Uttar Pradesh. 
India. 
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3. Le onde rappresentano l'irrequietezza del mare e 

della psiche. Hat Zu ( ''Onde agitate"). Ogata Korin, 

paravento a doppio pannello. 1704-9. Giappone. 
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A C Q U A  

Fiullle 

• • •  11D1l ci si bagna due volte nello stesso fiume 

perché già l'essere umarw, nel profondo, ha il 

destirw dell 'acqua che scorre . . .  L'essere che si 

vota all'acqua è un essere preso nella �igine. 

Egli muore a ogni istante, senza fine qualcosa 

della sua sostanza sprofonda. 

Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque: 
purificasione, morte e rinascita 

Come un grande pesce ua da una riua all'altra, 

così il Puru:;;a passa dall 'una all'altra di queste 

due condizioni, del sonrw e della ueglia. 

Brihadaranyaka Upanishad, libro IV, 3:18 

Orinoco, Achel6os, Mississippi, N ilo . . .  Gange, 
Hudson, Danubio . . .  Stige, Lete . . .  Corsi d'acqua che 
si muovono tra due rive, acque che scorrono come il 
Tempo, come vene della Grande Madre Terra. I fiumi 

sono flussi vitali, si muovono nel mondo superiore e in 
quello inferiore, sulla superficie terrestre come sotto 

terra, all'interno e all'esterno: fiumi di fertilità e pro
sperità, fiumi dell'oblio, fiumi di giuramenti vincolanti, 

vie commerciali, fiumi di sangue e fiumi d'acqua, fiumi 
di rinascita, fiumi di morte, fiumi di dolore, tutti con

trollati da dèi benefici, ninfe terribili o spiriti volubili. 
Fiumi come il N ilo, il Tigri e l'Eufrate sono stati fonda

mentali per le civiltà che si sono sviluppate lungo il loro 
corso, offrendo acque fresche e rinfrescanti, pesci, ar
gilla, suolo fertile, cicli di inondazioni e vie navigabili. 
I fiumi sono stati la dimora di figure immortali a cui si 
devono anche i doni della purezza, della pulizia e della 
grazia e un passaggio mitico sull'"altra sponda". Empi 
spiriti delle acque prendono vita altrettanto facilmente 

per reclamare i corpi di chi è annegato nelle correnti 
impetuose e imprevedibili. Il fiume parla di vita attra

verso il suo flusso, la libertà, il movimento, le correnti 
pericolose, la possibilità di annegare, il suo tluire in

cessante, le inondazioni, ma anche in termini di con
tenimento e d'incanalamento del flusso in una dire
zione. Il fiume ci ricorda che non possiamo salire oltre 

la nostra fonte; tutti i fiumi scorrono verso valle, get· 

tandosi infine nel mare o in una confluenza. Alcune 
creature, come i salmoni, possono risalire la corrente, 
altre invece seguono semplicemente il fluire delle 
acque; i fiumi trasportano le cose sia in senso letterale 
sia in senso metaforico. Possono prosciugarsi e sparire, 
lasciare i letti vuoti, segni di cambiamenti nel loro corso 
o nelle stagioni, della natura che vive nel tempo. Il lin

guaggio è un fiume di parole . . .  un fiume di poesia e 
musica che trasporta la testa di Orfeo; i fiumi sono pla
cidi, impetuosi, scorrono, sono scintillanti, sgorgano, 
sono rapidi, calmi, lenti, lucenti. Tutto ciò che vive con

ferisce un particolare attributo al fiume. 

40 

Tutte le mitologie raccontano di come le grandi 

acque si manifestarono sulla Terra in forma di fiumi, 
dividendosi in quattro in Paradiso e in sette nell'antica 
India . . .  le acque della vita che fluiscono sulla Terra 
hanno bisogno di moltiplicarsi. Il Gange, il più sacro 
dei tre fiumi sacri dell'India, scorre dal piede di Vishnu 
attraverso il cielo, la Terra e il mondo sotterraneo. Una 
volta il sacro fiume della dea Ganga girava tre volte at

torno al monte Meru nella città di Brahma. Un giorno 
Bhagiratha pregò perché il fiume Ganga scendesse 
dalla dimora degli dèi sulla Terra e oltre fino alle pro
fondità che questi potevano raggiungere per riportare 
in vita i 60.000 Sagara, i suoi antenati, le cui ceneri si 
trovavano nel regno dei morti. Le sue preghiere ven
nero esaudite ma le acque sacre erano troppo potenti 

perché la Terra potesse resistere loro, così Shiva offrì 
i propri capelli intrecciati per rallentarle, affinché ar
rivassero meno impetuose agli uomini. L'acqua emerse 
dai capelli di Shiva divisa in sette fiumi, uno dei quali 

è il Gange, riversandosi quindi nel mondo dei morti e 
sulle ceneri dei 60.000, le cui anime ascesero al ciclo. 
Oltre un milione di indù si reca ogni anno a Varanasi, 
alla confluenza dei tre fiumi sacri, per bagnarsi nelle 
loro acque, purificarsi del karma delle vite precedenti 
e assicurarsi una reincarnazione propizia. Le acque di 
un fiume possono essere simbolo di rinascita, così 
come il battesimo nel fiume Giordano segnava la rina
scita dell'anima in una nuova vita in spirito. "Ci \"C· 
diamo al fiume?". 



1. Il sogno dell'artista Lily Sandover Kngwarreye. Fiume 
Sandorer. pittura, 1989. Australia. 
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A C Q U A 

L'attraversamento del fiume è anche un antico 

simbolo del pass3Wo sull'altra sponda, nella terra dei 

morti. Morire significa "trapassare". Nella mitologia 

greca Caronte traghetta i morti sull'altra riva dello 

Stige, verso gli inferi. Il fiume segna il confine tra i paesi 

ma anche tra i vivi e i morti. L'attraversamento rappre

senta una transizione ed è una metafora della possibi

lità di viaggiare tra le due rive della mente, quella fa

miliare della coscienza e quella remota dell'inconscio. 

Il fiume è anche maestro. Gli uomini cercano di 

modificare il corso dei fiumi per sfruttarne meglio la 

potenza. Costruiamo dighe per controllarne la forza 

e li raddrizziamo per aumentarne la velocità e la po

tenza. La natura ci supporta in questo fino a un certo 

2 

punto. "Per secoli il Fiume Giallo è stato il simbolo 

della grandezza e delle pene dell'antica civiltà cinese; 

per gli imperatori controllare il fiume e riuscire a do

marne le catastrofiche inondazioni significava con

trollare il paese. Ora il fiume è un simbolo del disa

stroso stato delle limitate risorse cinesi in un periodo 

in cui con la vertiginosa crescita economica cresce la 

richiesta di tutto" (Yardley). 

42 

Bachelard G., Psicanalisi delle acque: 

purificcusione, morte, rinascita, Milano. 2006. 

Upan4ad antiche e medie, Torino, 1968. 

Yardley J., MA 'Ifoubled River Mirrors China's Path to 

Modemity", Tlw NeuJ York 1imes (19 novembre 2006) 



z. Il rotolo completo raffigura il fiume da Kyoto a Osaka, 
una delle rappresentazioni topografiche più grandi che 
siano mai state realizzate in un'unica composizione. Le 

due sponde deljiu1FU! Yodo, particolare, Maruyama 
Okyo, inchiostro e colore su seta, 1765. Giappone. 
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3. Il fiume Nilo personificato in una figura maschile 
con i seni di donna e un ventre ampio, simbolo di 
fertilità. Dal Libro dei morti di Pennesuttawy. Terzo 
periodo intermedio. 1070-712 a.C .. Egitto. 



A C Q UA 

Lago 

/l lago è un grande occhio sereno. /l lago 

assorbe tutta la luce e ne fa un mondo. 

Attraverso il lago, il mondo è già contemplato, 

il mondo è rappresentato. Anch 'esso può dire: 

il mondo è la mia rappresentazione. 

Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque: 

purificasione, morte, rinascita 

Trovarsi di fronte a un lago significa trovarsi da
vanti a una distesa misteriosa, all'apparenza immobile 
ma in realtà in movimento. Sul bordo del lago la terra 
scompare improvvisamente, lasciando il posto a un 
altro elemento, per poi riapparire sull'altra sponda. Per
ciò il termine "lacuna" deriva da lac o lago, e identi
fica un'omissione, una mancanza, un vuoto. Per molti 

popoli il lago è stato il simbolo del mondo dei morti, 
della vita perduta nella sostanza fluida e nell'oscurità 
di un altro mondo. Molte immagini mitiche hanno 
preso forma dalla massa delimitata e riflettente di un 

lago, che è stato visto come l'occhio liquido della Terra 
spalancato ai confini della conoscenza, dove tutto ciò 
che è solido si dissolve nello specchio a doppia faccia 
dell'anima: un occhio talvolta sognatore e talvolta avido 
ri\·olto verso l'alto dal mondo sotterraneo. Guardando 
la superficie di un lago dalla riva diamo libero sfogo ai 
sogni, alle riflessioni, all'immaginazione c all'illusione; 

ci apriamo ad altri mondi al di sotto e all'interno di noi 
stessi, cosicché il lago, nel bene c nel male, diviene sim
bolicamente la porta d'ingresso nelle dimensioni incon
sce della psiche. 

Dalla riva, la Terra c il ciclo riflessi sulla superficie 
dell'occhio del lago risultano invertiti. Il lago sembra 
dire "come sopra, così sotto", c rovescia l'immagine del 
mondo. ,\nche i nostri occhi percepiscono immagini ro

vesciate, che il nostro cen·ello deve "raddrizzare" per 
avere una visione corretta della realtà. !Ila sulla riva del 
lago la correttezza della visione è sospesa c si viene a 
creare una dimensione surreale c immaginale, uno spa
zio "più reale" di fluidità psichica in cui l'anima dice "Il 
mondo è la mia rappresentazione di ciò". 

Il lago, che accoglie forme di vita sottomarina c 
talvolta ci dà l'illusione di poter nuotare in sicurezza 
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nelle sue acque, è a un tempo calmo e invitante, scuro 
e profondo. I laghi hanno dato luogo a fantasie di ninfe, 

ondine seducenti e mostri marini che vivono al di sotto 
della superficie in regni ricchi di tesori e avvicinano e 
seducono viandanti e nuotatori per trascinarli negli 
abissi. Il rischio è di rimanere intrappolati tra le canne 
di un acquitrino sorprendentemente denso, annegando 

avviluppati in verdi fili d'erba apparentemente delicati. 
Le ninfe e le ondine dei laghi giocano, come il lago 
stesso, tra la superficie e le acque profonde, tra illu
sione e realtà. Queste creature mitiche allettano le loro 
vittime con riflessi e fantasie di desideri sfrenati, an
negandole nella bramosia paradisiaca dell'inconscio. 
La Dama del lago del ciclo arturiano guarda benigna a 
coloro che, dotati di virtù cavalleresca e dedizione, ri
spettano la saggezza delle acque femminili. Ma nelle 
forme di Viviana è colei che porta Merlino alla rovina, 
non perché il mago non tenga nel giusto conto la di
mensione magica, ma perché, essendovi troppo attac

cato, ne rimane imprigionato. 

Forse siamo portati a pensare e sognare profonda
mente vicino a un lago perché quest'ultimo ci riflette 
meglio essendo la distesa d'acqua più simile a un 

"corpo". Al contrario di quanto avviene con l'oceano o 
un grande fiume, la mente umana riesce facilmente a 
immaginare un lago; inoltre i laghi vivono e muoiono 

come noi. Un lago inizia a morire nel momento in cui 
si forma, accumulando sedimenti e riempiendosi len
tamente di detriti organici per trasformarsi, nel corso 
delle ere geologiche, in acquitrino, palude c infine terra. 
Al tempo stesso il lago non smette mai di ricevere e ri
lasciare acqua in un fluire calmo c costante, testimo

nianza di come la vita si basi su una continua attività 
di scambio (Enc. Bric. 13:600). Madre amorevole che 
fornisce acqua, cibo e clima favorevole a coloro che 
abitano lungo le sue rive, il lago richiede in cambio che 
venga mantenuto il delicato equilibrio tra natura 

umana e spirito per garantire la vita nelle sue preziose 
acque. 

Bachelard G., Psicanalisi delle acque: 

purifica�ione, morte, rinascita, Milano, 2006. 



Nel dipinto di Georgia O'Keeffe il lago è la superficie in 
cui si specchiano Terra e cielo. La realtà duale del 
riflesso e della materia riassunta nelle parole "come 
sopra, così sotto" si combina per suggerire una forma 
femminile adagiata che evoca la bellezza di questo 
mondo e la sua caducità. Lago George. 1922, Stati Uniti. 



A C Q U A 

Vortice 

La stampa di Hiroshige riproduce le dolci volute dei 
vortici di Awa, poste in primo piano su un ampio paesag
gio, così da suggerire una transizione nel quadro di un' ap
parente permanenza. L'artista offre un'immagine medi
tativa e ricca di pace dei vortici,  le forti correnti causate 
dall'interazione di maree che salgono e scendono. Tali 
correnti, che generano associazioni simili a quelle pro
dotte dalle spirali, sono simbolicamente rappresentate in 
relazione al centro, che non è influenzato dalle forze che 
lo circondano. Quando le coste e il fondo dell'oceano sono 
stretti e profondi, un mulinello può presentare una spa
ventosa corrente discendente che ne modifica l'aspetto. 
Può sembrare che il vortice prodotto da queste correnti 

generi un'apertura profondissima; tutto viene risucchiato 
nel vuoto per poi esserne nuovamente espulso. Per que
sto il vortice è spesso personificato in una forza mo
struosa. Neli'Odissea il gorgo Cariddi inghiotte il mare 
nelle "vaste fauci" del suo imbuto, scoprendo la sabbia 
nera sul fondo dell'abisso, e lo rivomita "siccome caldaia 
in molto rilucente foco" (Odissea, libro XII, v. 259), sug

gerendo cosa può accadere alla coscienza quando viene 
catturata dalle vorticose energie della psiche. 

In molte leggende marine gli aspetti benigni del 
vortice si combinano con quelli violenti, cosicché il ca
otico maelstrom (termine di origine olandese che si
gnifica "corso d'acqua vorticoso") diventa un elemento 
di iniziazione, e il centro del gorgo rivela una visione 
normalmente nascosta alla percezione umana. In una 
leggenda teutonica dell'XI secolo dei marinai entrano 

in un vortice aperto su un'isola abitata da giganti che 
hanno lasciato il loro oro temporaneamente incusto-

dito ( Rydberg, 320). I vortici evocano porte che danno 
su altri mondi e tempi, e in molte rappresentazioni let
terarie è presente un momento in cui l'osservatore 
volge lo sguardo al mondo dei morti. Una leggenda che
rokee racconta le avventure di due uomini su una 
canoa alla foce del Suck Creek. Uno viene preso da un 
pesce e non viene mai più ritrovato. L'altro viene sal

vato dopo avere "raggiunto il cerchio più stretto del 
vortice". Qui l'acqua si apre e, come se stesse guar

dando giù dal tetto di una casa, sul fondo del fiume 
scorge delle persone che lo chiamano con grandi gesti, 
ma prima che possano afferrarlo la forte corrente lo 
trascina fuori dalla loro portata (Mooney, 340). In un'al

tra storia l'abisso ha un aspetto diverso (e le profondità 
della psiche possono essere altrettanto ambivalenti): 
nel racconto Una discesa nel Maelstrom, ambientato 
nei vortici nei pressi delle isole Lofoten, di fronte alle 
coste della Norvegia, E. A. Poe descrive uno stato di 
calma intelligibilità nel cuore dell'imbuto, il passaggio 

dal terrore alla speranza con la scoperta nell'abisso di 

un "ponte stretto e pericolante che . . . costituisce 
l'unico passaggio tra il tempo e l'eternità". 
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Mooney J., �Myths of the Cherokeefl, Nineteenth 
annual report, 1897-98 (30, 1900). 

Poe E. A., Una discesa nel Maelstrom. in Opere 
scelte, Milano, 1971. 

Omero, L'odisseo, Milano. 1958. 

Rydberg V. - Rasmus B. A. - James W. B. - Norroena 

Society, Teutonic Mythology: Gods and Goddesses of 
the Northland, NY, 1907. 
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Veduta dei gorghi di Naruto ad Awa. Hiroshige. 
xilografia. 1857. Giappone. 
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A C Q U A  

Cascata 

La xilogralia di Hokusai rappresenta una cascata 
il cui nome, Amida, riflette la somiglianza tra la gola 
circolare della cascata e l'alone luminoso di Amida, il 
Buddha che governa il Paradiso Occidentale. La vorti
cosa corrente della cascata passa in un cerchio di rocce 
quasi perfetto prima di riversarsi in torrenti bianchi 
nelle profondità abissali lungo la scura e ripida sco
gliera. Le ligure umane in primo piano impegnate in 
un pic-nic sono minuscole in proporzione alla magni
ficenza della natura (Singer, 323). 

Una cascata è una cataratta, una "spaccatura", 
acqua che cade a valle da un precipizio. Ne percepiamo 
l'incessante fragore prima di riuscire a vedere le ribol

lenti rapide perpendicolari e l'avvolgente cortina di va
pore generata dagli scrosci continui in cui l'acqua che 

cade dall'alto si unisce a quella in basso. Nelle foreste 
pluviali, nei boschi e in montagna - i suoi scenari na
turali - la cascata sembra possedere una forza e una 
bellezza sublimi e sacre. "Tra le acque, sotto l'alta scar

pata . . .  perfino l'anima indolente può elevarsi alle più 
nobili occupazioni," scrh·e\'a Petrarca nel Xl\' secolo a 
proposito del suo rifugio preferito, la sorgente del fiume 
Sorgue, a Valchiusa, in Provenza (Petrarca, 105, 124). 

Si può anche essere sopraffatti dalla discesa di una 
grande massa d'acqua. La cascata è stata considerata un 
corso d'acqua che alimenta gli oscuri regni del mondo 

dei morti e sale verso l'alto per riapparire da altezze roc
ciose. Evoca la discesa di ciò che è immutabile in un 
flusso destinato a dividersi senza sosta, incontenibile, 
eternamente in movimento, sempre diverso, che genera 
vita e morte. Si può essere schiacciati dal peso delle 
acque: "Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue 
cascate; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono 
passati" grida il salmista al suo dio (42, 8). Nella tradi
zione cinese la cascata rappresenta l'aspetto autunnale, 
lo yin del drago, rappresentazione dell'elemento acqua
tico; si tuffa nell'acqua, i suoi artigli sono gli spruzzi di 

schiuma (Desai, 3). 
L'uomo ha imparato a sfruttare l'energia idroelet

trica per far funzionare le macchine ma così facendo di
strugge le cascate e devasta la Terra e l'ecosistema. La 
cascata è simbolo di equilibrio. Nei dipinti dei paesaggi 
cinesi fa da contraltare al movimento ascendente delle 
rocce da cui si getta, mentre il dinamismo delle sue acque 
scroscianti è in contrasto con l'immobilità della roccia. 

Desai H . . Unpublished Essoy, Avery Brundage Asian 

Art �luseum. SF, 1997. 

Petrarca F . •  Letters from Petrarch, Bloomington. 

IN. 1966. 

.. 

Singer R. T. et ol., Edo. Art in Japan 161!'i-1S6S. 

Washington. DC. 1998. 

La ca.�cata Amida molto in profondità sulla strada 
Kiso. Hokusai ( 1760-1849). dalla serie Vioggio tra le 
cascate delle '!XIrie proclnce. xilogralia. Giappone . 
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A C Q U A 

Inondazione/Diluvio 

Nell'antica miniatura cristiana riprodotta qui a 
fianco, le acque della piena travolgono i personaggi che 
nuotano senza speranza intorno a un'arca simile a una 
roccia, le porte chiuse all'ultima possibilità di salvezza. 

Prima ancora del racconto biblico, una versione su
mera del diluvio universale, il mito di Atrahasis, de
scrive le vittime di un'inondazione disseminate nei 
fiumi come libellule. Nella babilonese Epopea di Gil

gamesh, l'eroico Utnapishtim sfugge a un diluvio uni

versale con la sua famiglia e gli animali e arriva, come 
Noè, sulla cima di un monte isolato. 

L'inondazione evoca immagini mitologiche e reali 
di terribili devastazioni - acqua dalla forza inarresta
bile, piogge torrenziali, innalzamento del livello del 
mare, massicce ondate di marea - dovute alla rottura 
delle barriere costruite dall'uomo: case trascinate via 
dalla corrente con i sopravvissuti aggrappati ai tetti, es
seri viventi scaraventati nel vortice, alberi sradicati e 
campi distrutti; parti del mondo che vengono riportate 

al paesaggio primordiale. Nella mitologia la confusa 
furia del cielo e del mare durante un'inondazione è 
spesso considerata la punizione di divinità adirate o 

semplicemente un segno dell'indifferenza degli dèi. 
Le inondazioni ci spaventano perché rivelano 

l'esistenza di analoghe forze imprevedibili dentro di 
noi. Periodi di grande stress e cambiamento, quando 
la mente è invasa da ansie e preoccupazioni. Incursioni 
dall'inconscio che penetrano le nostre difese e som
mergono l'io sottoposto a forti tensioni, divellendo i 

suoi appigli alla realtà. Eventi per i quali i membri di 
un gruppo, travolti da onde di emozioni e idee numi

nose, perdono il contatto con i valori comuni. Secondo 
le leggende si può sopravvivere a un'inondazione gra
zie a previdenza, astuzia o fortuna, facendo attenzione 
agli avvertimenti provenienti da fonti insolite come vi
sioni o sogni, oppure rifugiandosi in provvidenziali im
barcazioni. In molte storie un'unica famiglia o un pic
colo gruppo di animali inizia una nuova vita al termine 
della tempesta su un fazzoletto di terra, ricordandoci 
che il primo passo per la rinascita consiste nel nutrire 

una piccola parte di materia. 

Le inondazioni non portano solo distruzione. La 
gravità della Luna esercita la sua forza di attrazione 

sulle acque dei mari creando delle maree che ciclica
mente investono le aree costiere, favorendo la crescita 
di una vegetazione rigogliosa e proteggendo i terreni 
fertili ricchi di nutrimento per molte creature. In al
cune mitologie il diluvio è un elemento che ritorna al 
termine di lunghi intervalli di tempo. Pur essendo 
prive di forma, le acque danno vita a una molteplicità 
di forme, le quali, una volta separate dalla loro fonte 
invecchiano, cambiano e si deteriorano e con il pas
sare del tempo hanno bisogno di essere rinnovate; per
ciò l'inondazione rappresenta un'abluzione cosmica e 
un nuovo inizio (Eiiade, 2 19-20). L'esondazione an
nuale del N ilo nell'antico Egitto era una ripetizione del 
momento della creazione, ma ricordava anche le pri
mordiali acque del nulla "dalle quali emerse la mate
ria ma nelle quali il mondo si trova sospeso in un de
licato equilibrio". Seminare nel ricco limo nero 
lasciato dalla piena rappresentava la promessa di 
nuova vita (Quirke, 26, SO, 57).  Per gli alchimisti 

l'inondazione dissolveva le strutture della psiche ormai 
inutili per la conservazione dell'integrità del Sé, men

tre quest'ultimo, simile a un'arca, preservava quelle 
ancora utili (Edinger, 1 58). Possiamo essere sommersi 
da qualcosa di simile alle inondazioni e alle trasforma
zioni della mitologia. Ma possiamo essere sopraffatti 
da forme più semplici di eccessi, che anche i nostri 
antenati devono aver sperimentato - travolgenti sen
timenti d'amore, la pura gioia di esistere, la passione 
erotica e il desiderio religioso o, come Dylan Thomas, 
la vitalità del momento creativo: 
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La mia arca canta nel sole 

Alla fine dell'estate benedetta da Dio 
E il diluvio, ora, fiorisce. 

Prologo 

Edinger E. F. , Anatomia della psiche, Milano, 2008. 

Eliade M., Trattato di storia delle religioni, 
Torino, 1972. 

Gossen G. H.  - Leon-Portilla M., South and Meso
American .\'atiçe Spirituality, NY, 1993. 

Quirke S., Ancient Egyptian Religion, NY, 1992. 
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l. " . . .  eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le 
cateratte del cielo si aprirono." (Genesi, 7, 1 1) .  
Descrizione del diluvio universale biblico contenuta in  
uno dei primi manoscritti cristiani 

z. Sigillo di epoca sumera raffigurante un'imbarcazione 
con un sopravvissuto a un'inondazione che onora un 
antenato o una divinità mentre naviga sulle acque 
ormai placate. La vita ricomincia. III secolo a.C. 

3.11 dipinto su stoffa contemporaneo proveniente dal 
Messico illustra il mito Huichol di Watakarne, il primo 
lavoratore, risalente all'epoca precedente alla 
conquista. Seguendo le istruzioni della dea della Terra 
Takutsi, Watakame ricava da un grosso tronco d'albero 
una canoa con cui sfuggire alla piena che sta per 
arrivare ( Gossen, 312 ss.). 

Il 



A C Q U A  

Bolla 

Nella realtà fisica una bolla è un oggetto acquoso 
e trasparente riempito di aria o gas. Sulla sua superfi
cie liscia e lucente come il vetro si riflettono i colori 
dell'arcobaleno, che si mischiano in un movimento flu
ido. Leggera, si libra trasportata dalle correnti invisi
bili di dolci brezze, ma a causa della sua fragilità dopo 
poco scoppia e si dissolve in condensa. 

Al contrario, il simbolo archetipico della bolla esi
ste nella mente in una dimensione che va oltre lo spa

zio e il tempo. Costituisce una realtà invisibile descritta 
dai mistici nel corso delle epoche, un nulla rotondo che 
paradossalmente diventa la sorgente di tutto. Le forze 
invisibili all'interno della bolla archetipica rappresen
tano l'unitarietà, che può essere paragonata al Tao così 

come descritto nel Tao Te Chin!l (cap. 25): 

Prima dellafonna.zione del c.-ielo e della Terra 

c'era qualcosa in stato di .fusione. Tranquilla e 

immateriale, essa esiste da sola e non muta 

{carattere}; essa cireola ouunque senza 

stanearsi. Si può eonsiderarla come la Madre 

di Thrro-sotro-il-eielo. /o non ne eonosco il 

{'Vero} nome, ma la desi!lno con l 'appellati'Vo di 

"Via". Sjorzandomi per quanto possibile di 

definirla eon un nome, la chiamo "!lrande ". 

Nel corso dei secoli la bolla traslucida ha ispirato 
la contemplazione dell'infinito e dell'eterno. Nell'an
tico Egitto l'anima (o fantasma) Ba che appariva dopo 

la morte volava dentro e fuori dalla tomba come una 
bolla senza peso. Come il cerchio c la sfera, la roton
dità globulare della bolla connota unitarietà, interezza, 
totalità, completezza e perfezione spirituale. La sua se-

mitrasparenza è, inoltre, sinonimo della numinosità e 
della spiritualità associate alla luce celestiale del Para

diso. Il dipinto di Kukai, fondatore della scuola del bud
dhismo Shingon, illustra la luminosità dorata della 

bolla spiritualizzata. Kukai è rappresentato in posizione 
devozionale, seduto su un loto che fluttua in un cer
chio luminoso. L'immagine simboleggia l'inizio della 
consapevolezza spirituale del dio Bambino. Il fatto che 
la figura sia all'interno di una bolla esclude qualsiasi le
game con il mondo esterno e conferisce all'insieme 
un'aura di eternità e soprannaturalità (ARAS, 1 :254). 

La bolla ha tuttavia anche un lato oscuro: la bolla 
che scoppia suggerisce elusività e illusione, e denota 
inaffidabilità e instabilità. Ciò che non convince o si ri
vela infondato è definito una "bolla di sapone", le emis
sioni di gas intestinali sono dette bolle. Queste evocano 

anche l'immagine di qualcosa che bolle nel calderone di 
una strega, la terribile fase di preparazione di un incubo. 

Tuttavia le connotazioni positive della bolla supe
rano quelle negative: ad esempio la bolla può rappre

sentare dei sogni in volo, palle dorate che fluttuano, 
imbarcazioni che si muovono placidamente e palloni 

colorati. Un bambino felice è pieno di gioia spumeg
giante (bubbling in inglese) e ha una risata gorgogliante 
(bubbling). Le bolle portano i bambini nel mondo della 
fantasia, dove fate ed elfi sono simboli di una vita in
cantata. E la canzone che dice "l'm forever blowing 
bubbles, pretty bubbles in the air" evoca un senso di 
leggerezza di spirito c un modo di vivere ricco di fan
tasia c creatività. E mentre la lucente bolla di sapone 
si dissolve nell'aria, il simbolo archetipico della bolla 

dà, oltre alla certezza della morte del corpo, la speranza 

che l'anima vivrà in eterno. 

52 



2 

53 

l. In questo kakemono �apponese del XV secolo dipinto 
da un artista sconosciuto Kukai è raffigurato come il dio 
Bambino rinchiuso in una bolla. Particolare di Kobo 
Daishi (Kukai) bombino (Chigo Daishi). 

Z. Nella bolla dell"amore. particolare dal trittico Il 
giardino delle del�ie di Hieronymous Bosch. olio su 
tavola. 1504 ca .. Paesi Bassi. 



A R I A  • V E N T O  E F E N O M E N I  A T M O S F E R I C I  

Aria 

Per gli abitanti dell'antico Egitto questo poggiate· 
sta d'avorio proveniente dalla tomba di Tutankhamon 

rappresentava un vasto scenario: Shu, il dio dell'aria, 
sostiene un supporto per la testa del re, che era consi· 
derato il Sole. Le schiene dei leoni ai suoi lati rappre
sentavano le montagne ai confini orientale e occiden· 
tale del mondo. Cosi Shu, l'aria, riempie lo spazio tra 
Terra e cielo, impedendo a quest'ultimo di crollare sulla 
Terra. Oltre a separarli, l'aria era anche l'intermedia
rio tra Terra e cielo, trasmettendo le preglliere degli uo
mini agli dèi e la luce e gli ordini degli dèi agli uomini 
sulla Terra (Bonnefoy, 1 :545). 

L'aria è atmosfera, è il respiro, volendo distinguere 
in termini cosmogonici, necessario alla vita animale. 

In origine sulla Terra mancava l'ossigeno e la vita non 
poteva svilupparsi a causa del calore e delle radiazioni 
ultraviolette del Sole. Organismi cellulari molto sem· 
plici assorbivano i nutrienti dal mare e più tardi orga

nismi vegetali primitivi svilupparono la fotosintesi per 
sfruttare l'energia solare e ottenere cibo elaborando 
l'anidride carbonica, immagazzinando il carbonio nei 
loro tessuti e rilasciando ossigeno nell'atmosfera, dove 
poteva essere usato per il metabolismo degli animali. 

Invisibile e tuttavia materiale, l'aria è un sottile 
strato di azoto, ossigeno, piccole quantità di anidride 

carbonica e tracce di argon. Legata al nostro pianeta 
dalla gravità, l'aria si muove in quelli che noi chia
miamo fenomeni atmosferici. L'aria in movimento - in
spirazione ed espirazione, la potenza del vento - cat· 
tura la nostra immaginazione. Nell'aria proiettiamo la 
presenza di spiriti, anime e divinità. Alcuni dei primi 
filosofi greci consideravano l'aria l'etere divino da cui 

derivava tutto ciò che forma l'universo. Platone soste· 
neva che l'aria fosse la dimora dell'anima dopo la dis
soluzione del corpo (Peters, 4). Perfino in epoca cri
stiana si pensava che l'aria fra la Terra e la Luna fosse 
abitata da spiriti: dèi, fantasmi dei morti, streglle, 
maghi e angeli (ERE 1:256). Si pensava che gli spiriti 
portatori di malattie vivessero nell'aria fredda o not· 
turna e che i demoni abitassero nella parte più bassa 
dell'atmosfera, esercitando così la loro influenza sugli 

uomini (Buttrick, 1 :73). 
L'aria è il mezzo attraverso il quale si diffondono 

le onde sonore; ma anche quello attraverso il quale mi· 
crobi e virus si trasmettono da persona a persona. L'aria 
ravviva il fuoco nel caminetto e diffonde le fiamme della 

distruzione. La pressione atmosferica genera la ten
sione che sfocia in crepitanti tempeste e porta la piog
gia fresca dopo la calura, le correnti calde dopo il 
freddo, oltre a cataclismi come uragani, siccità, inon· 
dazioni e tornado. Gli uomini alterano la composizione 
dell'atmosfera con sostanze ed emissioni inquinanti, 
compromettendo la capacità dell'aria di filtrare i raggi 
solari nocivi e di mantenere l'equilibrio climatico. 

Simbolicamente, l'aria è il risultato di processi chi· 
miei in cui la materia solida si volatilizza, viene vapo
rizzata o distillata (Edinger, 211) .  L'aria può simboleg

giare velocità di pensiero, immaginazione, ideazione e 
astrazione, o, al contrario, superficialità e mancanza 
di concretezza. In alchimia è positivamente associata 
alla sublimazione, ovvero l'elevazione del concreto al 
suo significato simbolico. L'aria è legata allo spazio e 
alla prospettiva. Il compito originario del dio Shu era 
quello di separare Nut e Geb, cielo e terra, cosi che le 
varie forme di creazione e coscienza potessero svilup

parsi. L'aria rappresenta la relazione opposta all'iden
tificazione. Quando l'ambiente psichico è troppo 
"chiuso" o soffocante, o quando ci si sente sprofondare, 
diciamo che dobbiamo prendere una boccata d'aria, re· 
spirare. Paracelso, medico e alchimista del XVI secolo, 
scriveva che gli uomini sono composti di due tipi di 
forze, quella naturale e quella "aerea, dove non v'è nulla 
di corporeo" (OC 13:201 ). Per Jung ciò significava che 
l'uomo sperimenta una realtà psichica oltre a quella fi. 
siologica. Shakespeare chiamò Ariel il volubile spirito 
causa di eventi fantastici della Thmpesta: "Eccomi 
pronto l ai tuoi desideri: pronto a volare, l a nuotare, a 
!anelarmi dentro il fuoco, l a cavalcare sulle nubi on· 
dose." (atto I, scena 2, vv. 189-192). Cosi l'aria, tremo
lante e magica, è ispirazione, sostiene le ali di chi vola, 
tende le vele della nave, muove le acque stagnanti. 

Bonnefoy Y., Disionario delle mitologie e delle 

relfllioni: le di'Oinitò, l'im'f'I'Ulllinario, i riti, il mondo 

antico, le ci'Oiltò orientali, le società aTCOiche, 

Milano, 1989. 
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Buttrick G. A. (a cura di), The lnterpreter's 
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Edinger E. F., Anatomia deliCJ psiche, Milano, 2008. 

Peters F. E., Greek Philosophical Thnns, NY, 1967. 
Wtlkinson R. H., Readi"' EbrJtian Art, 

Londra, 1992. 
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Shu, il dio e�ziano dell'aria, sostiene sulle spalle un 
poggiatesta di avorio che sorregge il capo durante il 
sonno. L'immagine allude alla corrispondenza tra la 
testa e il Sole. Entrambi sono associati all'illuminazione: 
si abbassano durante la notte, il Sole tramonta mentre la 
testa è poggiata per dormire, ed entrambi si rialzano con 
il �orno, quali immagini della risurrezione dei morti 
(W"tlkinson, 159). Dalla tomba di Thtankhamon. XV111 
dinastia ( 1332-23 a.C.). Egitto. 



A R I A  • V E N T O  E F E N O M E N I  A T M O S F E R I C I  

Cielo 

C'era un tempo in cui l'uomo viveva a rispettosa 
distanza dal cielo, rappresentato da un'enorme coppa 

blu rovesciata, una grande tenda o, secondo la Bibbia, 
un foglio di metallo battuto a forma di arco che si esten
deva al di sopra della Terra (EdR 4: 135, 137). Era la di
mora di Dio, o Dio stesso, o la grande dea Nut che si 
piegava sul mondo. Il cielo era così vasto, alto e lon
tano che solo gli uccelli e le montagne potevano toc
carlo. Sollevando lo sguardo verso la notte stellata o il 

blu infinito durante il giorno gli uomini comprende
vano quanto erano piccoli. Non meraviglia, quindi, che 
il cielo sia divenuto simbolo dell'immensità e del po
tere di Dio. Tuoni e fulmini si abbattevano sulla Terra 
dal cielo; è da là che giungevano la luce del Sole, della 
Luna e delle stelle, e la pioggia rivitalizzante. 

Nella mitologia si sono susseguiti diversi dèi del 

cielo (Nut è una dea speciale), che molto spesso erano i 
creatori di tutto ciò che esiste. Per un po' di tempo, in 
molte leggende, questi dèi e il loro regno si trovavano vi
cini alla terra, in contatto con essa. Quindi, improvvisa

mente, spesso in maniera violenta, il cielo e gli dèi si al
lontanarono e il cielo divenne distante, irraggiungibile, 

apparentemente indifferente alla vita sulla Terra (EdR 
4:137-140). Altri dèi governavano l'amore, la guerra, la 
fertilità, ed era in loro onore che si facevano sacrifici e 

si costruivano templi (James, 12). Ma ad avere la mas
sima autorità e il più grande potere era il dio distante, il 
cielo, o del cielo, spesso definito "il più alto", che incar
nava l'idea di ordine - ordine cosmico. Per gli uomini, 

costretti a lottare nel caos del mondo, i movimenti delle 
stelle e dei pianeti, il regolare alternarsi del giorno e della 
notte, il ciclo della Luna erano la dimostrazione dell'esi
stenza di un ordine nell'universo. 

Ora solchiamo il cielo con aerei e razzi, e lasciamo 

le nostre impronte sulla Luna. Diciamo che il "cielo" è 
lo strato più alto dell'involucro di gas (in particolare 
azoto e ossigeno) che avvolge la terra. La vecchia im
magine del "cielo" difficilmente riesce a convivere con 
la moderna idea di "spazio". Ma secondo la psicologia 
del profondo il cielo stellato corrisponde a una visua
lizzazione delle tremolanti scintille di coscienza nella 
vastità dell'incoscio. Nel buddhismo "la pura chiarezza 
del cielo è una metafora per la Mente [illuminata) di 
Buddha" (Beer, 3 1 ) .  Tuttavia, almeno apparentemente, 
alcuni antichi simboli del dio del cielo sopravvivono. 

Uno degli astronauti dell'Apollo ha descritto la sua 
esperienza in termini di infinito. Dicendo che l'uni

verso "non ha fine", ha espresso la convinzione che 

qualche creatore deve aver "sistemato il nostro piccolo 

mondo, il nostro Sole e la nostra Luna dove si trovano 
nel vuoto buio" (Cernan, 209). 

Beer R., The Ency_clopedia of Tìbetan Symbols and 

Motifs, Boston, 1999. 
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Cernan E. - Davis D., The Las t M an on the Moon, 

NY, 1999. 

Jwnes E. O., The Worship of the Sky-God, 

Londra, 1963. 



l. Immagine dell'infinito ceruleo. il cielo suggerisce 
libertà sconfinata e vuoto sublime. 
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Z. Nut, la dea del cielo dell'antico Egitto, si piega a 
protezione del cerchio che rappresenta il mondo. 
Rilievo inciso su un sarcofago, 380-300 a.C .. Egitto. 



A R I A  • V E N T O  E F E N O M E N I  A T M O S F E R I C I  

Nuvola 

Nel dipinto dell'artista americana Georgia O'Keeffe 
ci troviamo al di sopra delle nuvole e guardiamo la Terra 
attraverso delle aperture tra la cortina nuvolosa. In 
questo bel panorama le nuvole non sono solo dei feno
meni naturali, sono anche immagini poetiche di libertà 
e pace senza confini. 

Per natura, le nuvole sono legate alla terra, e al 
tempo stesso ne sono lontane. Formate di acqua eva
porata, galleggiano sospese tra il nostro pianeta e gli 
strati più elevati dell'atmosfera. Rappresentano uno 
dei mutevoli agenti atmosferici che operano sulla terra, 
riflettono e immagazzinano l'energia solare; sono il 
luogo di origine di fulmini, tuoni e pioggia. Esistono 
dieci famiglie o generi principali di nuvole, divisi in tre 
gruppi in rapporto all'altitudine. Nuvole di pioggia, di 
neve, di grandine o portatrici di bel tempo si distin
guono per la forma esteriore e la struttura interna 
(Enc. Brit. 3:396-7; 1 7:601-2}. 

Muovendosi tra forma e assenza di forma, le nuvole 
sono parte di un infinito, reciproco scambio tra ciò che 
è etereo e ciò che è terrestre. In molte culture erano 
considerate sorgenti di fertilità cosmica. La nuvola era 
associata sia alla pioggia vitalizzante che al principio 
stesso della fertilità, che attivava la Terra pronta ad ac
coglierlo. Le nuvole sospese tra cielo e Terra hanno sem
pre trasmesso un'immagine di segretezza e al tempo 
stesso di manifestazione del divino. Prima che Allah ri
velasse sé stesso, esisteva come nuvola in uno stato pri-

1. Questo evocativo dipinto ci ricorda che le nuvole sono 

il simbolo della capacità della mente di proiettare le 
proprie immagini interne, fantasiose su fenomeni 

esterni. Cielo sopra le mmole. Georgia O'Keffee, olio su 

tela, 1962-J, Stati Uniti. 

l. Cristo è circondato da un nembo a sette in crespature. 

L'immagine si riferisce alla visione apocalittica di Gesù 
che "viene con le nubi", descritta da san Giovanni 

nell'Apocalisse (1,7). Apocalisse di Silos. particolare, 

Beatus di Liébana. illustrata dal Priore Pedro, 
1073-1109 ca. 

mordiale inconoscibile (DdS 2: 143). Nella cosmologia 
maya il creatore prese la forma di una nuvola da cui creò 
l'universo (EdR 4:487). Nelle scritture ebraiche Dio si 
presenta come una colonna di nuvole a Mosè e agli isra
eliti durante il lungo esodo dall'Egitto. Il testo mistico 
cristiano del XIV secolo La nube della non-conoscenza 

parla di una nuvola nera che separa l'uomo da Dio. Que
sta "nube" può essere squarciata non dalla ragione, ma 
dall'amore istintivo che viene dal cielo attraverso la luce 
penetrante del divino (MM 4:489). 

Simbolicamente la nuvola evoca anche le imma
gini in continuo movimento che si librano nella psiche 
a metà tra spirito e materia. Nelle nuvole vediamo an
geli, draghi, animali, forme geometriche e simboli re
ligiosi che spesso costituiscono lo sfondo del processo 
psichico: immagini giocose, anticipatrici, ispiratrici, 
minacciose o "nebulose", che annunciano un peggio
ramento dell'umore, l'arrivo di una tempesta affettiva 
o, al contrario, la scomparsa di uno stato oppressivo 
di tensione. Ignoranza e inganno, confusione e pessi
mismo rannuvolano la mente. Possiamo "vivere fra le 
nuvole", staccati dalla realtà concreta. Ma le nuvole 
suggeriscono anche fantasie effimere capaci di svilup
pare la coscienza. Il saggio cinese è addirittura equi
parato a una nuvola: attraverso la pratica spirituale si 
trasforma, perdendo la fissità dell'io e sperimentando 
una metamorfosi si fonde con l'infinito senza forma 
(DdS 2: 143}.  
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S. lo che si sottomette a Giove (Zeus in greco) in 
forma di nuvola esprime il desiderio dell'uomo di 
unirsi a Dio. A livello un po' più prosaico, il suo 
corpo caldo e sensuale avvolto nell'abbraccio 
ondeggiante della massa nuvolosa, che tuttavia non 

riesce a nascondere il viso e le mani del dio, è 
un'immagine di estasi profana. Giooe e lo, 

Correggio, olio su tela, 1530 ca., Italia. 
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A R I A  - V E N T O  E F E N O M E N I  A T M O S F E R I C I  

Vento 

I colori e la forma ondulata dei quattro serpenti di 

legno impiegati nella cerimonia navajo chiamata "via 

del vento", la loro affinità con il sinuoso serpente che 
si solleva spietato e con l'uccello piumato che si libra 
nell'aria e si lancia in picchiata simboleggiano i movi
menti del vento: dalle dolci brezze dell'alba alle tem
peste di polvere, alle trombe d'aria che spazzano la 

mesa. Il vento esiste in tutta la sua bellezza, dicono. 
Nel mondo dei morti sembra che fosse una persona. 

Per i Navajo il vento è la forza unificatrice della natura, 
che racchiude le nebbie primordiali, la luce e le tene
bre, la grandezza delle montagne e i quattro punti car
dinali. Fu il vento a portare gli uomini e le creature a 
quattro zampe del Popolo Sacro dall'esistenza muta nel 
mondo dei morti alla vita sulla Terra e a dare loro il lin
guaggio, il pensiero e il primato. Il vento si introduce 
nell'individuo al concepimento e fa muovere il bam
bino non ancora nato. 

Il vento è in realtà aria che si muove a causa delle 

differenze di temperatura nell'atmosfera e della pres

sione che l'aria più fredda e pesante esercita sull'aria 
calda e più leggera. Sebbene sia invisibile, il vento ge
nera in noi numerose sensazioni. Trasporta la fragranza 
dei fiori primaverili, delle foglie asciutte e del fieno ta
gliato, l'odore della preda e del predatore; tocca bene
volo la guancia o la mano in segno di saluto; ulula, fi
schia, ruggisce e mormora. 

Ed è proprio con questa natura così animata e con 
il suo carattere mutevole che alcune forze selvagge e 
autonome della psiche hanno stabilito una secolare re
lazione. Il vento era una persona, e quando la Terra ini
ziò la sua esistenza il Vento si prese cura di lei. Indi
pendente dalla nostra volontà e dal nostro controllo, il 
vento evoca un invisibile ma comunque presente spi
rito di procreazione, ispirazione ed estasi religiosa. 
L'azteco Quetzalcoatl, un altro serprente piumato, era 
l'incarnazione del vento, fertilizzatore dei cereali e rap
presentazione dei misteri della morte e della rinascita. 

Il vento corrisponde al greco pneuma, all'arabo rnh, 

all'ebraico rnach; è il soffio divino che medita sulle pri
mordiali acque della creazione. Il vento "soffia dove 
vuole", disperdendo i semi della trasformazione e della 

crescita, ed è esso stesso simbolo concettuale e fallico, 
spargitore di sperma, capace di ingravidare, Spirito 
Sacro e spirito mercuriale, "impeto" di attrazione, il 
vincolo che lega le cose. 

Nel vento abbiamo proiettato il fattore imprevedi
bile che ci muove e ci trasporta, talvolta dirigendoci o 
facendoci cambiare rotta. Ulisse ricevette in dono venti 

favorevoli nel viaggio di ritorno da Troia, ma i suoi ma
rinai fecero fuggire i venti cattivi dal recipiente in cui 

erano rinchiusi facendo così vagare il loro capitano per 
vent'anni. I venti gonfiano le vele, la brezza leggera è più 
favorevole della bonaccia in quanto l'assenza di vento ci 
rende più vulnerabili al richiamo delle sirene. Il mari
naio sa in quale direzione soifia il vento, ne conosce la 

velocità e la pressione, sa come muoversi con lui, o con
tro di lui, e come mantenere l'imbarcazione a galla. 

Ci sono "venti cattivi" simbolo di sfortuna, inco
erenza o addirittura pazzia. Riflesso simbolico della no

stra esperienza della libido che si manifesta in esube
ranti impeti di passione e violenti scatti d'ira, il vento 
può essere spietato, 

"
tempestoso, può manifestarsi in 

forma di fortunale, uragano o tornado; abbatte alberi 
robusti, trancia cavi elettrici e devasta le nostre solide 
strutture. Parole e affetti possono essere "aria fritta", 
infuocati, aridi o pieni di rabbia, freddi o taglienti. Il 
vento è tutte queste cose. È dolce, ci culla, è invadente, 
ci coglie alla sprovvista, scende su di noi, fluisce den

tro di noi, "soffia piacevolmente". È questo, è una per
sona, dicono. 
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Matthews W. (a cura di), Na'Daho Legends, Boston e 

N\', 1897. 

McNeley J. K., Holy Wind in Na'Dajo Philosophy, 

pp. 9-10, 1\Jcson, AZ, 1981.  



Impiegati nei rituali navajo. i quattro serpenti piumati 
di legno rappresentano il vento nero dell'est. il vento 
blu del sud. il vento �allo delro,•est e il vento bianco 
del nord. {Matthews. 76). 1903 ca. 
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Pioggia 

La clemenza ha questa qualità, rwn è forzata: 
scende come pioggerella dal cielo 
sul terreno sottostante . . . .  
Shakespeare, Il mercante di Vene.sia 

(Atto 4, scena l ,  vv. 182-184) 

Non era la pioggerella inglese, che cade 

gentilmente sulla terra; era una pioggia 
spietata, in qualche modo terribile; ci sentivi la 
malignità delle forze primordiali della natura. 
Non cadeva, fluiva. Era un diluvio celeste, e 

batteva sul tetto di lamiera con un 'insistenza 
esasperante. 
W. Somenet Maugham, Pioggia 

L'acqua da cui dipende la vita scende sulla Terra 

come pioggia tranquilla o torrenziale. La pioggia è un 
miracoloso segno del cielo, naturale e immenso, neces

sario e temuto, libera torio e dolce, che pulisce, allevia, 

dissolve e inonda. Porta crescita, cambiamento, refri
gerio, purificazione e . . .  disastri. Nella mitologia di 
molti popoli la pioggia rappresenta le forze celesti che 
penetrano nella terra fertilizzandola ed è simbolo della 

sacra unione tra cielo e terra. Lo sperma divino scende 
come la pioggia d'oro di Zeus su Danae, impregna la 

terra per nutrire e rinnovare ogni tipo di vita, imma
gine fondamentale di grazia, misericordia e abbon
danza. Tuttavia la pioggia può anche manifestarsi come 
castigo divino nelle acque distruttive del diluvio. Inol
tre può divenire simbolo e metafora di disposizioni psi
chiche interiori . Quando siamo sopraffatti, siamo tra

volti dalle emozioni. Quando piove, cerchiamo un 
riparo all'interno, al chiuso. Sopra di noi, il cielo, di-

staccato, ispirato e superiore, si scurisce, rimbomba di 
tuoni e infine riversa sulla Terra l'acqua che ricorda il 
grigiore, il turbamento, il malumore, la pioggia delle la

crime di dolore o di grande sollievo, se non addirittura 
della dolce gioia di "Singin' in the rain". 

Con il suo potere terapeutico di derivazione 
celeste una simile "pioggia" ripulisce tutto ciò che è 
oscuro e intrappolato nella cecità emozionale, o nella 
terra interiore arida, inerte, sterile, imprigionato in uno 
stato d'incoscienza o nell'incertezza, e quindi bisognoso 

della pioggia che dissolve e si diffonde. Gli alchimisti 
consideravano la pioggia il mezzo per "lavare" la 
nigredo, illuminando e rianimando ciò che sembrava 

morto. Tale intervento della grazia divina nel momento 
più nero precedeva una nuova coniunctio, un'unione 
psichica di emozioni, corpo, immaginazione e mente 
in un nuovo livello di coscienza. 

Nella mitologia, quando l'uomo non si sente più in 
armonia con la natura divina della vita invoca simbo

licamente l'awento di inondazioni e siccità. Diversi po

poli hanno creato danze e rituali per invocare un trat
tamento favorevole da parte del dio del cielo, o per 
chiedere alla madre pioggia di dispensare le sue gocce. 
Praticamente in tutte le tradizioni mitologiche del 
mondo si parla di un'inondazione con cui gli dèi di
struggono il mondo prima di ricrearlo o di ripopolarlo 
in una nuova era. Così Yahvè proclama: "Farò piovere 
sulla Terra per quaranta giorni e quaranta notti; can
cellerò dalla Terra ogni essere che ho fatto" (Genesi 7 ,  
4) .  Durante un'inondazione le  persone devono rifu
giarsi in zone più elevate rendendo quindi necessaria 
una nuova prospettiva, che mantenga l'uomo al di sopra 
dell'inondazione. 
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1. Il blu dell'acqua e del cielo domina l'immagine, 
espressione dell'umanità circondata dall'immenso e 
complesso ciclo naturale dell'acqua: acqua che sale dal 
basso. si condensa in alto e scende nuovamente sotto 
forma di pioggia. Il ponte di Ohashi presso Atake sotto 
un improol)iso rovescio di pioggia, Hiroshige. dalla 
serie Cento famose wdute di Edo. xilogralia, 1856-8, 
Giappone. 
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In quanto inesorabile e potentissima forza della 
natura, la pioggia schiaccia la volontà individuale e 
l'arroganza collettiva dell'umanità. Le piogge e le inon
dazioni anomale dovute al riscaldamento globale sono 
la risposta alle emissioni nocive generate dalle nostre 

tecnologie. Scrittori come \\'. Somerset Maugham 
hanno descritto la pioggia vendicatrice come il con
trappunto agli sforzi guidati dalla volontà di soggio
gare la natura. Ma la pioggia è anche dono del cielo ed 
elemento di equilibrio. Quando l'ultima di una discen-

2. Dipinto di sabbia navajo che raffigura nu\·ole di 
pioggia e uomini-nuvola. arcobaleni e semi nell'acqua: 
la pioggia come elemento vitalizzante. Uomini-nuvola. 
Frane J. Newcomb. prima del 1933. 

denza di vere Regine della Pioggia africane morì nel 
2001 a Petersburg, in Sudafrica, nell'area si registra
rono tre giorni di pioggia fuori stagione (The New York 
Times, 30 giugno 2001) .  Così la semplice opera di Hi
roshige, in cui alcune persone al riparo dell'ombrello 
attraversano un ponte in un paesaggio acquatico, po
trebbe essere interpretata come il giusto atteggiamento 
da tenere nei confronti di un elemento così impor
tante come la pioggia e come necessità di addivenire 
a un cambiamento. 

2 

3. Mandrie di mucche cercano la protezione di Krishna 
dalla pioggia. Krishna è la montagna che protegge o il 
"terreno sopraelevato" attraverso il quale si può 
arrivare a incontrare le terribili forze della natura. In 
questa immagine di un evento psico-spirituale profondo 
si possono leggere diversi livelli di paura e di calma. 
Miniatura. 1700 ca .. India. 
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Tetnpesta 

Nell'inverno del 1842 il grande artista inglese 
J. M. W. Turner era uno dei passeggeri del piroscafo a 
pale Ariel che lasciò il porto di Harwich nel corso di 
una tempesta di neve. In seguito, lo stesso Turner rac
contò di aver chiesto di essere legato all'albero dell'im

barcazione, come Ulisse, per poter osservare la tempe
sta. Questo dipinto, un insieme di pennellate quasi 
astratte che evocano il turbinio della neve e delle onde, 

è la testimonianza delle quattro ore di ordalia in balia 
della tempesta (Bockemiihl, 69). 

Le tempeste sono turbolenze atmosferiche vio
lente che portano pioggia, grandine o neve, spesso ac

compagnate da venti forti, tuoni e fulmini. La tempe

sta, trascendendo l'iniziativa e la possibilità di controllo 
dell'uomo, può essere un fenomeno atmosferico spet

tacolare e divenire una metafora degli sconvolgimenti 

che si verificano nella vita di tutti i giorni, che possono 

annichilirci o generare cambiamenti. 
Nel mondo, le tempeste sono state interpretate 

come manifestazioni del sacro, espressioni della forza 
generatrice del potere divino. Gli dèi della tempesta 

che brandivano saette erano personificazioni di una 
natura capace di volatilità e violenti atti di distruzione; 
tuttavia gli stessi dèi davano anche la pioggia vivifi

cante. In molti casi gli dèi della tempesta erano evolu
zioni, o figli, degli dèi creatori, spesso sposi della 
Grande Madre - fertilizzatori della terra e fonti di ener
gia vitale e ordine universale (EdR 1 :245). Sovente as
sociati ad animali mitici come il toro e l'ariete, che in
carnavano queste energie dinamiche, i figli della 
potenza cosmica divenivano sapienti, guaritori o dèi 

della vegetazione che moriva e rinasceva all'inizio di 

ogni nuovo anno agricolo (Stevens, 169-71).  
In letteratura le tempeste evocano spesso tumulti 

interiori, sofferenza o eros. I folli gemiti di Re Lear si 
mischiano a quelli di una furiosa tempesta quando le 
due figlie maggiori lo tradiscono. In Cime tempestose 

violente tempeste riflettono la burrascosa atmosfera di 

passione erotica che regna tra Heathcliff e Cathy. L'or
fanella Dorothy vede il suo mondo completamente ro
vesciato quando un tornado la trasporta nell'incantata 
terra di Oz. 

Dal punto di vista simbolico, le tempeste evocano 
una tensione psichica trattenuta fino al momento in 
cui scoppia, oppure improvvise inondazioni di forti 

energie transpersonali. Simili tempeste possono travol
gere e sopraffare la psiche, oppure rivitalizzarla e pu

rificarla. Nuvole nere e tempestose di potenziali senti

menti possono essere presagio di conflitto aperto o di 

guerra totale all'interno della psiche e manifestarsi 

all'esterno in una corrispondente tempesta di caos. 
Analogamente parliamo del tuono delle macchine da 

guerra che si avverte in lontananza e del vento di cam

biamento. Un fulmine ci colpisce come un segno del 

destino ma anche come un indizio rivelatore. Catarti
che avanzate della libido che arrivano come un diluvio 

di pioggia fecondatrice interrompono periodi di aridità 

creativa ed emotiva. Come nell'omonima commedia di 
Shakespeare, la tempesta genera le energie degli spi
riti degli elementi, placa la furia e rovescia l'ordine. 

Dice Prospero, il mago che scatena la tempesta: 

.. 

. . .  lw oscurato il Sole 

a mezzogiorrw, suscitato i 'Venti 

impetuosi, lw solle'Vato il 'Verde 

mare infuria contro la 'Volta azzurra, 

dato fuoco al tremendo 

e strepitoso tuono . . .  

(Atto V, scena l ,  vv. 48-50) 

Berrin K. - Pasztory E., Teotihuacan: Artfrom the 

City o/ the Gods, NY e SF, 1993. 

Bockemiihl M., J.M.W. Thmer, 1 775-1851: Il mondo 

della luce e dei colori, Colonia, 2001. 

Stevens A., Il filo di Arianna: una guida ai simboli 

dell'umanità, Milano, 2002 . 



t. Tempesta di new - Battello a �pore al largo di 
Harbour's Mouth, J.M.W. Thmer. olio su tela, 1842, 
ln�ilterra. 

2. La pietra vulcanica è il materiale adatto per questo 
rilievo del dio della tempesta proveniente da 
Teotihuacan, Messico. La lingua biforcuta, e il labbro 
superiore sollevato a scoprire quattro denti aguzzi 
evocano un dio associato a guerra e guerrieri. oltre che 
ad acqua, terra e fertilità. Tlamilolpa-Metepec, 200-7 50 
d.C. (Berrin. 171). 

2 
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Tuono 

Particolarmente turbolento, il dio giapponese 
Raijin produce i tuoni percuotendo un grande cerchio 
di tamburi. Ancora oggi il fragore del tuono ci spaventa. 
Mentre la scienza lo ha spiegato come il risultato 
dell'espansione esplosiva dell'aria calda prodotta dal 
fulmine, in passato il tuono era considerato la manife
stazione degli dèi più importanti e più temuti come 
Thor, Zeus, Yahvè, Indra, Baal, Taranis. Sempre dotati 
di una doppia natura, gli dèi del tuono e del fulmine 
portavano sia morte e distruzione sia fertilità e nuova 
vita all'uomo e a tutto ciò che lo circondava. 

Il tuono in sé era la voce dell'onnipotente, del ma
estoso e del terrificante, che si manifestava variamente 
come espressione di collera, consenso o semplice pre

senza. L'Upanisad indù (Brhad-arru:tyana 5, 2 in Radha
krishnan) narra che Prajapati, il padre cosmico origi

nale, istruì la sua discendenza servendosi di tre boati 
identici, che dèi, uomini e demoni interpretarono in 

maniera diversa in relazione alla loro natura. "Doma
tevi" udirono gli dèi indisciplinati; "date" disse il tuono 

agli uomini avidi; "siate compassionevoli" ordinò ai 
crudeli demoni. 

Alcuni popoli ritenevano che il tuono corrispon
desse al muggito del toro divino, al battito delle ali del 
gigantesco uccello del tuono, al ruggito del giaguaro 
magico o al rombo delle ruote del grande carro di Thor 
che attraversa il cielo tirato da capre enonni. Ne l 
Ching: il libro dei mutamenti il tuono è il simbolo di 
un grande shock fisico o psicologico, che può spaven-

tare e disorientare o frastornare temporaneamente l'os
servatore, ma che può anche stimolare la riflessione e 
l'introspezione. In natura il tuono precede le piogge 

primaverili e risveglia la forza vitale divina (Wilhelm, 
232 e 298). Lo stesso tema compare nei rituali dei Paw
nee, gli indiani americani della Grande Pianura, che 
credevano che in inverno gli dèi abbandonassero la 
terra. Il primo tuono di primavera annunciava che gli 
dèi stavano finalmente tornando, e il popolo preparava 
una cerimonia di benvenuto per accoglierli con canti, 

offerte sacrificali, storie sacre e l'incensamento con il 
fumo sacro. 

Il tuono evoca il solenne brontolio della psiche, 
un boato che risveglia la nostra attenzione da uno stato 
di coscienza quiesciente. Il tuono è sinonimo di movi

mento e liberazione, invade e penetra trasferendo ener
gia e mettendo in moto le cose; oppure, al contrario, 
preannuncia violente tempeste, caos a livello psichico, 

una "involuzione". Tutto ciò che è "tonante" trascende 
il nonnale rumore dell'esistenza e si ripercuote in strati 

profondi della memoria come gli zoccoli che rimbom
bano, i cannoni di guerra, gli applausi scroscianti. Il 
tuono è elettrico, caldo, rivelatore, pieno di luce, ci 

scuote nel profondo e ci lascia impietriti. 

Radhakrislman S., The Principal Upanishads, 
NY, l953. 
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Wilhelm R. (a cura di), l ChirJ!l: il libro dei 

mutamenti. Milano, 2001. 



Raijin, il dio �iapponese del tuono; particolare da Gli 

dèi del 'Oento e del tuorw, Ogata Korin ( 1658- 1716), 
pannello di para\'ento, Giappone. 
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FuliDine 

La luminosità, la velocità, la capacità di colpire in 
maniera inattesa con forza assassina del fulmine, così 
splendente e temibile, sono state attribuite a dèi come 
Baal, che sulla sua montagna cosmica sull'abisso delle 
acque con una mano brandisce il bastone del tuono e 
nell'altra tiene la lancia del fulmine. All'estremità la 
lancia sembra schiudersi nei germogli di un albero che 
mette le foglie, a suggerire la potenza del fulmine, non 
solo come arma per combattere il caos e le potenze del 
male, ma anche come strumento per fenilizzare la terra 
e fornire acque di vita (ARAS, 2cf.006). Secondo la mi
tologia messicana la scoperta del granturco risale al 
momento in cui un fulmine spaccò una roccia, rive
lando il seme originale (Miller, 106 ). Talvolta la luce del 
fulmine viene considerata come l'eiaculazione fecon

dante di un dio virile. Il pittogramma cinese del ful
mine, shen, contiene un riferimento alle forze espan

sive e positive dell'universo, che, insieme alla pioggia, 
promuovono la vita (EdR 4:512). 

Dal punto di vista fisico, il fulmine è un'improvvisa 

scarica di elettricità nell'atmosfera. Le masse d'aria 
all'interno delle nubi temporalesche si riscaldano e si 
raffreddano repentinamente, le cariche elettriche posi

tive e negative si separano ammassandosi in pani di

verse della nuvola e periodicamente si scontrano l'una 
con l'altra, generando un calore e una luce intensi. Il ful
mine che ne risulta si manifesta perlopiù all'interno delle 
nuvole o tra di esse, ma talvolta panicelle a carica ne
gativa schizzano verso il basso, spingendo quelle a ca
rica positiva a raggrupparsi a terra; la carica positiva che 
chiude il circuito elettrico causa un bagliore che si sca
rica "negativamente a terra". Il calore del fulmine ossida 
l'azoto formando nitrati e altri composti che tramite la 

pioggia raggiungono il suolo, reintegrandone i nutrienti 
(Compt). Raramente le cariche positive si riversano a 
terra creando un canale attraverso cui gli elettroni rim
balzano verso le nuvole. Simili fenomeni, in cui la ca
rica elettrica tende a essere maggiore, sono associati a 

luci misteriose che si librano al di sopra di una tempe
sta e definite folletti, elfi e troll (Biakeslee, l). 

Il singolo lampo di luce, simbolo della "terribile 
spada che agisce rapidamente" o del missile crepitante 
scagliato da un dio potente che infligge una punizione, 
costituisce l'aspetto più distruttivo del fulmine. Il 

lampo spacca gli alberi, incendia foreste, distrugge pa
lazzi e uccide gli uomini. A dimostrazione della sua 

simbolica capacità di "livellare", il fulmine colpisce 
spesso l'oggetto più alto sulla sua strada. Per gli indui
sti e i buddhisti la saetta è incarnata nel vajra, un'arma 
di trasformazione spirituale che "distrugge senza pietà" 
le arroganti illusioni dell'io (Beer, 233) .  Il lampo è 
anche rivelazione del divino e presagio di disastro. Tal
volta segnale dell'arrivo di venti e tempeste violenti e 

seguito dall'assordante fragore del tuono, il lampo 
evoca un inatteso, sconvolgente cambiamento nel pa

esaggio fisico e psichico (OC 9 .1 :287 ss.) .  
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Ma il lampo è anche e soprattutto illuminazione. 

Lo sciamanesimo conosce l'esperienza mistica del qau

maneq (''lampo"), che mette in contatto con l'inconscio 
e apre le pone del regno psichico della chiaroveggenza 
(EdR 1 :245). Il lampo è avvenimento e chiarimento, è 

la natura che si fa·strada dentro di noi, è qualcosa di 
serio ed elettrificante. "Colpito da un fulmine": è ciò che 

diciamo per descrivere non solo stupore o uno shock pa
ralizzante, ma anche un "lampo d'intuizione", l'improv
visa cenezza che "colpisce nel segno" e quelle sorpren

denti intuizioni, ispirazioni e conversioni che 
rappresentano l'illuminazione che ci colpisce dal cielo. 

Beer R., The Encyclopedia of Tibetan Symbols and 

Motifs, Boston, 1999. 

Blakeslee S., "Lightning's Shocking Secrets: Clues 

to Tornadoes and Other Mysteries", The Nev:J York 

Times (1 luglio 2000). 

Miller M. - Taube K., The Gods and Symbols o/ 

Ancient Mexico and the Maya, NY, 1993. 



1. Campo di fulmini. di W alter De Maria. 
un'installazione pennanente fonnata da 400 pali di 
acciaio sistemati in una �glia di l miglio per l 
chilometro circa. l pali sono alti in media 6,30 metri e 
le punte sono alla stessa altezza. 1977. New Mexico. 
Foto di John Cliett. e Dia Art Foundation. 

Z. lmprovviso. pericoloso, ricco dì energia. il lampo è 
l'essenza di dèì creatori come Baal, il dio dell'antica terra 
di Canaan (Siria), rappresentato con una lancia dì luce, o 
"saetta". nella mano sinistra mentre con la destra 
brandisce un bastone del comando; un pugnale spunta 
dalla cintura. Rilievo su pietra calcarea, 1600-1400 a.C. 
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Arcobaleno 

Quando ammasserò le nubi sulla Terra e 

apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia 

alleanza che è tra me e 'VOi e ogni essere che 

'Vi'Ve in ogni carne, e non ci saranno più le 

acque per il dilu'Vio, per distruggere ogni carne. 

Genesi 9, 14-15 

Dopo un temporale compare, carico di promesse, 
l'arcobaleno. È ciò che accade nel racconto biblico del 
diluvio universale, quando le acque del giudizio divino 
cominciano a defluire; e così è stato fino da allora: l'ar
cobaleno è un segno di rinnovamento, dei cambiamenti 
del cuore e dell'eros, del patto tra cielo e terra. 

Complesso fenomeno ottico, meraviglioso come i 
modi fantasiosi in cui noi lo rappresentiamo, l'arcoba
leno si forma quando la luce del Sole (o della Luna) col
pisce uno "schermo" di gocce di pioggia più o meno 
sottile, o di nebbia. Le goccioline riflettono e rifran
gono la bianca luce del Sole come un prisma. Un arco 

di colori concentrici si presenta all'osservatore posizio

nato tra il Sole e la pioggia: uno spettro limpido che 
forma l'arcobaleno. 

"l colori del cielo", "un lieto fulgido ammanto" e 
"un caleidoscopio celestiale" (Whelan, 23, 26, 62), così 
i poeti hanno definito l'arcobaleno. L'Apocalisse parla di 

un arcobaleno "simile nell'aspetto a uno smeraldo" che 
circonda il trono di Dio. Gli alchimisti consideravano 
l'arcobaleno una forma della cauda pa'VOnis, la coda del 
pavone dai colori brillanti, alludendo al lapis che rac
chiude in sé tutte le qualità (OC 14:302). l buddhisti ti
betani percepiscono nella sua semi trasparenza effimera 
un segno dello spirito che trascende la natura della re
altà, il "corpo di arcobaleno" che si raggiunge attraverso 
la meditazione intensa e solitaria. Il desiderio seompare, 
sostituito da una luminosa consapevolezza e da una be
atitudine così completa che morendo in questo stato il 
corpo si dissolve nella luce colorata dell'arcobaleno, la
sciandosi dietro solo i capelli e le unghie. 

1. Simbolo divino dell'alleanza sulla Terra in precedenza 
inondata dalle acque. l'arcobaleno offre la sua promessa 
a Noè e ai suoi figli. Miniatura dipinta a mano tratta 
dalla Genesi di Vienna. VI secolo, Siria. 

2. 1  fratelli lzan.., e lzanami. la coppia di dèi creatori 
�iapponcsi. mescolano il mare cosmico dal ponte 
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Per molti, tuttavia, l'arcobaleno rappresenta il 
ponte immaginario che lega il mondo visibile a ciò che 
è invisibile, magico e soprannaturale. Con la fantasia 

immaginiamo che i lati invisibili dell'arcobaleno siano 
popolati di angeli, fate ed elfi a guardia di grandi tesori, 
oro lucente e luminose perle di saggezza, creatività e 
gioco mercuriale. 

Nelle leggende, gli emissari soprannaturali della 
psiche si servono dell'arcobaleno per portare i loro 
messaggi alla coscienza. Dal ponte dell'arcobaleno la 
coppia di dèi giapponesi Izanagi e Izanami mescola con 
un cucchiaio ingioiellato il mare primordiale, le cui 

gocce formano la materia vivente. Gli spiriti dei ka
china, o antenati, degli indiani Hopi scendono dal 
regno celeste dei morti nella terra dei viventi tramite 
l'arcobaleno, il cui omologo terrestre è la scala ehe 
scende nel ki'Va. 

E tuttavia l'arcobaleno è estremamente evane
scente. La leggenda norvegese del Ragnarok narra di 
un ponte di arcobaleno che crolla sotto il peso dei ri
belli "figli dei giganti" che vengono a distruggere la 

Terra alla fine dei tempi. Forse l'alleanza rappresentata 
dall'arcobaleno potrebbe, come è nella natura delle 
cose, o anche solo a: causa della natura umana, lasciare 
spazio a un travolgente caos'� 

Allo stesso tempo, gli splendidi colori dell'iride 
non smettono di materializzarsi, dissolversi e for
marsi, simboli di un proeesso scandito dalle emozioni 

sospeso tra eiò che si eonosce e eiò che invece non 
conosciamo, ehe costituisce il nostro fragile ponte di 
grandi possibilità. 

Lee R. L .. - Fraser A. B.. The Rainbow B�e. 

l'niversity Park, PA. 2001 . 

Whelan R .. The Book of Rainbows. Cobb, CA. 1997. 
Organizzazione Meteorologica Mondiale. 

lnternational Cloud Atlas, r\bridged Atla.�. 

Ginevra. 1956. 

dell'arcobaleno celeste. Un uccello sacro nasce dalle 
acque al centro dell'isola del Giappone. Kakemono, 
Nishikawa Sukenobu. X\111 secolo, Giappone. 

3. Un arco tremolante di �ce d'acqua prismatiche 
tocca il suolo nella sua consistenza non terrena. 
Foto�rafia di Robin Jaqua. 
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Rugiada 

Eos, la dea dell'alba, dispensa rugiada da due an
fore mentre vola sulla terra. Nella sua leggerezza, l'im
magine è espressione della grazia celestiale della dea 
che dal cielo porta l'umidità rigeneratrice sulla terra. 

La scienza descrive la rugiada come gocce d'acqua 
che durante la notte si condensano sulle superfici 
fredde. Questo mistero dell'oscurità grazie al quale le 
piante rilucono nella prima luce del giorno ha contri
buito a fare della rugiada un simbolo potente. Per gli an

tichi l'azione rinfrescante e vivificante della rugiada era 
la prova che gli dèi erano scesi sulla Terra e un dono di
vino - di Eos, di Iride, la messaggera degli dèi, o dell'egi
ziana Nut nel suo aspetto di dea della notte in forma di 

volta stellata. Per altri la rugiada discesa dal cielo era 
un elemento corroborante, un rimedio universale, ad
dirittura uno specchio mistico in cui era riflesso il 
mondo. Nella letteratura buddhista Kuan Yin emerge 

dal centro di un fiore di loto con il suo vaso di "dolce 
rugiada" della compassione (Matthews, 94). Eterea, eva
nescente, la rugiada, che scompare con il Sole, era con

siderata il cibo degli spiriti, o la forma assunta dalle 
anime dopo la cremazione del corpo (ERE, 4:698). 

Legata contemporaneamente alla notte e all'alba, 
la rugiada è il segno dell'intervento di forze transper-
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sonali e simbolo di illuminazione. Nel libro dell'Esodo, 
la rugiada annuncia la manna, il cibo che Dio invia per 

sfamare gli israeliti nel deserto: "Al mattino c'era uno 
strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo 

strato di rugiada svanì c'era una cosa fine e granulosa, 
minuta come è la brina sulla terra" ( 16, 13-14). Per i 
primi cristiani la rugiada rappresentava il dono dello 
Spirito Santo, una benedizione dal cielo che rivitaliz
zava le anime assetate. Facendo in parte riferimento a 
queste fonti, gli alchimisti ritenevano la rugiada sino
nimo dell'aqua sapientitre, l'acqua mercuriale della sa

pienza (Abraham, 53). Lungi dall'essere una mera 
forma intellettuale di conoscenza, ma incorporando 
anche valori legati ai sentimenti, la "rugiada" diveniva 
il simbolo della capacità della psiche di rinnovare e ri
animare la personalità inaridita dall'inconsapevolezza. 
L'illuminazione di questi contenuti, come lucenti gocce 
di rugiada, rappresenta )'"umidità che annuncia il ri
avvicinarsi dell'anima" (OC 16:277 ss.). 

Abraham L., A Dictionary of Alchemical lrraagery, 
Cambridge, UK e NY, 1998. 

Matthews J., Il Graal: ricerca dell'eterno, Milano, 
1982. 



l. La rugiada che cade dal cielo è simbolo di 
"resurrezione"', la possibilità di un nuovo modo di 
vivere dopo la "morte" nella vecchia vita. Incisione su 
legno tratta dal testo alchemico Rosarium 
Philosophorum, 1550. Germania. 
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2. Eos. la dea dell'alba. raffigurata su un vaso greco 
mentre sparge la rugiada sulla terra. un dono ben noto a 
quanti si svegliano presto e camminano a piedi nudi 
sull'erba. 
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Nebbia 

Il dipinto giapponese (lungo circa 79 metri) ci tra
sporta nel mondo della nebbia. Guardandolo da destra 

verso sinistra si passa dall'oscurità minacciosa a una 
zona centrale scura, per arrivare, attraverso un deli
cato intreccio semi trasparente, a una luce brumosa. Il 

simbolismo della nebbia è altrettanto variabile. 
Le immagini più cupe vengono dalla Scandinavia, 

dove Nillheim, una terra desolata dominata da foschie 
e nebbie gelate e popolata da mostri, rappresentava il 

regno dei morti (Orchard, 1 18). "Nebbia nella gola": 
così Robert Browning descriveva la morte ormai vicina 

(in Prospice). La nebbia si alza ad opera di esseri de
moniaci nelle fiabe oppure avvolge le streghe di Sha
kespeare, che commentano la "nebbia e l'aria sporca" 

(Macbeth, atto l, scena l, v. 10). Nelle leggende asiati
che la nebbia può rappresentare uno stato di turba
mento interiore in cui si manifestano gli spiriti (Bie
dermann, 319). Più spesso rappresenta confusione, 
incertezza, indefinitezza, uno stato tra realtà e irrealtà, 

opponendosi così alla luce brillante della certezza. 

Simile al vapore, è costituita da minuscole goccio
line che si condensano nell'aria intorno a microscopi

che particelle di polvere. La nebbia riduce la visibilità. 
Quando è meno densa, è detta foschia o bruma. A dif

ferenza delle nuvole, la nebbia si trova prevalente
mente a livello del suolo ed è associata non al cielo, ma 

alla terra. La nebbia è un manto che avvolge, copre. 
Per T. S. Eliot la nebbia era un gatto giallo che "stro
fina la schiena contro i vetri" e infine "s'arricciolò at
torno alla casa, e cadde in sonno" (Eiiot, 6-7). N an llunt 
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la descrive come il "foulard della mamma di un bianco 
soffice l indizio di resurrezione". 

La nebbia causa ritardi oppure ferma del tutto 
navi, aerei e chi si muove velocemente. Rende più pru
denti e ci fa rallentare. Dal punto di vista simbolico, il 
mondo del chiaro pensiero razionale lascia il posto alle 
fantasticherie, all'ambiguità, a un tipo di conoscenza 
più sfumata, meno assoluta, apprezzata più nei paesi 
orientali che in Occidente. Così diceva il saggio zen 

Keizan Zenij: 

Come possono le chiare acque che si estendono 

fino all'autunnale cielo blu essere par�onate 

alla pallida Luna di una notte di primavera? 

Desideriamo chiarez= e purezza, ma per 

quanto si faccia, è impossibile vuotare 

la mente. 

Maezuoù, !Il 

Biedennann H .• Enciclopedia dei simboli, 

Milano, 1991.  
Eliot T. S . •  Il  canto d'amore di J. Al/red Prufrock, in 
Opere, Milano, 1986. 
Hunt N., What Will You Do?, poesia originale inedita, 

© Nan Hunt. 
Maezumi H. T., The Hll!Io)' Moon of Enlightenment: 

On Zen Practice 111. Los Angeles, 1977. 
Orchard A., Dictional")' of .\'orse Myth and Legend, 
Londra, 1997. 

Gli elementi dei classici studi della natura giapponesi 
vengono oscurati e si materializzano nella nebbia. 
Foresta. Senju Hiros h i,.f u .. \"Ilma (porta scorrevole). 
dipinto. 2001. 
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Neve 

Nell'elegante stampa di Hiroshige con i fiocchi di 
neve sospesi nell'aria sembra che il tempo si sia fer
mato. Segno che annuncia l'arrivo dell'inverno, la sta
gione in cui il mondo sembra rallentare, la neve inter
rompe il suo ineluttabile movimento ammucchiandosi, 
accumulandosi e bloccando il passaggio a suo piaci
mento: "come una palla di neve che, fatta rotolare, di
venta lì per lì, una montagna" (Shakespeare, Re Gio
vanni, atto III, scena J, vv. 1 76-7). 

La neve consiste in cristalli di ghiaccio formati dal 
vapore atmosferico e cade in fiocchi, la cui struttura 
cristallina impedisce che aderiscano l'uno all'altro; gli 
spazi vuoti tra i fiocchi fanno della neve un eccellente 
isolante. Coperto da uno strato di neve, il terreno gela 
solo parzialmente, rimanendo permeabile all'umidità 
e proteggendo le piante e gli animali che vi si rifugiano 
dal clima gelido. La neve silenziosa, che letteralmente 
"copre" la terra, è considerata un elemento che isola 
dalle distrazioni del mondo esterno. Sembra quasi che 

il paesaggio coperto di neve dorma, addirittura sogni. 
Nel ciclo delle stagioni, il sonno dell'inverno nevoso 
precede il risveglio primaverile. 

Tuttavia la neve può essere anche sorprendente
mente attiva: brilla, volteggia, è portata dal vento, tra
sforma l'ambiente in tanti modi quante sono le sue mol
teplici forme, cosicché culture come quella degli lnuit 
hanno molte parole diverse per descriverla (Hall, 137). 
La neve è ambigua: magica e pericolosa, delicata e tra
volgente. Seppellisce qualunque cosa, e tuttavia man
tiene un'affinità con l'altezza, quando si attacca ai tetti 
e ai rami degli alberi, indugia sulle cime delle montagne, 

immagine di purezza distaccata e di saggezza solenne. 
Per queste ragioni il fulgore della neve è conside

rato freddo. Più simile alla luce della Luna che a quella 
del Sole, la luce bianca della neve è simbolo di purezza 
e "casto" allontanamento dal caldo tocco umano. Pa-
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radossalmente la neve riflette così tanta luce che non 
illumina più, acceca, creando difficoltà di visione a 
causa dell'eccessivo candore o bruciando gli occhi non 
protetti con occhiali adeguati. Come tutti i simboli, la 
neve incarna due potenti opposti creando un legame 
tra fuoco e ghiaccio. In molte culture la "fata della 
neve", una forma regale e inaccessibile di archetipo 
femminile, ispira passione solo per prosciugare della 
linfa vitale del calore umano di chi se ne innamora. 
Come la neve, è affascinante ma spietata e potenzial
mente letale. In psicoanalisi, la neve rappresenta un 
"terreno gelato" in cui i sentimenti sono dissociati o 
repressi come forma di protezione. Forse questi senti
menti si scioglieranno solo quando la coscienza sarà 
capace di affrontare il disgelo. 

Modesta, e tuttavia magnifica, l'estetica della neve 

ispira soggezione. Un potere di perfezione formale ri
siede nei fiocchi di neve, di solito cristalli esagonali, 
ognuno dei quali è unico - un concetto statistico sba
lorditivo. In Porta nera con neve, Georgia O'Keeffe rap

presenta i singoli fiocchi come potenziali messaggeri 
di bellezza. l fiocchi di neve delineano delicatamente 

i rami degli alberi e i pali del telefono, oppure si am
massano lino a ridurre un paesaggio ai suoi elementi 
topogralici di base. Perfino la palla di neve aspira a di
ventare la forma platonicamente perfetta della sfera. 
La neve crea una bellezza semplice e stimola fantasie 
di trasformazione. Perciò possiamo capire perché gli 
alchimisti medievali si rallegravano nel vedere il subli
mato bianco scendere "come neve" nelle loro storte -
un evento chiave nel processo di produzione della inaf

ferrabile pietra filosofale (Abraham, 184). 

Abraham L., A Dictionary of Alchemical lmagery, 
Cambridge, UK e NY, 1998. 

Hall E. T., Il li� silensioso, Milano, 1972. 

1. Minuscoli cristalli di neve si ammassano quasi 
impercettibilmente lino a trasformare un intero 
paesaggio. Sta3lione 21. Marilw, dalla serie Cinquantré 
sta3lioni della T6kaUM, Hiroshige. xilogralia, 1851-2; 
Giappone. 

2. Magico nella sua bellezza cristallina, un fiocco di 
neve. 
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3. L'artista David Hammons con le palle di neve 
autografate e vendute a New York City. Vendita di palle 
di net1e, 1983, Stati Uniti. 

Il 

4 

4. Nel movimento quasi impercettibile della neve ogni 
fiocco è una creazione effimera ma unica. La scienza ci 
dice che non esistono due fiocchi identici. Porta neru 
con netle, Georgia O'Keeffe, olio su tela, 1955, 
Stati Uniti. 



F U O C O  - L U C E  E T E N E B R E  

Fuoco 

I l  fuoco accende la  natura col calore del Sole, la 

luce delle stelle e il bagliore dei fulmini; ribolle nelle 
regioni sotterranee, esplode in roghi che si propagano 
sul terreno e s'innalzano nell'aria. Ogni essere vivente 
viene fecondato, temprato, fatto maturare o distrutto 
da qualche forma di fuoco. Un milione di anni prima 
che imparassero ad accendere il fuoco, gli ominidi rav
vivavano le ceneri di quelli che si originavano natural
mente apprendendo che "il fuoco poteva essere mani
polato come un pericoloso alleato" per fornire calore e 
luce, tenere lontani predatori e insetti; era !'"attrazione 
ipnotica dell"attività' nel vuoto di una notte senza 
Luna" (Kingdon, 56). Quello visibile è gradualmente 

divenuto simbolo del fuoco invisibile che ci anima e si 
manifesta nei molteplici guizzi della psiche. La frizione 

che accende il fuoco nascosto nel legno e nella pietra 

dentro di noi trasforma la possibilità in un'idea. Una 
singola fiamma illumina l'oscurità, attira e ipnotizza, 
ascende nei vapori dell'ispirazione e dei sacrifici. Il 
fuoco della passione attraversa il corpo, consuma e ri
genera, come un violento incendio distrugge la foresta 
ed è fonte di nuova vita. 

La scoperta di come si accende e si mantiene un 
fuoco rappresenta la prima scintilla di conoscenza. 
Ovunque il fuoco era considerato un essere divino, in 
parte animale e in parte spirito, che viveva, respirava, 
mangiava, si riproduceva; un imbroglione proteiforme, 
che gli uomini adoravano e cercavano di ingraziarsi. 
La dea Sekhmet, animata dall'ardente crudeltà leonina, 
soffia la vita nel faraone, sputa fuoco contro i suoi ne
mici, assetata di sangue si trasforma nel "potente" e 
vendicativo occhio che incenerisce del dio-sole Ra 
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l. L'imm�ine tratta da un manoscritto del BhagmJata 
Purana rappresenta la morte e la cremazione, e 
trasmette il tapas, o calore. meditativo di coloro che 
praticano il tantra. Dipinto su carta, XVII secolo ca., 
Rajasthan. 
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2. Serusa titolo, Karen Arm. acrilico e olio su tela. 1997, 
Stati Uniti. 



F U O C O  - L U C E  E T E N E B R E  

(Hart, 187 -8) . Agni, il fuoco primordiale dell'induismo, 
calore vitalizzante dell'acqua e delle piante, che si auto
immola nel focolare e sull'altare e rinasce ogni giorno 
dalle dita delle fanciulle sacre, diviene Rudra l'urlatore, 

"l'essenza del fuoco" vivido, che divora, la febbre della 
pazzia, l'impetuosa freccia della morte, "fuoco fecon
datore che brucia nella furia del sesso", ardore 
dell'asceta (EdR 4:272; Kramrisch, 29 ss. ,  92). Contor
nati dalle fiamme, Shiva, il signore dello yoga, o Kali, 

la dea del tempo dalla lingua rossa, smascherano le no
stre illusioni nei roghi dei campi crematori coperti di 
cadaveri. L'inquietante ambiguità del fuoco è al servi
zio del vasaio, del fabbro, del metallurgista, dell'alchi
mista, dello sciamano e della strega - i "maestri del 

fuoco" -, del fuoco interiore come di quello esteriore. 
"Sulphur": così gli alchimisti chiamavano l'elemento 

chiave per arrivare all'opus, il "fuoco segreto" che ri
velava l'essenza vitale della materia. Il creativo, infer
nale e curativo zolfo, con il suo cattivo odore talvolta 

produce un fuoco dorato e luminoso, talvolta brucia 
senza emettere luce oppure arde senza consumare -
sono tutti modi di rappresentare lo sconosciuto "ele
mento infiammabile", il "fattore scatenante" che si na
sconde dietro il mistero delle pulsioni inconsce e della 
volontà cosciente (OC 14:124). 

Nel mito come nella realtà, il fuoco talvolta si li
mita a distruggere, ma spesso dai residui purificati o 
dall'essenza della cenere rinasce un mondo nuovo. Era-

clito sosteneva che il cosmo fosse costituito da etere 
incandescente e immaginava che l'anima fosse formata 
da un fuoco simile. Secondo molte religioni uno spirito 
divino abita nell'uomo in forma di fuoco che può es

sere ravvivato o spento. Aver imparato a fare il fuoco 
ci definisce come esseri umani, perciò in molti miti 
della creazione il fuoco rappresenta un dono inestima
bile da parte degli dèi, una scoperta fortuita o un furto 
eccezionale. Come il fuoco plasma e rinnova materiali 

e strutture reali , così anche la nostra personalità è il 
risultato dell'azione del fuoco libidico degli impulsi, 
dell'istinto, degli affetti e dei desideri. La sua intensità 
porta le cose in superficie, libera e diffonde i semi do
rati, cementa, sublima, raffina e tortura, indurisce e 

plasma ciò che è malleabile e fonde o fa evaporare ciò 
che è rigido. "È soprattutto per mezzo del fuoco che 'si 
cambia la Natura"' ha scritto Eliade (p. 1 53);  il fuoco 
diviene così la "base dei più antichi riti magici", e nel 
suo simbolismo risiedono, ancora oggi, le nostre paure 

e le nostre speranze di trasformazione. 
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Eliade M., Arti del metallo e alchimia, Torino, 1987. 

Hart G., A Dictionary of Egyptian Gods and 
Goddesses, Lond� e Boston, 1986. 

Kingdom J., Self-Made Man: Undoing, 
Londm e NY, 1993. 

Kramrisch S., La presell.5a di Si'Va, !'.fiano, 1999. 
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a. Lingue di fuoco sulfureo e rabbioso piovono dal cielo 
per distruggere Sodoma e Gomorra in una 
rappresentazione della storia tratta della Bibbia. 
Paesaggio con Lot e le figlie, particolare, Herri met de 
Bles (1510-72 ca.), olio su tavola, Fiandre. 

.. 

4 

4.Attnroerso il fuoco del Purgatorio, illustrazione di 
un manoscritto della Divina Commedia di Dante, XV 
secolo. 



F U O C O  - L U C E  E T E N E B R E  

Scintilla 

. . .  Po'Oero uomo, una scintilla 

Dalla non esistenza colpito dalla rabbia di'Oina, 

Settima notte ( 1742-45) 
William Blake (Butlin, 54-5) 

Nella visione di Ildegarda, la lingua di fuoco 
emessa dal globo che rappresenta il Dio creatore, si
mile a un occhio fiammeggiante, colpisce la sfera scura 

dominata dal caos, innescando la creazione del cielo e 
della Terra e accendendo i cuori degli esseri umani con
tenuti nelle umili masse di argilla: "Ogni anima asso
miglia a una scintilla risvegliata dal grande fuoco della 
vita" (ARAS, 5Dk.199). Che la scintilla sia un elemento 
di fertilità, un'essenza animatrice e vitale, è testimo
niato anche dalle origini della parola spark (scintilla 
in inglese). Il termine greco spargan significa infatti 
gonfiarsi, brulicare, abbondare e rompersi o scoppiare, 
e quindi ben si lega all'immagine dei germogli e alla ger

minazione delle piante. In latino, spargere significa 
spandere o disseminare, e infatti semi di luce vitaliz
zante possono essere disseminati nell'oscurità di ciò 
che è fisso e stagnante (Partridge, 645). 

Una scintilla è un elemento incandescente uscito 
da un fuoco, o quanto rimane di un falò, che, se non 
viene spento, può continuare a bruciare nel camino o 
all'aria aperta fino a distruggere una casa o ad avvol
gere una foresta. Così la scintilla incarna il potenziale 
incendiario delle idee, che possono diventare il seme 
per una nuova invenzione, una scoperta scientifica o 
una creazione artistica, ma possono anche scatenare 
una rivoluzione così potente da sovvertire l'intero or
dine mondiale. Le scintille si formano quando cariche 
elettriche opposte si uniscono o contliggono, e quando 
le passioni, che si tratti di amore, rabbia o ostilità, ac

cendono due popoli. 
Possiamo facilmente immaginare la paura provata 

dai nostri antenati la prima volta che, sbattendo due 
pietre l'una contro l'altra, videro apparire delle scin
tille, all'apparenza nascoste al loro interno. Molte tribù 

di nativi americani veneravano la selce, una varietà di 
quarzo duro che provoca scintille se battuta contro l' ac
ciaio, considerandola come il dio del fuoco e usandola 
come amuleto contro i sortilegi e aiuto nella ricerca 
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dell'oro sepolto (MM 20:2707). Gli antichi utensili di 
pietra e le asce erano "carichi di un potere misterioso", 
simile a quello del fulmine, in quanto potevano emet
tere scintille e ferire. Il meteorite, una palla di fuoco 
che cade sulla Terra come una scintilla dall'incudine, 
era considerato un segno della ierogamia tra il dio del 
tuono e la dea della Terra (Eliade, 15 ss . ) .  I primi fab
bri che forgiarono gli utensili sacri dalla roccia siderea 
erano venerati come divinità. 

Nel dipinto di Blake, una scia di luce simile a un 
lampo percorre l'oscurità che avvolge la terra, culmi
nando in una luminosa scintilla al centro della quale è 
posto un bambino circondato da un alone di luce. Così 
la scintilla esplode, penetra e crea uno spazio dove può 
crescere il minuscolo germe di una nuova vita. I filo
sofi greci del VI secolo ritenevano che l'anima fosse 
fatta della stessa sostanza delle stelle. Gli gnostici con
sideravano l'anima degli uomini come una scintilla o 
un seme di luce proveniente dal grande fuoco di Dio, 

abbandonato o caduto durante la creazione, imprigio

nato nell'oscurità della materia, in attesa di essere ri
portato nel regno della luce. La scintilla dell'anima era 
quindi il nerbo segreto dell'umanità, senza il quale non 
ci sarebbe stata alèuna redenzione ( Rudolph, 165). 

Secondo la fantasia alchemica della scintilla, fa
ville infinitesimali si trovano in molteplici forme sulla 
terra, oppure si confondono nelle acque più profonde. 
Osservandole, queste scintille risplendono nel buio 
come gli occhi dei pesci e, quando si uniscono, for
mano l'oro alchemico. Jung trovava una corrispon
denza fra tali processi e la sua osservazione clinica dei 
molteplici centri della psiche a dimostrazione del fatto 
che l'uomo può divenire cosciente della sostanza lu
minosa della personalità, o "raccoglierla", estraendola 

da complessi e proiezioni inconsce in un tutto più in
tegrato (OC 14:51 ss.) .  

Butlin M., The Paintifllls and Dra'Wifllls of William 

Blake: Thlct, New Haven, CT, 1981.  
Eliade M., Arti del metallo e alchimia, 1brino, 1987. 

Partridge E., Origins, NY, 1958. 

Rudolph K., La gnosi: natura e storia di una 
religione tardoantica, Brescia, 2000. 

Siegfried T., Life's Story Starts 'With Chemistry of the 

Stars, http://whyfiles.org/siegfried/story261. 2007. 



1. Miniatura della scintilla della creazione di lldegarda di 
Bingen (1098-1179). Da un facsimile del Liber Scicias 
(Conosci le cie del Signore). libro Il, XII secolo, 
Germania. 

Z. Acquerello di William Blake, particolare, tratto da Le 
lamentatJioni ossieno le notti di EdUiard Young, 
settima notte. 1795-7 ca.; Inghilterra. 
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Alba 

. . .  guarda, amore, la luce inuidiosa 

a strisce orla le nubi che si sciolgono a oriente; 

le candele della notte non ardono più e il giorno 

in punta di piedi si porge felice dalle cime 

nebbiose dei monti . . .  

Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto III, 
scena V, 8-11 

Pur non essendo altro che l'attenuazione dell'oscu
rità, l'alba, l'inizio del giorno, segnala tuttavia l'inevi
tabile ritorno della luce. Che alluda all'universo che Ti
nasce o alla prima fugace manifestazione di un'idea o 
di un sentimento; che richiami il momento di comu
nione generato fra il chiarore primordiale e il conver
gere simultaneo dell'intero creato sospeso sull'orlo del 
sorgere del Sole, l'alba evoca annuncio, inizio, avvici
namento, nascita. 

Per taluni, l'alba - che intesse fili variegati nella 
trama dell'universo - è la rinascita di un mondo ordi

nato: ogni alba è una nuova creazione nata dalla tra
sformazione del caos della "notte". Nella tradizione 
popolare dei primi indù, invece, l'aurora rappresenta 
l'inebriante fascino del "potere primordiale dell'esi
stenza" che introduce il sorprendente, lo "spontane

amente affascinante", )"'Incorreggibilmente involon
tario" nell'inarrestabile processo di creazione 
(Zimmer, 284-5). E nella notta artica, nei dieci giorni 
In cui il Sole scompare dopo il solstizio d'inverno, i 
cacciatori di balene inuit e le loro mogli si riuniscono 

sul tetti degli igloo In attesa che l'alba si "apra un 
varco", una striscia di luce che splende e svanisce im
mediatamente lungo l'orizzonte meridionale, antici
pazione del graduale ritorno della luce del giorno e di 
una ricca stagione di caccia in primavera ( Lowen
steln, 128). 

Gli alchimisti associano l'alba all'operazione chia
mata separotio e alla separazione del cielo dalla Terra 
dopo la rottura dell'uovo cosmico. Da questa fenditura, 

l'interstizio dell'alba, nasce la coscienza. L'alba è anche 
simbolo dello stadio della purificazione dell'albedo, o 

"opera al bianco". Similmente le ordalie d'iniziazione 

del battesimo si concludono all'alba, quando il "nuovo 

nato", lavato nel fonte battesimale e con indosso la veste 
candida e immacolata, assume la sua nuova identità. 

L'alba è normalmente raffigurata come una 
donna giovane e bella come Eos, la dea greca la cui 
aura gialla e rosa annuncia il trionfale arrivo del fra
tello Elios. Nella mitologia dell'antico Egitto le strie 
rosse dell'alba rappresentano il sangue della dea vacca 
Hathor mentre sta partorendo il suo vitelli no, il Sole, 
che ogni giorno nasce di nuovo (Ciark, 79-80). Allo 
stesso modo, il carro della dea vedica Usas, carico di 
tesori per l'umanità, attraversa il cielo tirato da muc
che fulve o da cavalli dal manto rosso-dorato. Come 
al mattino le mucche escono dal recinto dove hanno 
trascorso la notte, così la dea Usas apre un varco 
nell'oscurità; come le mammelle delle vacche produ
cono il latte che dà la vita, così Usas "scopre il suo 
seno" per donare la luce benefica (Doniger, 1 79-181) .  

L'alba, tuttavia, non è esente da paradossi. La mat
tinata di Romeo, il lamento lirico all'arrivo dell'alba, 
che Impone al due amanti di separarsi, è un segno del 

suo lato nascosto. La bella Usas, per esempio, splendi
damente adorna come una ballerina e "sorridente come 
un'Innamorata", sottrae al mortali la loro giovinezza 
come un giocatore d'azzardo che ruba la posta di un 
altro. E mentre sveglia colui che dorme riportandolo 

alla vita e alle responsabilità del lavoro, della famiglia 

e degli obblighi religiosi, l'alba risveglia anche chi è 
stanco dalla breve e benefica tregua della notte. 

Tuttavia la maggior parte dei mortali cede di buon 
grado alle garbate lusinghe dell'alba. Come osserva Walt 
Whltman, "E fondiamo la nostra aurora, o anima mia, 
nella calma frescura dell'alba." 
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F U O C O  - L U C E E T E N E B R E  

Aurora 

1\uti i poeti e gli eroi sono .figli d�urora, ed 

empnano la loro musica al sorgere del Sole. 

Henry n;vid Thoreau, Walden 

Chiunque abbia atteso in silenzio il sorgere del 
Sole come un appassionato canto di gioia dal mare o 
sia uscito quando la città si rimette in moto nella luce 
del mattino che illumina il fiume e i grattacieli; chiun
que sia dotato di un pensiero creativo che oltrepassa 
la soglia che separa l'inizio dall'epifania risuona dell'an
tico canto che celebra il sorgere quotidiano o stagio
nale della stella che dona la vita: 

. . .  Onniforme, lucente, Jatavedas {conoscitore 

di tutte le creature/, meta suprema, unica luce, 

ardente; il Sole dai mille raggi, che in cento 

forme si 'VOlge, sorge come prt11JQ {spirito 'Vitale) 

per tutte le creature. 

Pra8na Upani�d. quesito 1:8 

I latini chiamavano il Sole nascente, o del mat
tino, con lo stesso nome della direzione da cui si ma
nifesta: oriens, est o oriente. Diciamo che siamo "orien
tati" quando siamo rivolti verso est; quando una pietra 
preziosa è particolarmente brillante si parla del suo 
"oriente". OTiens deriva da orior, che significa sorgere, 
divenire visibile, ma anche, per estensione, "crescere", 
"scaturire", "iniziare", "nascita" . 

Separando la notte dal nuovo giorno, l'aurora è il 
simbolo non solo della creazione del mondo ma anche 
della nascita della coscienza - il "giorno" nella vita psi
chica - e dell'io che ne è l'elemento guida. E come il 
Sole che sorge è l'emblema del dio salvatore che scende 
nella terra dei morti per poi ascendere nuovamente al 
cielo, cosl il risveglio quotidiano della coscienza dalla 
"piccola morte" del sonno e del sogno è una prova di 
resurrezione. L'eroe che affronta con successo i peri
coli della notte dell'anima riappare con l'aurora splen
dente della fiamma della conoscenza appena acquisita. 
Gli alchimisti, così come numerose leggende, distin
guono l'aurora dall'alba. Quest'ultima è la "prima luce" 
dell'illuminazione spirituale, simbolica e psichica, 
mentre la prima evoca il suo mischiarsi con il fuoco, il 
sangue e il calore che dà energia della vita vissuta. 

Non sempre l'aurora è un evento gradito. La dea 
egiziana che solleva il Sole è "colei che annienta . . .  chi 
esce dall'oscurità". Sebbene la dea dissipi gli ultimi 

segni della notte, e possa quindi essere uno spirito che 
distrugge i nemici del dio-sole Ra, l'epiteto si riferisce 
probabilmente alla forza distruttrice del Sole (ARAS, 
2An.084). Allo stesso modo i cuori sanguinanti strap
pati dalle vittime sacrificali che gli antichi aztechi of
frivano durante i loro rituali per rinforzare il dio del 
Sole nella sua ascesa quotidiana evocano la cruda forza 
distruttrice che esce "dall'oscurità" per divorare la vita 
oltre che per sostenerla. Parlando del Sole del deserto, 
T. E. Lawrence disse che saliva "come una spada sguai
nata e ci colpì, !asciandoci senza parole" (Brooks, 173). 

Descrivendo il chakra Manipura, "lucente come una 
gemma", situato nella regione del plesso solare, un 
testo sanscrito osserva che attraverso la meditazione 
"sulla regione del Fuoco, di forma triangolare e splen
dente come il Sole nascente . . .  si acquista il potere di 
distruggere e creare (il mondo)" (Avalon, 282, 284). In 
primo luogo, comunque, l'aurora è il simbolo della na
scita, di un nuovo inizio, di qualcosa che si manifesta. 
Ancora stupisce che, in un mattino di primavera, il 
poeta "si svegli presto" per salutare il Sole che sorge?:  

Ciao, sole sul mio 'Viso. 

Ciao a te che fai il mattino 

E lo spargi sopra i campi 

E sui 'VOlti dei tulipani 

E sulle chine glorie mattutine, 

e col mattino riempi le .finestre, 

persino quelle 

di chi è arrabbiato o triste. 

Th, il miglior predicatore di sempre, 

cara stella; cui è capitato semplicemente 

di occupare questo posto nell'universo, 

per confortarci con una calda care=a, 

per tenerci tra le grandi mani della luce -

buongiorno, buongiorno, buongiorno. 

80 

Guarda ora come ini.Bio la giornata 

Nella gioia, nella gentile=a. 

Mary Oliver, Perché mi al.&o presto 

Avalon A., ll potere del serpente, Roma, 1968. 
Brooks G., Padrone del desiderio, Milano, 1998. 
Uponi.$ad antiche e medie, 1brino, 1968. 
Thoreau H. D., Walden, � la oita 

nei boschi, Milano, 1970. 
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l. In un cosmico esercizio di levitazione la dea "che 
annienta" solleva il globo arancione scuro del Sole 
sopra gli orizzonti in preghiera dell'Est e dell'Ovest. 
Particolare di un dipinto parietale nella tomba di 
Ramses VI, 1 145-37 a.C .. Valle dei Re, E�tto. 
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2. Un placido e maestoso Sole color zafferano emerge da 
nuvole �allo-oro. Rotolo centrale del Trittico del Sole e 
del Sole nascente, Sakai Hoitsu, inchiostro e colore su 
seta, post 1824, Giappone. 
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Solstizio 

Il solstizio è una svolta. Nell'emisfero boreale il 
Sole "si ferma" allo zenith durante il solstizio d'estate 
alla fine di giugno e al nadir durante il solstizio d'in
verno alla fine di dicembre; è "quell'arco di cerchio che 
è l'altalena d'oro del cielo" (Calasso, 56). 

Questi due estremi di luce e buio evocano un limite 
che si raggiunge nell'arco di una vita, in uno stato 
d'animo, nel processo di sviluppo di una capacità, o 
nell'egemonia della coscienza o dell'inconscio. Quella 
del solstizio d'estate è la notte della magia e dei sogni, 
del fiore della terra imbevuto di sole e degli amanti te
neri e appassionati. Fin dall'antichità il giorno più lungo 
dell'anno, in cui il Sole raggiunge la massima intensità, 
è stato celebrato con balli, feste e falò: "Una mezzanotte 
d'estate potete udire la musica/ Del flauto esile e del pic
colo tamburo l E vederli danzare intorno al falò" (T. S. 
Eliot, East Coker). Col solstizio d'estate maturano i 
primi raccolti e inizia la graduale discesa del Sole verso 
l'oscurità. Il solstizio d'inverno coincide con il giorno più 
corto dell'anno, il periodo, dominato da Saturno, deUa 
mietitura delle messi, del buio, del freddo, della morte 
e deU'antica profezia dell'estinzione della luce. Ma è 
anche il momento in cui la discesa termina e inizia una 
nuova ascesa; in questo giorno, durante i saturnali, pa
droni e schiavi si scambiavano i ruoli, a simboleggiare 
un'inversione di direzione (Vitale, 34). 

Nella mitologia, il solstizio d'inverno corrisponde 
alla nascita della luce divina in un periodo di grande oscu
rità e al superamento della mone grazie all'eterno risor
gere del Sole. A New Grange, in Irlanda, durante il sol
stizio d'inverno il Sole penetra in un lungo corridoio fino 
a giungere nella camera interna del tumulo, in cui le spi
rali e i dischi solari incisi nelle pareti "catturano" la 
nuova luce, come si afferra un barlume di speranza o una 
scintilla di significato, che possono cambiare tutto. Ne l 
Ching il solstizio d'inverno è il tempo del riposo, in cui 
la forza vitale si trova ancora sotto terra e il movimento 
spontaneo, naturale generato dalla luce ha appena co
minciato a manifestarsi (Wilhelm, 141). Ma l'impanante 
è che abbia cominciato, ed è proprio grazie a questo mo
vimento impercettibile che il solstizio non rappresenta 
solo il trionfo o la sconfitta della luce rispetto alle tene
bre. Il solstizio riflette piuttosto una situazione numinosa 
in cui il Sole si trova a un estremo e contemporanea
mente si trasforma nel suo opposto, un ciclo divino di 
ascesa e discesa in cui luce e tenebre si fondono. 

Calasso R., Le none di Cadmo e Annonia, 

Milano, 1988. 
Vitale A., Padri e madri, Bergamo, 2003. 
Wilhelm R. (a cura di), I Chin.g: il libro dei 

mutamenti, Milano, 2001. 



1. L'altalena evoca il solstizio. in cui, dopo aver raggiunto 
un limite. si torna indietro. Particolare da una 
miniatura. 1760 ca .. India. 

z. Il Sole nascente illumina il grande cerchio di monoliti 
a Stonehenge durante il solstizio d'estate. Wiltshire. 
Inghilterra. 
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Crepuscolo 

Scorrendo sotto l'arco di un ponte, le acque del 
fiume Sumida riflettono le prime scintillanti stelle della 
sera, mentre lungo la riva una geisha segue la lanterna 
tenuta dal suo invisibile accompagnatore. Sullo sfondo, 
il canale Sanya conduce alle porte del distretto a luci 
rosse di Yoshiwara, dove i ristoranti e le case di piacere 
cominciano a prendere vi la. 

Il crepuscolo è l'intervallo tra il giorno e la notte, 
in cui nel buio sono ancora visibili gli ultimi, residui 
riverberi del Sole, che ora deve affrontare il suo mi
tico viaggio nel mare della notte. Questa dolce e gra
duale dissoluzione della luce diurna accompagnata dal 
simultaneo sorgere della Luna e delle stelle evoca ero
tismo, seduzione, malinconia, quiete, l'insieme delle 
possibilità magiche e sinistre offerte dalla notte, soli
tudine, fine e ritorno. Per gli inuit il crepuscolo era il 
momento in cui l'ombra dello sciamano si separava 
dal suo corpo e nella sua trasparenza entrava in regni 
invisibili (Seidelman, 4 7) .  Nello stesso modo la co
scienza al crepuscolo può lasciare spazio all'incon-

scio, sensi e percezioni si rimodulano in una nuova 
armonia e nel paesaggio psichico tutto diventa con
fuso. Il crepuscolo porta con sé magia ed eventi stra
ordinari. Gli animali della notte si svegliano: paia di 
occhi risplendono nel buio, i pipistrelli svolazzano, il 
gufo bubola e le lucciole in amore emettono la loro 
luce. Il mondo degli spiriti e del soprannaturale, pro
iezione delle energie crepuscolari represse che riai
fiorano, si risveglia; è l'ora dei fantasmi, dei lupi man
nari, dei vampiri e degli alter ego. 

Il crepuscolo rappresenta la fine del giorno e la 
fine della vita, o la fine del tempo in quanto "crepu
scolo degli dèi", quando la luce della Terra viene in
ghiottita. C'è un'intimità malinconica e una sorta di 
sollievo nell'allungarsi delle ombre e nell'incipiente 
oscurità quando ciò che ha bruciato vivacemente ha 
ceduto il passo alla notte che arriva e il giorno è finito. 

Seidelman H. - Thrner J., The lnuit Imagination. 

NY, 1994. 
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Veduta notturna del canale di Sanya e delle colline di 
Matsuchiyama, dalla serie Cento famose 'Cedute di 
Edo. Hiroshige. xilografia. 1857 ca .. Giappone. 
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TraDionto 

Le due figure vestite con abiti pesanti che guar
dano il tramonto invernale da un'alta collina mettono 
in risalto le striature rosse, gialle e viola del Sole mo
rente. Ogni sera il Sole scende verso l'orizzonte, 
unendo la Terra e il cielo, quindi scivola oltre il con
fine della nostra prospettiva, portando qualcosa di noi 
nel mondo occulto dell'immaginazione. Per alcune cul
ture il tramonto evoca una grande tigre striata che si 
muove al crepuscolo; per altre rappresenta la divina 
aquila dorata che plana a terra. "Ali enormi a occi
dente, la triste e splendida luce rossa", ha scritto il 
poeta americano Robinson Jeffers. Spesso guardiamo 
il tramonto come guardiamo le ceneri di un fuoco mo
rente, riflettendo tranquilli o malinconici sull'inevita
bile susseguirsi di morte e rinascinata, sul destino di 
ognuno di noi o sulla conclusione di un ciclo. Alcune 
tribù aborigene australiane consideravano il tramonto 
come il dramma più intimo della coscienza che scende 
durante la notte nel regno senza tempo del sonno e del 
sogno per essere rinnovata dalle scintille latenti del 
fuoco creativo che anima la psiche. Ogni giorno la 
donna-sole brucia le sue scorte e durante la notte 
scende nel mondo sotterraneo per fare una nuova 
scorta di legna fresca. Oppure scende ogni notte agli 
inferi per stare con il suo amante e riappare al sorgere 
del Sole indossando il regalo dell'amato, la pelle rossa 
del canguro (MM 20:2179). 

Se dal punto di vista simbolico sembra legato a 
un'unione feconda nell'aldilà, il tramonto è anche l'em
blema delle tenebre che avvolgono quanto di solare è 
in noi. L'ovest, la direzione in cui tramonta il Sole, è la 
mitica terra degli spiriti, dove comincia il viaggio 
dell'eroe nel mare della notte. Nell'antichità, i nostri 
antenati devono aver guardato al tramonto con timore 
e trepidazione, sperando di poter prendere parte 
all'eterno ciclo di rinnovamento del Sole. Più tardi tutto 

ciò è stato rielaborato in un viaggio di trasformazione 
e rinascita spirituale o, in psicologia, nell'incubazione 
nell'inconscio, attraverso la quale le energie di quest'ul
timo si fondono con il conscio. Nella mitologia dell'an
tico Egitto, la sera la dea senza testa delle Montagne 
Occidentali avvolge il Sole nel suo abbraccio, oppure 
il Sole entra con la sua barca nella bocca della Nut, de
licatamente inarcata nel suo aspetto di cielo notturno. 
Le porte si aprono, dissolvendo qualsiasi punto di rife
rimento diurno familiare. Evocando l'assedio delle 
forze dell'inconscio, il Sole si apre la strada nel nero 
mare della notte, combattendo contro il caos e l'estin
zione, minacciato dalle immense spire che tutto eclis
sano del serpente primordiale Apofi e dal suo seguito 
di mostri. Solo nell'ultima delle dodici ore notturne il 
Sole raggiunge l'accogliente grembo della dea e rinasce 
attraverso la sua vulva all'alba. 

Il tramonto rappresenta la capitolazione, l'unione 
o la tensione tra l'elemento solare, relativamente im
mutabile, e l'elemento acquoso e variabile costituito 
dalla Luna crescente o calante che fa la sua comparsa 
alle prime luci della sera. Nella mitologia il tramonto è 
divenuto anche simbolo della fine dei tempi, quando 
tutto il creato si trasformerà nuovamente nell'oceano 
primordiale che esisteva in principio. Per il momento 
il tramonto è la parte conclusiva del giorno e, nelle 
ombre che si allungano, ci presenta le possibilità di un 
ordine diverso. E questo è consolante e ci permette, 
per dirla con Roethke, "di guardare nel buio dopo la 
luce, il bagliore rimasto sulla superficie del lago l 
quando il Sole è sparito dietro un'isola boscosa". 

Jeffers R. - Gelpi A., The Wild God of the World: An 

Anthology of Robinson Jeffers, Stanford, CA, 2003. 

Roethke T., The Collected Poems of Theodore 

Roethke, Garden City, NY, 1975. 
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Tramonto, particolare, Caspar David Friedrich, 
olio su tela, 1830-5, Germania. 





F U O C O  - L U C E  E T E N E B R E  

Notte 

La notte abbraccio, 'Vicina amata . . .  
Theodore Roethke, /n E,ening Air 

Una straordinaria forza, in cui echeggiano animali, 
uomini e dèi, emana dall'immagine della notte dei Na
vajo. Sospesa nello spazio nero, una Luna malinconica 
domina il cielo velato di foschia. Dietro di lei, in equi
librio perfetto, il Sole ne rafforza il potere nella scia del 
giorno ormai concluso. "Solo la notte cupa rivela ai 
miei occhi le stelle", scriveva Walt \Vhitman; linee sot
tili si intersecano tracciando il cammino della Via Lat
tea tra le Orme del Coniglio, la coda del Grande Ser
pente e altre costellazioni. 

Come uno scialle, la Notte avvolge il mondo tra il 
crepuscolo e l'alba. Con il suo silenzio, il benefico sol
lievo dal calore e dalla luce del Sole, la notte evoca 
l'oscurità ristoratrice e il riposo, il velo che si posa sulla 
coscienza che, simile al Sole, brilla durante il giorno. 
Ma agli orecchi e agli "occhi della notte" l'arrivo 
dell'oscurità corrisponde anche a un risveglio: un 
mondo numinoso si manifesta nella luce delle lucciole, 
nel fruscio degli animali notturni in cerca di cibo, nello 
sbattere delle ali dei pipistrelli al sorgere della Luna. 
Durante la notte, osserva \V alter Otto, "uno strano, pre
zioso sapere magico balena come un lampo o cade 
come una stella dall'alto" {p. 126). 

Secondo un mito orfico in principio esisteva la 
Notte, un uccello dalle ali nere dotato di potere oraco
listico che incuteva timore. Fecondata dal vento, la dea 
depose un uovo d'argento nell'immenso grembo 
dell'Oscurità. Dall'uovo nacque Eros, il dio dell'amore 
dalle ali dorate (Kerényi, 26). Perciò la Notte ispira un 
sentimento di affinità non soltanto con l'amato con cui 
si dorme "mentre l'oscura Terra gira con vivi e con 
morti" (Pablo Neruda, La notte nell'isola, vv. 25-7), ma 
anche con gli antenati e i discendenti futuri, con uni
versi visti e non visti, dèi e creature del tempo e 
dell'eternità. 

Per molti, tuttavia, la "vicinanza" del "lato oscuro" 
della Notte significa essere sinistramente avvolti da ciò 
che è minaccioso, terrificante e imprevedibile. Invece 
di fare del mondo un"'immensa similitudine", l'arrivo 
dell'oscurità intensifica un sentimento di estraneità: la 
notte è l'amica di predatori, traditori, ladri e incubi; è il 
tempo in cui gli inquieti "morti viventi" succhiano il san-
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gue dei vivi. Il cielo notturno, specchio dell'abisso li
quido, evoca la solitudine del vuoto sull'orlo del quale la 
Terra e i suoi abitanti appaiono piccoli e insignificanti. 

La notte rappresenta la vecchiaia e la morte del 
corpo, il momento in cui la luce si spegne sulla vita del 
singolo individuo, e come tale può essere attesa con 
paura o come una liberazione. Per gli induisti la Notte 
di Brahma rappresenta )"'intervallo di non-manifesta
zione" che segue la cataclismatica fine di un ciclo. Men
tre Vishnu dorme sull'oceano cosmico durante questa 
"notte universale" che avvolge tutto, l'integrità e la bel
lezza primordiali dell'universo vengono nuovamente 
ricreate (Zimmer, 26, 4 1-3) .  

Dal punto d i  vista psicologico, l a  notte evoca sia 
gli aspetti positivi che quelli più minacciosi dell'in
conscio. Come Nut divora il Sole, nel sonno l'incon
scio inghiotte la coscienza dell'io. Depressione, uno 
stato d"'incertezza", stanchezza, e assenza di signifi
cato caratterizzano la "nera notte dell'anima". D'al
tra parte, il senso di un'epifania divina che si prova di 
fronte a un cielo stellato riflette "costellazioni" di cre
scente introspezione nell'inconscio dell'osservatore, 
una miriade di "piccole luci" che si rivelano gradual
mente alla coscienza. 

Scrivendo del dio greco H ermes, il compagno "se
ducente e letale" della notte, la cui verga d'oro addor
menta e risveglia le anime, Kerényi osserva: "Non con
vivono forse in noi la notte della generazione e la notte 
della morte?". Non è forse l'aspetto notturno di Nut 
che promuove l'avvento dell'alba rigeneratrice? La 
notte che scende sulla coscienza non rappresenta la 
morte permanente dell'io, ma soltanto un oscura
mento temporaneo dal quale può emergere una vi
sione più completa e si può arrivare a comprendere 
la "deità che è in lei". 

Kerényi K., Gli dèi e gli eroi della Grecia: il 
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1. Una miriade di stelle. le lucenti anime dei morti, trova 
rifugio nell'ele�ante corpo inarcato della dea del cielo 
e�ziana Nut, qui nel suo aspetto notturno. Sotto di lei 
Taperet pre�a Aton. Stele di le�o dipinta, XXJI dinastia 
(1070-712 a.C.). E�tto. 

2.Macchie variopinte prote�ono il Sole e la Luna 
muniti di coma in questo dipinto di sabbia navajo 
del Padre Cielo ra.ffiturato nel suo aspetto notturno. 
Linee frastagliate di pioWa maschile partono dalla 
faccia coperta di turchesi del Sole. Di fronte a lui, una 
Luna lunùnosa, la faccia tempestata di quarzo bianco, 
emette linee diritte di pioWa femminile. Cielo rwt:tunw. 
Frane J. Newcomb. 1936 . 
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Oscurità 

Ftwri dall'oscurità 

Ancora nell'oscurità 

Vita da gatto 

Issa 

Nel corso della nostra vita - nell'alternarsi del 
sonno e della veglia nel ciclo circadiano, nel processo 
creativo di gioco e invenzione, nell'attesa che il pen
siero emerga dalle profondità dell'inconscio; nei pe
riodi di introversione, quando il fascino del mondo 
esterno è sopito e la sfera transpersonale è relegata ai 
margini della coscienza - come il gatto usciamo e ri
entriamo continuamente nell'oscurità. Il buio è la no
stra prima realtà, l'incombente enigma della nostra 
nascita. Come la galassia macrocosmica che si ipo
tizza si sia scontrata con un globo di "materia nera" 
intridendosi di una misteriosa "energia nera", il no
stro essere microcosmico, che si risveglia nel grembo 
materno, è avvolto nella materia nera e nella nera 
energia della nostra eredità ancestrale. 

L'oscurità può essere definita semplicemente 
come assenza di luce, e nella nostra esperienza l'una 
si manifesta come l'opposto dell'altra. Pensiamo, ad 
esempio, che la luce sia un elemento che rischiara e 
delinea. Il mondo nasce con il sorgere del Sole. D'altra 
parte, come ci ricorda Rilke, il buio assorbe e mischia 
riducendo i molti a uno: 

L'oscurità in'Vece a'V'Vinghia tutto: 

fanne e fiamme, bestie e me, 

arraffa potenze, uomini -

Mentre la luce è veloce, propulsiva e trasparente, 
l'oscurità attende silenziosa e immobile nella sua opa
cità. La luce risplende, si trasmette, irradia; l'oscurità 
estingue, eclissa, inghiotte. L'oscurità è un tunnel, un 
abisso, delle fauci, la città durante un black-out, uno 
sgabuzzino chiuso, uno scarafaggio che si muove rapido 
sul bancone prima che si accenda la luce della cucina; 
è un viso velato o un corpo coperto da un mantello; è 
la massa dell'iceberg nascosta sotto la superficie del 
mare nera come la pece, la miasmatica terra dei morti, 
il "vuoto notturno" della faccia nascosta della Luna. 

In quanto assenza, l'oscurità risveglia le proiezioni 
umane della deficienza morale o mentale, spesso tra
dotte in termini di peccato o male: la sura del Corano 
dedicata alla luce, per esempio, descrive le azioni del 
miscredente come "tenebre di un mare profondo . . .  am
massi di tenebre le une sulle altre". Per Joseph Conrad 
il "cuore di tenebra" è colui che è governato da passioni 
ripugnanti e istinti spregevoli che tentano "l'anima in
tollerante di leggi" oltre i limiti dell'umano. Per Sylvia 
Plath l'oscurità è qualcosa di intimo e incombente: 

Mi terrorizza questa cosa scura 

che donne in me; 

tutto il gionw ne sento il tacito 

ri'Voltarsi piumato, la malignità. 

Spesso l'oscurità evoca la caotica assenza di 
forma dell'inizio: "Tenebra vi era, tutto avvolto da te
nebra", si legge nel Rig Veda, "e tutto era Acqua in
differenziata". Oppure diviene sinonimo dell'impove-
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l. Impenetrabile. l'oscurità vi�ila sulla minacciosa 
immobilità e sulla sinistra luminiscenza del mare e del 
cielo. Oceano Pacifico Settentrionale. Stin.mn Beach, 

Hiroshi Su�imoto, stampa alla �elatina ai sali d'a�ento. 
1994. 
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rimento dello spirito e della sostanza. Il Kali Yuga, o 
"era oscura" dell'induismo, ad esempio, caratterizzato 
dall'assenza del dharma, la legge sacra, la forza ca
pace di portare ordine, è un periodo dominato da pre
sunzione, avidità e guerre. Gli alchimisti associano 
l'oscurità alla nigredo, il momento in cui l'io si con
fronta non solo con il peso del suo essere terreno e 
delle possibilità non vissute, ma anche con la sua at
titudine al male. 

Tuttavia ciò che appare semplicemente come as
senza, vuoto e tenebre può in realtà puntare a una lu
minosità, una presenza e una pienezza dell'essere pro
prie delle tenebre. Non sono forse anch'esse vive e vitali? 

l'm getting the spirit in the dark 
l'm getting the spirit in the dark 
People mD'Vin, aw, ain't we groO'Vin? 
Just getting che spirit in che dark. 
Aretha Franklin, Spiri t in the Dark 

Secondo l'erudito cristiano del !\' secolo Gregorio 
di N issa, è solo dopo aver spento la luce brillante della 
ragione che si può essere immediatamente ammessi alla 
presenza di Dio e conoscerlo davvero: "Dio si manifestò 
a Mosé in primo luogo in forma di luce, quindi gli parlò 
da una nuvola. Ma quando Mosé ascese il monte dive
nendo sempre più perfetto, vide Dio nelle tenebre". 

Esiste uno stretto legame tra oscurità e inizia
zione. Nella foresta incantata, nella grotta dello scia
mano, nell'acqua scura dello stagno e del pozzo, nel te
atro al buio, nell'alcheringa, il tempo dei sogni degli 
indigeni australiani, nel tempio di Asclepio ci si trova 

faccia a faccia con l'agonia e la delicata estasi della 
morte e della (ri)nascita. L'esperienza dell'oscurità ini
ziatrice descritta da T. S. Eliot è, sicuramente, para
dossale e ambigua: 

O buio, buio, buio . . .  
Ho detto alla mia anima: taci, e lascia che 
scenda su di te il buio . . .  
Ho detto alla mia anima: taci e attendi seruw 
speranza 
Perché la speranza sarebbe speranza mal 
collocata: attendi senza amore. 
Perché l'amore sarebbe amore mal collocato; . . .  
Aspetta senza pensiero, perché non sei pronta 
al pensiero: 
Così il buio sarà la luce, e la quiete la danza. 

Ma, entrando coscientemente nell'oscurità e !a
sciandosene avvolgere, imparando - come i gatti - a 
vedere e a percepire i suoni nei suoi angoli più nasco
sti, a poco a poco rivelerà i tesori che in essa si celano, 
divenendo la misteriosa e familiare fonte di trasforma
zione, ispirazione, crescita e guarigione a cui continu
iamo riconoscenti a tornare: 

Oscurità che mi creasti! T'amo 
più della .fiamma ond'è racchiuso il mondo . . . 
Rainer Maria Rilke, Oscurità 

Daniélou J. - Musurillo H. (a cura di), From Glory 

to Glory: Textsfrom Gregory o/Nissa's Mystical 

Writings, Crestwood, NY, 1979. 
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Z. Il "Sole nero'' dello stadio alchemico chiamato 
nigredo corrisponde a un'eclisse dell'io a causa di 
un'intrusione dell'inconscio. Sebbene sia 
rappresentato come un incontro con la morte. la 
presenza degli angeli testimonia quanto questa 
oscurità transitoria sia necessaria per arrivare 
all'opus. Viridarium chymicum, 1624, Germania. 
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Pietra 

La pietra di Stenness, Scozia, sale verso il cielo, 
per metà sepolta nel suolo. Non sapremo mai quale 
fosse il reale significato di questo monumento, che 
dopo 4000 anni ancora ci affascina. Sollevata in posi
zione eretta una pietra diviene un elemento scultoreo, 
una presenza forte, e assume un nuovo significato. E 
l'uomo si distingue dai suoi antenati proprio per la vo
lontà di attribuire un significato al suo mondo, di tra
sformare la pietra in un simbolo. Il nostro rapporto con 
questo elemento risale a un tempo talmente remoto ed 
è così profondo che abbiamo attribuito all'inizio della 
nostra storia il nome di Età della Pietra. 

l primi utensili e le prime armi erano fatti di pie
tra, spesso modellata in forme perfette; erano simboli 
del potere e rendevano più forti i primi uomini impe
gnati nella lotta per la sopravvivenza. Nel corso dei se
coli la pietra è entrata a far parte della nostra vita. Le 
pietre riscaldate dal fuoco venivano usate per cucinare, 
e le strutture in pietra costituivano un riparo per i vivi 
e per i morti. In Germania lo spirito dei defunti soprav
viveva nelle pietre tombali, esattamente come in Africa 
le pietre portavano in sé lo spirito di un antenato. Una 
pietra poteva essere il simbolo di un dio o diventare un 
luogo sacro, come la Kaaba, il meteorite nero che si 
trova alla Mecca, luogo di pellegrinaggio per eccellenza 
della religione islamica. Un altro famoso meteorite è la 
pietra di Pessinunte, manifestazione della dea frigia Ci
bete (ARAS, 1:52, 326). 

Il regno minerale è, tuttavia, considerato la forma 
più umile della creazione. Solo forze esterne possono 
spostare o modificare una pietra, che, quando viene 
lanciata, rimane inerte. Molte espressioni del nostro 
linguaggio riflettono la modestia della pietra. Diciamo 
che qualcuno è stupido, cieco o duro come la pietra. 
Chi è privo di sentimenti ha il cuore di pietra. Quando 
nella mitologia greca Medusa trasforma qualcuno in 
pietra, dal punto di vista psicologico significa che la vit
tima regredisce a uno stato di coscienza inferiore. Le 

nostre più grandi paure pietrificano, privandoci della 
capacità di agire. 

Siamo affascinati dalla compattezza della pietra, 
che rifiuta di farsi penetrare. In Con-versazione con 

una pietra Wislawa Szymborska scrive: 

Busso alla porta della pietra. 

- Sono io, fammi entrare. 

- Non ho porta - dice la pietra. 

Il mondo chiuso della pietra è un invito a lasciare 

correre l'immaginazione; talvolta assegnamo alla pie
tra un genere. Dagli antichi menhir alle sculture mo
derne, le pietre in posizione eretta possiedono una na
tura fallica. Nello slang inglese "rocks" (rocce) e 
"stones" (pietre) indicano i testicoli. !:associazione 
della meteora con il fuoco e il cielo è un ulteriore at
tributo maschile della pietra. Nella religione induista il 
lingam, il principio creatore attivo, è rappresentato da 
una pietra simile a una colonna, mentre l'elemento ri
cettivo femminile, lo yoni, è inciso in una cavità circo
lare. Così la pietra rappresenta anche l'elemento fem
minile e nella forma personificata assume le sembianze 
della madre terra. Il dio Mithra nacque da una roccia, 
e molte culture narrano di come le pietre preziose, 
come embrioni, si sviluppino nella roccia vivente, 
prima di "nascere", ovvero di essere portate alla luce 
dai minatori (Eiiade, 39-47) .  Per gli alchimisti la pie
tra era un elemento ermafrodito, in cui si combinavano 
gli opposti: maschio e femmina, bambino e vecchio, 
inizio e fine, ignoranza e saggezza. 

Ciò che è "scritto nella pietra" è inalterabile, a di
spetto della natura mercuriale della pietra che sfida 
qualsiasi categorizzazione. "Mercuriale" deriva da Mer
curio, il dio romano capace di attraversare i confini tra 
cielo, Terra e mondo infero, una trasgressione proibita 
agli altri dèi. Mercurio stava quindi a guardia dei con
fini in forma di una pietra fallica detta erma (da Her-

l. Questo monumento di Stenness, Scozia, fatto di pietra 
locale, è alto più di J,S metri ma è largo solo JO 
centimetri. Originariamente faceva parte di un cerchio 
di dodici pietre, di cui solo quattro sono rimaste 
(Ciarke, 40). Le pietre di Stenness, ca. 2400 a.C. 
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mes, il nome greco del dio). Per gli alchimisti Mercu
rio era lo spirito unificatore, spesso usato in maniera 
interscambiabile con la pietra (OC 14:501-2). 

La pietra come simbolo di longevità si contrap
pone alla brevità della vita; in effetti è un sinonimo di 
eternità. Malgrado ciò, diamo poco valore alle pietre 
comuni che ci circondano. Per gli alchimisti la "pietra 
semplice, comune, di poco valore" costituiva il mate
riale indistruttibile da cui ricavare la pietra filosofale. 
La loro idea che fosse "una pietra e non una pietra" 
suggerisce che forse questo elemento così ricercato 
debba essere inteso in senso psicologico. L'achimista 
arabo Morieno espresse questa idea in modo ancora 

2 

più diretto: "Questa pietra (la pietra filosofale] si cava 
da voi: voi ne siete il minerale, in voi la si può trovare" 
(Jung, 2 10). Ciò significa che dobbiamo lavorare pa
zientemente, come gli antichi alchimisti, "con amore 
e approvazione" per trasformare ciò che appreziamo 
di meno - l'indifferenza, l'ignoranza e la falsità - nella 
vera pietra, saggia ed eterna. 
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Z. La pietra è simbolo di durezza. Asce di pietra risalenti 
all'epoca di Stonehenge, ca. 3000 a.C .. ln�hiltcrra. 

3. Uno dei nomi di questa pietra scolpita è Akwanshi, 
che si�nifica "defunto sepolto". Monolite di forma 
fallica usato come monumento commemorativo de�li 
antenati del popolo Ekoi (1500-1900 ca.). Ni�eria. 

4. Monaci birmani in preghiera di fronte alla pietra d'oro 
di Shwe Pyi Daw (il "regno dorato"), luo�o sacro dei 
buddhisti. 
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Montagna 

Maestoso simbolo del Giappone, il monte Fuji gal
leggia sospeso sui visitatori che affluiscono ai suoi tem
pli, figure minuscole in confronto alla sua massa, visi
bili tra le nuvole stilizzate di Kano Motonobu che si 
aprono sulle tappe del loro pellegrinaggio. Tre Buddha 
seduti rappresentano lo stato di illuminazione a cui 
aspirano i pellegrini diretti alla vetta. 

Visibile da una dozzina di prefetture, Fujisan è il 
"centro del mondo" in un paese coperto per 1'85% di 
montagne, un vulcano attivo che vigila sull'intera na
zione. In origine qui venivano sepolti i morti; sui ver
santi coperti di pini nel Giappone medievale sorsero 
gli yama-miya (santuari di montagna) dove vivevano 
gliyamabushi (colui che dorme sulle montagne), le cui 
pratiche shu�endo comprendevano il rito della scalata 
della montagna per assorbire poteri magici (EdR 
13:50.3-6). Mescolando lo shintoismo col buddhismo 
cinese c il credo taoista, gli eremiti meditavano sui 
regni ultraterreni evocati dai picchi. Gli yamabushi 

svilupparono rituali per l'adorazione degli yama no 

kami (spiriti della montagna) e per proteggersi dalla 
malia dei ten�u (demoni della montagna) (AR.M;, l :.39; 
Bonncfoy 2: 1204-5). Infatti, il Fuji, la più sacra delle 
montagne giapponesi, rappresentava non solo l'in
gresso nel Paradiso di Amida Buddha, ma anche il ter
ribile "pozzo" (hico-ana),  il cratere da cui si entrava 
nell'Inferno di fiamme (Clark, 10). 

La montagna è uno dei simboli più antichi degli 
dèi lontani del tuono e della pioggia, dèi dalla forza di
rompente, metallurgisti dh·ini che stimolano l'esplo
sione della creatività. Forse più antico è il mito, svilup
patosi nell'Asia Minore e in India, della montagna 
madre creatrice che governa e protegge, immobile ed 
eterna, dal suo trono. La neve sciolta e i torrenti di 
pioggia fluiscono lungo i suoi fianchi fecondando tutto. 
Animali selvaggi e uccelli predatori trovano rifugio sui 
versanti e nei crepacci. Il suo corpo, la sua gravità, le 
sue grandi cosce e i suoi seni, la sua imponenza e la 
sua forza immensa e generatrice si materializzano nella 
roccia. Preziosi metalli si sviluppano nelle cavità della 
montagna come nell'utero femminile, un'immagine 
adottata dagli alchimisti per descrivere la misteriosa 
prima materia, la massa oscura da cui partiamo quando 
sondiamo le nostre profondità, che rivela gradualmente 
le sue potenziali forme e i suoi valori (Abraham, 1.31) .  
Anche questa immagine evocava il rifugio di forze in
visibili e soprannaturali: nella grande montagna madre 

risiedono non solo i vivi, ma anche gli spiriti dei me
talli e dei morti. Re epici come Federico Barbarossa o 
i leggendari martiri islamici e i Sette dormienti di Efeso, 
si addormentarono, murati all'interno delle montagne, 
in attesa di rinascere a nuova vita. 

Cupole di magma solidificato o rocce sedimenta
Tic protese verso l'alto, le catene montuose e i sistemi 
intercontinentali si sono costituiti per lo scivolamento 
delle placche lungo le fratture della crosta terrestre o 
per la catastrofica azione di una \'alanga o di un vul
cano: sono perciò simbolo di forze tettoniche pro
fonde (dal greco tekton, "costruttore") che ci consen
tono di oricntarci per uscire dal vuoto, e della fluida 
lava che rimodella i nostri paesaggi. Le montagne sono 
associate a concetti come rivelazione e transizione; è 
su una montagna che �losè incontrò Dio e Gesù si tra
sfigurò. Le montagne evocano ardue ascese c subli
mazionc, ampie prospettive, esperienze straordina
rie, l'aria fine dell'eccitazione c la sublimità. Le 
ziggurat su cui i babilonesi celebravano i matrimoni 
e le piramidi funerarie dell'antico Egitto erano costru
ite seguendo il modello della montagna e delle sue in
tangibili altezze, do'-:e il cielo e la Terra s'incontrano; 
rappresentavano il fine mitico della ricerca sacra e il 
vertice della coscenza di sé. Lutero, invece, le consi
derava irregolarità grottesche in un universo ordinato 
(EdR 4:452) e per i buddhisti nessuna montagna ri
empie il vuoto perfetto del Nirvana. Il  monte Meru, 
invece, dimora degli dèi alta più di 1.35.000 chilome
tri, è il  prototipo himalayano delle cupole dei tempi 
indiani e il centro di un universo di forma quadrata. 
Nelle regioni americane sud-occidentali, le terre dei 
Navajo si estendevano tra le Quattro montagne sacre 
simbolo delle quattro direzioni. Il capo dei Pueblo, 
Lago di Montagna, domandò a Jung: "Non pensi che 
tutta la vita venga dalle montagne'�" (Jung, JOl).  
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1. Il percorso verso la realizzazione di sé è raffigurato 
come !"ascesa alla vetta del monte Fuji. 3776 metri sul 
livello del mare. che in questa immagine sovrasta 
addirittura il Sole e la Luna. Mandala del 
pellegrinagio al monte Fuji. Kano Motonobu ( 1476-
1559), kakemono. Giappone. 

Z.Con il suo intricato dedalo di camere sotterranee, 
questa montagna di Botticelli ben si adatta alla cavità 
dell'Inferno dantesco, che rappresenta. Liberandosi 
delle caratteristiche che lo porterebbero nelle 
profondità infernali . l" uomo può ascendere il monte 
Purgatorio e quindi guadagnare il Paradiso. Illustrazione 
da un manoscritto. 1500 ca., Italia. 
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T E R R A 

Valle 

Una valle è l'opposto di un picco; è la parte più 
bassa di un paesaggio dominato da montagne. Apren
dosi come una mano a coppa, è una sorta di baratro tra 
le montagne e le colline. Spesso è un'area in cui domina 
l'abbondanza, piovosa, che offre alla vegetazione un ter
reno ricco, l'agognato punto di arrivo dopo scarpinate 
su terreni impervi. Siccome l'acqua si deposita nei posti 
più bassi, una valle può essere solcata da un fiume o da 
un ghiacciaio, i suoi contorni sono il risultato dell'opera 
di erosione di un canale e del trasporto o del deposito 
di detriti. Le valli sono la testimonianza dell'azione di 
possenti forze geologiche e fluviali, dell'esposizione agli 
elementi e del graduale spostamento dello strato super
ficiale della crosta terrestre. Nella rappresentazione 
pressoché astratta di Hiroshige del passo Kasatori le 
dolci distese verdi della valle si contrappongono alle pa
reti scoscese delle montagne azzurre e grigie, evocando 
gli alti e bassi della vita. Il flusso dei viaggiatori lungo 
le curve del paesaggio sembra eterno come gli antichi 
pini che costeggiano il sentiero. Associata a ciò che è 
terreno e umile, al grembo in quanto fonte di vita, la 
valle ci lega alla Via che porta all'unità: "La 'bontà' su
prema è come l'acqua. [ . . .  ] Essa resta nel posto [il più 
basso] che ogni uomo detesta. Ecco perché è molto vi
cina alla Via" (Laozi, 44). Una valle può essere vuota e 

deserta. Definiamo gli stati di depressione come le valli 
della vita, oscurate da opprimenti fardelli simili a mon
tagne o da paure incombenti - la valle di lacrime, la 
valle della solitudine. Al tempo stesso la "valle oscura" 
è il luogo in cui il salmista avverte la presenza di Dio e 
ne è confortato; nella visione profetica di Ezechiele, la 
valle delle ossa aride diviene luogo di speranza e resur
rezione. Resa piccola dalle maestose altezze delle mon
tagne pneumatiche che incombono su di essa e dalla 
"grande esperienza" di trascendenza che evocano, la 
valle trasmette un senso dell'esperienza che non va al 
di là della realtà sensibile e tuttavia profondamente con
fortante. "L'anima si sente a casa nelle valli profonde, 
ombreggiate", ha affermato un Dalai Lama tibetano 
(Hillman, 119  ss. ) .  Allo stesso modo la Valle dei Re, in 
Egitto, dove venivano sepolti i faraoni, circondata da 
pareti scoscese e uadi è un luogo di immortalità e ri
flessione silenziosa, di pace e riposo. 
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Hillman J., "Peaks and Valleys", On the Way to Self 

KnOUiledge: Sacred Tradition and Psychotherapy (a 

cura di J. Need.leman), NY, 1976. 

Laozi, Tao Te Ching: Il libro della eia e della 'Dirtù 

(a cura di J. J. L. Duyvendak), Milano, 1973. 



Stazione 27. Ashida. dalla serie Sessa ntanove sta.3ioni 
della Kisokaidò, Hiroshige. xilografia. 1834-42, 
Giappone. 

Ili 



T E R R A  

Grotta 

La scoperta della grotta di Pech-Merle, nel 1922 
ad opera di due ragazzi, ha restituito al mondo uno dei 
primi rifugi e delle più antiche esposizioni permanenti 
di arte sacra. Risalenti al Paleolitico superiore ( 10-

30.000 anni a.C.), i dipinti di Pech-Merle raffigurano 
elementi antropomorfi, come questo accenno a un seno 
primordiale, che suggerisce l'immagine della caverna 
come madre, e impronte di piedi di bambini. Sebbene 
alcune grotte siano il risultato di eventi geologici im
provvisi (sacche di gas vulcanici, canali di lava, terre
moti), le stalattiti che pendono dai soffitti e l'eterna 
pace delle caverne francesi e spagnole sono dovute al 
lento gocciolamento dell'acqua che scorre nel terreno. 
Nei loro corridoi intricati, il rumore di una goccia d'ac
qua o di una pietra riecheggia in un mondo dove l'oscu
rità è assoluta e la temperatura è costante. I nostri an
tenati hanno percorso i corridoi stretti tra queste 
fredde pareti facendosi luce con tremolanti coppe di 
olio, attenti a percepire il respiro dei grandi orsi delle 
caverne, prima di arrivare a raffigurazioni di animali 
sorprendentemente realistiche, che testimoniano 
come l'uomo sia da sempre affascinato dalla rappresen
tazione artistica e dalle immagini sacre. 

Passaggio tra questo mondo e gli inferi, tra la vita e 
il mondo dei morti, le caverne evocano le funzioni pri
mordiali della Madre Terra, contemporaneamente 
grembo e tomba. Gli aztechi facevano risalire le loro ori
gini alle Sette caverne (Chicomoztoc), un luogo primor
diale menzionato nei miti della creazione dei Pueblo, 
degli Hopi e degli Zuni, popoli emersi dalle caverne della 
terra-ventre. I poeti dell'antichità e medievali descrive
vano l'ingresso dell'Ade o dell'Inferno come una caverna 
a strapiombo e, ricorrendo ad associazioni con l'ele
mento materno, parlavano di un posto di morte, ritorno, 
iniziazione e rinascita. Secondo Eliade, i minatori para
gonavano l'estrazione dei metalli preziosi dal corpo della 

1. Scoperte solo recentemente, le enormi caverne 
spatnole e francesi non erano solo il rifugio degli uomini 
del Paleolitico, ma anche templi e gallerie di arte sacra 
primitivi. Nel santuario di Le Combel. a Pech-Merle, in 
Dordogna (Francia). file di punti rossi e ocra mettono in 
risalto una formazione naturale di stalattiti, donandole le 
sembianze di un seno di pietra. Si pensa che i punti siano 
stati ottenuti soffiando ocra attraverso un osso vuoto o 
usando i palmi e le dita delle mani. 

terra, dalle caverne in cui si formavano come nel ven
tre materno, all'arte delle ostetriche (Eliade, 36-7). Ovi
dio racconta che nell'era primitiva di Sa turno gli uomini 
vivevano nelle caverne (Ovidio, 53) e che Giove fu ac
colto da Saturno nella caverna del monte Ida a Creta e 
amorevolmente nutrito da api e capre. 

Il simbolo della luce fu introdotto con forza 
nell'oscurità delle caverne. Dopo essere stata oltrag
giata, Amaterasu, la dea giapponese del Sole, fece piom
bare il mondo nelle tenebre, rifugiandosi in una ca
verna, da cui uscì solo quando gli dèi solleticarono la 
sua curiosità mettendo uno specchio all'ingresso della 
grotta perché riflettesse il suo bagliore. Secondo Pla
tone il mondo stesso è una caverna per l'ignorante, che 
guarda le ombre proiettate sulle pareti da una luce ce
lestiale che l'illuminato percepisce in maniera diretta. 
In psicologia, l'ingresso in una caverna significa intro
versione, incubazione, ritorno alla fonte, ritiro psi
chico, ibernazione. La caverna rappresenta un rifugio 
ma anche una prospettiva ristretta e arcaica. Si può 
perdere l'orientamento e smarrirsi in una grotta, o 
avere un crollo (cave-in in inglese), dimostrando come 
riuscire a gestire pensieri e preoccupazioni possa ge
nerare una schiacCiante insicurezza. Per gli alchimisti 
la caverna era una forma di vas, mentre in ambito re
ligioso la grotta è il luogo della conversione, culmine 
della ricerca spirituale. :1\laometto udì la voce di Allah 
risuonare in una caverna, e nelle icone ortodosse Gesù 
non nasce in una stalla, ma in una grotta. La stella di 
Betlemme che brilla nel cielo dirige la sua luce in una 
caverna, illuminando il Dio appena nato che trova se
gretamente riparo nel grembo della madre terra. 

112 

Eliade M., Arti del metallo e alchimia, Torino, 1987. 

Ovidio, Metamorfosi, vol. l, Milano, 2000. 

Z. Dal fianco del Chalcatzingo, in Messico. un "mostro 
di terra" olmeco osserva gli scalatori che entrano nella 
bocca spalancata. Scavata più di 2500 anni fa e decorata 
con incisioni per propiziare la pioggia, la faccia 
racchiude l'apertura di una caverna. Qui venivano 
eseguiti dei riti visibili dagli abitanti del villaggio 
sottostante. 

3. Il caldo interno rosa della conchiglia di strombo 
combinato con le concavità del corpo di una donna 
evoca il seducente ingresso di una caverna. c� 
rosa, Louisa Chase, olio su tela. 1983, Stati Uniti. 
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T E R R A  

Sale 

L'ingrandimento dei cristalli di sale ne rivela la 
struttura cubica (quaternaria), suggerendo unità, dif
ferenziazione ed equilibrio. In forma secca e concen
trata il sale è così duro da poter sostenere la volta di 
miniere enormi situate a diverse centinaia di metri nel 
sottosuolo. In presenza di acqua, tuttavia, si dissolve 
rapidamente trasformandosi in un liquido chiaro e in
colore, il soluto primario che forma tutti gli oceani del 
mondo. 

Tutto ebbe inizio nel mare salato. Miliardi di anni 
fa solo la presenza di elettroliti salini essenziali per
mise lo sviluppo di forme di vita primitive nell'oceano 
primordiale. Nel tardo Paleolitico, quando comparvero 
i primi vertebrati, la concentrazione di sale nell'oce
ano era forse tre volte inferiore a quella attuale e cor
rispondeva a quella che si registra nel sangue dei mam
miferi, nel liquido aminiotico, nel sudore, nelle lacrime 
e nel liquido seminale. Per gli esseri umani il giusto 
grado di salinità è essenziale. Se bevessimo l'acqua sa
lata degli oceani, questa prosciugherebbe le nostre cel
lule, facendoci morire disidratati, perciò le nostre pa
pille gustative si sono sviluppate in modo tale che 
troppo sale risulta amaro, come il veleno, mentre quan
tità piccole o moderate, senza le quali moriremmo, in
contrano il nostro gusto. 

Il sale è così prezioso, specie nei luoghi in cui è 
raro o difficile da trovare, che gli antichi soldati romani 
venivano riforniti di scorte di sale, il salarium da cui 
deriva il termine "salario". Per questo diciamo che una 
persona "ha del sale in zucca". Dando sapore ai cibi, il 
sale è stato per molto tempo legato ai riti dell'ospita
lità del bacino del Mediterraneo e del Vicino Oriente. 
Attraverso i legami che si stringevano a tavola, il sale 
divenne il segno del raggiungimento di un accordo 
presso gli ebrei: tutte le offerte, comprese quelle a 
Yahvè, includevano il sale, che simboleggiava il patto. 
La funzione del sale nella stagionatura lo ha reso un 
simbolo dell'intelligenza, della saggezza, della spiglia
tezza e dell'entusiasmo che mettiamo nell'assimila
zione e nell'espressione dell'esperienza. 

Per gli alchimisti, però, il sal non era "il sale co
mune" ma la personificazione, basata comunque sulle 

reali qualità del sale, della "sostanza arcana" e del prin
cipio mistico della trasformazione. Il sale era associato 
alle acque battesimali; all'umidità e alla freddezza dei 
sentimenti legati alla Luna; con la "macerazione" in 
delusioni cocenti, tristezza e amarezza; con l'albedo, 

o purificazione, in una "soluzione" di lacrime salate 
fino a che l'amarezza non si trasformava nel sale della 
saggezza. Estraendo l'acqua dalle cellule e rendendo 
impossibile la sopravvivenza dei batteri, il sale preserva 
e sterilizza, ed è quindi simbolo d'incorruttibilità. Il 
sale brucia, ha un sapore pungente e amaro, ed è tos
sico se si ingerisce della salamoia, perciò nell'ambito 
della simbologia è legato anche al fuoco e all'acqua. 
L'estrazione e l'evaporazione del sale evocavano pro
cessi di estrazione e "combustione", di purificazione 
attraverso sofferenze, che lasciavano un sottile residuo 
di discernimento. Il sale era uno degli clementi princi
pali per fare il vetro, emblema della "materia grezza" 
dalla quale, attraverso l'opus, nasceva un Sé solido, tra
sparente e indistruttibile. 

Gli alchimisti conoscevano le diverse e talvolta 
contrastanti proprietà del sale: un elemento necessa
rio per la vita ma anche velenoso, che insaporisce il 
cibo ma che può renderlo anche più amaro, che bru
cia e guarisce, uccide i microbi ma distrugge anche i 
tessuti. Dalla conoscenza del suo effetto sterilizzante 
nacque l'idea di seminare il terreno con il sale per ren
de rio improduttivo. Nell'episodio biblico di Sodoma e 
Gomorra la moglie di Lot viene trasformata in una sta
tua di sale quando si volta a guardare Sodoma distrutta; 
non può abbandonare ciò che ormai ha esaurito le sue 
possibilità (Genesi 19, 26). Jung ha osservato che "in 
ogni dolore fisico la saggezza funge da consolatrice . . .  
Dove c'è amarezza manca saggezza; e dove c'è saggezza 
non esiste amarezza". (OC 14:235). Il sale del saggio 
consente di discernere con precisione quanto di troppo 
piccolo è presente nell'una e quanto di troppo è pre
sente nell'altra e rendere migliore la vita. 
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Jones E. - Jung C. G. - Hillman J., Salt and the 

Alchemical Soul: Three Essays (a cura di S. 

Marlan), Woodstock, CT e NY, 1995. 

l. Ingrandimento fotografico della struttura cubica dei 
sali di cristallo. 

2. La moglie di Lo t trasformata in una statua di sale. 
Illustrazione tratta dalla Sarqjeoo Haggadath, Xl\' 
secolo, Spagna. 
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T E R R A  

Deserto 

I deserti di Georgia O'Keeffe contrastano con i 
grattacieli di Manhattan illuminati dai neon che l'arti
sta dipinse prima del viaggio nel Nuovo Messico che le 
cambiò la vita. Affascinata dall'aspetto selvaggio, dalla 
purezza della luce che batte sugli alberi rinsecchiti e 
sui teschi sbiancati dal Sole, abbandonò il mondo 
dell'arte newyorchese ritirandosi vicino ad Abiquiu per 
assorbire le delizie del deserto. Fidandosi del suo 
istinto, intraprese l'esodo vissuto nei secoli da nume
rosi sognatori che volevano confrontarsi con le que
stioni riguardanti la vita, la morte e lo spirito, soffocate 
dal ritmo frenetico della vita cittadina. Si può andare 
nel deserto per perdersi o per ritrovare se stessi. Già 
nel IV secolo gli eremiti cristiani ricercavano la solitu
dine e si allontanavano dalle cose del mondo ritiran
dosi "istintivamente nel deserto" (Walker, 1 54) .  

I l  deserto è un insieme eterogeneo. Spesso offre 
condizioni di vita ostili: i deserti sono distese sconfi
nate e prive d'acqua in cui il calore brucia, il freddo è 
pungente e le tempeste creano trombe d'aria e muri e 
colonne di sabbia che sommergono tutto ciò che non 
si muove. Può essere visto come un semplice catino di 
polvere o come una distesa uniforme e desolata in cui 
la morte e gli elementi si aggirano minacciosi. La situa
zione di privazione assoluta trasforma i bisogni elemen
tari in allucinazioni, dando luogo a veri e propri mi
raggi (illusioni ottiche dovute alla luminosità 
dell'atmosfera) e ammalianti fantasie di gaudenti ten
tatori e di illusori banchetti. Ma qui si osservano anche 
fantastici cactus e rettili boccheggianti, uccelli esotici 
che sopravvivono con la rugiada e cammelli che si nu
trono di spine, per artisti come la O'Keeffe metafore 
della resistenza richiesta a chi si avventura nel deserto 
per essere ammesso nel paese delle meraviglie. Una si
mile adattabilità è propria dei popoli nomadi soprav
vissuti nelle lande dell'Arabia, dell'Africa, della Cina, 
dell'America, della Russia e del Polo Sud. 

Come paesaggio psichico, è simbolo di protratti pe
riodi di alienazione, sete spirituale e tedio creativo, di
sorientamento ed esaurimento, nonché di mortifica
zione, purificazione, redenzione e iniziazione. Gli 

1. Le forme fantastiche e i vividi colori del deserto hanno 
trasformato l'artista urbana Georgia O'Keeffe 
nell'autrice visionaria di opere come Bear Lake (Desert 
Abstraction). olio su tela. 1931, Stati Uniti. 

scrittori biblici hanno vissuto momenti di vuoto assoluto 
e totale disperazione come quelli che si possono speri
mentare in un deserto, dove risuonano gli ululati del sa
tanico Signore delle Mosche. Il deserto era il luogo 
dell'esilio, della tentazione e dell'attesa della realizza
zione delle promesse. Molti popoli dell'antichità imma
ginavano che fosse costituito da caldi mari di sabbia, da 
calanchi in cui confinare i reietti e i capri espiatori. Per 
gli egiziani il deserto lungo la striscia di fertile limo scuro 
intorno alla lussureggiante regione del Nilo era una terra 
desolata governata dal dio Seth, dalla cui deshret, o "terra 
rossa", il caos creato dalle forze della passione e della 
violenza si propagava nei confini civilizzati della vita co
sciente. Era il luogo in cui la dolce dea-gatto Bastet si tra
sformava nell'ardente c spietata leonessa Sekhmet. 

Che si tratti di un deserto reale o immaginario, 
non tutti coloro che vi si avventurano hanno fortuna. 
Vi si può morire per il calore, il freddo o le privazioni. 
Tuttavia in questo luogo di tribolazioni si possono fare 
nuove esperienze e incontrare angeli,  demoni e geni. 
La stessa O'Keeffe oltre alla cocente aridità vi scoprì 
una fonte d'ispirazione nelle sporadiche piogge torren
ziali e nei venti erosivi che spazzavano un mondo fan
tastico fatto di pinnacoli e archi di pietra colorata, per
ciò dopo avervi posato il suo cavalletto nel 1929, visse 
in questo paesaggio primordiale fino quasi all'età di 
cento anni. Sembra che molti secoli fa sant'Antonio sia 
stato salvato dalla morte per fame nel deserto da un 
corvo, simbolo di inatteso nutrimento attivato nella 
psiche dalle condizioni estreme, quando guardandosi 
intorno e ascoltando si arriva a scoprire l'unico segno 
di vita passato inosservato fino ad allora. Come nel de
serto l'acqua riposa nel cuore di una pianta (Ondaa
tje), così negli spazi vuoti dell'anima si nascondono 
fonti di energia, spesso visibili nei sogni che, come le 
stelle invisibili tra le luci di una città, si mostrano nella 
fredda e nera notte desertica. 
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2. Una foto�a aerea del Sahara rivela un paesaggio 
estremo battuto da venti secchi, che qui riversano onde 
continue di sabbia su un'oasi di palme. 
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T E R R A  

Foresta/ Giungla 

Un bambino cerca la mano della sorellina e, facen
dosi coraggio, i due entrano nell'immenso, antico 
bosco. Chiunque diventa piccolo di fronte a una grande 
foresta, apparentemente senza fine ed eterna. Il dipinto 
dell'artista svedese Edvard Bergh è una rappresenta
zione fedele delle fiabe tedesche che narravano di bam
bini costretti a vagare in un luogo selvaggio in cui il ru
more di un ramo spezzato segnalava l'arrivo di qualche 
spirito maligno e ogni tronco scuro diventava un ani
male in cerca di una preda. Quando ci si perde al suo 
interno, la foresta prende diabolicamente vita mentre 
il buio della notte inghiotte l'ultimo raggio di sole e l'al
legro canto degli uccelli lascia il posto al mesto ri
chiamo del gufo. 

In epoche remote le grandi querce tedesche e i 
sempreverde scandinavi formavano una volta ininter
rotta, parte dell'immensa foresta che si stendeva dall'Ir
landa al Giappone. Prima di acquisire la posizione 
eretta, i nostri antenati vivevano tra gli alberi delle 
aride foreste africane. In una soffocante foresta pluviale 
grande quanto l'Amazzonia vivono la maggior parte 
delle varietà arboree esistenti e il 90% degli organismi 
(Tudge, 17) .  Nella giungla, formiche guerriero, ana
conda, uccelli variopinti, ragni grandi come un piatto, 
felini, scimmie, elefanti e fichi strangolatori convivono, 
interagiscono, lottano e si cacciano l'un l'altro, para
digma della continua evoluzione e dell'imparzialità 
della mitica Grande Madre. 

Con le sue forze esotiche, la foresta si trova "al di 
fuori" delle aree abitate della coscienza, quali un villag
gio, una città, una casa o un castello. Ma i confini sono 
spesso !abili; all'inizio di molte fiabe i protagonisti vi
vono "al margine di una foresta", mentre i mondi del 
tipico e dell'archetipico inevitabilmente si scontrano. 
Una presenza insolita esce dal bosco, un animale ma
gico fa la sua comparsa. Ci si ritrova in questo luogo in
sidioso di solitudine, guarigione, regressione, elevazione 
e ostruzione caratterizzato da crescita spontanea e in
cessante declino come in un sogno a occhi aperti e si 
perde l'orientamento. Elfi gentili o perversi si materia
lizzano tra radici protese e rovi spinosi. La foresta è abi
tata da maghe generose e divoratrici, satiri lascivi , dia
voli, maghi, streghe, angeli e fate che, come gli spiriti 
degli animali, condividono la loro saggezza, pronti a mo-

strare la strada o a distruggere. Per i giovani che rag
giungono la maggiore età e gli iniziati alle arti sciama
niche la foresta è il luogo delle visioni. Molti viaggi 
spirituali e nella psiche iniziano, come quello di Dante 
nella Divina Commedia, con l'ingresso in una "selva 
oscura", in una giungla psicologica. E siccome la fore
sta è caratterizzata da una "misteriosa impenetrabilità 
. . .  le cose appaiono e scompaiono all'improvviso, e non 
ci sono sentieri, tutto è possibile" (Jung, 1 78). 

Pensiamo che la foresta sia eterna, un albero che 
rimpiazza l'altro, un insieme che attraversa le epoche 
mentre altre vite si dissolvono. Ma la foresta è anche 
fonte di materiali da costruzione. Per secoli in tutto il 
mondo sono stati abbattuti alberi decidui dal legno 
duro e conifere dal legno morbido nello spirito dell'eroe 
americano Paul Bunyan, il leggendario gigante bosca
iolo che distruggeva intere foreste con un'ascia enorme. 
L'uomo ha decimato le foreste e le forme di vita che le 
abitavano, sconvolgendo l'equilibrio ecologico, mentre 
la città è diventata una giungla urbana che si sviluppa 
incontrollata. 

Si può scappar!! dalla vita e rifugiarsi in una fore
sta. Per gli induisti una volta esaurite le responsabilità 
della vita familiare, l'uomo diventa un vanaprastha, o 
"abitante della foresta". È nella leggendaria foresta di 
Deodar, luogo di rifugio ascetico, che il fallo reietto di 
Shiva divenne la colonna incandescente che collegava 
il cielo e la terra, e la forma del lingam originale. I de
voti del dio si recavano agli antichi boschi sacri per 
guarire i propri mali e stare in comunione. Un torii 
(portone) giapponese si apre sul santuario naturale co
stituito da una pineta. In mezzo alla foresta ci si può 
imbattere in un tempio situato in una zona ancora ver
gine. Forse è fradicio di pioggia, coperto di neve, oppure 
il muschio dà un'aria spettrale agli alberi. Forse sequoie 
alte 100 metri che si nutrono delle foschie del Pacifico 
formano un sublime santuario naturale. Quanto di pri
migenio è in noi discende dalla foresta primordiale. 
Possiamo permetterei di perdere questa natura così in
tima e assolutamente affascinante? 
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1. Due bambini al limitare di un mondo •·erde animato 
da ombre sussurranti. massi a forma di orso e. in 
lontananza. una chiazza di luce rassicurante. Nella 

foresta. Edvard Bergh. olio su tela. 1868, Svezia. 

Z. "Nel mezzo del cammin di nostra vita. mi ritrovai per 
una seh·a oscura". Così recita l'inizio della DkJina 
Commedia di Dante. La sel'Oa oscura. Gustave Doré, 
incisione (''Inferno l"), 1868, Francia. 

... 

3. Un mondo di fiaba fatto di uccelli variopinti, alli�tori 
affamati. scimmie acrobate e. un po' fuori posto in 
questo Paradiso zoologico, un uomo e una donna 
primitivi. Giunl/la. Tonie Roos. olio su lino, 1977, 
Svezia . 



T E R R A  

Palude 

La battuta di caccia in una palude del delta del 
Nilo raffigurata nel dipinto tombale non è una riprodu
zione realistica di un evento della vita del nobile Ti; 
l'imbarcazione, ad esempio, sembra troppo fragile e dif
ficilmente un ippopotamo tiene tra le sue mascelle il 
predatore che teme di più, l'alligatore. Piuttosto, l'im
magine evoca l'aldilà, il cosiddetto "campo dei giun
chi", che richiama alla mente l'aspetto primitivo, 
eterno, di una palude non lavorata dall'uomo (ARAS, 
2Ad.098). A sua volta, la realtà della palude rappre
senta una particolare concezione dell'esistenza dopo 
la morte tipica dell'antico Egitto. 

Le paludi, indipendentemente dal fatto che costeg
gino laghi, stagni o fiumi e quindi non siano generate 
dalle maree, o che si trovino lungo i litorali marini e ne 
siano quindi influenzate, sono acquitrini di acqua 
dolce, salata o salmastra, talvolta inondati da acque 
sotterranee o di superficie. Ricche di nutrienti e mine
rali, hanno un p H neutro e ospitano una grande varietà 
di specie animali e vegetali che vivono in suoli saturi. 
Sedimenti e sostanze inquinanti si depositano sul fondo 
delle paludi, cosicché l'acqua si mantiene pulita in su
perficie, e i microorganismi immagazzinano i nutrienti 
che se fossero in eccesso comprometterebbero l'ossi
genazione. Le paludi raccolgono l'acqua proveniente 
dalle inondazioni e fungono da valvola di sfogo per gli 
oceani in tempesta (EPA, agenzia governativa statuni
tense per la protezione ambientale). 

Il fango fecondo delle paludi, inframezzato da pozze 
di acqua torbida e da isole di terreno asciutto, è l'em
blema dello stato di "trasformazione" nascosta, la sor
gente di vita nuova, purificazione e costante rinnova
mento, il "passaggio da un genere di tempo a un altro: 
dalla vita di ieri alla vita di domani" (Ciark, 1 59) che la 
morte rappresentava per gli antichi egizi. Ogni estate, 
quando il Nilo si gonfiava per le piogge degli altopiani, le 
paludi e le pianure nella valle riacquistavano l'aspetto 
dell'oceano primordiale. E in autunno i campi riappari
vano, coperti da uno strato di limo fertile (Quirke, 50-

l). Così le paludi impregnate divenivano il simbolo delle 
energie della dissoluzione proprie dell'acqua su cui si 
fonda la vita. Una mucca che osserva attraverso i giun
chi si trasforma nella fugace visione della materna 
"vacca delle acque" da cui la Terra emerge come un vi
tellino. La palude è abitata da un pullulare di pesci, uc
celli acquatici che hanno trovato il loro habitat tra canne 
e piante, ma anche da serpenti, alligatori e coccodrilli 
nascosti ai bordi dell'acquitrino, o che stanno al sole 
sulla sabbia o nuotano nella stessa acqua in cui i topi 
muschiati costruiscono le loro capanne e i fiori di loto 
fuoriescono dal fango con i loro numerosi petali circon
dati da mazzasorde, erba e fastidiosi insetti. Covate di 
uova, ancora chiuse o già aperte, simboli di un nuovo 
inizio, vivono a fianco di forze predatrici che annien
tano. "Rese vive dagli scricchiolii, dal ronzio, dallo sbat
tere di ali e dal gracchiare": così uno scrittore descrive 
le Everglades, in Florida, in dicembre (Bilger, 84). 

La palude continua a essere la metafora di transi
zioni evolutive e passaggi temporanei all'interno di un 
processo più ampio in cui la coscienza si mette alla 
prova nel limbo tra ciò che si è già dissolto e ciò che 
deve ancora accadere, uno spazio dal forte potenziale 
ma anche assai vulnèrabile, vitale, viscido, imprevedi
bile, in evoluzione. E siccome ciò avviene più volte 
nell'arco di una vita o di un'individuazione, per gli an
tichi egizi il campo dei giunchi non costituiva solo uno 
stadio da cui si doveva passare un'unica volta, ma un 
intero circuito cosmico che si estendeva sopra e sotto 
la terra, in cui, come nella psiche, la continuità della 
forma si incarnava nella specificità degli esseri viventi. 

Bilger B., "Swamp Things", The Neu> Yorker 

(20 aprile 2009). 
Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico Egitto, 

Milano, 1968. 
Quirke S., Ancient Egyptian Religion, NY, 1992. 
U.S. EPA, Marsh, www.epa.gov/owow/wetlandsltypes/ 

marsh.html. 

Bassorilievo nella tomba del dignitario egiziano n. in 
cui il morto è rappresentato nel campo dei giunchi, 
ca. V dinastia (2600-2390 a.C.). 
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T E R R A  

Spiaggia 

Margine e confine del mare o di un lago, una spiag
gia è una stretta striscia di sabbia o ciottoli che il ritmo 
delle maree crea, sposta e distrugge continuamente. È 
il luogo in cui convergono tre vasti mondi: il cielo, il 
mare e la terra. Si sta sulla spiaggia come sul bordo del 
mondo conosciuto, lo sguardo verso l'acqua e verso 
l'ignoto. Gli innumerevoli granelli di sabbia sulla riva, 
l'orizzonte lontano, la massa d'acqua sconfinata sotto 
il cielo infinito possono ispirare soggezione o farci sen
tire piccoli e insignificanti. Sebbene il dipinto di Whi
stler Trouville rappresenti un paesaggio sereno, anche 
questa spiaggia è inesorabilmente soggetta all'azione 
delle potenti forze del mare. Due volte al giorno le 
maree spostano la riva. Le onde agitano i detriti pro
venienti da terra per depositare i propri . Le differenze 
di temperatura tra terra e acqua fanno sì che la spiag
gia sia battuta dal vento quasi senza posa. 

Dal punto di vista psicologico la spiaggia rappre
senta l'esperienza quotidiana della stretta riva che se
para conscio e inconscio, lambita o flagellata dalle 
onde, spostata e modificata, temporaneamente som
mersa e quindi di nuovo delineata dal ritmo del ciclo 
sonno-veglia, dai "depositi" lasciati da sogni e fantasie, 
dai giochi dell'immaginazione, dalla chiarezza della 

consapevolezza. Talvolta ciò che la psiche getta sulla 
spiaggia viene solo sperimentato senza essere assimi
lato, come una medusa. Similmente all'azione della 
terra e dell'acqua sulla spiaggia, questo scambio tra le 
profondità della psiche e la coscienza ci permette di li
berare i nostri sentimenti e di ampliare il nostro senso 
dello spazio, del tempo e dell'essere. 

La spiaggia è vulnerabile di fronte alle forze ele
mentali del mare. La terraferma può essere inondata. 
Le maree e i terremoti sono governati da Poseidone, i 
cui destrieri con le criniere scompigliate nella schiuma 
marina risuonano nel fragore martellante delle onde. 
Analogamente si possono sperimentare cambiamenti 
dovuti a terremoti interiori; possiamo essere inondati 
da tempeste sentimentali, sommersi da shock psichici. 
D. H. Lawrence ha catturato la natura indipendente di 
simili energie: "La Luna volge le maree. l lidi non ne 
possono nulla" (p. 1209). Con il tempo, il mare che 
inonda la spiaggia retrocede, tuttavia può alterare il ter
reno sulla riva e in ultima analisi può eroderlo, gradual
mente o in maniera radicale. 

Lawrence D. H . .  Thtte le poesie, vol. 2, (a cura di P. 

Nardi), Milano, 1959. 
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Annonia in blu e argento: Ttmroille, James Abbott 
McNeill Whistler. olio su tela. 1865, Francia. 
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T E R R A 

Isola 

Durante il sonno potremmo essere trasportati dalle 
onde su un'isola come quella dipinta da un'artista sve
dese: nera come l'ignoto, verde di vita, isolata e miste
riosa. Le isole sono da sempre il punto di approdo delle 
nostre fantasie consce e delle nostre proiezioni incon
sce ed evocano fuga, solitudine, rifugio e seduzione. I 
miti e le leggende dei popoli di tutto il mondo sono ric
chi di isole dei morti, tetre e avvolte nella nebbia, o di 
isole dei beati, eternamente fertili, dove il miele cola 
dagli alberi. Ci sono isole di solitudine ed esilio, isole 
magiche popolate da esseri favolosi, isole in cui i nau
fraghi trovano un terreno solido e vivono avventure 
inattese. La ninfa Calipso seduce e tiene prigioniero 
sulla sua isola l'Ulisse di Omero per sette anni; il Pro
spero di Shakespeare scatena una tempesta redentrice 
dalla sua isola dalla magia primitiva; re Artù giace 
morto, o semplicemente addormentato, nella nebbia 
che avvolge la magica isola di Avalon. Le isole si for
mano quando i continenti si spaccano o per l'accumulo 
di sabbia su una piattaforma continentale e sotto l'ac
qua sono spesso attaccate alla terraferma. Le isole vul
caniche possono emergere in mezzo all'oceano quando 
le placche tettoniche si spostano su "punti caldi" ricchi 
di vulcani, oppure con l'affioramento di una frattura 

oceanica, come nel caso dell'Islanda. Le isole catturano 
la nostra immaginazione ed evocano fratture nella co
scienza, animate dalle profondità acquose della psiche. 
Rappresentano segreti che ci allontanano dagli altri, i 
sedimenti accumulati di memorie lontane, desideri tabù 
e traumi dissociati. Possono essere "attraenti e sfug
genti" e avere un effetto sottile, insidioso (von Franz, 
1 10). Il legame tra la nostra personalità e queste forma
zioni è talmente nascosto da sembrare inesistente. Nei 
miti della creazione le isole rappresentano i primi passi 
della coscienza, piccoli, vulnerabili pezzi di terra rac
colti dal fondo del mare cosmico che possono essere 
nuovamente sommersi con facilità. Un'isola può espri
mere ristrettezza mentale e alienazione, egocentrismo 
e narcisismo o inaccessibilità, ma anche uno stato di 
introversione; può essere vista come un luogo sacro 
dove rifugiarsi per sfuggire dall'inondazione di stimoli, 
o il simbolo della capacità di stare da soli. L'isola può 
rappresentare il focus di un fattore psichico che priva 
l'individuo di quanto c'è di più vitale nel Sé. O, ancora, 
può essere il simbolo di uno spazio inatteso e inviola
bile in cui è nascosto il tesoro del Sé. 

von Franz M.-L., Le fiabe interpretate, Torino, 1980. 
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Isola, Suzanne Nessim. dipinto. 1990, Svezia. 
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A L B E R I  

Albero 

Come vorremmo emulare la crescita dell'albero, 
con i rami alti nel cielo e le radici salde nel terreno, 
con la robustezza della sua stazza, con l'equilibrio tra 
ciò che sta sopra e ciò che sta sotto e con quel modo 
di affrontare le diverse stagioni, resistendo alle intem
perie, spoglio o in fiore. Nell'abbraccio materno dei 
suoi rami trova rifugio ogni creatura, accoccolandosi 
nelle sue cavità e cibandosi dei suoi prodotti. Prima 
che i ghiacci delle ere glaciali riducessero le foreste 
originarie costringendoli a scendere al suolo, i primis
simi ominidi erano arboricoli, e avevano rinforzato gli 
arti e acquisito una certa abilità manuale arrampican
dosi sugli alberi e oscillando da un ramo all'altro. Uo
mini e alberi sono simili: tronco eretto, braccia lun
ghe, dita affusolate, piedi saldi a terra. Nei miti , gli 

uomini sono talvolta trasformati in alberi. Il fruscio 
sospirante delle fronde e le lacrime resinose sembrano 
quasi umani e parlano di sopportazione, coinvolgi
mento e attaccamento. Così come l'uomo ha un'anima, 
anche gli alberi sembrerebbero animati da uno spi
rito, sia esso rappresentato da un serpente, da un uc
cello o da un genio chiuso in una bottiglia seppellita 
tra le radici. L'albero è un esempio di come da un pic
colo seme indifeso, che racchiude in sé tutte le poten
zialità, possa avere origine il Sé, racchiuso in un nu
cleo centrale, attorno al quale si compiono incessanti 
processi di metabolizzazione, moltiplicazione, morte 
e rinascita. L'acqua e i minerali vengono assorbiti 
dalle radici profonde e portati fino alle foglie grazie a 
milioni di arterie che attra\·crsano in modo ordinato 
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1. La prospettiva vertiginosa del pino. che si ergeva 
accanto alla casa di Georgia O'Keeffe. nel Nuovo 
Messico, ci pennette di addentrarci nello stesso 
prodigioso mondo meta secolare di sciamani e veggenti, 
che usavano gli alberi come ponte verso il regno degli 
spiriti. L'albero di Lamrence, Georgia O'Keeffe. olio su 
tela, 1929, Stati Uniti. 

z 

z. In questo dipinto su una tomba egizia, la dea lside è 
raffigurata come un sicomoro frondoso che allatta un 
faraone nell'aldilà, rinforzando l'associazione dell'albero 
con l'eternità e con i misteri della rinascita nel ventre 
della Madre ancestrale (ARAS. 2Ak.057). Dipinto sulla 
tomba del faraone Thutmose III (ca. 1479-26 a.C.), 
Valle dei re, Egitto. 
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A L B E R I  

il tronco e i rami. L'albero innalza il più possibile al 
cielo le sue foglie piatte e munite di minuscoli pori 
per assorbire l'anidride carbonica dall'aria e il calore 
dal Sole. La clorofilla, che rende le foglie verdi, trat
tiene i fotoni della luce solare e scinde le molecole 
d'acqua, liberando nell'atmosfera l'ossigeno che ci 
permette di respirare (Tudge, 252 ss.).  L'albero sa 
come trovare il nutrimento persino nella materia 
morta, assimilando le sue stesse foglie marce, oltre 
agli animali e i vegetali in decomposizione sul terreno. 

Agli alberi abbiamo affidato il corpo dei nostri de
funti, accoccolandoli tra i rami o rannicchiandoli in 
posizione fetale nel tronco cavo in attesa della rigene
razione compiuta dall'albero, che sfiora il Paradiso con 
i rami e gli inferi con le radici, i due regni dell'eternità. 
L'albero è un cosmo che abbraccia le sfere psichiche 
del ristoro, della creatività e dell'iniziazione, che tra
scendono spazio e tempo. Nella mitologia norrena, una 
delle tre grandi radici del frassino o tasso cosmico, Y gg
drasil, affonda nel regno dei giganti di ghiaccio. Qui si 
trova la fonte di Mimir, dove scorre l'acqua della sag
gezza e della memoria. Un'altra radice discende nel 
regno dei morti, mentre sotto la terza si trova Asgard, 
la dimora degli dèi (Orchard, 186). Accanto vivono le 
Nome, tre sorelle che tessono la trama del destino e ir
rorano l'albero con l'acqua della sorgente sacra di Urd. 
Capre e cervi brucano le foglie e la corteccia di Y ggdra
sil, mentre il grande serpente Nidhogg ne rosicchia le 
radici. Una splendida aquila se ne sta appollaiata sul 
ramo più elevato. Lo scoiattolo Ratatosk corre su e giù 
per il tronco facendosi messaggero degli insulti che si 
scambiano l'aquila sulla vetta e il serpente tra le radici, 
in un'eterna tensione e bilanciamento degli opposti 
(Davidson, 26-27). 

Gli alchimisti hanno fatto dell'albero un simbolo 
centrale del loro opus , poiché l'albero simboleggiava 
l'intensità della vita interiore, la sua crescita in confor
mità a leggi intrinseche che alla fine può rivelare la 
parte "sempreverde" all'interno dell'individuo. Gli al
chimisti erano coscienti del fatto che l'albero non rap
presentasse solo un emblema della rinascita a una 
nuova vita, ma anche un luogo di sofferenza, evocata 
nella mitologia da figure sospese ai suoi rami in atti di 
sacrificio, calvario, suicidio, esecuzione e capovolgi
mento. Il tesoro protetto da serpenti o draghi alle ra
dici nodose dell'albero alludeva alla difficoltà di rag
giungere la meta, di estrarre il Sé dal groviglio di fattori 
inconsci (OC 13:279 ss. ) .  Tuttavia, nelle fantasie spon
tanee, l'albero veniva raffigurato con i rami carichi di 
luminosi frutti d'oro e d'argento - i "metalli" dei pia
neti: il Sole, la Luna e le stelle - oppure di fiori e di uc
celli canterini, espressione dell'illuminazione spiri
tuale, dell'integrazione delle diverse energie vitali e 
della feconda immaginazione fondamentale per il pro
cesso simbolico. La perfetta simmetria della corona 
dell'albero, invece, rimandava all'unione degli opposti. 
Ma se per gli alchimisti l'albero rappresentava il com
pimento dell'opera, nella realtà dell'albero - e della psi
che - il raggiungimento della meta è solitamente se
guito da nuovi cicli di essiccazione e ricrescita. 

Dalidson H. R. E., Gods and Myths of.Vorthern 

Europe, Londra e :'II'Y, 1990. 

Orchard A., Dictionary ofNorse Myth and Le/lend. 

Londra e NY, 1998. 
Thdge C., The Tree: A Natura[ History ofWhat Trees 

Are, How They Li,e, and Why They Maner, NY, 2006. 
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Ili 

3. L'albero filosofico degli alchimisti materialìzzato in 
una storta dì vetro. incisione. ca. 1470. 

3 

4. La vita psìchìca e i suoi simboli sacri sono raffigurati 
come un albero radicato nei regni invisibili che si 
estendono oltre i confini della coscienza . .. Albero della 
beatitudine" capovolto. da un libro m preglllere turco. 
X\111 secolo. 



A L B E R I  

Quercia 

La fotografia di Anse l Adams del profilo di un albero 
che si staglia sullo sfondo delle colline ai piedi della Sierra 
N evada rivela i rami tortuosi e il tronco massiccio di una 
quercia bianca secolare. Sono forme scolpite nella no

stra immaginazione, così come quelle delle ampie foglie 
e delle piccole ghiande punti nate. 

Ai tempi di Giulio Cesare, in Europa le foreste di 
querce erano talmente estese che il condottiero romano 
incontrò delle tribù germaniche che addirittura non ne 
avevano mai visto la fine. Ricordando la maestosa impo
nenza del mitico Albero del Mondo e dell'axis muruii, la 
quercia, anche per la sua diffusione, è il più venerato tra 

tutti gli alberi. Appartenente alla famiglia dei faggi, può vi
vere anche un millennio e diventare alta come un palazzo 
di dieci piani. Come la materia divina dei miti di crea
zione, i prodotti della quercia hanno rappresentato il ma
teriale grezzo di ogni creazione umana. I falegnami ne pla

smavano il legno per creare ponti, panche, navi, botti, bare 
e troni, apprezzati per robustezza e bellezza. La morbida 

corteccia della quercia da sughero fornisce ancora oggi i 
tappi ai produttori di vino. I costruttori di navi della flotta 
imperiale britannica utilizzavano il legno di un'altra va

rietà molto resistente, ottenuta consumando quelle stesse 
foreste che avevano ospitato mago Merlino e Robin Hood. 

Anche le ghiande sono preziose. Antiche leggende 
testimoniano che prima dell'avvento dell'agricoltura si 
trattava di un alimento fondamentale per l'uomo, che 
anche in seguito fu utilizzato come mangime per il be
stiame e gli animali selvatici. Le querce producono le 
ghiande a partire dai 20 anni di età e solo una volta l'anno, 
in autunno. Se è vero che l'imponente quercia nella sua 
interezza è potenzialmente contenuta nella ghianda, 
all'incirca solo una ghianda su diecimila diventa effetti
vamente un albero. 

Simbolo di regalità, solidità ed eternità, le querce 

sono tradizionalmente associate al ciclo della nascita e 
della morte, specie nei riti stagionali legati ai mitici Re an
nuali. Gli antichi druidi (dal celtico daur, "quercia") ne 
accumulavano ceppi durante il solstizio d'inverno (Yule), 
che in seguito bruciavano nei falò del solstizio d'estate, 
per segnare la fine ciclica del regno primaverile del Re 

Quercia e l'inizio del regno autunnale del Re Agrifoglio 
(Wìlliamson, 58 ss.). Virgilio riteneva che i primi esseri 
umani fossero stati originati da una quercia, così come gli 

dèi norreni avevano intagliato Embla, la prima donna, da 
quest'albero (e Ask, il primo uomo, da un frassino). Al con
trario, nell'Europa settentrionale la quercia "apparteneva 
ai morti" e il suo tronco cavo era una bara molto ambita. 

Analogamente, !"'albero filosofico" degli alchimisti era 
spesso una quercia cava, un contenitore materno nella cui 
spaccatura il Re alchemico ricavava il suo bagno di sim
bolica rigenerazione, suggerendo una dimensione femmi
nile interiore dell'albero, all'apparenza virile, corrispon
dente alla sostanza psichica dell'adepto (OC 14:68). 

Acquisendo sempre più vigore nella trasformazione 
da una semplice ghianda a una pianta gigantesca e impo
nente, la quercia rappresenta la forza invincibile e mae
stosa. Virgilio scrisse che neanche i temporali più violenti 
potevano sradicarla, con le sue radici ben ancorate nel 
Tartaro e i rami tesi al cielo. Attirando i fulmini come dei 
conduttori naturali, le querce erano consacrate al dio del 
tuono Zeus/Giove nell'Europa mediterranea e a Thor/ 
Donar nell'Europa del Nord. Si credeva che i fulmini si at
taccassero ai suoi rami sotto forma di vischio, definito da 
James Frazer la "sede della vita" dell'albero, poiché era 

verde in inverno e volgeva all'oro quando questo veniva 
tagliato. Il culto della quercia più antico si teneva a Do

dona, nella Grecia nord-orientale, dove i fruscii delle fo
glie erano interpretati come la rivelazione di un oracolo. 
Atena donò a Giasone, per lo scafo della nave Argo, un'asse 
intagliata dalla quercia profeti ca di Dodona. La nave guidò 
gli argonauti fino alla Colchide, dove Giasone rinvenne il 
vello d'oro inchiodato a una quercia. Simbolicamente, e 
fisicamente, la quercia continua a estendere i suoi rami e 
a dare nuovi frutti . Nella fiaba alchemica Lo spirito nella 

bottiglia, l'oscuro spirito mercuriale della trasformazione 
è celato tra le radici di una quercia. Jung considerava l'im

magine della quercia contenente il tesoro una splendida 
evocazione del Sé, il nucleo inconscio della personalità, 
una "figura regale" tra i numerosi contenuti dell'inconscio 

(OC 13:230). Come la quercia, le cui radici affondano nel 
regno minerale, il Sé è radicato negli elementi chimici del 
corpo e si estende, in senso psicologico, ad altezze e pro
fondità infinite. E proprio come la quercia si sviluppa dalla 
ghianda, allo stesso modo la psiche individuale si sviluppa 
a partire da un piccolo accenno del Sé che, diventato co
sciente, cresce e, nel tempo, fa sbocciare una molteplicità 
di immagini. Solido come una quercia, il Sé è il nucleo du

raturo in grado di resistere agli impeti degli affetti e al ri
schio di "inondazione" affettiva dell'apparato psichico. La 
quercia è un albero che affascina, ma al contempo, incar
nando perfettamente la natura regale, ispira con la sua 
maestosità un senso di umiltà e sottomissione. 

Williamson J., The Oak Kiflll, the Holly Kiflll, and the 
Unicom, NY, 1986. 
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l. La maestosa quercia bianca può vivere molto a lungo, 
è ancorata profondamente al terreno e di solito cresce 
isolata. È molto forte. capace di sopportare alluvioni. 
tempeste e persino il fuoco. ma attrae i fulmini. La 
quercia rossa, invece. è più piccola e le foglie 
rimangono attaccate fino alla primavera successiva. 
Quercia. Sunset City. Sierra Foothills. California. 
Anscl Adams. fotografia. 1962. Stati Uniti. 

Z.Queste ghiande, disegnate perfettamente da Leonardo 
da Vinci con la tecnica della sanguigna, introdotta 
probabilmente dallo stesso artista, ci fanno capire 
perché le tradizioni popolari attribuissero una 
connotazione sessuale al frutto della quercia. Ogni 
seme, di forma fallica, è racchiuso in un involucro 
femminile, proprio come una quercia matura combina 
la forza maschile con un animo femminile. Ramoscelli 
di foglie di quercia e di ginestre/la. Leonardo da Vinci. 
1503-4 ca., Italia. 

2 
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A L B E R I  

Olivo 

Capace di mettere radici, crescere, dare frutti e 
resistere nei terreni secchi e rocciosi del paesaggio me
diterraneo, suo luogo di origine, l'olivo evoca la deter
minazione, la rigenerazione e la fecondità delle civiltà 
che sono nate e fiorite nel tempo. Il dipinto di V an Gogh 
ne esprime lo spirito, con i tronchi nodosi che portano 
i segni del tempo, anche un migliaio di anni o più, e i 
rami sferzati e torti dal vento fino a sembrare onde che 
dall'alto delle colline dominano società frenetiche e an
tiche rovine. 

Gli alberi di olivo si rinnovano perpetuamente dalle 
radici (Psilakis, 209). Riescono a rigermogliare anche 
dopo un incendio, persino se la chioma o il tronco sono 
morti. l ceppi degli olivi coltivati non crescono sponta
neamente dal seme ma devono essere innestati su quelli 
selvatici. San Paolo usò questa immagine, ribaltandola, 
per ricordare ai Gentili cristiani che essi erano rami 
dell'oleastro innestati sull'olivo buono dei giudei cri
stiani, le cui radici e fronde erano in Israele ( Romani 1 1 ,  
13-24): il contrario di quanto avviene i n  natura. L'olivo 
era l'Albero della vita per gli antichi greci e romani, gli 
ebrei biblici e i musulmani. Le olive, conservate con la 
lisciva o il sale, l'olio, ricco e delizioso, e il legno forni
vano cibo, luce, medicamenti, combustibile e materiali 
da costruzione. I rami sempreverdi, costellati di foglie 
verdi da un Iato e argentate dall'altro così da risplendere 
al sole, incoronavano il capo delle spose, degli eroi di 
guerra e degli atleti vittoriosi, assurgendo a simbolo 
dell'immortalità. L'olio consacrava i re, i luoghi sacri e 
gli oggetti per i rituali, ed è stato per secoli il combusti
bile delle lampade nelle case e nei templi. Coloro che si 
recavano al santuario delle guarigioni di Asclepio a Epi
dauro tornavano "con una corona di olivo", simbolo 
della vittoria sulle forze distruttive e della rinascita. 
Prima di andare a Creta a uccidere il Minotauro, il leg
gendario Teseo offrì in dono ad Apollo dei ramoscelli 
dell'olivo sacro dell'Acropoli (Psilakis, 164 ss.). Rametti 

e ghirlande di olivo erano comuni nell'adorazione di 
Zeus e nei giochi panatenaici in onore di sua figlia Atena, 
dea della guerra della città-stato. 

L'olivo era un elemento talmente importante per 
la vita religiosa, pratica ed economica della Grecia che, 
nel VI secolo a.C., il legislatore Salone introdusse leggi 
severe per la sua preservazione (ibid. ) .  Secondo il mito, 
tuttavia, fu Atena a regalare l'olivo ai greci, che inizia
rono a coltivarlo a Creta almeno dal 3500 a.C. (Enc. 
Brit. 8:917). Atena e Poseidone, il dio del mare, pre
sero parte alla gara per stabilire chi dovesse diventare 
la divinità protettrice dell'Attica. Poseidone colpì la 
roccia dell'Acropoli con il suo tridente, facendo scatu
rire una sorgente di acqua salmastra. Atena piantò un 
albero di olivo accanto alla roccia e proprio al suo dono 
fu attribuito il maggior valore; la dea si aggiudicò l'At
tica e la città di Atene fu battezzata così in suo onore. 

L'aspetto combattivo della dea fu utile principal
mente a preservare Atene, facendola diventare il cen
tro fiorente della cultura greca. L'associazione dell'al
bero di olivo con la vita lo rese l'emblema non solo di 
Atena, ma anche della dea romana Pax, Pace. Gli am
basciatori in cerca di riposo o protezione recavano un 
ramoscello di olivo avvolto nella lana (Biedermann, 
343). Nella storia biblica della Genesi, la colomba portò 
a Noè proprio un ramoscello di olivo, a indicare il ri
tiro delle acque e il ritorno dell'armonia tra l'uomo e 
Dio. Ecco in cosa consiste veramente l'olivo: è il sim
bolo della quintessenza che sopravvive alla dissolu
zione della vecchia forma per rinnovarsi dalle sue 
stesse radici. 

Biedennann H., Enciclopedia dei simboli, Milano, 

Garzanti, 1991. 

Psilakis N., The Olice Wreath: The Wreaths 

of the Olympic Winners, Symbolic and Moral 

Background, Heraklion, Creta, 2003. 
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Nodosi, tortuosi, argentei. gli olivi di Van Gogh 
sembrano mescolare Terra e cielo in una testimonianza 
eterna del susseguirsi degli sforzi dell'uomo. Olici, olio 
su tela. 1889, Francia. 
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A L B E R I  

Pino 

Con poche pennellate un pittore giapponese rie
sce a rendere la silhouette slanciata dei pini che si sta
gliano tra la grigia nebbia invernale. Legato a Confucio 
e agli immortali taoisti, il pino è uno dei soggetti pre
feriti dagli artisti cinesi e giapponesi. Per la resistenza 
e la capacità di mantenere le foglie verdi anche durante 
l'inverno, il pino è diventato simbolo di lunga vita, im
mortalità, costanza e coraggio, di fermezza di fronte 
alle avversità e determinazione indifferente agli attac
chi della natura. l pini più vecchi sono considerati sim
boli dello spirito e della saggezza dell'età avanzata. Bai 
Juyi, poeta cinese del IX secolo, scrisse dei vecchi pini 
che crescevano nel suo giardino: " . . .  sono i miei buoni 
amici, e soddisfano il mio desiderio di conversare con 
i saggi" (Eberhard, 238) . .  

Di  tutte le specie arboree, il pino è quella più vec
chia. Nelle regioni fresche e montuose del mondo ne cre
scono più di cento varietà. Il pino dai coni setolosi che 
vive negli Stati Uniti occidentali è la specie vegetale più 
vecchia esistente sulla Terra. Un pino di questa specie 
abbattuto in Nevada aveva più di 4800 anelli; era !'"or
ganismo vivente più vecchio di cui si abbia mai avuto 
notizia" (Balog, 37). 1ùtti gli alberi appartenenti alle pi
nacee, sempreverdi, con foglie aghiformi e pigne conte
nenti i semi, si sono sviluppati molto prima delle latifo
glie, che invece si spogliano in inverno. E la venerazione 
dell'uomo per questi alberi è ugualmente antica. Specie 
di pino erano consacrate a divinità dell'Egitto e del Vi
cino Oriente, così come a dèi e dee greci e romani, tra 
cui Zeus, Anemide, Dioniso e Poseidone. 

Nel mondo occidentale come in quello orientale il 
pino è un simbolo di immortalità, ma anche di fertilità, 
creatività, rigenerazione e buona sorte. Tuttavia evoca 
anche la sofferenza, la morte e la resurrezione degli dèi 
della vegetazione e dei giovani figli-amanti dell'eterno 
ritorno. La pigna, con i suoi innumerevoli semi, costi-

tuiva l'estremità del tirso, il bastone di Dioniso, l'an
tico dio della vite e della vendemmia, simbolo della 
forza indistruttibile, della cultura del vino, dell'eb
brezza c della sotterranea rinascita interiore ed este
riore. Ati, il bel giovane amato dalla dea frigia Cibele, 
si evirò e morì sotto un pino quando l'amata, colta da 
un violento impeto di gelosia, lo privò del senno. Ci
bele lo trasformò quindi in un pino, ai piedi del quale 
le gocce di sangue del giovane si tramutarono in vio
lette. Durante le celebrazioni in onore di Ati un pino 
sacro veniva abbattuto e portato in processione, i rami 
decorati con violette a simboleggiare l'eterno ciclo na
turale di morte e rinnovamento. 

Come per l'albero di Natale, le pigne spesso coro
navano il mitico Albero della Vita, dimora della Grande 
Madre, fonte feconda di nutrimento, guarigione e tra
sformazione. Effettivamente i medicinali a base di pino 
sono famosi per la loro efficacia: il fumo prodotto bru
ciando gli aghi di pino cura la tosse; la resina veniva 
usata come tonico anti-invecchiamento e applicata 
sulle ferite per prevenire infezioni; il tè di aghi di pino 
è raccomandato contro il raffreddore e lo scorbuto. Se
condo studi recenti una tazza di tè forte di aghi di pino 
contiene più vitamina C di quella mediamente presente 
in un limone (Vitale, 232). Nel pino, dunque, questo 
albero meraviglioso i cui più antichi esemplari, dai 
tronchi nodosi e contorti , non smettono di crescere no
nostante abbiano quasi 5000 anni, mito e realtà si fon
dono in un abbraccio indissolubile. 

Balog J . •  "92 Ways of Looking at a Tree", Sierra 

(90/6, 2005). 

Eberhard W., Di�ionario dei simboli cinesi, 

Roma, 1999. 

Vitale A. T .. Lea'Oes: In Myth, Magie & Medicine, 

NY, 1997. 

Foresta di pini. particolare, Hasegawa Ti!haku, 
pannello di paravento. XVI secolo, Giappone. 
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A L B E R I  

Paln1a 

La palma da dattero egiziana (Phoenix dactylifera) 
deve il suo nome al palmo della mano a cui le fronde 
assomigliano. Con il suo tronco alto e robusto, la palma 
porta a maturazione i frutti racchiusi in una buccia 
carnosa (datteri) o in gusci protettivi molto duri (noci 
di cocco). La varietà egiziana lascia cadere il polline 
all'alba, liberando nell'aria quel pulviscolo che diede 
origine alla leggenda della fenice, il mitico uccello 
risorto tra le fronde di una palma in una nuvola di 
fuoco, fumo e cenere. Sollevare il palmo della mano, 
come in un gesto di saluto, era considerato un atto di 
adorazione nelle raffigurazioni egizie del trionfo e della 
rinascita (Wilkinson, 29). Analogamente, le palme 
salutavano i defunti nel loro viaggio verso i Campi laru, 
i terreni paludosi dell'aldilà dove lavoro e fatica erano 
ridotti all'essenziale, simboleggiando una rinascita 
vittoriosa. La palma da dattero era sacra alle divinità 
del cielo Nut e Hathor, che distribuivano cibo e bevande 
ai defunti dalle sue fronde. Nut versava l'acqua 
dell'immortalità, mentre i grappoli penzolanti di datteri 
(nell'illustrazione) rappresentavano i seni di Hathor, 
"signora della palma da dattero", verso la quale 
l'anima-ba del defunto si precipitava dopo la morte per 
berne il latte sacro (Goodenough, 7:94-6). Le onde 
verticali nella vasca indicavano le "acque remote 
dell'aldilà" dalle quali la vita sorge e alle quali ritorna 
(Wilkinson, 137). Le palme che ondeggiavano lungo le 
rive del Nilo erano considerate il simbolo del potere del 
fiume sacro di restituire la vita ai defunti. Ed era 
consuetudine lasciare nelle tombe del cibo preparato 
con i datteri. 

Probabilmente la palma da dattero della Mesopo
tamia era considerata il prototipo dell'Albero della Vita 
dell'Eden, come farebbero pensare i sigilli cilindrici su
meri (Langdon, 5: 179). La palma ha avuto un ruolo im
portante anche nella storia cristiana. Il giorno in cui 
Gesù entrò a Gerusalemme fu accolto da folle osan
nanti che agitavano foglie di palma, evento rievocato 
ancora oggi nella Domenica delle palme. Le ceneri ot
tenute bruciando le fronde conservate da questo giorno 

di festa vengono poste sulla fronte dei penitenti il Mer
coledì delle ceneri dell'anno successivo, a indicare l'ini
zio della Quaresima. Le scritture apocrife raccontano 
che la Sacra Famiglia, durante la fuga in Egitto attra
verso il Sinai, riposò sotto una palma. Poiché Maria non 
riusciva a raggiungere i frutti dell'albero, Gesù ordinò 
alla palma di piegarsi, svelando una sorgente nascosta 
che offrì loro da bere. Come segno di gratitudine, Gesù 
promise che i germogli di quella pianta sarebbero stati 
piantati in Paradiso (Schiller, 1 18-19). Analogamente 
nel Corano, quando Maria iniziò le doglie del parto vi
cino a una palma, un angelo la confortò dicendole: "Il 
tuo Signore ha fatto sgorgare un ruscello ai tuoi piedi . 
Scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà 
cadere su di te datteri freschi e maturi. Mangiane dun
que, bevi c consolati ! "  (Sura 19, v. 23). Immagini di 
palme, simili a gioielli, sono ricorrenti anche nell'arte 
indù, spesso associate agli innamorati. Il tronco verti
cale richiama il lingam, mentre le foglie di palma che 
si aprono sulla corona (contenenti, talvolta, una donna) 
layoni. Albero delle oasi desertiche, la palma è un'im
magine ristoratrice: simbolo del piacere sessuale e dei 
frutti dell'accoppiamento, della redenzione nel deserto, 
della compassione per la sofferenza e della beatitudine 
concessa a coloro che, come l'egizio Pashed, si inginoc
chiano riconoscenti a bere le "acque remote dell'aldilà" 
alla fresca ombra delle sue fronde. 

Goodenou� E. R., Jewish Symbols in the Greco

Roman Period, Princeton, SJ, 1954. 

Il Corano (a cura di C. 1\1. Guzzetti), Torino, 2008. 

Langdon S., Mythology of Ali Races: Semitic 

Mythology, Boston, 1918. 

Lurker M., Disionario tki simboli e delle dicinità 

egisie, Roma, 1995. 

Schiller G., Iconography o/Christian Art. 

Greem•ich, CT, 1971. 

Wilkinson R. H., Readi� Egyptian Art. 

Londra, 1992. 
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1. Le acque eterne dell'aldilà dissetano una palma, carica 
di datteri e di fronde lussureggianti. Pashed. capo della 
squadra di operai della necropoli, a cui è dedicato 
questo affresco in un'antica tomba egizia, si inginocchia 
in atto riverente per bere dalla stessa fonte della palma. 
Dipinto parietale, 1295-1185 a.C., Deir-el Medina, 
Tebe, Egitto. 

z. La nostalgia che giovane donna prova per il suo amato 
defunto viene espressa nel sogno nei confronti del 
tronco verde di una palma, associata ai fluidi vitali e 
all'abbondanza di frutti. Dipinto, inizio XIX secolo. 
Punjab. India. 
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A L B E R I  

Radici 

. . .  qualunque cosa tu abbia da dire, lascia 

le radici attaccate, falle 

penzolare 

con il terriceio 

giusto per chiarire 

da dove sono venute. 

Charles Olson, In questi giorni 

Nell'austera fotografia di Eugene Atget, le radici 
nodose e tenaci ancorano l'albero al terreno, sostenen
done il tronco che sembra innalzarsi fino al cielo. La 
radice primaria, da un punto di vista botanico, è la 
prima parte della pianta ad affiorare quando il seme 
germina. Fissando saldamente la plantula al suolo, la 
radice penetra nell'oscurità del terreno in cerca di nu
trimento e di un appiglio. Da quella primaria spuntano 
e si sviluppano altre radici, che si irradiano per assor
bire l'acqua e i minerali disciolti del regno inorganico, 
in modo da alimentare e ossigenare il fusto. 

Il termine radice porta con sé il significato di fon
damento, origine, fonte. Quando parliamo della "radice 
di un problema", ci riferiamo alla sua origine. Con 
l'espressione "radice di un termine" ci riferiamo al suo 
significato primitivo. In musica, la radice è la nota sulla 
quale viene costruito l'accordo. Le usanze popolari at
tribuiscono proprietà particolari alle radici commesti
bili. Gli antichi greci, per esempio, credevano che le 
carote selvatiche accendessero la passione (de \'rics, 
83). La radice, dal latino radi.x, è anche uno dei sog
getti preferiti dell'arte giapponese, a indicare che anche 
la più umile forma di vita può raggiungere la piena il
luminazione (Baird, 95). 

Le nostre radici culturali, etniche e geografiche ci 
ricollegano alle origini ancestrali, agli strati profondi del 
processo evolutivo, alla matrice psichica del "tempo 
sacro". Gli alberi genealogici si sviluppano material
mente e mitologicamente da queste radici, come la bi
blica "radice di lesse", e continuano a crescere genera
zione dopo generazione. Allo stesso modo, le radici di 
un individuo si fanno strada tra gli strati del terreno per-

1. Le radici ancorano l'albero al terreno come le dita di 
un piede secolare. Foto senza titolo, Eugène Atget. 
1924-5 ca .. Francia. 

2. Radici dai colori vividi crescono in una massa 
apparentemente caotica. Radici e tronchi d'albero. 
Vincent van Gogh. olio su tela. 1890, Francia. 

sonale e archetipico. La loro essenza, alimentata 
dall'esperienza, dal rispecchiamento e dall'immagina
zione, influenza la capacità di prosperare, generare 
nuovi germogli e fiorire in modo creativo. Le radici, che 
riescono a farsi strada nei terreni rocciosi, si ritrovano 
a lottare con circostanze così avverse da sembrare in
compatibili con qualsiasi forma di vita. Ma il loro potere 
sta proprio nella capacità di trovare un varco, sempre. 

L'assenza di radici, d'altro canto, connota un mo
vimento desultorio da un luogo all'altro, o da un'iden
tità all'altra. La sensazione di vacuità, instabilità c 
spersonalizzazione, tipica del narcisismo patologico, 
delle sindromi marginali e dei disordini affettivi e dis
sociativi, sottintende una separazione con il proprio 
terreno autentico e nutritivo. L'espressione "mettere 
radici" significa insediarsi, concretizzare le proprie 
potenzialità o riconoscere un luogo di appartenenza. 
Guerre, terrorismo, carestie e malattie allontanano 
sempre più le persone dalle strutture culturali, reli
giose e simboliche che hanno supportato la loro iden
tità: uno sradicamento davvero crudele. Le radici, tut
tavia, possono creare solidi legami così come 
rappresentare vincoli controproducenti. A volte ri
schiano di assumere là forma di una massa apparen
temente caotica, in cui le radici, un tempo vitali, fini
scono per diventare improduttive. 

Le radici psicologiche dell'uomo affondano nel li
vello psicosomatico più profondo. Nella fiaba alchemica 
dei Grimm, Lo spirito nella bottiglia, il mercuriale spi
rito della vita viene scoperto in una bottiglia sigillata, 
celata tra le radici di una grande quercia, che si esten
dono nel regno inorganico. Un'immagine affine nell'al
chimia è quella dell'Albero filosofico, radicato nel cielo 
o nel mare invece che al suolo. A livello simbolico, esso 
esprime il concetto che il processo di sviluppo basato 
sulle trasformazioni della coscienza, simile a quello 
dell'albero, ha origine nella dimensione inconscia della 
psiche, le cui energie dinamiche si palesano in imma
ginali forme archetipiche. 

Baird M. C., Symbols of Japan, NY, 2001. 

3. Le mangrovie affondano le radici sui litorali soggetti 
alle maree, intrappolando detriti. limo e fango. Nelle 
lagune di Trincomalee e di Negombo, il granchio dello 
Sri Lanka vi ricava la propria dimora. Mangrovie. 
fotografia colorata a mano tratta dal Ciclo della laguna 
(1972-82). un murale di oltre 100 metri realizzato da 
Helen Mayer Harrison e Newton Harrison, Sri Lanka. 
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A L B E R I  

Albero della cabala 

Per gli esperti di cabala l'Albero della vita è, tra le 
altre cose, una sorta di sistema di catalogazione di tutti 
gli archetipi. Esistono molte versioni dell'albero. Quella 
riprodotta qui, tratta da un'opera dell'occultista Atha
nasius Kircher del 1652, è la più conosciuta. Le sefirot, 
raffigurate con dieci cerchi, sono legate a nomi e prin
cipi divini. l canali che le collegano rappresentano le 
relazioni tra i livelli del cosmo. Al vertice si trova l'In
finito, !'"orizzonte dell'eternità"; quindi viene il mun
dus archetypus, il "mondo archetipico", associato alle 
gerarchie angeliche. I livelli inferiori indicano i regni 
dei pianeti e degli elementi, con Malkuth, "regno" o re
altà terrena, al livello più basso. 

Come è potuto nascere il mondo dal nulla? Come 
può continuare a esistere nella profondità insondabile 
del vuoto? Come possiamo noi che viviamo sulla Terra 
ritrovare la strada che porta al divino? La cabala for
nisce risposte autorevoli e illuminate a queste do
mande. La cabala, che in ebraico significa "tradizione", 
è la dottrina esoterica del giudaismo. Come tutte le dot
trine, tratta fondamentalmente dei numerosi livelli, vi
sibili e invisibili, che legano l'unità primordiale alla re
altà che viviamo ogni giorno. 

L'Albero della vita è l'essenza di questo sapere. La 
"scala delle luci", come viene anche chiamato, risale 
al giudaismo mistico diffuso in Spagna nel XIII secolo 
e fornisce un'immagine essenziale ma profonda della 
visione dell'universo da parte degli studiosi di cabala. 
L'albero ha influenzato e ispirato un'infinità di mistici, 
ebrei, cristiani e appartenenti ad altre religioni. Mal
grado le apparenze, non si tratta di un sistema partico
larmente difficile o complicato; si potrebbe memoriz
zarlo in una serata. D'altra parte si può passare una vita 
a studiarlo imparando sempre qualcosa di nuovo. 

La versione più nota dell'albero della vita è costi
tuita da dieci cerchi (le sefirot, o "principi"; il singo
lare èsefirah) disposti su tre colonne, o "pilastri". Que
sto sistema fornisce un'immagine flessibile e dinamica 
di come è organizzata l'esistenza e può essere appli
cato a tutto, dalla creazione del cosmo alla prepara
zione di una torta. Al vertice si trova Keter, o la "co
rona", il punto privo di dimensione in cui ciò che non 
è ancora manifesto appare dal nulla; all'estremo oppo
sto si trova Malkuth, o il "regno", la solida realtà che 

ben conosciamo. Tra questi due estremi, le altre otto 
sefirot, che portano nomi come Tiferet (la "bellezza") 
e Yessod (i l  "fondamento"), sono simboli delle forze di 
espansione, contrazione ed equilibrio che generano e 
preservano tutte le cose. 

L'Albero della cabala è molto di più di un sistema 
intellettuale: è uno strumento che consente di 
espandere gli orizzonti della coscienza. Alcuni cabalisti 
ascendono a stati di consapevolezza più elevati 
visualizzando sé stessi mentre si muovono attraverso 
le sefirot; altri preferiscono meditare su uno dei tanti 
nomi ebraici di Dio, ognuno dei quali è associato con 
una particolare sefirah . Chi vuole evocare fermezza e 
rigore si concentra sulla parte sinistra dell'albero, detta 
"pilastro della severità": chi invece desidera alimentare 
l'amorevole benevolenza lavora con la parte destra, 
detta "pilastro della misericordia". 

Non esistono pilastri o sefirot migliori o peggiori 
di altri. L'importante è sperimentare questi principi in 
maniera diretta e mantenerli in equilibrio. È proprio 
questo il compito della colonna centrale, detta "pila
stro della mansuetudine" o "della coscienza". È la co
scienza che ci permette di scegliere tra clemenza e ri
gore, tra espansione e contrazione, in ogni momento 
della nostra vita. 

Forse l'insegnamento fondamentale di questo 
complesso simbolo consiste nel sottolineare l'esistenza 
di una singola struttura che sta alla base di tutte le cose. 
È questo l'aspetto immanente di Dio: quella porzione 
di assoluto che possiamo conoscere e sperimentare, al 
contempo parte di noi e del mondo esterno. La cabala 
insegna che questo sistema divino possiede un ordine 
e una bellezza intrinseci, e che arrivando a conoscerlo 
e a seguirlo possiamo farci promotori di una maggiore 
armonia in noi stessi e nel mondo che ci circonda. 

Halevi Z. S., Kabbalah: Tradition of Hidden KnOU>

ledge, Londra, 1979. 

Scholem G. G., Le grandi correnti della mistica 

ebraica, Genova, 1986. 

Scholem G. G., Cabala, Roma, 1982. 

Smoley R. - Kinney J., La saggessa segreta: guida 

alle tradisioni interiori occidentali, 

Spigno Saturnia, 2008. 

l dieci cerchi dell'Albero della cabala. o Albero della 
vita. Athanasius Kircher. disegno, 1652, Germania. 
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Yakshi 

In una nicchia del portale di pietra, magistral
mente scolpito, del Grande stupa buddhista di Sanchi, 

fa capolino una graziosa figura femminile seminuda, 
intrecciata intimamente a un albero di mango. Questa 
sensuale ninfa è una Yakshi, espressione della forza vi
tale divina che attraversa tutti gli esseri viventi, e si 
manifesta soprattutto nella crescita e nella fioritura del 
mondo vegetale. In particolare, la Yakshi era associata 
alla vita dell'albero. Nella visione indiana, l'albero at

tinge il nutrimento direttamente dalle acque sotterra
nee, attraverso le radici, per poi trasformarlo in linfa 

vitale. La linfa viene incanalata nel tronco e spinta in 
alto, verso la luce. Quando raggiunge l'apice, trabocca 
come una fontana, riversandosi nei numerosi rami e 

ponando alla maturazione dell'albero, in un trionfo di 
foglie, fiori e frutti abbondanti. 

Incarnazione antropomorfa di questo processo, la 
Yakshi dello stupa di Sanchi, nello specifico, è asso
ciata alla vita florida del mango. Il braccio sinistro, sol
levato per afferrare un ramo elevato, forma una curva 

armoniosa che sembra prolungare la corona arcuata 
dell'albero, mentre il braccio destro, amorevolmente 

cinto a un ramo inferiore, volge verso il basso come se 
facesse pane della pianta. Il piede destro, poggiato sal
damente alla base dell'albero, rispecchia il tronco ro
busto; quello sinistro, passando dietro all'altra gamba, 
tocca il tronco, o addirittura lo colpisce, per indurlo a 
fiorire. Gli abbondanti manghi maturi, che pendono in 

grappoli compatti, trovano un corrispettivo nei seni 
pieni e rotondi della Yakshi, il cui corpo morbido e car
noso, nella classica posa tribhanga, è emblematico 
della bellezza femminile. La cintura ingioiellata, gli 
orecchini pendenti, la collana e i numerosi braccialetti 
enfatizzano la nudità e la carica sessuale della Yakshi, 
dando risalto, al contempo, al suo ruolo di guardiana 
dell'abbondanza e dispensatrice di grazia. 

La ninfa benigna e benevola di Sanchi rappre
senta solo un aspetto della natura delle Yakshi. Negli 
antichi testi indù, buddhisti e giainisti, queste sono 
ritratte più come creature maligne che come ninfe. 
Abitavano nelle foreste e nelle aree ai margini dei vil
laggi, da dove provenivano urla spaventose nella notte. 
Avvicinavano furtivamente viaggiatori e viandanti, in
gannandoli con la loro maya , intrappolandoli nei loro 

stessi desideri e imprigionandoli nella "ruota del sam
sara" che tutto consuma. 

Tuttavia, questa energia vitale, la stessa che fa fio
rire gli alberi, conduce anche al risveglio della co

scienza. Induismo e buddhismo non negano né repri
mono questa forza vitale, ma la usano, la controllano 
e la incanalano per raggiungere la trascendenza e la li

berazione spirituale. Nella fotografia qui accanto, si in
travede la cupola imponente dello stupa, sommo sim
bolo della trascendenza. La Yakshi e lo stupa appaiono 
insieme, inizio e fine, due aspetti dello stesso com
plesso sacro. 

Seducente e di buon auspicio, una Yakshi adorna 

il portale orientale del Grande stupa di Sanchi, 
ca. 50 a.C .• India. 
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Giardino 

Il mecenate del XVIII secolo Rana Jagat Singh II 
di Kota, India, coltivava le arti come si può coltivare 
un bel giardino. Il maestro di Kota, a cui viene attribu
ito questo dipinto, celebrò il suo protettore raffiguran
dolo su un trono al centro di un giardino, diviso in quat
tro sezioni, ricco di fiori rosa e arancioni, vegetazione 
lussureggiante e fontane zampillanti . Assistito da tre 
servi triei, Jagat Singh è cinto da una luce lunare, a in
dicare che, come la rugiada associata alla Luna, la mu
nificenza del mecenate è fonte di ristoro e fecondità 
(Welch, 18--19). 

Un giardino ha inizio dal gesto intimo di una mano 
che tocca il terreno, che lo rastrella e lo rivolta, che 
sparge i semi o sotterra i tuberi e sradica una pianta 
per dare spazio a un'altra. Coltiviamo, curiamo e nu
triamo i nostri giardini, recidiamo i fiori e potiamo le 
piante, senza mai dimenticarci delle richieste della na
tura. Dobbiamo rispettare i bisogni del giardino, diceva 
il poeta Stanley Kunitz, che paragonò le file del suo 
giardino alle stanze di un poema. Il giardino esprime 
fusione, segretezza, mutevolezza, potenzialità e uno 
"scambio tra sé stessi e l'atmosfera" (pp. 62 ss.). l giar
dini, a loro volta, ci regalano frutta, erbe e medicinali . 
Ci nutrono con la fragranza dei fiori, con il terreno, i l  
pacciame e il concime, con l'intensità dei colori e delle 
forme, l'interazione tra gli elementi, la presenza di uc
celli canterini, di piccoli animali, di insetti affaccen
dati e con le ispirazioni notturne. 

Molto spesso i giardini sorgono lontano dallo stress 
della vita quotidiana, per permetterei di provare pia
cere nella loro contemplazione. In molte lingue la pa
rola usata per indicare il "giardino" racchiude in sé un 
senso di chiusura e isolamento, con un rimando ai giar
dini circondati da mura, a quelli segreti o mitologici: 
mondi soprannaturali, nascosti, che trascendono il 

tempo e il caos. Il giardino del Paradiso è il luogo im
maginato del nostro inizio e della nostra fine, la ma
trice originale e il mandata della vita, alimentato da 
vive sorgenti di acque sotterranee. Il Giardino dell'Eden, 
i Campi Elisi, la Terra pura o Paradiso occidentale del 
buddhismo, il Giardino delle Esperidi dove Zeus sposò 
Era sono tutti spazi paradisiaci chiusi i cui abitanti 
sono protetti dalla forza divina. Il giardino del Paradiso 
riflette, in modi diversi, le nostre fantasie di un idea
lizzato spazio interiore di potenziale totalità, di un di
segno occulto, oppure di uno stato preconscio di inno
cenza e armonia. Il cristianesimo medievale proiettava 
sulla Vergine Madre l'essenza del giardino cosmico del 
Paradiso: inviolato, protetto, auto-generativo. 

l passaggi per accedere ai giardini segreti sono so
litamente invisibili, stretti, difficili da trovare. Proprio 
come nei processi di individuazione si gira ripetuta
mente attorno agli aspetti più accessibili della perso
nalità, muovendosi gradualmente sempre più vicino al 
centro, allo stesso modo nel sogno o nel mito si devono 
circumnavigare molte volte le mura esterne del giar
dino prima di riusqire a trovare la porta che conduce 
al suo interno. Reali o immaginari, i giardini sono 
spesso organizzati in modo da riflettere un modello di 
totalità, come forme quaternarie con al centro una fon
tana, un albero o una divinità. 

In quasi tutte le culture e religioni, il giardino rap
presenta uno spazio sacro, un'unione del Sé cosciente 
con la sua fonte inconscia. l musulmani considerano il 
giardino un luogo di beatitudine e chiamano Allah "il 
giardiniere". Di norma i giardini minimalisti del Giap
pone non risultano immediatamente visibili nella loro 
interezza; si svelano gradualmente, agli occhi di chi vi 
si reca per passeggiare e contemplare, negli spazi che si 
aprono attorno a sentieri e ruscelli. l giardini zen di pie-

l. Giardino come proliferazione e fioritura della 
creatività: il patrono delle arti Rana Jagat Singh Il di 
Kota siede sul trono come un governatore in un 
giardino lussureggiante. Maestro di Kota, acquerello 
opaco e oro su carta, 1 750-1800 ca., India. 
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tra, ridotti all'essenziale, trasmettono un senso di eter
nità con la loro conformazione astratta e mistica, ren
dendo il giardinaggio un cammino verso l'iUuminazione. 

Non riusciremo mai ad addomesticare completa
mente un giardino più di quanto sia possibile addome
sticare l'anima. Persino gli sforzi più tenaci per con
trollare o manipolare un giardino devono fare i conti 
con l'autonomia, la casualità e gli imprevisti della na
tura. Priapo, come ci ricorda sant'Agostino, incarna lo 

spirito in continua proliferazione del giardino. Con 
quanta facilità i giardini non curati ritornano allo stato 
selvatico, ricoprendo di vegetazione intricata e di ram
picanti aggrovigliati ogni simbolo della civiltà! 

... 

Kunitz S. - Lentine G., The Wild Braid: A Poet 

Reflects on a Centu.ry in the Garden, NY, 2005. 

Welcb S. C., Gods, Kings, and Tigers: 

The Art of Kotah, Monaco e NY, 1997. 
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z. Un monaco siede in contemplazione davanti al 
giardino di pietra del monastero Daisen di Kyoto. l 
giardini zen rappresentano. in modo astratto. le fonne e 
i ritmi della natura. Le increspature della sabbia 
trasmettono !"idea dell'acqua. i cumuli di sabbia 
rappresentano la Terra che si innalza, nel rispetto 
dell'annonia dello yin e dello yang. 

3 

3. Dettaglio di un affresco romano nella stanza-giardino 
di Livia Drusilla. Quello rappresentato è sia un giardino 
naturale che attraversa le varie stagioni, estendendosi a 
perdita d'occhio. sia un giardino segreto dove tutte le 
stagioni coesistono eternamente. Particolare 
dell'affresco di una stanza sotterranea di una villa in 
zona Prima Porta, sulla via Flaminia, tardo l secolo 
a.C .. Italia. 
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Fiore 

La divinità greca corrispondente a Flora, la dea 
romana dei fiori, si chiamava Clori, che significa 
"verde". Zefiro, il dolce vento dell'Ovest, innamorato 
di lei, iniziò a inseguirla: quando la raggiunse, dalla 
bocca della ninfa uscirono dei fiori e i due divennero 
marito e moglie. 

I fiori sono l'elemento distintivo della primavera. 
Al mondo non esiste segno più chiaro di rinnova
mento, risveglio e rinascita. I teneri germogli delle vio
lette, dei bucaneve e dei crochi spuntano perfino at
traverso il terreno arido e le ultime nevi alla fine 
dell'inverno. Delicati e fragranti fiori di ciliegio e di 
melo anticipano i frutti che verranno; altri sono in
vece il raggiante culmine della vita delle piante. Le 
loro infiorescenze effimere sono associate con tutto 
ciò che, seppur luminoso, appassisce velocemente, ad 
esempio l'anima transitoria; o Core, la dea fanciulla 
che mentre raccoglieva dei fiori fu rapita da Ade, che 
la portò negli inferi per farne la regina; o ancora i bel
lissimi e sfortunati giovinetti dei miti dell'antichità: 
Narciso, che morì struggendosi incantato dalla pro
pria immagine riflessa; Giacinto, involontariamente 
ucciso dal disco scagliato da Apollo; Adone, del quale 
l'anemone, fiore dalla vita breve, simboleggia il san
gue fuoriuscito dalla ferita mortale infertagli da un 
cinghiale. In realtà, i fiori sono molto resistenti. Le 
loro agguerrite radici invadono i terreni più acciden
tati e inospitali, tanto che i fiori spiccano con colori 
vivaci sui terreni rocciosi lungo le autostrade e nelle 
fessure dell'asfalto. Quelli selvatici si avvincono in 
tutta la loro bellezza a muri e ringhiere, crescono nella 
giungla, nei deserti e nelle foreste, mentre specie rare 
di orchidee si sviluppano anche in terreni paludosi. 

Tutta la natura è coinvolta nel processo genera
tivo dei fiori. Lo stame forma dei grani di polline dorati 

che producono i gameti maschili. Questi spermatozoi 
sono quindi trasferiti nello stigma, cioè la punta dei pi
stilli, attraverso il quale giungono fino agli ovuli posti 
nella base rigonfia. Dalla fusione tra cellule spermati
che e ovuli si formano i semi. La maggior parte delle 
piante da fiore sono ermafrodite, ma alcune specie pre
sentano solo stami o pistilli. È quindi compito di api, 
vespe, farfalle, uccelli, pipistrelli e altri mammiferi , 
oltre che dell'acqua e del vento fecondatore, provve
dere a trasportare il polline da un fiore all'altro. "C'è 
aprile nel vento occidentale, e narcisi" ha scritto il 
poeta John Masefield. Il colore, la fragranza e la dol
cezza, il nettare dorato nei calici dei fiori invitano e 
guidano i tanti trasportatori di polline. 

Esiste qualcosa di più sensuale di un fiore? Dei se
pali verdi che formano il calice, dei boccioli che si 
aprono a rivelare la corolla di petali vellutati , degli ine
brianti profumi, delle essenze di rosa, gelsomino, giglio 
e fresia, usate in cucina e nella cosmesi? A Pampore, in 
India, il crocus satiuus color lavanda, che fiorisce solo 
per due settimane in ottobre, viene raccolto all'alba e i 
suoi stigmi vengono usati per produrre lo zafferano, la 
costosa spezia di cui sono tradizionalmente cosparse le 
divinità indù Krishna e Radha (Bharadwaj, 36-7). I fiori 
sono usati in riti e cerimonie sacre in tutto il mondo a 
simboleggiare l'erotismo, la bellezza, la perfezione, la 
purezza, la fertilità, la gioia e la resurrezione. Il fiore più 
semplice dalla forma a raggiera è un mandala naturale 
che dal punto di vista simbolico rappresenta la ruota e 
l'eterno movimento del cosmo attorno al centro mistico 
che tutto guida. La natura ermafrodita dei fiori è sim
bolo dell'unione degli opposti nel processo di autorea
lizzazione. Con la parte superiore visibile e quella infe
riore radicata nel mondo sotterraneo, il fiore rappresenta 
un ponte tra ciò che è manifesto e ciò che è invisibile, 

l. Flora, la dea romana dei fiori . Primaoera, particolare, 
Sandro Botticelli, tempera su tavola, 1482 ca., Italia. 
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tra il regno della latenza e delle potenzialità e quello della 
generazione attiva. Il papavero, ad esempio, associato 
alla dea del grano Demetra, ha fiori brillanti e variopinti 
dalle proprietà narcotiche che leniscono il dolore e in
ducono il sonno o la morte. Con i suoi quattro petali, il 
"fiore blu" degli alchimisti rappresenta sia l'oscurità 
della prima materia, il Sé misterioso e sconosciuto, sia 
la totalità unificatrice e quaternaria del lapis . 

Noi uomini sbocciamo in armonia con i fiori, sim
boli del "luogo germinale" nascosto dentro di noi e so
stenuto da una molteplicità di forze attive. Lo Spirito 
Santo si manifesta nella segreta fragranza dei fiori. 
L'opulenta rosa evoca Afrodite e la Vergine Maria. Nel 
buddhismo il loto è simbolo di rivelazione e il "fiore 

d'oro" degli alchimisti cinesi rappresenta il raggiungi
mento del "corpo di diamante" attraverso la circola
zione della luce all'interno di noi stessi. Un testo alche
mico europeo descrive la sintesi dei quattro elementi, 
l'agognata unità nella molteplicità della natura e della 
psiche, come il fine ultimo dell'opus: è come se si trat
tasse di "un prato coperto di colori, ornato di colori, 
fiori e profumi di varia natura, che la Terra concepì 
dalla rugiada del cielo" (OC 14:299) 
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Bharadwaj M., The lndian Spice Kitchen, NY e 
Londra, 1997. 
Clark K., Leonardo da Vinci: storia della sua 
euolWJione artistica, Milano, 1983. 
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2. Fischietto maya che probabilmente rappresenta 
Xochiquetzal o "fiore dalla ricca piuma", dea 
dell'amore, del piacere sessuale e della trasformazione 
spirituale. Ceramica, 550-850 ca., isola di Jaina, 
Campeche, Messico. 

3 

3. La figura femminile, probabilmente Talia (la fiorente). 
una delle tre Grazie, evoca la primavera, la bellezza 
virginale e tutto ciò che è leggiadro e caduco. 
Primavera, dipinto in una camera da letto di Villa 
Arianna, 89 a.C.-79 d.C., Stabia (vicino a Pompei), 
Italia. 
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Iris 

Un ponticello attraversa zigzagando un campo di 
iris blu dalle foglie verde smeraldo; su un paravento do
rato giapponese, gli iris vivono eternamente, in un con
tinuo rinnovarsi della primavera e del ricordo dell'amore 
assente. Il dipinto si ispira a un episodio di un classico 
della letteratura giapponese del X secolo, I racconti di 

/se (I se monogatari). In seguito a una delusione d'amore, 
l'eroe della storia, accompagnato da un gruppo di amici, 
lascia la capitale e si incammina verso est per iniziare 
una nuova vita. Giunto a un ponte che attraversa un 
campo di iris in fiore, il gruppo compone una poesia sulla 
nostalgia, sull'amore e sulla perdita (ARAS, 1 :367). 

Il genere lris, chiamato anche Iride, comprende 
circa 300 specie di piante i cui fiori incantano da millenni 
con i loro splendidi colori. ll numero delle varietà esistenti 
in natura è aumentato con l'uso massiccio della seletto
coltura. l loro petali vanno dal nero al blu e al violetto, 
passando da vermiglio, arancione, giallo e bianco, spesso 
variegati con tinte fortemente contrastanti (Westrich, 17). 
Ed è proprio da questo sfoggio multicromatico che l'iris 
deriva il suo nome. lris o Iride, che in greco classico si
gnifica "arcobaleno", era la messaggera degli dèi 
dell'Olimpo. Il suo emblema era un arcobaleno, il ponte 
colorato che la dea percorreva per portare i messaggi di
vini dal cielo alla Terra. Iride è anche il nome con cui 
viene indicata anche la membrana colorata dell'occhio. 

Caratteristico non solo per i colori, ma anche per 
la natura sensuale, l'iris è formato da foglie falliche, si
mili a spade, che circondano i fiori composti da tre pe
tali eretti e tre sepali esterni più grandi ma di aspetto si
mile. La forma e la sensualità dei genitali femminili 
traspaiono anche nell'/ris nero di Georgia O'Keeffe, 
anche se l'artista negò una tale associazione (Wright, 
65). Se il fiore dell'iris non è rinomato per il suo pro-

fumo, ]"'essenza di violetta" si ottiene dalla radice di 
giaggiolo, una varietà di iris che non nasce dal bulbo, ma 
dal rizoma, uno stelo strisciante nel sottosuolo (Enc. 
Brit. 6:384). 

Ai piaceri sensuali dell'iris si aggiungono le pro
prietà medicinali. Sul geroglifico egizio di un iris scol
pito su pietra 3500 anni fa è stato trovato un elenco di 
piante medicinali, mentre gli antichi greci hanno docu
mentato gli usi interni ed esterni del fiore (Westrich, 9, 
12). Tradizionalmente, i giapponesi celebrano la Festa 
dell'lris a maggio: le strade si riempiono di fiori, la gente 
li indossa tra i capelli, i ragazzi bevono il tè preparato 
con i bulbi e si immergono in vasche su cui sono stati 
fatti galleggiare i fiori, come segno di buona salute e vi
rilità (ARAS, 1:367). 1noltre, si pensa che l'iris possa pro
teggere dalle malattie e dagli spiriti maligni (Baird, 85) . 

Le splendide tonalità variopinte dell"'iride", riflesse 
nel fiore, nell'arcobaleno e nell'occhio, corrispondono, 
nella fantasia alchemica, alla "coda di pavone", agli 
omnes colores che rappresentano l'integrazione di tutte 
le qualità nella pietra filosofale. Proprio come l'arcoba
leno di Iride preannunciava l'avvicinarsi degli dèi, allo 
stesso modo, a livella psicologico, lo sfoggio di "molti co
lori" preannuncia il raggiungimento del Sé trascendente, 
che riunisce le diverse sfaccettature della personalità un 
tempo in conflitto tra loro (OC 14:298). 

Baird M. C., Symbols of Japan, NY, 2001. 

Lehner E. - Lehner J., Folklore and Symbolism of 

FlOV)ers, Plants and 'frees, NY, 1960. 

Westrich J. - Hager B. R., The lris: The Rain� 

FlOV)er, NY, 1989. 

Wright S., Georgia O'Keeffe: An Eternai Spirit, 

NY, 2009. 
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1. /ris e ponte a !Ili/l !IICI/l. Ogata Korin, pannello dipinto, 
XVIII secolo ca., Giappone. 

Z. Lascivo e misterioso, questo iris svela le profonde 
strutture riproduttive alla base dell'amore e della vita. 
lris nero, Georgia O'Keeffe, olio su tela, 1926, Stati 
Uniti. 

3. La dea Iride, messaggera degli dèi, si spostava 
daii'Oiimpo alla Terra attraverso un arcobaleno. In suo 
onore, le tombe delle donne erano ornate di iris, poiché 
alle dea spettava il compito di condurre le anime delle 
defunte ai Campi Elisi (Lehner, 64). Pittore dei Niobidi, 
V secolo a.C., Grecia. 
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Giglio 

Il giglio, dopo che il lungo stelo frondoso si è svi
luppato dal bulbo, ci sorprende col bianco luminoso 
dei grandi fiori e la loro fragranza penetrante. Questo 
fiore è legato alle divinità regali femminili fin dall'Età 
del Bronzo, quando divenne simbolo della dea che go
vernava l'isola di Creta. Nell'antica Grecia era consa
crato a Era, la sovrana del cielo, e si sosteneva che fosse 
nato da gocce del suo latte cadute sulla Terra durante 
la creazione della Via Lattea. 

La famiglia delle liliacee comprende quasi 4000 
specie riunite in oltre 280 generi diffusi in tutto il 
mondo. A essa appartengono non solo i gigli , ma anche 
i tulipani, narcisi e giacinti rosa, blu, gialli e rossi. Quasi 
a voler bilanciare la delicata e profumata bellezza dei 
fiori, le radici tuberose e terrose hanno proprietà me
dicinali, eccitanti e tossiche. Il pulque messicano, ad 
esempio, è prodotto con piante della famiglia delle li
liacee. Cipolla, porro, aglio e asparagi sono piante com
mestibili della stessa famiglia del giglio. 

Nella mitologia il giglio, fiore dalla vita breve, rap
presenta anche il puer, giovane bellissimo che muore 
prima di raggiungere la maturità: Narciso, che si lasciò 
morire, ammaliato dalla sua immagine riflessa nell'ac
qua, e fu trasformato nell'omonimo fiore; Giacinto, il 
principe amato da Apollo e da Zefiro, il vento occiden
tale, che in un impeto di rabbia e gelosia lo colpì mor
talmente alla testa. Il sangue del ragazzo fu trasformato 
nel fiore che tuttora porta il suo nome. Ma nella sim
bologia cristiana è proprio il giglio a trionfare, il bianco 
fiore della misericordia che fa da contraltare alla fiam
meggiante spada del giudizio. A partire dal XII secolo 
è divenuto il simbolo della purezza, innocenza e castità 
della Vergine. Il giglio presente in molte raffigurazioni 
dell'Annunciazione evoca un atteggiamento di apertura 
nei confronti dell'"altro" non contaminato da desideri 
e aspirazioni personali (Edinger, 23 ss.) .  

l .  Gigli bianchi simbolo della dea primordiale sono 
affrescati sulle pareti di una casa cretese. ca. 1650 a.C., 
Grecia. 

1\J.ttavia, la purezza del giglio non è assoluta. Se es
sere "candido come un giglio" significa essere senza 
macchia, la stessa espressione può anche indicare qual
cosa che solo all'apparenza è privo di ombre, oppure la 
volontà deliberata di escludere ogni altro colore, come 
nel caso del movimento politico statunitense Lily-White. 
Nei paesi orientali il fiore di loto, un tipo di giglio d'ac
qua, era un diffuso simbolo di purezza e santità. In Cina 
è associato anche alla bellezza femminile: un impera
tore della dinastia Qi, affascinato da una concubina, 
esclamò: "Dovunque passa nasce un giglio". Nacque così 
la tradizione del cosiddetto "giglio d'oro", il minuscolo 
piede delle donne cinesi sottoposte alla fasciatura. 

Il calice del giglio è ben riconoscibile; perciò il loto 
simboleggia la manifestazione, il centro, il cuore o il vaso 
spirituale da cui nasce il divino. Immagine altrettanto 
evocativa della sorgente della vita, il profondo calice del 
giglio, simile nella forma a una tromba, una campana o 
un calice da vino, spunta dalla nera terra in una molti
tudine di colori durante la primavera, annunciando re
surrezione e rinnovamento. Fiore dalle capacità rigene
ratrici, il giglio cresce anche dopo un incendio o un 
periodo di siccità. Gli· alchimisti gli resero omaggio con
siderandolo il simbolo della vera essenza di Mercurio, lo 
spirito delle profondità dell'inconscio e dell'opus di tra
sformazione. Quintessenza e obiettivo ultimo degli 
adepti, il giglio rappresenta l'integrità psichica che non 
può essere toccata dagli affetti. Il giglio degli alchimisti 
è "incorruttibile" ed "eterno", "il grado più elevato che 
la 'meditazione umana' possa raggiungere" (OC 14:485). 
Uniti nell'amore dopo una lunga lotta e divenuti ormai 
un'unica entità, il giglio rosso e quello bianco rappresen
tano rispettivamente le energie maschili, solari della psi
che, e quelle lunari, femminili che contrastano la natura 
ardente e fiammeggiante del Sole. 

Edinger E. F., L'archetipo Cristo, Milano, 2000. 

z. Una dea greca emerge dal calice di un fiore simile al 
giglio, mitico contenitore e culla del divino. Opera in 
pietra. arte greco-romana. I sec. a.C.-IV secolo d.C. 

3. L'arcangelo Gabriele si presenta a Maria con un giglio 
bianco, simbolo della sua natura virginale. per 
annunciarle che concepirà il figlio di Dio. 
AnnunciaJ!ione, particolare. Gaudenzio Ferrari. olio su 
tavola. 1512-13 ca .. Italia. 
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Loto 

Un fior di loto emerge dall'acqua scura su uno stelo 
sottile, esibendo un cuore dorato e numerosi petali 
rosa. Circondato da foglie e da boccioli chiusi o in pro
cinto di schiudersi, è rivolto direttamente verso l'os
servatore. Seduti sulla riva verde scuro una donna dalla 
pelle candida e un uomo dalla pelle blu si scambiano 
sguardi colmi d'amore donandosi fiori di loto. Solo i visi 
e le mani risultano visibili tra gli strati di petali dai quali 
sono interamente avvolti. 

Il sacro loto indiano, nelumbo nucifera, è una 
pianta acquatica perenne di colore rosa. Le sue radici, 
come quelle di altre varietà di loto, affondano nel letto 
torbido degli stagni o dei fiumi; da queste gli steli cre
scono oltre la superficie dell'acqua per esibire i loro fiori 
brillanti alla luce del Sole. Il baccello che contiene i semi, 
a forma di coppa, è circondato da una corona di petali 
a più strati, che si schiude all'alba per salutare l'arrivo 
del Sole. Durante il giorno i fiori seguono l'andamento 
dell'astro e dopo il tramonto i petali si chiudono attorno 
al baccello. l fiori presentano la rara capacità di control
larè la propria temperatura, creando un luogo caldo in 
cui accogliere le api e gli altri impollinatori. I fiori di loto 
e i gigli d'acqua di altre famiglie possono essere bianchi, 
gialli o blu. Nella mitologia egiziana un loto emerge dalle 
scure acque dell'oceano primordiale, luminoso e profu
mato, simbolo dello spirito vitale, rivelando, talvolta 
nelle sembianze di un figlio divino, il dio del Sole Ra; il 
meraviglioso loto blu della valle del N ilo è invece consa
crato alla dea, dal cui grembo emerge la preziosa vita. 
Le piene annuali del Nilo riproponevano questa "prima 
volta" "in cui le acque scemarono, rivelando i fondali 
bassi in cui riuscì a fiorire un loto per sostenere il dio 
del Sole" (Quirke, 26). 

Pankaja, "nato dal fango", è un termine poetico in 
sanscrito che indica il loto indiano. Sia come rappre
sentazione figurativa che come immagine poetica, il loto 
evoca la presa di coscienza del fatto che la vita, nata nel 
fango, nutrita di materia decomposta, cresciuta in un 
elemento fluido e mutevole, si apre radiosa allo spazio 
e alla luce. Il fango e l'elemento fluido rappresentano le 
qualità più grossolane e pesanti della natura, compresa 
la natura psichica. Il bel fiore dai molti petali è invece 
simbolo di quelle più delicate e splendenti, mentre il 
cuore dorato rappresenta il fulgore dello spirito. 

La coppia del dipinto Basohli rappresenta Radha 
e Krishna. La loro relazione erotica rivela la concezione 
filosofica indiana secondo cui Spirito (Purusha, rap
presentato da Krishna) e Natura (Prakriti, incarnato 
da Radha) sono principi eterni. Esistono l'uno per l'al
tra: lei affinché lui possa contemplare la creazione della 
natura, lui affinché lei possa gioire della loro unione 
spirituale. Il fior di loto aperto rappresenta il centro 
dell'oggetto della meditazione o di una cerimonia ri
tuale: il cuore, le mani, gli occhi, i piedi, un'immagine 
interiore o esteriore. Secondo i principi dello yoga, la 
meditazione stabilisce un legame o unisce tali oggetti 
psicofisici col loro centro spirituale, come i petali del 
loto sono legati al centro del fiore. 

Nelle tipiche immagini sacre induiste e buddhiste 
Akshobya, l'Imperturbabile, siede su un trono di loto 
ed emana luminosità spirituale. Tocca il suolo senza che 
il mondo samsarico, tutto ciò che nasce e muore, lo di
sturbi; ciò, però, non significa che ne sia separato. Come 
il fior di loto vive in uno stagno fangoso, così il Nirvana, 
di cui egli è immagine, non è separaro dal samsara, né 
quest'ultimo è separato dal Nirvana. Il mantra "Om 
mani padme hum" (letteralmente "salve o gioiello nel 
fiore di loto") esprime l'accoglimento dello spirito di 
Buddha, il gioiello che illumina, nel mondo psicofisico. 

I sistemi di yoga esoterici della tradizone indiana 
e tibetana rappresentano una sequenza di chakra, cen
tri energetici vitali nel corpo sottile, come fiori di loto 
di particolari colori e con un determinato numero di 
petali .  Sulla testa si trova un loto con cento petali. I co
lori e il numero dei petali indicano la loro posizione 
nello spettro che va dal rosso al violetto e alla luce 
bianca, mentre le loro energie corrispondono a quelle 
presenti nell'universo. I colori, le forme e le energie si 
manifestano attraverso la meditazione, il canto e la vi
sualizzazione stimolata dalle immagini di Radha, Kri
shna, Buddha, dei loro occhi e delle loro mani di loto, 
oppure dall'immagine di questo splendido fiore che cre
sce nell'acqua. 

Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico Egitto, 

Milano, 1968. 

Quirke S., Ancient Egyptian Rel�ion, NY, 1992. 

l. Radha e Krishna, ovvero natura e spirito. Il mondo dei 
fiori di loto, gouache su carta, XVIII secolo. monti del 
Punjab. India. 
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2 

2. Donna che annusa un loto. Tomba di Djehuty. XVIII 
dinastia (ca. 1550-1295 a.C.). Luxor, E!!itto. 

3. Tathagata .\k-•hoiJhya (Buddha lmperturiJabile). 

bronzo dorato con intarsi d'ar!!ento e rame. XV-X\1 
secolo, Gu!!e. Tibet occidentale. 

3 

4. Figura maya che emerl!e da un gi!!lio d'acqua, il loto 
americano. forse a rappresentare le resurrezioni di Hun 
Hunahpu. padre de!!li eroi gemelli. Ceramica. 600-900. 
probabilmente proveniente da Jaina. Campeche, 
�·lessico. 
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Rosa 

SolCO le rose d'estate 

Quando sfacciato il cremisi 

Si annida nell'oscurità 

delle rosse foglie selvatiche, 

L'amore viene con piccole mani, 

ci cocca 

con mille ricordi, 

ci pone 

belle domande senza risposta. 

Cari Sandburg, Sotto la luna del raccolto 

Non manchino le rose sulla mensa . . .  
Orazio, Odi, 1.36.15 

Cosa sarebbe la festa della vita senza il "cremisi 
sfacciato" o la casta semplicità, senza la giocosa esu
beranza o la serena compostezza della rosa? Per al
meno sei millenni, i suoi antenati selvatici a cinque pe
tali, e le migliaia di discendenti coltivati, hanno 
deliziato gli occhi, quietato l'animo e presenziato a una 
miriade di eventi e di riti della storia dell'uomo. Amate 
sia dai p6tenti che dagli umili, le rose evocano l'evane
scenza dell'innocenza e della giovinezza, incoronano il 
vincitore, commemorano il martire, ornano le bandiere 
delle nazioni e gli stendardi dei lignaggi reali. Ma più 
di ogni altra cosa, le rose significano amore in tutte le 
sue sfumature terrene e celesti: per la persona o la cosa 
che amiamo, per quelle che abbiamo amato e perduto, 
o ancora per qualcosa a cui non sappiamo dare un 
nome, ma che ci attrae e misteriosamente ci sfugge. Un 
amore incarnato dalla forma e dal colore della rosa e 

dal profumo che "come gloria a un tratto sta nell'aria" 
(Rilke, 69). 

Le rose sono uno dei fiori coltivati dagli angeli nel 
giardino del Paradiso e sono associate alle mitologiche 
figure di Eros e Cupido. L'acqua di rose o l'olio di rosa, 
utilizzati come tonico per la pelle, sono serviti anche 
come rimedio contro la peste, per lavare e purificare 
la Moschea di Ornar e per la preparazione e la sepol
tura dei morti. Il profumo della rosa è, tra tutte le fra
granze floreali, quello più amato di sempre, evocativo 
sia del fascino ammaliante di Cleopatra sia dell"'odore 
di santità" della Vergine Maria. Sebbene vengano asso
ciate a molte divinità maschili, le rose sono soprattutto 
il fiore della Grande Dea, emblema della sua sensua
lità, fecondità e regale compassione. Sacre a Venere 
(Afrodite), volteggiano al vento nel famoso dipinto di 
Botticelli raffigurante la nascita della dea dall'Oceano; 
i devoti della dea frigia Cibele "fanno scendere come 
una neve di fiori di rosa sulla Madre e le folle che l'ac
compagnano" (Lucrezio, Il, v. 627). E nel romanzo di 
Apuleio del II secolo L'asino d'oro, sebbene le rose 
siano l'antidoto contro l'incantesimo che ha trasfor
mato l'eroe Lucio in un asino, rimangono per tutto il 
tempo fuori dalla sua. portata. Il protagonista riuscirà 
ad afferrarle e a mangiarle solo durante una proces
sione solenne per la dea egizia lside, che chiamerà 
Lucio al servizio sacerdotale. 

Per gli alchimisti, l'intero processo di trasforma
zione psichica si compie sub rosa (letteralmente, 
"sotto la rosa"). Con il significato di "in confidenza, se
gretamente", questa espressione trova presumibil
mente la sua origine nella rosa che Eros regalò ad Ar-

l. Il fiore angelico della benedizione e l'emblema 
quintessenziale dell'amore terreno si fondono nei 
voluttuosi petali di questa rosa cremisi. Cramoisi 
Supérieur, illustrazione botanica da Journel cles Roses 
(agosto 1883). 

2. Come un fiore di due colori, la rosa alchemica rosso
bianca è la versione occidentale del "fiore d'oro" 
dell'alchimia cinese: la luce piena di petali delle 
"regioni più recondite" (Il segreto del fiore d'oro) dove 
è nato il filius philosophorum. Illustrazione tratta da 
Ripley SCTO'IDle di Sir George Ripley, 1588, Germania. 
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pocrate, il dio del silenzio, come segno di gratitudine 

per la discrezione avuta sulle relazioni amorose illecite 

della madre Afrodite. Tuttavia, nell'alchimia l'incrocio 

tra una rosa rossa e una bianca non solo allude all'" av

ventura amorosa" e al "matrimonio" tra nature oppo

ste, all'albedo e alla rubedo come comprensione e re

alizzazione dei processi psichici, ma anche al silenzio 

che deve necessariamente avvolgere l'essenza profonda 

dell'opera, il grembo o la "rosa" all'interno dei cui pe

tali il Sé è segretamente concepito. 

Ma se la bellezza della rosa è indiscussa, altret

tanto lo è la sua spinosità. In natura, le spine hanno 

una funzione protettiva, per dissuadere i predatori dal 

banchettare con i deliziosi fiori; possono anche fungere 

da riserva corazzata per prevenire la disidratazione 

degli steli, soprattutto di quelle specie, come la rosa del 

deserto, che vivono nei climi più caldi. Sebbene tutto 

ciò possa far pensare, a livello psichico, che una certa 

spinosità rappresenti un attributo positivo, le spine, 

tuttavia, rappresentano un atteggiamento difensivo che 

preclude l'intimità. Nella fiaba La bella addonnencata 
nel bosco, il fuso che punge Rosaspina, facendola spro

fondare in un sonno lungo cent'anni, trova un corri

spettivo nella siepe di rovi che intrappola e ferisce fa

talmente gli aspiranti pretendenti. Nella fiaba 

Biancaneve e Rosarossa, al contrario, l'aspetto fallico 

e spinoso dell'aggressività e il "pungolo" fornito dalla 

realtà è esattamente quello di cui le protagoniste ave

vano bisogno per liberarsi dalla dolcezza e dalla bontà 

stucchevolmente "rosee", prive di qualsiasi ombra, che 

inondavano il mondo idilliaco ed esclusivamente fem

minile condiviso con la madre. Emblema di Dioniso, le 

spine delle rose, così come il loro profumo seducente, 

sottintendono i potenziali pericoli dell'aspetto sotter

raneo della psiche. Nell'Ode a un usignolo di Keats, 

per esempio, l'"incenso soave . . .  nel buio odoroso" della 

rosa muschiata e del biancospino lascia intendere la 

malinconica storia d'amore del poeta con la morte. 

Riunendo in sé la grazia terrena e soprannaturale 

e il dolore pungente, la Vergine Maria, probabilmente 

più di qualsiasi altra figura religiosa, è associata all'ap

pellativo di "Rosa". Nel poema Mercoledì delle ceneri, 
in cui la Rosa e la Mater Dolorosa sono identificate, T. S. 

Eliot cattura la muta eloquenza della Regina dei cieli e 

della Regina dei fiori: 

Signora dei silenzi 
Quieta e affranta 
Consunta e più integra 
Rosa della memoria 
Rosa della dimenticanza 
Esausta e feconda 
Stanca che dai riposo 
La Rosa unica 
Ora è il giardino 
Da'Ve ogni a�refinisce 

Dante, Dioina Commedia. 

Eliot T. S., Poesie, Milano, 1993. 

Keats J .. Poesie: odi e sonetti, Roma, 1973. 

Lucrezio, De rerum natura (La natura delle cose). 

Orazio, Odi ed Epodi. 

Rilke R. M .• Sonetti a Orfeo, Milano, 2000. 

3. La Regina dei cieli presiede le schiere di anime che 
fonnano i petali della Rosa celeste, mentre le �api" 
angeliche impollinano il fiore con �la pace e l'ardore" 
della dimora eterna dell'amore divino (Dante: Paradiso. 
Canto XXXI. 7. 17). Paradiso, Divina Commedia. 
Dante Alighieri, manoscritto miniato, XV secolo. Italia. 
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Cardo 

Il cardo è, per sua natura, contraddittorio. I bordi 
spinosi delle foglie abbondanti pungono e lacerano come 
piccole spine, scoraggiando ogni contatto. Tuttavia, il 
fiore appariscente che incorona lo stelo ha un profumo 
dolce che attira farfalle, insetti, api e uccelli. Evocando 
l'immagine di una persona sarcastica e pungente ma dal 
cuore tenero, la spinosità del cardo è associata all'auto
difesa, all'impenetrabilità, all'austerità e alla resistenza. 
Nell'ambito del mito, il cardo non cresceva nel Giardino 
dell'Eden: la pianta e le sue spine apparvero come una 
maledizione dopo la Caduta, in contrapposizione alla 
benedizione dei fichi e dell'uva del Paradiso. I contadini, 
del resto, lo considerano una piaga, una pianta infestante 
difficile da estirpare. Nelle credenze popolari, viene ri
tenuto un dono del Diavolo. Ciò nonostante, il cardo è 
anche il simbolo dell'amore che resiste alle sofferenze e 

della tenacia che non si arrende alle avversità. È asso
ciato all'amore terreno di Afrodite e anche alla compas
sione amorevole della Vergine Maria; al cardo sono state 
attribuite proprietà guaritrici, detergenti e di longevità. 
La Scozia, il cui simbolo nazionale è il cardo, lo celebra 
in una leggenda del X secolo. I vichinghi invasori, spe
rando di attaccare furtivamente il castello degli Staines, 
si tolsero gli stivali. Gli scozzesi, tuttavia, avevano riem
pito i fossati di cardi, cosicché le urla di dolore dei ne
mici ne tradirono la presenza (Heilmeyer, 26). Per la 
loro capacità di far sbocciare sistematicamente fiori pro
fumati dagli steli spinosi, le radici del cardo sono consi
derate un rimedio contro la malinconia. 

Heilmeyer l\1., The Laflllu�e of Flowers: Symbols 

and Myths, Monaco e Londra, 2001.  

Cardo con insetti, Barbara Regina Dietzsch (1706-83), 
gouache su pergamena, Germania. 
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Mela 

René Magritte (1898-1967) stimola il ricordo di 
una realtà superiore, o surreale, accostando oggetti di 
uso comune: in questo caso una semplice mela verde 
all'interno di una stanza da musica evoca le proprietà 
magiche del frutto. Il critico d'arte Robert Hughes de
finisce le opere di Magritte "istantanee che fotografa
vano l'impossibile", ma avrebbe potuto ugualmente 
dire "finestre su un Paradiso dimenticato" spalancate 
dal sapore di questa mela apparentemente comune. Na
scosti nell'aromatico cuore della luccicante mela - sim
bolo del Paradiso in cui la vita ebbe inizio e di una luna 
di miele ardente di passione -, i semi bisognosi 
dell'oscurità sono contenuti nel cosiddetto "ovario", 
simbolo esplicito degli organi femminili che viene alla 
luce quando si apre la mela. Perciò la mela era un co
mune pegno d'amore in Grecia, dove era considerata 
un attributo di Afrodite. La leggenda di Paride, il prin
cipe chiamato a scegliere la più bella fra tre dee e a 
consegnarle una mela ricevuta da Eris, la dea della di
scordia, ebbe fine con la tragica guerra di Troia. Afro
dite infatti premiò Paride per aver scelto lei presentan
dogli la più bella tra le donne, Elena, causa principale 
del conflitto. Un simile modello narrativo, in cui una 
mela apparentemente innocua segna l'inizio di un com
plesso intreccio, è alla base del noto episodio di Adamo 
ed Eva nel giardino dell'Eden. Sebbene nella Genesi 
(2, 15-3,24) la mela non sia esplicitamente menzionata, 
il doppio senso della parola latina malus (che non si
gnifica solo "mela", ma anche "male") rafforza la con
solidata identificazione del frutto proibito con la mela, 
tanto che sant'Agostino assimilò il fatto di averla man
giata, ovvero il peccato originale, con il rapporto ses
suale (Bendiner, 14). 

La storia della mela (Malus pumila), appartenente 
alla stessa famiglia della rosa, affonda le radici nei primi 
insediamenti rurali dell'uomo, tanto che la forma e il 
dolce sapore che oggi la contraddistinguono sono il ri
sultato del lungo addomesticamento di un originario 
frutto piccolo e dal sapore aspro. Oggi le fragranti mele, 
che in passato Johnny Appleseed utilizzò come stru-

mento di civilizzazione nelle regioni più selvagge 
dell'America, sono spesso sostituite da pomi insipidi 
conservati in celle frigorifere perché siano disponibili 
durante tutto l'anno, mentre il gusto aromatico di que
sto frutto suscita fantasie di piaceri naturali ormai per
duti divenuti parte del suo complesso simbolismo. At
traverso Eva i cristiani del Medioevo stigmatizzavano sia 
la mela che la donna come bellezze tentatrici e ingan
nevoli, un'immagine bilanciata però dalla figura di Maria, 
che per i fedeli cristiani aveva restituito il Paradiso agli 
esseri umani attraverso il dono del leggendario albero a 
cui Cristo fu appeso come una metaforica mela. "La re
stituzione della mela mistica all'albero della cono
scenza", il titolo attribuito dall'analista junghiano Erich 
Neumann al dipinto rinascimentale di Giovanni da Mo
dena Mistero della caduta e della redenzione dell 'uomo 

(in cui Cristo è crocifisso a un melo), doveva trasmet
tere l'idea del capovolgimento simbolico del destino 
dell'umanità a seguito della dolorosa perdita della dol
cezza originale della vita e della sua trasformazione at
traverso la coesistenza di bene e male nella figura fem
minile (Neumann, tavola 116 ). Le mele della dea norrena 
ldun, ad esempio; erano associate alla giovinezza e 
all'immortalità, aspetti che indussero gli uomini a cer
care di rubarle; per ironia della sorte, il loro tentativo fu 

punito dalla dea facendoli invecchiare rapidamente e 
morire. La buccia rossiccia della mela, viceversa, ricorda 
il tramonto del Sole a Ovest alla fine della vita, e tutta
via fu nel giardino delle Esperidi, all'estremità occiden
tale del mondo, che Ercole guadagnò l'immortalità ru
bando le mele alle ninfe della sera, custodi del giardino. 
Leggende gallesi descrivono Artù e Merlino in viaggio 
verso un'analoga isola sacra nei mari occidentali per 
poter rinascere dopo la morte. Questa paradisiaca isola 
delle mele (dove fu nascosto il sacro Graal) era cono
sciuta con il nome di Avalon, che si pensa derivi dal ter
mine gallese afal, "mela". Alla fine, dopo che i marinai 
l'ebbero cercata a lungo fino all'Xl secolo, fu accettato il 
fatto che Avalon fosse un metaforico luogo paradisiaco, 
segno che, al di là di mere interpretazioni letterali e sto-
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l. Inserendo una mela di dimensioni surreali all'interno 
di una stanza René Magritte ci invita a confrontarci da 
vicino con la sua sensualità: la buccia tesa. la dolce 
polpa che al suo interno nasconde il cuore e. mentre le 
nostre labbra tentate si avvicinano, la fragranza che 
desideriamo riconquistare. La camera d'ascolto. olio su 
tela. 1958. Belgio. 
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ricistiche, la mente moderna stava prendendo coscienza 
del valore simbolico della mela - forse un allontana
mento dall'innocenza della fede, ma comunque il primo 
passo verso la cosciente assimilazione del dolce ed enig
matico veleno della mela. 

z 

z. Le tentazioni oscure fanno capolino perfino 
nei cartoni animati per i bambini. 
La classica rappresentazione dysneyana della perlìdia 
che seduce la purezza con una mela avvelenata 
è per sempre impressa nella memoria collettiva. 
Biancancvc e i sette nLrni, 1937. 

Bendiner K., Food in Paintiftlt, Londra, 2004. 

Magritte R., The Portable Magritte, NY, 2002. 

Neumann E . •  La grande madre: fenamenologia delle 

configurasioni femminili dell'inconscio, 

Roma, 1981. 

3. La caduta di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre. il 
�ran Anale di una storia iniziata con l'assaggio del frutto 
proibito. Particolare tratto da Paradiso. pannello 
sinistro del trittico del Giudaio universale di 
Hieronymus Bosch ( 1450-1516), olio su tavola. Paesi 
Bassi. 
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Pesca 

Un vassoio carico di succulente pesche rosate, 
portato da una ragazza del palazzo di giada, è stato 
preparato per la dea Xiwangmu, la Regina madre 
dell'Ovest. Finalmente i suoi frutti sono pronti. Hanno 
avuto bisogno di 3000 anni per maturare, perché que
ste sono pesche dell'immortalità (Little, 276). Ora che 
finalmente sono state colte, Xiwangmu inviterà tutte 
le altre divinità taoiste a una festa per gustare questo 
raccolto miracoloso ( Eberhard, 23 1 ) . 

L'albero che produce le pesche di Xiwangmu cre
sce nel palazzo della dea nel Paradiso cinese sul Monte 
Kunlun (Little, 276). Lunghi 3000 leghe, i rami aggro
vigliati dell'albero salgono al cielo e servono da scala 
agli dèi per i loro spostamenti tra il cielo e la Terra. L'al
bero è protetto da guardiani divini e il suo legno con
tiene il ling , l'energia spirituale che lo rende efficace 
contro gli spiriti malvagi (Birrel, 308; Leach, 2:849). 

In Cina e in Giappone la pesca è ricca di signifi
cati simbolici, in cui il sensuale si unisce all'esoterico, 
l'umano al divino. L'aspetto e il gusto di questo frutto 
evocano una succulenta abbondanza sia in senso na
turale che in ambito sacro. Fiorendo all'inizio della 
primavera, il pesco è un segno della rinascita della na
tura. La pesca, con la sua forma tondeggiante tagliata 
verticalmente da un avvallamento, è da sempre asso
ciata, sia in Oriente che in Occidente, ai genitali fem
minili e ai concetti di fecondità e rinnovamento (Ste
vens, 349). Quando la pelle è particolarmente 
morbida, si dice che è "vellutata come una pesca",  
mentre in alcuni paesi le ragazze che fioriscono en
trando nell'età adulta sono talvolta definite "pesche". 

La pesca come simbolo della rinascita della vita 
è protagonista di due leggende cinesi. Nella prima la 
sorgente dei fiori di pesco, che sgorga dal profondo di 
una caverna, è la porta per accedere a un mondo fe
lice oltre la vita mortale ( Eberhard, 232).  Nella se-

conda una coppia senza figli scopre un'enorme pesca 
che galleggia in un fiume. Una volta tagliata, dalla 
pesca esce un minuscolo bambino, Momotaro, che si
gnifica appunto figlio della pesca. Momotaro riuscirà 
eroicamente a recuperare dei tesori caduti nelle mani 
di una banda di demoni ( Piggott, 86). 

Le pesche sono frutti magici e cibo degli dèi, il 
cui potere si riverbera anche nelle usanze popolari . 
Shou-Lao, il dio cinese della longevità, è raffigurato 
come un vecchio barbuto che esce da una pesca. E la 
promessa di lunga vita incarnata dalla pesca si rin
nova nella zuppa celebrativa che in Cina viene prepa
rata a Capodanno (Leach, 2:849). 

Si ritiene che mangiare del sacro pesco garanti
sca tre millenni di buona salute per l'anima. Ma 
quando addentiamo la succosa polpa di una pesca, 
non abbiamo più bisogno né di giardini divini né di 
fugaci visioni di eternità. Mentre affondiamo i denti 
nella superficie leggermente lanuginosa e siamo inon
dati dal ricco sapore del frutto, veniamo avvolti 
nell'intensità del momento presente dal suo dolce 
gusto paradisiaco. 
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l. Xiwan�u. la Regina madre dell'Ovest, riceve le 
pesche dell'immortalità da una ragazza del palazzo di 
giada. Doni per una lunga mta, particolare, rotolo 
dipinto. dinastia Yuan ( 1260-1368). Cina. 

2.Cosa potrebbe esserci di più sensuale e invitante del 
colore roseo delle pesche, della loro buccia leggermente 
lanuginosa, della promessa incarnata da questi frutti 
dorati e maturi? Natura morta con pesche, particolare, 
Jan van Huysum, olio su tela, XVII-XVIII secolo ca., 
Paesi Bassi. 

173 



P I A N T E  E F I O R I  M A G I C I  

Uva 

La storia del vino ha inizio con il dolce frutto 
dell'uva, in apparenza puro succo, che, crescendo in 
grappoli pesanti sulle verdi vigne, risplende alla luce 
della tarda estate in attesa del raccolto. Nella prima im
magine, questo bel frutto è sorprendentemente raffigu
rato nel lucente mantello che avvolge la figura del dio 
Bacco (nella mitologia greca, Dioniso). O forse il dio 
stesso è il grappolo d'uva, quasi a voler significare che 
essa, più che un semplice cibo, è profondamente legata 
allo spirito. Una volta raccolti e pressati i grappoli, il 
mistero ha inizio. I frutti pigiati si trasformano in una 
nuova e potente sostanza, il vino, che a sua volta tra
sforma chi la beve, inducendo uno stato di inebria
mento. Questa doppia trasformazione è alla base del 
simbolismo del vino. 

I.:uomo coltiva la vite e produce vino da oltre 6000 
anni, e si ritiene che alcuni dei migliori vini siano pro
dotti con uve che crescono in terreni difficili, a dimo
strazione della straordinaria forza vitale della pianta. La 
Genesi narra che dopo il Diluvio universale Noè piantò 
una vigna. La vite veniva spesso identificata con l'Albero 
della vita: nella scrittura cuneiforme dei sumeri il segno 
che significava "vita" era costituito da una foglia di vite 
(Stevens, 351 ). Più tardi, ma sempre nell'antichità, il dio 
greco del vino, Dioniso, inebriava i suoi fedeli con il 
succo del frutto della vite, che nella mitologia cretese il 
dio e i suoi satiri calpestavano "a passo di danza" (Ke
rényi, 79) e che esercitava sull'anima effetti "a volte esal
tanti a volte terrificanti" (DdS, 2:559). 

Il vino (insieme alle donne e alla musica) è da sem
pre uno dei piaceri più intensi della vita, simbolo di gioia 
e abbandono, di liberazione dalle preoccupazioni e dai 
doveri. Il culto di Dioniso portò questo stesso spirito 
nella vita dell'antica Grecia, ma insieme ad esso anche 
il lato oscuro della vite. Infatti la pigiatura dell'uva e il 
succo che cola simile al sangue ricordavano anche lo 

l. In questo antico affresco ritrovato a Pompei, dopo 
essere rimasto sepolto per 800 anni dopo l'eruzione del 
Vesuvio, sono rappresentati Bacco avvolto nell'uva e le 
pendici del vulcano, coperte dai graticci dei vigneti. Il 
serpente in primo piano rappresenta forse uno spirito 
benigno perfettamente ambientato nella cappella 
privata di cui questo affresco decorava una parete. l sec. 

smembramento del dio: un'immagine che si ritrovava 
anche nei banchetti a base di animali, e talvolta di es
seri umani, squartati vivi dai deliranti seguaci di Dio
niso ebbri di vino. Come la vite che prolifera e avvolge 
tutto, il sinistro potere del dio si può impadronire di noi 
in maniera imprevedibile, rendendoci disinibiti, disso
luti, estasiati o aggressivi. Sull'antica coppa dorata nella 
terza immagine una figura divina è seduta fra tralci di 
vite carichi di grappoli; non si tratta di Dioniso, ma di 
Gesù, che dice di sé: "Io sono la vite vera e il Padre mio 
è l'agricoltore", e aggiunge, rivolgendosi ai fedeli: "lo 
sono la vite, voi i tralci.  . .  " (Giovanni, 15 ,  1 -5). Qui, 
come nel caso delle antiche divinità pagane, il Cristo 
crocifisso e risorto è identificato con l'uva, che viene pi
giata per produrre il vino che dà la vita. Nell'eucaristia, 
il vino consacrato che rappresenta il sangue del Salva
tore è offerto ai fedeli per unirli nella vita eterna. 
Nell'Apocalisse sono descritti i misteri più violenti le
gati all'uva: alla fine dei tempi, la vita terrena verrà get
tata "nel grande tino dell'ira di Dio", da cui scorrerà un 
immenso fiume di sangue (Apocalisse 14, 19-20). Ai se
guaci dell'Islam è proibito bere il vino di questo mondo, 
eppure esso ha un ruolo assai rilevante, specialmente 
nel misticismo islamico. Per i poeti mistici il vino cor
risponde all'amore divino e l'inebriamento all'estasi che 
deriva dal perdersi in Dio. Nel XIII secolo il poeta per
siano Rumi scrisse: "Prima che in questo mondo vi fosse 
un giardino, una vite, dell'uva, la nostra anima era ine
briata dal vino immortale" (DdS, 2:559). 

Jalal al-Din R., The Soul of Rumi, NY, 2002. 

Kerényi K., Dioniso: archetipo della cita 

indistruttibile, Milano, 1998. 

Stevens A., Il filo di Arianna: una guida 

ai simboli dell'umanità, Milano, 2002. 

2. Viti cariche di grappoli d'uva, simbolo della 
resurrezione dei morti, coprono il soffitto di una 
camera tombale dell'antico Egitto. Particolare di un 
affresco nella tomba di Nakht, XVIII dinastia ( 1550-
1295 a.C.). 

3. Questo particolare di uno dei primi calici cristiani è 
stato portato alla luce nelle rovine dell'antica città di 
Antiochia solo nel XX secolo. Cristo vi è rappresentato 
seduto in mezzo a tralci di vite, proprio come nelle 
raffigurazioni del dio greco Dioniso di diversi secoli 
prima. Argento, 550-550 d.C. 

174 



z 

3 

175 



P I A N T E  E F I O R I  M A G I C I  

Melagrana 

Una fanciulla inginocchiata su mezza melagrana 
solleva il mantello in segno di epifania. Alle sue spalle, 
la presenza dell'alato Eros indica che ci troviamo di 
fronte a una divinità: la dea Persefone ( Kerényi, 144). 
Grazie alla buccia liscia, dura e rosea incoronata da 
un'aureola dorata, e ai semi rossi come il sangue, il 
pomum gmnatum, "mela piena di semi", si è ritagliato 
un ruolo importante nei miti e nelle leggende di tutto il 
Mediterraneo antico. Secondo un mito frigio, da un fallo 
di pietra fecondata fu generato un ermafrodito, Agdi
stis, che, castrato dagli dèi, divenne la dea Cibele (Da
niélou, 90); dal sangue dell'evirazione nacque il primo 
melograno. l sacerdoti di Attis, il figlio-amante evirato 
della dea della Terra, si riempivano le mani di melagrane 
o le usavano per cingersi il capo (Kerényi, 136 ). Insieme 
ai fichi e alle mele, la melagrana è associata all'aldilà e 
ai misteri della morte, del concepimento e della rina
scita della vegetazione, personificati da giovani fanciulle 
e fanciulli divini. I semi e la polpa sanguigna erano em
blematici dell'eterno rinnovarsi della vita nel mondo, 
cui potevano prendere parte anche gli iniziati. La me
lagrana era sacra ad Ade, che rapì Persefone, la figlia 

della dea del grano Demetra, per portarla nella terra dei 
morti. Quando Demetra, distrutta dal dolore, ritirò il 
grano dalla Terra, Zeus si adoperò affinché Persefone 
tornasse dalla madre. Ma Ade diede alla fanciulla "un 
dolcissimo seme di melagrana", che la costrinse a tra
scorrere un terzo dell'anno con lui come sua sposa e 
Regina dei morti (ibid. 133). Difatti, la melagrana era 
uno dei simboli dei misteri eleusini, utilizzato per ono
rare le due divinità femminili come fonte e rigenera
zione della vita. E la ritroviamo anche nelle feste fal
lico-dionisiache delle Aloe e delle Tesmoforie. In alcuni 
riti, l'iniziato poteva cibarsi unicamente di semi di me
lagrana; in altri, mangiare questo frutto era proibito. 
Come offerta votiva all'aspetto sotterraneo della Grande 
Madre, in particolare, la melagrana sottintende, a livello 
psicologico, le profondità amare e le forze maestose 
dell'inconscio in cui ci si imbatte accogliendo i fecondi 
e solenni semi del Sé. 
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l. Seme eli melagrana. Elizabeth J. :\lilleker. dipinto a 
�ouache e inchiostro sumi. 2003. Stati Uniti. 

z. Fanciulla inginocchiata su mezza melagrana. con Eros 
alle spalle: terracotta. a. 400-323 a.C . •  Grecia. 
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Fungo 

C'è qualcosa di inquietante nei funghi .  Appaiono 
all'improvviso, da un giorno all'altro, dove prima non 
era visibile alcuna pianta. Sono stranamente leggeri. 
Sembrano piante, ma non sono verdi. Possono deliziare 
il palato o uccidere come un potente veleno. A volte 
causano delle visioni. Non c'è da stupirsi se queste pic
cole piante, le più grandi tra i miceti, sono state con
siderate (e lo sono tuttora in alcune località) magiche, 
demoniache o divine. L'antica scultura fungiforme di 
pietra trovata a El Salvador, in cui è visibile un'aureola 
simile a un fiore, sembra rappresentare una divinità, o 
almeno un essere benevolo. 

l funghi vegetano nel sottosuolo in grovigli di 
filamenti densi e bianchi, chiamati miceli, che, in 
condizioni favorevoli, possono vivere centinaia di anni. 
Dalle spore trasportate dal vento, che si sviluppano sulle 
lamelle sotto il cappello dei funghi a ombrello, nascono 
i filamenti che daranno vita ai nuovi miceli (Compt.). 
Da millenni, i funghi vengono coltivati e mangiati in 
molte pani del mondo. In Cina e in Giappone, 
un'alimentazione a base di funghi agarici era associata 
a una vita lunghissima. La ricerca medica ha rivelato 
che i preparati ricavati da questo tipo di funghi rinforzano 
il sistema immunitario e permettono di tollerare meglio 
i medicinali usati in chemioterapia, forse riducendo 
anche i livelli di incidenza tumorale. l viaggiatori che si 
recarono nel X\111 secolo in Siberia riferirono che le 
tribù locali veneravano un fungo sacro, l'amanita 

muscaria, e lo utilizzavano come allucinogeno (Kiple, 
1 :330). Probabilmente questa usanza risale a tempi 
ancora più remoti, forse addirittura all'Età della Pietra 
(EdR, 3:697-98). Gli sciamani della Siberia e dell'Alaska 
utilizzavano i funghi per aumentare la forza fisica e 
indurre lo stato di trance. Si riteneva che gli spiriti 
maligni abitassero nei funghi e che potessero essere 
controllati solo con la magia sciamanica (Andrews, 154). 

Nell'immaginario dell'Europa occidentale, i funghi 
sono associati alla muffa, alla decomposizione, alle fo
glie marce e ai rospi viscidi. Non a caso il vocabolo in
glese per indicare un tipo di fungo velenoso è toadstool, 

letteralmente "sgabello del rospo". Nelle leggende, i 

funghi appanengono alle fate e sono un ingrediente 
delle pozioni delle streghe. Si racconta anche che gli 
"anelli delle fate", cerchi di funghi selvatici che spun-

tano con l'espansione graduale del complesso di radici 
nel sottosuolo, siano luoghi prescelti dalle fate per bal
lare e per imprigionare gli esseri umani. Generazioni 
di bambini ricordano il famoso incontro di Alice, nel 
paese delle meraviglie, con il bruco filosofo, seduto su 
un fungo (Carroll, 49-58). Alice diventa più grande 
dopo aver mangiucchiato un pezzetto preso da un lato 
del fungo e più piccola dopo aver mangiato un pezzetto 
preso dall'altro lato: fenomeno che troverebbe una spie
gazione in quello che sappiamo oggi sulle allucinazioni 
indotte dai funghi riguardo alla dimensione del corpo. 

Nei culti pre-ispanici del fungo sacro ancora vivi 
in Messico e in America centrale, funghi speciali (del 
genere Psilocybe) vengono mangiati durante alcuni ri
tuali a scopo curativo, divinatorio e per produrre stati 
visionari (Wasson, 1 42 ss. ). Le "pietre fungo", come 
quella di El Salvador, erano probabilmente utilizzate 
durante forme originarie di questi culti rituali già a par
tire dal 1500 a.C. ( EdR, 5: 103). 

A livello simbolico, i funghi evocano le manifesta

zioni inaspettate di ciò che sta già proliferando nell'in
visibile sfera vege.tativa. Tutto ciò che "spunta come un 
fungo" nella vita cosciente può incantare, espandere, 
alterare e nutrire, ma anche avvelenare. Il "fungo ato
mico", per esempio, rappresenta un'esplosione deva
stante e una mutazione nucleare. l funghi sono sem
pre stati associati agli spiriti bivalenti e ai rituali sacri 
che evocano la loro potenza. Tempo fa è stato chiesto 
a un indiano mazateco di Oaxaca, Messico, perché il 
fungo sacro fosse chiamato nti si tho, "ciò che spunta". 
La sua risposta fu: "Il piccolo fungo spunta da solo, nes
suno sa da dove, come il vento che arriva e non si sa 
né da dove né perché" (Wasson, 1 47). 
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250 d.C . .  El Salvador. 
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Mandragola 

Un fitto groviglio di fantasie, superstizioni e leg
gende avvolge, quasi sotterrandola, questa pianta 
dall'aspetto modesto, conosciuta da oltre 3000 anni. 
Diffusa nell'area mediterranea, la mandragola è formata 
da una grande rosetta di foglie verde scuro sovrastanti 
una lunga radice carnosa biforcata, che ricorda le 
gambe c l'inguine di una figura umana. Fiori color 
malva o bluette originano frutti arancioni dall'aroma 
pungente, simili a uova in un nido. 

Non stupisce che la mandragola (o mandragora) 
sia stata associata alla fertilità fin dai tempi antichi: 
nell'arte egizia, nel biblico Canto dei Cantici, nella Ge
nesi, dove la sterile Rachele riesce a procurarsi la ra
dice e finalmente concepisce un figlio. Secondo la mi
tologia greca, la seduttricc Circe preparò proprio con 
la mandragola la pozione magica per trasformare gli 
uomini in maiali. Come afrodisiaco, era ampiamente 
conosciuta dalla Cina all'Arabia, dalla Persia all'Inghil
terra di Shakespeare. 

Lo stesso drammaturgo era a conoscenza dei suoi 
usi medici. Cleopatra implora: "Portami una pozione 
di mandragola l Voglio dormire tutto questo gran vuoto 
di tempo che il mio Antonio sarà lontano" (Antonio e 
Cleopatra, 1.5.6-8). Le radici e le foglie della pianta 
sono velenose, ma assunte nel giusto dosaggio alleviano 
convulsioni, depressione e insonnia. Usata per la prima 
volta da greci e romani, la mandragola è il primo ane
stetico della storia di cui siamo a conoscenza, in grado 
di indurre uno stato di incoscienza temporaneo simile 
alla morte e cancellare persino il dolore di un'amputa
zione o del più terribile intervento chirurgico (Thomp
son, 3 ). Le analisi chimiche moderne hanno avvalorato 
le antiche convinzioni mediche, scoprendo che la man
dragola contiene diversi allucinogeni velenosi, tra cui 
l'atropina e la scopolamina ( Biedermann, 288) .  Ai 
tempi dell'antica Roma, un "vino" di mandragola e 
mirra veniva talvolta somministrato ai prigionieri cro
cifissi per alleviare le sofferenze prima della morte, e 
poteva accadere che i condannati calati dalla croce in 
uno stato di morte apparente riuscissero a scampare 
alla pena. Nella Germania medievale, la radice era in
tagliata a formare piccoli preziosi omuncoli dagli ar
cani poteri. Venivano vestiti, lavati e interrogati in 
cerca di consiglio. Se trattati in modo appropriato, por
tavano fortuna (Thompson, 132-133 ) .  

A dispetto di  tutti questi benefici magici, la man
dragola era una pianta dai poteri oscuri. Quando era 
nel terreno, veniva associata alle forze diaboliche, alla 

morte, alla pazzia e al regno dei morti. Per poterla sra
dicare era necessario seguire un rituale molto com
plesso, perché secondo le credenze medievali la pianta, 
quando veniva estratta dal terreno, emetteva un grido 
terribile in grado di uccidere o di rendere pazzo chiun
que lo avesse udito. Così, al chiarore della Luna, un 
cane nero, destinato a essere sacrificato e a soccom
bere, veniva legato al fusto della pianta, mentre l'uomo, 
tappandosi le orecchie, si allontanava rapidamente e 
allettava il cane con del cibo per farlo spostare dalla 
pianta e sradicarla. L'uomo in seguito poteva tornare a 
prendere la mandragola, facendo attenzione che que
sta non toccasse nuovamente il terreno, per non di
sperderne i poteri nel suolo. Questo procedimento po
trebbe essere interpretato come la necessità, per 
estrarre il contenuto magico dalle profondità dell'in
conscio, di ricorrere a energie oscure c feroci, capaci 
di operare solo al buio, di nascosto, c non nello stato 
mentale quotidiano. Tuttavia, queste energie devono 
essere sacrificate una volta che l'opera è compiuta, af
finché non prendano il controllo sulla vita cosciente 
(Edinger, 1 1 7  ss. ) .  

A livello simbolico, la mandragola ha una valenza 
ambigua. Dona la vita c causa la morte, guarisce c av
velena. "In generale, veniva concepita come rimando 
a forze che l'uomo deve trattare con la massima cau
tela" (Biedermann, 288). Tali forze sono state rappre
sentate in modi differenti nelle diverse epoche: come 
la misteriosa Ecate dci greci, i demoni del mondo mu
sulmano, il demone della carne del Medioevo cristiano, 
l'imprevedibile inconscio della moderna psicologia del 
profondo (Edingcr, Whitmont) o il misterioso mondo 
oscuro e luminoso della sessualità. Per riuscire a cono
scere questi poteri dobbiamo essere saggi, perspicaci c 
non avere paura dell'oscurità. 

Biedennann H., Enciclopedia dei simboli, :\lilano, 

Garzanti, 1991. 

Edinger Edward F. The Mysterium Lectures. 

Toronto, 1995. 

Rahner H., Miti greci nell'interpreta.sione cristiana, 

Bologna. 1971.  

Thompson C. J. S.  The Mystic Mandrake, 

New Hyde Park, NY, 1968. 

Whitmont E. C., "The l\lagical Dimension in 

Transfcrence and Counter-Tr.msference. ", 

Current Trends in Anol)•tical Psychology, 

(a cura di G. Adler). Londrd, 1961 .  
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La mandragola, preziosa per il suo potere soporifero, 
sta per essere strappata dalla Terra e portata nel mondo 
umano. Illustrazione tratta dal mwtoscritto medico 
Theatrum Sanitatis, Ububchasym de Baldach, tardo 
XIV secolo, Italia; testo dell'Xl secolo, Baghdad. 
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C R E AT U R E  P R I M O R D I A L I  

Chiocciola 

Mentre sta'!!O riflettendo 
una chiocciola 
mi è passata davanti 
Anonimo 

Probabilmente i segni visibili sulla rosa avvizzita 
e sulla foglia bucherellata di questa natura morta fiam
minga del XVII secolo sono stati lasciati dalla chioc
ciola del dipinto, poiché questi animali si nutrono di 
piante verdi e di vegetali in decomposizione. Se i fiori 
ci ricordano la nostra mortalità, la lumaca ci informa 
che la vita continua, persino nelle pulsioni più piccole 
e nei movimenti impercettibili del tempo. La spirale 
del guscio argenteo è associata ai cicli lunari di rina
scita ed evoluzione; infatti, gli aztechi rappresentavano 
il dio della Luna Tecsiztecatl rinchiuso in un guscio di 
chiocciola (DdS, I, 259). Come il movimento rotatorio 
della Luna o lo svelarsi dell'eternità, l'incedere della lu
maca è pacato e cadenzato. Il "piede", il corpo mor
bido del mollusco, secerne muco che riduce l'attrito 
con il terreno e facilita l'avanzamento per mezzo di 
lente ondulazioni sulla scia umida. Questa sostanza vi
scosa è stata associata alla vulva femminile; mentre in 
alcune culture, come quella del Benin, la chiocciola è 
considerata un ricettacolo di spenna (ibid. ) .  I tenta
coli, detti "coma", sono l'emblema ancestrale dell'or-

gano riproduttivo maschile. Sebbene la maggior parte 
delle chiocciole abbia un genere determinato e si ripro
duca per copulazione e fecondazione interna, alcune 
specie di terra e di acqua dolce sono ermafrodite, ossia 
svolgono la funzione sessuale del maschio o della fem
mina durante l'accoppiamento. Le chiocciole sono un 
modello di autosufficienza; il loro corpo compatto spa
risce completamente nel guscio elicoidale. Gli organi 
della digestione, della secrezione e della respirazione 
sono contenuti in un sacco viscerale interno, mentre 
nella testa si trova il ganglio cerebrale, quello che po
tremmo definire il cervello. Nelle specie con quattro 
tentacoli, i due più lunghi terminano con un occhio. 
Le chiocciole si sono adattate a tutti i continenti ad ec
cezione dell'Antartide. Necessitando di un ambiente 
umido, durante il giorno, per evitare il caldo e i raggi 
solari, si riparano tra le foglie, tra le fessure o sotto
terra, per riemergere di notte, all'alba o con la rugiada 
e la pioggia. Questa caratteristica ha alimentato le no
stre proiezioni di una natura riservata che evita la luce, 
ma anche di qualcosa di vitale e nascosto che riunisce 
in sé mascolino e femminino, tempo ed eternità, pic
colo e grande. 

Addiss S. - Yamamoto F. Y., A Haiku Menagerie: 

Li,iflll Creatures in Poems and Prints, NY, 1992. 
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Composizione floreale. particolare. Jan van Huysum. 

olio su tela. XVII secolo. Paesi Bassi. 
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C R E A T U R E  P R I M O R D I A L I  

Vertne 

Chi rispetta da'V'Vero il venne, 
Il contadino che sta nella terra molto al di sotto 

dell'erba. 
La trasforma incessantemente. 
Lavora sazio di terra, 
ammutolito dalla terra, e accecato. 

È il contadino sotterraneo, 
quello che i campi nascondono 
sotto al vestito del raccolto. 
Chi lo rispetta da'V'VeTO, 
questo profondo e calmo bracciante, 
L'immortale, grigio, piccolo contadino 
nella terra di questo pianeta. 
Harry Martinson, Il verme 

La figurina con il lenzuolo funebre rappresenta 
Matron Clay, o la Madre Terra, raffigurata insieme al 
verme che ella stessa nutre, il lombrico, la forma più 
umile della materia. Tuttavia, in ossequio al principio 
alchemico "come in alto, così in basso",  per Blake il 
verme era un'incarnazione del divino e l'aspetto più 
nobile del cielo (Raine, 1968, 1 : 122). 

n verme di Blake è incarnazione del complesso 
simbolico nato intorno a questo animale così piccolo e 
semplice. I vermi sono creature prive di gambe, nude, 
di forma tubolare e suddivise in segmenti che appar
tengono a diversi phyla. n loro aspetto primitivo, i mo
vimenti ondeggianti e la pelle viscida: tutto in loro ci 
disturba. Che si nutrano autonomamente o siano dei 
parassiti, i vermi sono spesso confusi con le larve degli 
insetti come i bruchi. 

A causa del loro silenzioso lavoro di decomposi
zione della materia, i vermi sono divenuti la metafora 
di un'insidiosa potenza distruttiva. n verme è associato 
alla morte e alla putrefazione, ai corpi mangiucchiati 
e alla paura della sepoltura. La descrizione dell'Inferno 
nell'antica Edda scandinava rende perfettamente que-

sto senso di orrore: "dal tetto piovono l gocce di veleno; 
l corpi di vermi l sono le sue pareti" (OC 1 4:350). Tut
tavia, proprio grazie alle caratteristiche che lo rendono 
repellente a molti, il verme è anche un elemento im
portante in natura. Le sue gallerie e le sue escrezioni 
aerano e vivificano il terreno preparandolo per acco
gliere i semi e favorire la crescita dei germogli. 

Gli alchimisti associavano il verme alla putrefa
tio, lo stadio in cui i comportamenti disfunzionali 
ormai "troppo maturi" collassano e nella psiche si pre
para il terreno per un rinnovamento organico. In molti 
miti della creazione la nuova vita nasce dai vermi, che 
si nutrono dei cadaveri di esseri primordiali (DdS, 
2:551) .  In maniera affine, nel mito della fenice, ciò 
che emerge in primo luogo dalle ceneri è un verme, 
simbolo di "ciò che è disprezzato", che paradossal
mente diviene la fonte del luminoso potenziale della 
personalità (OC 14:343). 

A causa della sua umiltà, della sua "vicinanza alla 
Terra", e della sua vulnerabilità, l'uomo considera il 
verme un simbolo di modestia, servilismo e "mancanza 
di spina dorsale". n· salmista ebraico, sentendosi ab
bandonato da Dio, grida: "Ma io sono un verme e non 
un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente" 
(Salmo 22, 7). Per i cristiani, tuttavia, lo stesso verso 
si riferisce al "prescelto", al Messia. Come la mosca e 
il granello di sabbia, il verme rappresenta il punctum, 
il punto più piccolo in cui risiede l'eternità (Raine, 
1968, 2: 165). Insignificante e divino, il verme è sim
bolo della mutabilità della Terra e di tutto ciò che è 
fatto di terra. La bellezza, la vita stessa, la psiche sono 
soggette a cambiamenti, deterioramento e disintegra
zione. Ma come il verme è in grado di rigenerare i seg
menti perduti, così la terra dove esso vive diventa ter
reno per la rinascita. 

Raine K., Blake and Antiquity, Princeton, NJ. 1977. 

Raine K., Blake and Tradition, Princeton, NJ, 1968. 

Questa acquaforte è tratta dal libro Le porte del 
Paradiso. di William Blake. Il poeta insegna al lettore a 
riconoscere Dio in questa che è la più umile delle 
creature " . . .  perché è divenuto un verme che potrebbe 
nutrire il debole" (Raine, 1977, 72). Venne nel suo 
leruruolo fu.nelne, William Blake, 1793, Inghilterra . 
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C R E A T U R E  P R I M O R D I A L I  

Rospo 

Riflettendo la stessa espressione assorta del suo 
compagno umano, un rospo, luminoso come la Luna o 
come la fosforescenza del mare, riposa sulla spalla di 
Liu Haichan, il cui nome significa "Maestro rospo di 
mare". Un tempo membro del Gran Consiglio di un im
peratore della Cina, Liu divenne esperto di alchimia 
interna (la circolazione della luce interiore) ed eremita, 
a volte annoverato tra gli otto immortali (Little, 330). 

Uno dei suoi emblemi è il rospo con tre zampe, sim
bolo delle tre fasi lunari. Il pallore lunare del rospo 
trova un corrispettivo anche nei petali del fiore di pesco 
che Liu tiene nella mano sinistra, entrambi evocativi 
di longevità, fecondità e purezza. 

Nella mitologia cinese, il rospo incarna la dea 
lunare di trasformazione e immortalità. In posizione 
accovacciata, ricorda le rotondità e la gestazione della 
Luna piena, mentre i grandi occhi e la pelle screziata 
rievocano le macchie scure della superficie lunare. 
Cacciatore notturno e leggermente velenoso, il rospo 
è stato spesso associato alle divinità occulte e agli spiriti 
della notte. Per le sue proprietà afrodisiache e curative, 
veniva usato nella preparazione di diversi decotti, come 
quelli per placare i dolori del parto. Con la bocca larga 
e la lingua attaccata all'interno del labbro inferiore per 
proiettarsi verso la preda, il rospo era colui che divorava 
il Sole, così come la Luna eclissa il disco solare. Nei 
miti aztechi, la dea rospo della Luna Tlaltecuhtli, 
inghiottiva il Sole tra le sue "fauci oscure", ventre della 
distruzione e della rinascita cicliche (DeGraaff, 82). 
Oltre agli scarafaggi, ai ragni e alle formiche, alla base 
dell'alimentazione di ogni rospo, alcune specie di 

grandi dimensioni mangiano anche roditori e uccelli. 
Il rospo ha un ampio campo visivo e un senso 
dell'orientamento molto sviluppato. Audace nel 
difendersi, si gonfia e si rizza in punta di "piedi" per 
enfatizzare le dimensioni, reminiscenza della Luna 
crescente. A volte scaccia i serpenti a testate (Caspari, 
272). In alcune culture, evoca la pesantezza, la solidità 
e l'oscurità della Madre Terra e del terreno uterino che 
contiene, genera e alimenta la vita. Più a suo agio sui 
terreni asciutti rispetto alla rana, quando la temperatura 
si abbassa, si rintana sotto le foglie mimetizzandosi 
grazie al suo colore verde-marrone. Il rospo è più 
terrestre e molto meno agile della rana che, a differenza 
del "cugino", riesce a fare lunghi balzi. Per l'alchimia 
occidentale, rappresenta la realtà solida alla quale gli 
aspetti volatili dello spirito (l'aquila) devono rimanere 
legati per non volare via prima di essersi incarnati. Per 
la sua capacità di nascondersi e per la fama di 
divoratore, il rospo incarna l'altra faccia della realtà: la 
mortalità. C'è chi lo considera un animale poco 
piacevole, o addirittura ripugnante; per altri, invece, la 
pelle bitorzoluta e. gli occhi espressivi, uniti alle 
proprietà magiche, lo rendono una creatura preziosa. 

Caspari E . •  Animai Li/e in Nature. Myth and 

Dreams, Wilmette, IL, 2003. 

DeGraaff R. M . •  The Book of the Toad: A Natural 

and Magical History of Toad-Human Relations, 

Rochester, VT, 1991. 

Little S. - Eichman S., Taoism and the Arts of China. 

Chicago e Berkeley, 2000. 

L'immortale Liu Haichan tocca il piede di un rospo a tre 
zampe. simbolo. in Cina. della Luna e del principio yin 
di longevità, prosperità e fortuna (Cooper, 228). 
Haichan. dettaglio. Yan-Hui. rotolo sinistro di una 
coppia di rotoli da appendere, colore su seta, dinastia 
Yuan (XIII-XIV secolo). Cina. 
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C R E A T U R E  P R I M O R D I A L I  

Rana 

La piccola rana in faenza blu dell'antico Egitto, in 
posizione accovacciata, protesa in avanti, la testa dritta 
e gli occhi fissi, è talmente realistica che ci aspette
remmo di vederla schioccare la lingua per catturare un 
insetto o balzare da un'altra parte dello stagno da un 
momento all'altro. Potrebbe trattarsi di un amuleto, 
oppure di un dono per il nuovo anno, regalato a un 
amico come augurio di una vita lunga e fortunata. Le 
rane erano sacre a Heket, la dea delle acque embrio
nali, sposa di Khnum, il dio che plasmava la vita umana 
con il suo tornio da vasaio. lleket aiutava a modellare 
le nuove forme di vita nel grembo delle partorienti, as
surgendo a levatrice e protettrice delle donne gravide 
e dei neonati. La posizione rannicchiata di una donna 
che partorisce, con le gambe divaricate, ricorda incre
dibilmente quella di una rana. Il ritrovamento di alcune 
statuine con il corpo di rana e la faccia e i genitali fem
minili risalenti al 6000 a.C., ci fa supporre che la no
zione di una dea rana sia estremamente antica. 

La ricchezza del simbolismo della rana sta proprio 
in questo legame con l'utero, con l'acqua, con la fecon
dità e con la vita nel suo divenire. Profondamente di
pendenti dall'acqua, le rane la assorbono dall'ambiente 
attraverso la pelle permeabile. "Cantando sotto la piog
gia", gracidano le rane durante la stagione copulativa 
degli amori; "un'opera delirante e magistrale dell'uni
verso che scuote la notte" ( Kennedy, 1 74). Dopo l'inon
dazione del Nilo, milioni di rane canterine apparvero 
come per incanto dal fango limaccioso, emblematico 
della materia informe antecedente alla creazione c 
dell'intervallo tra la morte e la rinascita. Nei climi tem
perati, esiste persino una specie che "gela" durante l'in
verno per poi scongelarsi e tornare alla vita in prima
vera (Goodevc, 4 1 ). "lo sono la risurrezione" proclama 
un'iscrizione sulle lampade a olio dei primi cristiani 
copti , accompagnata dall'immagine di una rana con 
una croce sulla schiena (Andrews, 63). Altre culture, 
e generazioni successive di cristiani, rimasero meno 
affascinate dal gracidare insistente delle rane e dalla 
loro natura notturna: erano percepite come l'emblema 
di uno spirito impuro, immorale e demoniaco, asso
ciato alle streghe e alle stregonerie afrodisiache. 

Le rane depositano migliaia di uova in acqua. Do
tate di un guscio permeabile, le uova si schiudono per 
liberare i girini che subiranno una metamorfosi in 

acqua: le branchie )arvali si trasformano in polmoni, la 
coda si riassorbe, gli arti si sviluppano (Uhlenbroek, 
46-47). Provvista di zampe posteriori più lunghe di 
quelle anteriori, la rana adulta è spesso considerata una 
copia in miniatura dell'uomo, o una creatura a metà 
tra l'umano e il soprannaturale. Di solito, nei sogni e 
nelle favole, appare all'improvviso da un laghetto, come 
un aspetto (spesso principesco) della sostanza del Sé 
che emerge dalle acque dell'inconscio, senza avere an
cora acquisito una forma del tutto cosciente e ricono
scibile. In molte favole, questa piccola creatura feconda 
del mondo acquatico deve essere accettata e riverita 
nella sua forma di rana, per quanto strano o poco pia
cevole possa sembrare, affinché possa finalmente tra
sformarsi in principe o in principessa. 

In molte culture, la rana è foriera di piogge puri
ficatrici. Gli sciamani della tribù Haida, delle coste 
nord-occidentali del Pacifico, traevano i loro poteri cu
rativi dalle rane ( Kennedy, 1 83) .  Avendo una pelle 
estremamente sensibile, permeabile alle tossine 
dell'ambiente, le rane sono le prime ad avvertirci dei 
gravi squilibri della natura (una delle ragioni per cui, 
nelle favole, le rane portano ciò che manca). Tra gli 
animali più a rischio di estinzione, la rana è un indi
catore affidabile dei traumi della biosfera. Se le cose 
non cambieranno, dovremmo ipotizzare un futuro 
senza rane, un futuro in cui non ci sarà più nessuno a 
liberarci da zanzare e mosche, un futuro in cui rim
piangeremo i colori brillanti, le forme di ogni dimen
sione, gli ornamenti bitorzoluti e i canti d'amore rau
chi di questi anfibi. 

Andrews C . •  Amulets of.-\ncient Egypt, Austin. 

TX. 1994. 

Goodeve T. N .. �Mythic Creatures: Dragons, l'nicorns, 

and Mermaids. Frogs: A Chorus of Color.;�. Artseen 

(luglio/agosto 2007). 

Kennedy D., Sature 's Outcasts: .-\ .Vew Look 

at Li,ing Things We L�e to Ilate, Pownal. VT. 1993. 

McDade M. C. - Schlager :\'., Grsimek's Animai Li/e 

Encyclopedia: Amphibians, VI. Detroit, MI. 2003. 

Uhlenbroek C. - American Museum of Natural 

History, .-\nimal Life, :'oo"Y, 2008. 

Wyman L. C. - Haile B .• Beautyway: A Na'Oaho 

Ceremonial. :O."Y. 1957. 
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l. Incarnazione del proliferare della vita. la rana era 
consacrata alla dea e�izia detracqua Heket. Il 
�ero�ilìco a fonna di girino. la fonna larvale della rana. 
aveva il si�nificato di "centomila". a cui si 
accompagnava l'idea dell'abbondanza. Faenza blu. 
regno di Amenhotep III (ca. 1390-53 a.C.). Egitto. 

z.Come se fosse immersa nella meditazione, la rana 
resta immobile per ore pur rimanendo vigile su ciò che 
le succede attorno. Rana in medita.sione, Maestro zen 
Sen�ai, inchiostro su carta. XVIII secolo, Giappone. 

3.Nei miti dei Navajo. le rane erano in origine delle 
persone che coltivavano il �rano (come si vede nei 
quadranti) per cibarsene (Wyman. 193). Rane alla 
pot<15a d'acqua. riproduzione di un dipinto di sabbia 
cerimoniale in cui le rane indicano i quattro punti 
cardinali. Wilito Wilson. 1942. Stati Uniti. 
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C R E A T U  R E  P R I M O R D I A L I  

Testuggine /Tartaruga 

La forma arcaica della tartaruga delle Galapagos, 
le grosse gambe piegate e dalla pelle raggrinzita simili 
a quelle dei dinosauri, il solido guscio dal disegno in
tricato, capace di sopportare pesi fino a duecento volte 
superiori a quello dell'animale e resistente e bello come 
la pietra, racchiudono centinaia di milioni di anni di 
storia. Con il suo portamento dignitoso e i suoi rituali 
misurati, una tartaruga può vivere molto a lungo. Nei 
miti e nelle leggende è simbolo dell'età, dell'immensa 
solidità, della continuità e della saggezza della Terra, 
un'entità che racchiude l'intero cosmo tra il suo guscio 

a cupola e il ventre piatto. Secondo la mitologia, anche 
le prime melodie musicali hanno avuto origine dalla 
tartaruga, in quanto il dio greco Ermes, con il carapace 
di questo animale, produsse la prima lira, che poi re
galò ad Apollo. 

Come altre specie di testuggini, la tarta ruga di 
terra, una testuggine marina che milioni di anni fa im
parò a vivere sulla terraferma, esiste da oltre 225 mi
lioni di anni. Le sue zampe corte hanno preso il posto 

delle pinne e le placche o scaglie sulla schiena sono di
\'entate più grandi e si sono unite fino a trasformarsi in 
un guscio duro, in cui l'animale ritrae la testa, le zampe 
c la coda per difendersi dai predatori (Young, 1-2). La 
tartaruga immagazzina acqua nella \'escica e scava trin
cee per protcggersi dal torrido sole del deserto o si 
iberna per mesi sotto il suolo gelato, incurante del 
freddo e delle tempeste (Young, 6-7). Secondo l'etimo
logia popolare "tartaruga" deriva dal latino tarrunts, o 
mondo sotterraneo, cd e\'oca l'immagine delle zone sot
terranee della psiche su cui poggiano i li\'clli superiori 

di \'ita e coscienza. Una leggenda irochcse narra di 
come gli uccelli acquatici primordiali abbiano poggiato 
dci pezzi di terra sul guscio di una tartaruga che gal
leggiava sulla superficie del mare e di come la Terra si 
sia s\'iluppata sostenuta dalla tartaruga (von Franz, 37). 
Secondo gli induisti il mondo poggia sul guscio di una 
tartaruga, forma ctonia di Yishnu, creatore e protet
tore. Kashyapa, il Vecchio Uomo Tartaruga, l'anziano 
degli anziani, è signore e progenitore di tutte le crea
ture (Zimmer, 15).  In Cina la tartaruga è considerata 

la madre di tutti gli animali (Jung, 90), mentre per gli 
alchimisti rappresenta la materia principale a cui le
gare le cose dello spirito perché possano incarnarsi. La 
tartaruga chiusa nel suo guscio sottoterra rappresenta 

il carapace duro e scuro della natura sotto cui, in pe
riodi di oscurità e siccità, vita, crescita, potenziale, cre
atività e speranza sembrano imprigionate. E tuttavia la 
tartaruga evoca anche stati meditativi e di introver
sione in cui, come forma di difesa, la libido si ritira dal 
mondo per dedicare il suo calore all'universo interiore. 

Le testuggini acquatiche o semi-acquatiche vivono 
nel mare, nei fiumi, nei laghi, negli stagni e nelle pa
ludi. La testuggine marina ha un guscio ruvido e piatto, 
e pinne larghe e lisce, che muove come fossero ali, co
sicché questo agile e potente nuotatore può tuffarsi a 
grandi profondità e rimanervi fino a mezz'ora senza 
dover risalire per prendere aria. La capacità della te
stuggine di scendere nelle acque fredde e scure dell'oce
ano ha ispirato fantasie ambivalenti in cui questo spi
rito del mare agisce sulla nostra psiche e ci trasporta 
nelle regioni più profonde del mistero e della rigenera
zione, ma anche la terribile prospettiva di essere affer
rati e spinti in un abisso divoratore di morte o pazzia. 
Nel Faust di Goethe è proprio sull'enorme guscio di una 
testuggine marina che sono raffigurati i piccoli Cabiri, 
divinità protettrici dei marinai (parte I l ,  atto 2, V\'. 
8 1 70-8178). I mas�hi della tartaruga marina non la
sciano mai il mare, ma le femmine lo devono fare per 
riprodursi. Nuotano per distanze enormi per arrivare 
alle spiagge, do\'c possono deporre fino a 200 uova in 
sincronia con la Luna c le maree. Per difendere i loro 
piccoli dagli uccelli predatori un'infinità di femmine dc
pone le uo\'a sulla stessa spiaggia nello stesso momento, 
così tutti i piccoli emergono insieme e corrono verso il 
mare in gruppi così grandi da confondere gli uccelli; in 
questo modo la maggior parte dei nuovi nati riesce a 
sopravvivere. Nella mitologia, la tartaruga è associata 
soprattutto alla fertilità e alla saggezza della grande dea, 
alle qualità lunari della morbidezza c dell'ombra dello 
yin, e alle acque primordiali in cui tutto ha inizio. 

Goethe J. W., Faust, Milano, 1997. 

Jung C. G. - Kerén�i K .. Prole�omeni allo studio 

scientifico della mitolo�ict. Torino, 1972. 

Laugton T., The Maya: L ife, Mych. andAre, NY, 1998. 

Young P .. Tartaruga. �lilano, 2007. 

Zimmer H. R., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 

Campbell). ;\lilano, 1993. 
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1. La gigantesca tartaruga delle Galapagos ci dà una 
profonda sensazione dell'antichità della Terra e può 
essa stessa superare i 1 75 anni. Fotografia di Guido 
Rossi. 

2. Vìshnu, nel suo aspetto di Kurma, una tartaruga, 
solleva il monte Mandara, la "pala" con cui mescolare 
l'oceano di latte da cui verrà estratto il divino elisir 
della vita. Gouache su carta, XVIII sec .. India. 

3. 11 dio maya del granturco sfugge al tetro mondo dei 
morti uscendo dal carapace di una tartaruga con l'aiuto 
dei figli. gli eroi gemelli (Laugbton, 97). La rinascita del 
dio è simbolo dei germogli di grano che spuntano dalla 
terra scura. Ceramica, tardo periodo classico maya, 
680-750 a.C. 
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C R E A T U R E  P R I M O R D I A L I  

Serpente 

Non esiste niente di simile ai rumori prodotti da 
un serpente. Il suono di un sibilo o dei sonagli,  annun
cio della presenza di un serpente e sinistro segnale d'al
larme, incutono timore a molti. Emily Dickinson 
esprime questa paura in modo assai eloquente: 

. . .  ma se incontro quell'essere, 
da sola o in compagnia 
mi vien sempre l'affanno, 
e un gelo nella schiena. 
Una sottile creatura, tra l'erba 

Le braccia alzate, terrorizzato, un bastone o una 
canna nella mano sinistra, un uomo itifallico fronteg
gia un enorme serpente sinuoso, una linea di energia 
cosmica eternamente ondeggiante. Il fallo eretto 
dell'uomo evoca la testa sollevata del serpente - un in
contro numinoso con il (o una magica invocazione del) 
serpente in quanto forza vitale primordiale. Possiamo 

quasi sentire il respiro dell'uomo farsi più veloce, il 
"brivido nella schiena", quando incontra questo spirito 
elementale. Fuoriuscendo sinuoso dalle acque primor
diali, attorciagliandosi su sé stesso (come il DNA nelle 
cellule) (Narby, 82 ss. ) muovendosi rapidamente o stri
sciando sullo stomaco e scomparendo in un baleno, il 
serpente compare nella mitologia come creatore co
smico, progenitore, distruttore ed essere sacro. 

Quanto mistero si racchiude in un serpente. Per
cepisce gli odori con la lingua biforcuta e i suoni attra
verso la pelle; sensibile alle vibrazioni a bassa fre-

quenza e alla Terra che trema, è simbolo di segreti 
misteri di conoscenza, sotterranei e oracolari. Gli occhi 
privi di palpebre sono coperti da una membrana tra
sparente, non sbattono mai ed evocano guardiani so
vrannaturali, come il cobra sulla fronte del faraone egi
ziano, l'occhio dell'inconscio che vede dove il conscio 
non arriva, l'affascinante occhio dell'eroe leggendario, 
o quello fisso della morte. Quando il serpente si ritira 
per la muta della pelle, simbolo di rinnovamento, rina
scita e immortalità, la membrana che copre l'occhio 
diventa lattiginosa, addirittura diafana e di un blu pal
lido come se l'animale stesse entrando in uno stato me
ditativo e avesse accesso a una saggezza che va al di là 
delle nostre conoscenze. Un radar infrarosso sensibile 
al calore permette ad alcuni serpenti di trovare le loro 
prede nell'oscurità; inoltre, grazie alla mandibola sno
data, il pitone può ingerire prede molto più grandi di 
lui. Perciò il serpente è associato all'implacabile aspetto 
della natura legato alla morte o all'istinto e alle "mani
festazioni inattese e repentine, [al) l'intervento mole
sto e pericoloso e [a)gli effetti spaventevoli" (OC 
5:365). Il sesso del serpente dipende dalla temperatura 
dell'ambiente durante la gestazione. Come la lingua, 
gli organi riproduttivi sono divisi in due sia nei maschi, 
che hanno due emipeni, che nelle femmine, dotate di 
emiclitoridi, e nell'immaginario collettivo sono legati 
alla seduzione paradisiaca, alla parola creatrice e alla 
sessualità. La sua forma fallica e l'abitudine di copu
lare per giorni se non per settimane con una o cin
quanta compagne fanno del serpente il simbolo 
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l. Uomo e serpente. Incisione nella roccia, Età del 
Bronzo, 1300-500 a.C., Svezia. 

2. Due uomini e una donna venerano un enonne 
serpente, probabilmente Zeus Meilichios, la divinità 
attica che era la controparte ctonia del dio deii'Oiimpo. 
Rilievo su manno, ca. 400-375 a.C .. Grecia. 
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C R E A T U R E  P R I M O R D I A L I  

dell'energia fallica della fertilità e della virilità (Stute
sman, 1 1  ss.); "il selvaggio intreccio della creazione": 
così il poeta Stanley Kunitz ha descritto una coppia di 
serpenti intrecciati a un albero nel suo giardino (The 
Snakes ofSeptember, 22 1) .  

Coraggiosi e terrificanti, i serpenti emergono come 
epifanie dalla terra, da un mucchio di foglie, dalle rocce, 
dalle scure acque dei fiumi o dall'oscurità della psiche. 
Il regno dei morti abitato dai serpenti è dunque il ter
reno fecondo da cui emerge la nuova vita, un luogo di 
guarigione, iniziazione e rivelazione, dominato dall'an
tica Grande Dea. Il serpente è la forma teriomorfa di 
molti dèi, tra i quali Zeus, Apollo, Persefone, Ade, lside, 
Kali e Shiva. Nelle tradizioni tantriche dell'India l'ener
gia cosmica femminile della kundalini giace addor
mentata come un serpente attorcigliato alla base della 
colonna vertebrale. Risvegliato durante la meditazione 
yogica, il serpente Shakti sale lungo il corpo sottile, le 
due correnti nervose ai lati della spina dorsale, passa 
attraverso i centri dell'energia, o chakra, fino a unirsi 
con Shiva al vertice, in uno stato di estati e trascen
denza (ARAS, 1 :351-2). 

Considerato sacro anche da Asclepio, il divino 
guaritore dell'antica Grecia, il serpente è l'incarnazione 
del demone o "genio" del medico ed era spesso rappre-

• 

3 

sentato avvinto al suo bastone. Un paziente andò al 
santuario per sottoporsi all"'incubazione" nella camera 
più interna, un trattamento attraverso il quale, nel 
sonno, le parti più intime di un individuo potevano "svi
luppare le loro potenzialità terapeutiche" in forma di 
sogni. Analoga a questo processo era la visita al ser
pente del santuario, simbolo di "una forza nascosta, 
oscura e fredda, ma allo stesso tempo calda e raggiante 
che si agita sotto la superficie del mondo che si risve
glia e compie il miracolo della guarigione" ( Kerényi, 
34). Sappiamo che il veleno di alcuni serpenti, oltre a 
intossicare o uccidere, ha anche proprietà terapeuti
che straordinarie. Il serpente, quindi, è dotato di un 
potere di vita e di morte, che lo rende, ovunque, una 
forma di spirito ancestrale, guida alla terra dei morti e 
mediatore di processi di trasformazione e ritorno. 

Gimbutas M., Il linguaggio della dea, Milano, 1990. 

Kerényi K., Asklepios, NY, 1959. 

Kunitz S. - Lentine G., The Wild Braid: A Poet 
Rejlects on a Century in the Garden, NY, 2005. 

Narby J., Il serpente cosmico, Roma, 2006. 

Stutesman D., Snake, Londra, 2005. 
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3. Serpenti tridimensionali attorcigliati riposano 
tranquilli all'interno dei confini stabiliti dal serpente 
guardiano del mandala. Montagna attorcigliata. copia 
di un dipinto su sabbia dello Shooting C han t. uno dei 
riti di guarigione più importanti dei Navajo. Frane J. 
Newcomb. Stati Uniti. 

4. ln primo piano. un giovane uomo curato da un 
medico. probabilmente in sogno: sullo sfondo. 
un'immagine della parte più interna del santuario in cui 

5 

la controparte ctonia del medico. il serpente del 
santuario, visita e guarisce il paziente addormentato. 
Rilievo su pietra. ca. 380-370 a.C .• Grecia. 

s. Coppia di serpenti intrecciati a forma di yantra. o 
diagramma sacro. probabilmente derivanti dalla 
tradizione tantrica indiana. l serpenti rappresentano il 
Sole e la Luna. componenti del corpo sottile. a\'Volto 
all'asse terrestre. Gouache su carta. XVIII secolo, 
Punjab. India. 
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Cobra 

Il cobra dallo sguardo intenso e fisso e dal veleno 
rovente rappresentava il potente "occhio" del grande 
dio dell'antico Egitto, il calore, o la "rabbia", del Sole 
cocente. Chiamato la "dea che sorge" o la "dea di 
fuoco", un cobra dorato circondava la fronte dei fara
oni, segno della loro sacra regalità e del potere del dio 
di colpire in tutte le sue manifestazioni, inclusa quella 
del re incoronato. Nella tomba di Tutankhamon furono 
trovati un pendente conosciuto come "la grande incan
tatrice", una dea con la testa di donna e il corpo di 
cobra che si prendeva cura del giovane re, e una sta
tua dorata del cobra Netjer-Ankh, "il dio vivente", che 
fungeva da amuleto. 

Chi si sognerebbe mai di mettersi contro un 
cobra? Con un profondo e spaventoso sibilo mette in 
guardia sollevandosi per un terzo della sua lunghezza 
e, grazie a speciali muscoli nel collo e nelle costole, 
gonfia il suo cappuccio decorato. Con il loro morso le
tale i cobra egiziani iniettano un veleno estremamente 
tossico. Quando sono i fuga, i cobra sputatori emettono 
il veleno (non mortale) anche attraverso una minuscola 
apertura nei denti frontali, mirando agli occhi e riu
scendo ad accecare l'aggressore da una distanza di 
1-2,5 metri. (Mayell, 2005). Il cobra reale, il più grande 
serpente velenoso del mondo, può raggiungere una lun
ghezza di 5,5 metri, e sollevandosi di un terzo può su
perare l'altezza di un uomo, sebbene preferisca evitare 
lo scontro (Zoo di San Diego). Il cobra indiano ha dei 
segni circolari sul retro del cappuccio, simili a un paio 
di occhiali, visibili quando si solleva, dondolandosi 
"avanti e indietro esattamente come un ciuffo di dente 
di leone si dondola al vento" (Kipling, 137). Un cuc
ciolo di cobra è in grado di gonfiare il cappuccio, mor
dere c sputare fin dalla nascita (Zoo di San Diego). 

Divenuto simbolo di annientamento - spaventoso, 
magnetico, autosufficiente e veloce come il lampo - il 
cobra è al tempo stesso simbolo dell'immortalità, in 
quanto il tempo si trasforma in eternità, che a sua volta 
dà ancora vita al tempo. In India il cobra è considerato 
un'incarnazione del naga, il serpente sopravvissuto alla 
distruzione dell'universo alla fine di un'epoca e quindi 
materia per un nuovo inizio. Questo cobra leggenda
rio, \'ritra, è il più antico dei serpenti, attorcigliato alla 
montagna che guarda l'eternità prima della creazione. 
Similmente il cobra cinge la vita, avvolge, è la cordi-

cella sacra, l'amuleto o l'ornamento dei divini Rudra
Shiva, Kali e Ganesha, i creatori-distrutturi nella cui 
sostanza si trova l'universo. Il cobra dispiega il suo cap
puccio a protezione del sacro ligam, o sopra l'infinità 
di Shiva, Brahma e Buddha in meditazione. Rappre
senta l'imperscrutabile ferocia e il fascino del "selvag
gio dio del mondo", la sua spaventosa sensualità e il 
suo ascetismo. Come il cobra, Rudra lancia fuoco che 
divora dal suo terzo occhio, e semina morte con le sue 
frecce, ma riesce anche a guarire e a proteggere dai ve
lenosi denti dell'esistenza; "i serpenti, nella poli\•alenza 
del loro significato, aderiscono a Rudra, il guaritore, 
che sa controllarli; nella muta della pelle simboleggiano 
il rinnovamento" (Kramrisch, 444). 

Anche per gli egiziani il cobra non rappresentava 
solo l'inevitabilità della morte; in quanto cacciatore di 
roditori, ne era anche l'antidoto nei misteri della rina
scita e della costituzione dell'ordine. Il cobra nella forma 
del serpente Apofi rappresentava il caos che ogni notte 
minacciava di ingoiare il Sole, e al tempo stesso ne era 
l'opposto, "il potere della vita di difendersi contro la dis
soluzione e gli spiriti del non-essere", che teneva lon
tani i nemici del re, del regno e del cosmo (Clark, 85). 
Nella nostra epoca della psicologia il serpente Apofi si 
materializza nelle spire dell'ansia soffocante, nell'annun
cio dell'inconsistente autorità dell'Io. Il rigetto dell'in
conscio, osservava Jung, sfocerà nella sollevazione delle 
sue forze istintive che, se ignorate, entrano in opposi
zione, trasformandosi in un serpente velenoso; e quanto 
più negativo sarà l'atteggiamento della coscienza, tanto 
più pericoloso diventerà l'inconscio (OC 5:291 ). E se si 
tratta di un cobra, si farà riconoscere. 

Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico E,:itto, 

Milano, 1968. 

Kipling R., Il libro della giuflllla, Casale Monferrato, 
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Kramrisch S., La presensa di Si'Va. Milano, 1999. 

Mayell H., �Cobras Spit Venom at Eyes with Searly 
Perfect Aim". Sational Geographic .Vews 

(10 febbraio 2005). http://news.nationalgeographic. 

com/news/2005/02/0210_050210_cobra.html. 

Zoo di San Diego, Animalbytes, www.sandiegozoo. 
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Scoperto nel 1923 nella tomba di Tutankhamon. Netjer
Ankh. lo scintillante cobm di legno domto con occhi di 
quarzo tmslucido, protegge il famone deceduto 
nell'aldilà. La statua è alta circa 55 centimetri ed è 

molto realistico. Ca. 1332-23 a.C .. Egitto. 
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Coccodrillo 

Guardatevi dall'indicare la via a colui che 

forse mi sta cercando finché non giungeremo 

alla città del Coccodrillo, che sorge all'orlo 

delle Paludi ... 

Ciclo del Delta. Clark, R. T. Rundle, (p. 187). 

Nella medesima pastura rispettosa, un coccodrillo 
divino e una nobildonna egizia sono posti uno di fronte 
all'altra. L'atmosfera pacata del loro incontro indica che 
il passaggio della donna nell'oltretomba avverrà in modo 
tranquillo. La divinità ctonia Geb, generalmente raffi
gurata come una figura umana che incarna la fresca ve
getazione della Terra, assume qui le sembianze di un 
coccodrillo sdraiato sulle sponde del regno dei morti, 
collegando il rinnovamento alle energie della dissolu
zione. In un altro dei suoi aspetti simbolici, il cocco
drillo immobile, che affiora appena dalla superficie 
dell'acqua, può balzar fuori improvvisamente, aiutan
dosi con la coda c con i muscoli posscnti,  per afferrare, 
annegare e squartare la preda: un'immagine terrificante 
della forza divoratrice e distruttiva che può emergere 
da un momento all'altro, in particolare sulla soglia delle 
cose. Nell'antico Egitto, il divino coccodrillo Sobck era 
onorato e propiziato specialmente sulle rive pericolose 
del fiume, il luogo dove le paludi celavano gli animali o 
dove le correnti insidiose aumentavano il rischio di nau
fragio (Quirkc, 7.3-75). Generato dalle acque primor
diali più violente della dea Neith, Sobek evoca il caos 
che trascina verso il basso, che riprende c che fa a pezzi; 
tuttavia, come "[roso" personifica la capacità del fara
one di annichilire i nemici del regno (llart, 201) .  Nel 
cerimoniale della pesa tura del cuore del defunto, il mo
stro Ammit, una combinazione di coccodrillo, Icone e 
ippopotamo, inghiottiva il cuore che non rispecchiava 
l'equilibrio psichico richiesto da Maat, l'ordine di base 
dell'universo che equilibrava il caos nel cosmo. 

I coccodrilli, compresi alligatori, caimani e gaviali,  
sono dinosauri viventi, gli ultimi rappresentanti dei ret
tili arcosauri che un tempo dominavano il mondo (Enc. 

Brit. 16:.388). Esistono da 2.30 milioni di anni c potreb
bero persino aver ispirato il leviatano del Libro di 
Giobbe: "Nella sua doppia corazza chi può penetrare? 
Le porte della sua bocca chi mai ha aperto'� Intorno ai 
suoi denti è il terrore" (Giobbe 41 :5--6). Carnivoro op
portunista che si nutre di piccole prede sia vive che 
morte, il coccodrillo è dotato di una pesante corazza 
di placche ossee c protuberanze formate da fibre ner
vose così sensibili da rilevare il minimo movimento di 

un pesce o di un airone nell'acqua. Creatura di soglia 
per alimentazione e habitat, il coccodrillo è spesso as
sociato al fango primordiale della Grande Madre che 
sommerge e imprigiona, ma che, paradossalmente, è 
anche il simbolo del sorgere e del divenire. Imparen
tati con gli pterosauri volanti, come le lucertole, i coc
codrilli costruiscono nidi e depongono uova, che ven
gono covate dalle femmine. l piccoli emettono dei suoni 
simili al pigolare degli uccellini. In quelle stesse fauci 
che possono squartare e stritolare, la mamma fa roto
lare dolcemente le uova tra la lingua e il palato per aiu
tare i piccoli a rompere il guscio, c poi li trasporta con 
delicatezza dal nido sulla riva all'acqua tencndoli in 
bocca. Li proteggerà ferocemente dai predatori per un 
anno o più (Angicr, F4 ). 

La rcgolazionc della temperatura corporea del 
coccodrillo è determinata dall'ambiente circostante. Il 
signore delle acque feconde, all'interno delle quali cac
cia c si accoppia, si sposta sulla terraferma per nidifi
care e riscaldarsi; e come il Sole che dissipa l'oscurità 
umida della notte, il coccodrillo incarna la rinascita 
della luce, la supremazia e la ferocia solare. Secondo 
un mito australiano, il coccodrillo era sopravvissuto 
all'incendio di una capanna, tuffandosi in acqua; la ca
panna bruciata si sarebbe poi trasformata nella sua 
coda (Morphy, 1 76). 

Tuttora invocato come entità protettrice e spirito 
iniziati co dci processi arcaici, fecondi e pericolosi della 
psiche, il coccodrillo è oggi a rischio: cacciato per la 
pelle, spodestato dal suo habitat nativo dalla coloniz
zazione umana e relegato in ambienti inadatti a causa 
del traffico di animali esotici . Che i coccodrilli adulti, 
come gli altri grandi rettili, appaiano nei cortili o sulle 
verande delle ville dei quartieri residenziali costieri 
deve farci riflettere. Al cuore della nostra relazione con 
l'ambiente c'è un pericoloso disequilibrio al quale la 
natura sta forse rispondendo con la sua atavica forza 
riparatrice? 
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I . All'in�resso del re�o dci morti. la nobildonna Here
Ubckhet si prostra davanti alla divinità Geb. con le 
sembianze di un coccodrillo. e beve l'acqua che l'unirà 
agli dèi e che le assicurerà un passaWo tranquillo 
nell'aldilà. Pittura su papiro, ca. 1000 a.C., Egitto 
(ARAS, 2AP.004). 

2 

2. Il "sorriso del coccodrillo" . t: n coccodrillo spalanca le 
fauci per regolare la temperatu ra corporea; lasciare la 
bocca aperta gli richiede meno sforzo muscolare che 
chiuderla. La forza di morso dell'enorme coccodrillo di 
acqua salata dell'Australia supera quella di qualsiasi 
altro animale. Tuttavia. il coccodrillo del Nilo lascia 
entrare tranquillamente tra le sue fauci aperte il piviere 
africano per banchettare in tu tta sicurezza con i 
parassiti che si attaccano alle gengive e al palato della 
sua enorme bocca. 
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C R E A T U R E  A CQUA T I CH E  

Pesce 

L'artista svizzero Pau! Klee, particolarmente at
tento alla propria vita interiore, sentiva una certa affi

nità con questo lucente pesce rosso. Spaventato dall'in
trusione nel suo rifugio marino, il pesce ci guarda con 

circospezione mentre i suoi compagni si nascondono 
tra le piante acquatiche. Klee, che per un periodo si de
dicò alla pesca, abbandonò questa attività per via di 
dubbi interiori che lo spinsero ad aspettare paziente
mente che le rivelazioni si presentassero come pesci 

sulla riva della coscienza. Capace di perdersi in fanta
sticherie artistiche come se stesse nuotando sott'acqua, 
Klee scrisse nel suo diario che i dipinti erano come sogni 
fluttuanti sotto la superficie della vita che si risveglia, i 

sogni potevano essere pescati come il suo pesce dorato, 
splendenti dell'incandescenza del mondo primordiale. 

"Qual silenzio una luce nel profondo", scrisse Klee in 
una poesia. "Da incerta fonte l splende qualcosa l non 

da qui, l non da me, l ma da Dio" (Klee, 316). 
In epoca moderna raramente si è ritenuto che Dio 

potesse risiedere sul fondo del mare, ma per gli antichi 
era un fatto naturale. Banchi di sinuose anguille, stra

ordinari cavallucci marini, pastinache simili a uccelli, 
luminosi pesci lanterna e pesci elettrici che producono 

scariche di 300 volt generavano un senso di meraviglia 
religiosa. Per i poeti antichi il mare rappresentava la 
Grande Madre matrice dell'essere, i cui figli-amanti 
erano i pesci. Per capire l'acqua, sostenevano, bisogna 
studiare i pesci; per capire un pesce, bisogna studiare 

l'acqua. Dalla silhouette aerodinamica di un pesce, 
dalle sue scaglie viscide e dalla sua fredda sinuosità si 

può infatti intuire la natura dell'elemento che lo cir
conda, l'acqua. Per la psicologia moderna, un pesce è 

il contenuto vivente di un fluido, l'inconscio, la cui na
tura invisibile è resa tangibile da immagini simboliche 

create perché possiamo addentrarci nei suoi segreti. 
Primi tra i vertebrati, i pesci fecero la loro com

parsa sulla Terra mezzo miliardo di anni fa; quando si 
trovarono prigionieri di mari che andavano evaporando 
riuscirono a sopravvivere evolvendosi in rettili e anfibi 
a quattro zampe, progenitori delle specie a sangue 

caldo. I pesci rappresentano il nostro allontanamento 

dal mondo arcaico e inconscio, che nelle favole è spesso 
rappresentato da un anello d'oro ritrovato nella bocca 
o nello stomaco di un pesce. Secondo la religione cri-

stiana i pesci furono salvati dal Diluvio universale per 
la loro innocenza primeva. Coloro che aspettavano di 
essere battezzati erano raffigurati come pesci che nuo

tavano intorno alle caviglie di Gesù, e il Cristo stesso 
è rappresentato come un pesce (ichhcys) o come un 

"pescatore di uomini" (epiteto condiviso non solo con 
san Pietro, ma anche con Buddha e con Orfeo). Dopo 

essere stati battezzati in una piscina (vasca per i pesci) ,  
i primi cristiani indossavano costumi da pesce che sim

boleggiavano la natura che avevano recuperato (Eisler, 
72-3). 

I pisciculi (piccoli pesci) cristiani sono anime se

micoscienti che hanno bisogno di una cura animan.tm 

(cura delle anime) a causa di uno sviluppo parziale 

della coscienza rappresentato dal re-pescatore ferito e 
sterile della leggenda del santo Graal e dal segno zodia

cale dei Pesci. Considerato caratteristico degli ultimi 
2000 anni, quest'ultimo è rappresentato da due pesci 

che nuotano in direzioni opposte, l'uno in verticale, 

verso lo spirito, e l'altro in orizzontale, verso la mate

ria: la separazione tra incoscio e conscio, ugualmente 
grave sia che si consideri lo spirito privo di materialità 

che la materia priva di spiritualità. Gli alchimisti rite
nevano che la nostra era avrebbe portato sviluppi pro
mettenti per arrivare a riunire i pesci divergenti e, 
come Klee, erano interessati all'occhio del pesce, sim
bolo di un archetipo non ancora realizzato del Sé che 

unisce spiritualità e materia in un'unica natura mer
curiale (OC 9 11:54 ss .) .  Mentre "dormono", cioè tra

scorrono molto tempo in uno stato che consente loro 
di risparmiare energie, i pesci non chiudono mai gli 

occhi privi di palpebre, che ricordano l'occhio di Dio 
che vede tutto (OC 14:54). Per gli alchimisti gli occhi 
dei pesci erano scintille lucenti nella materia primor
diale che ricordano una molteplicità di punti luminosi 

coscienti nelle scure acque della psiche, un miracolo 

che potremmo vedere osservando gli occhi del Pesce 

rosso di Paul Klcc. 

t:isler R .. Orpheus che l'isher, Londra. 1921 .  

M artin  S.  A., The "Youn,ll" Paul Klee. Tesi non 

pubblicata, Zurigo, 1980. 

Klee P., Diari: 1898-1918, Milano. 2004. 

Verdi R., Klee and Nature, NY, 1985. 
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l. Pau l Klee dipinse Pesce rosso dopo una visi la 
all'acquario di Napoli. dove vide un pesce ultraterreno 
sch·olare verso di lui, immerso in una luce spettrale, più 
pu ro. nel suo mondo ultramarino, di qualsiasi creatura 
possa esserci in Paradiso. Olio e acquerello su cartone, 
1925. Germania. 

Z.Ganga. la dea del sacro fiume Gan�e. siede sul monte 
a forma di pesce mentre si prepara a scendere dalla 

3 

sorgente del fiume sulle monla�e dell'Himalaya verso 
le �randi pianure dell'India. Acquerelli opachi e oro su 
carla. 1815 ca .. Himachal Pradesh, India. 

3. La dimensione mitica della pesca: il mare da cui i 
pescatori ritirano quanto hanno pescato abbonda di 
creature marine di dimensioni soprannatu rali. Qui la 
pesca è rappresenlata come una lotla eroica con la 
natura . Mosaico romano, I I I  secolo, Tunisia. 



C R E A T U R E  A CQ U A T I CH E  

Balena 

La balena è lo spirito degli Abissi, di cui rispecchia 
le dimensioni e la portata- come l'oceano, l'inconscio, 
la memoria, la notte, il grembo e il regno dei morti. A 
volte, avvistando in lontananza piccole perle bianche 
di vapori salmastri, accanto a una testa o a una coda 
scura che guizzano fuori dalle onde, abbiamo pensato 
al cosmo che si erge dalle acque primordiali. O alzando 
gli occhi verso gli oscuri abissi dello spazio, abbiamo 
scorto, in una costellazione di stelle argentee, la figura 
di Cetus, la balena, il cui occhio astrale ricorda quello 
della nostra intelligenza interiore, più grande dell'lo. 

l nostri antenati chiamavano la balena "drago", 
"mostro marino" o "pesce" gigante, proiezioni che ri
flettono l'innata paura di vedere inghiottite l'esistenza 
e la ragione. Nel mito del "viaggio notturno per mare", 
l'eroe solare intrappolato nel "ventre della balena" di
scende negli inferi c sconfigge la morte. Con l'aiuto di 
un dio culturale, è rigettato in mare, o recide il cuore 
della balena, o appicca un incendio: immagini della co
scienza umana che taglia ogni legame con la matrice 
della natura. l balenieri lnuit Tikigaq raffiguravano 
l'anima della donna e della balena primordiali come una 
cosa sola; l'igloo era una "balena", il corridoio formato 
da ossa di balena era "un luogo di nascita, morte, peri
colo c iniziazioni"; in alcuni racconti "donna e balena 
sono un'unica vittima" (Lowenstein, 39). Quando gli 
uomini cacciavano la balena della Groenlandia, le mogli 
restavano inerti in una sorta di trance sciamanica che 
spingeva il cetaceo ad abbandonarsi passivamente; la 
sua morte avrebbe rianimato gli igloo, la comunità c il 
paesaggio (Lowcnstein, 37 ss.). Il Lcviatano ebraico era 
simbolo della potenza del Creatore c si riferiva letteral
mente al grande coccodrillo. A livello simbolico, rap
presentava un avversario di dimensioni immense c di 
ferocia demoniaca, un'immagine adottata e amplificata 
dai balenieri: " . . .  tutti i subdoli demonismi della vita c 
del pensiero, ogni male, insomma, per quell'insensato 
di Achab, era personificato in modo visibile . . .  in Moby 
Dick. Sulla gobba Bianca della balena ammucchiava il 
peso di tutta la rabbia, di tutto l'odio sentiti dalla sua 
razza fino ad Adamo . . .  ", scrisse Melville. 

Che cosa abbiamo ucciso quando abbiamo massa
crato la balena nel delirante conflitto tra il terrore e l'at
trazione per il vuoto oscuro del nostro essere scono
sciuto'� La balena azzurra, con i suoi 30 metri c 200 
tonnellate, è la più grande creatura mai esistita; il ca
podoglio ha il cervello più grande sulla Terra. l cetacei 
dentati - capodoglio, orca e delfino - ma anche le 

enormi balene, più solitarie, senza denti, che filtrano i 
piccoli crostacei attraverso file di fanoni flessibili, pos
siedono, forse da 15 milioni di anni prima dell'uomo, 
strutture cerebrali simili alle nostre e cellule fusiformi 
evolute, ossia neuroni collegati a funzioni come l'auto
consapevolezza, la compassione e l'espressione lingui
stica (Siebert, 7-8). Il ritmo e le ripetizioni del canto 
della megattera, con un milione di cambiamenti di fre
quenza che portano significati diversi, rappresentano 
la forma di comunicazione vocale più complessa del 
mondo naturale (Saunders, 25). Orientate verso i campi 
magnetici della Terra per mezzo di particelle di ossido 
di ferro presenti nel cervello, le balene percorrono lun
ghe distanze verso i luoghi di riproduzione per corteg
giare, copulare, partorire c allattare i piccoli sott'acqua; 
riconoscono sé stesse c i propri compagni, inventano 
strumenti, giocano, imparano, insegnano, si aiutano tra 
loro, soffrono e sognano. 

Nella riserva riproduttiva di Laguna San lgnacio 
nella Bassa California, le balene grigie, alcune con vec
chie cicatrici lasciate dagli arpioni, hanno iniziato ad 
avvicinare (a volte con i loro piccoli) le barche degli os
servatori dei grandi c�tacei. "Il piccolo è scivolato vi
cino al bordo della barca per poi emergere proprio ac
canto a me con la sua lunga testa da bucero, aprendo 
lentamente l'enorme occhio ovoidalc per farmi entrare 
nella sua visuale. Non mi sono mai sentito così osser
vato in vita mia", ha scritto un giornalista (Sicbert, 4). 
La balena avverte l'anelito dell'lo umano verso la madre 
primordiale, dalla quale è rimasto separato per lungo 
tempo'� Allora, potremmo scandagliare le nostre pro
fondità c lasciare che l'immaginazione assuma un corpo 
galleggiante e uno strato di grasso isolante, che imma
gazzini ossigeno nei muscoli, rallenti il ritmo del cuore 
per adattarsi alla pressione sui fondali e discenda dalla 
superficie illuminata al fondo dell'oceano dell'attività 
primordiale, rischiarando l'oscurità con gli ultrasuoni, 
navigando tra gli stretti passaggi dei canyon occanici, 
tra i detriti dei vulcani sommersi c tra tutte le forme 
pulsanti e voraci che agitano il mare. 

Lowens tein T., Ancient Land: Sacred Whale; 

The lnuit Hunt and its Rituals, NY, 1999. 

Saunders N. J., Animali e spiritualità, Torino, 2000. 

Siebert C., �watching \\bales Watching Us." 

The Sew York Times Mtq!CU<ine (12 luglio 2009). 
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1. Una megat tera (Megaptera nm;aeangliae) guizza fuori 
dall'acqua vicino a una barca per l'osservazione dei 
cetacei, Alaska sud-orientale. Stati Uniti. 

2. Per invogliare lo spirito della balena a concedere 
longevità e prosperità, gli sciamani Kwakwaka'wakw 
(Kwakiutl) indossavano. sulla testa e sulla schiena. 
questa maschera da balena, con la coda e le pinne 
pettorali mobili. durante i ball i cerimoniali invernali 
(Saunders. 132). Maschera da balena con fanoni, XJX 
secolo, Columbia Britannica. 
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C R E A T U R E  A CQ U A T I CH E  

Delfino 

Salvatore per eccellenza dei naufraghi e di chi sta 
per annegare, il delfino è un abile "abitatore del mare" 

(Bacchilide di Ceo) sempre pronto ad aiutarci a stare 
a galla e a ritornare a riva, a proteggerei dai predoni 

marini, a tenerci compagnia nei canali insidiosi dei no
stri passaggi solitari e a condurre, se siamo fortunati, 
le nostre navi in salvo prima che colino a picco. Le ra
gioni di questa atavica benevolenza nei nostri confronti 
restano un mistero, ma il ruolo del delfino come soc

corritore in mare è attestato sia nella realtà oggettiva 
sia nei sogni. C'è qualcosa di suggestivo nell'affinità tra 

le parole greche delfino ( delphis) e grembo o utero (del

phys ) . Così come la dea Afrodite è stata generata dalla 
spuma del mare ed è spesso raffigurata sul dorso di un 

delfino, queste creature affusolate, in completa armo
nia con il mondo marino, sono le emissarie del grembo 

dell'oceano, da cui ebbe origine la vita e dove i cetacei, 
cosa rara per i mammiferi, tornarono dopo aver vissuto 

sulla Terra per un certo periodo. 

I delfini sono piccoli cetacei dentati, come le fo
cene, i globicefali e le orche. Famosi per i salti e gli av
vitamenti acrobatici, e per gli eleganti archi che descri

vono sulla superficie dell'acqua, i delfini hanno 
l'inspiegabile capacità di sollevare le persone, fisica

mente ed emotivamente. Non dipende solo dal costante 
"sorriso" impresso sul musetto appuntito, o dal fatto 
che, anche prescindendo dalle nostre proiezioni, in 
mare si divertano palesemente, giocando, cacciando o 

saltando in libertà. Né dalla loro colorazione-a chiazze, 
rigata, uniforme o mimetica- che si fonde con l'oscu-

rità degli abissi o con la luce in prossimità della super
ficie dell'acqua, mimetizzandoli o sfumandone i con

tomi, così da farli sembrare acqua, luce o ombra. C'è 
qualcos'altro, qualcosa di più impercettibile: il modo in 

cui i delfini sembrano sintonizzarsi con i nostri campi 
energetici e scandagliarci dall'interno, capendo ciò che 
è giusto o ciò che non va in noi, alterando persino la 

nostra "frequenza" per ripristinare l'equilibrio. 
Nonostante siano stati idealizzati in termini quasi 

angelici, i delfini sono anche delle creature aggressive 
e tenaci, capaci di scagliarsi contro le branchie degli 

squali o di farsi valere con l'istruttore negli spettacoli 
per cetacei in cattività. Le orche sono conosciute come 

"lupi di mare" per le tecniche di caccia in branco, per 
come attaccano gli altri mammiferi, comprese le ba

lene, per l'organizzazione in piccoli gruppi chiamati 
pod e per l'"ulato" che contraddistingue ogni gruppo. 

I delfini sono dei burloni; amano fare degli scherzetti 

agli umani che nuotano con loro, ma mai con cattive

ria. Il mito dei delfini più famoso è quello del salvatag

gio del cantore greco Arione. I membri dell'equipaggio 
della nave su cui viaggiava, volendo rubare il suo te

soro, tentarono di spingerlo a uccidersi o a gettarsi in 
mare. Arione, allora, chiese di poter cantare un'ultima 

volta prima di buttarsi in acqua. I delfini, che avevano 
ascoltato il suo canto melodioso, lo salvarono e lo con

dussero a riva. E quando sono i delfini ad essere salvati 
dall'uomo, scoppiano in una fanfara di sibili come segno 
del reciproco aiuto. È bello pensare che la "musica" 

unisca le due specie. 
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Un giovane nudo, con i capelli mossi dal vento, 
a cavallo di un delfino. Moneta d'argento. 
V secolo a.C .. Grecia. 
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C R E A T U R E  A CQ U A T I CH E  

Octopus 

Palesandosi nelle profondità come un fantasma 

amorfo, tutto testa e piedi (cefalopode), l'octopus, il 
mollusco di mare con otto tentacoli, ha alimentato le 

fantasie più profonde dell'uomo sui misteri della disso
luzione e della rigenerazione. Come uno sfuggente 
mandala in movimento, l'immagine dell'octopus riuni

sce in sé attributi negativi e positivi, un paradosso che 
esprime le connessioni nascoste tra il caos, il vuoto e 

la capacità della psiche di riordinare tutto. 
A livello simbolico, l'octopus spesso incarna uno 

degli aspetti fatali della Grande Madre. Come altri 
"mostri degli abissi" archetipici, è stato considerato 
dagli antichi marinai uno dei più grotteschi e spaven
tosi terrori dei mari, in grado di trascinare una nave 
intera nella tomba salmastra. Motivo ricorrente 

nell'arte minoica e greca, l'octopus ispirò Idra, il mo

stro a nove teste, e la paralizzante Medusa. Testa ro
tonda, occhi vistosi, tentacoli che sembrano capelli: 
la somiglianza con Medusa è davvero inquietante. l 

greci avevano attribuito all'octopus, e al grande eroe 

dei mari Ulisse, l'epiteto di "polumetis" (''dalle molte 
astuzie" o "dalla multiforme genialità"). Forse il mo

stro marino che minacciò Ulisse e il suo equipaggio 

era una personificazione dei terrificanti aspetti indif
ferenziati della psiche dei greci classici - pericolosa, 

capace di risucchiare e di svuotare- che verrà domi
nata dal creativo e astuto Ulisse. Legato al segno astro
logico del Cancro, alla Luna, al solstizio d'estate e agli 

abissi, l'octopus è assimilabile ai suoi cugini - il vor
tice, la tela del ragno, la ruota e la spirale - nel rap

presentare sia il centro mistico sia lo spiegarsi della 
creazione attraverso la dissoluzione. 

Estremamente intelligente, capace di tenere testa 
persino ai vertebrati più grandi, l'octopus ha rinunciato 

alla conchiglia che accompagna molti invertebrati , a fa
vore di una maggiore agilità e libertà di movimento. 

Lungo da 5 centimetri a l metro, è dotato di tentacoli 

che si ricreano quando vengono lesi o spezzati. Ha un 

senso del tatto molto sviluppato. Gli occhi assomigliano 
incredibilmente a quelli dell'uomo e sono in grado di "leg
gere" forme simili alle lettere. Eccellente mutaforma, ela
stico e liquido, cambia colore in base allo stato d'animo 
o per confondersi con l'ambiente per difesa- da grigio a 

rosso, rosa, bianco, blu e verde. Se viene avvicinato in 
modo pacifico, stabilisce con i subacquei un forte legame 

empatico. Se minacciato, invece, indietreggia, diventa 
scuro e sparisce in una nube di inchiostro nero. 

Spesso denigrata e incompresa, l'immagine 
dell'octopus raffigura, simbolicamente, un incontro con 
le profondità della psiche, in tutta la sua ambivalenza 
e sofferenza e in tutto il suo caos apparente. Distante, 
ma al tempo stesso simile all"'umano", per l'affinità 

speciale con la fluidità e le dinamiche del processo psi
cologico, ("'intelligenza soft aliena" (De Luca Coman
dini, 137) dell'octopus simboleggia la totalità in movi
mento, che attiva l'immaginazione, la quale, a sua volta, 

promette nuove possibilità di consapevolezza. Il poten
ziale curativo di questa consapevolezza profonda, che 

istintivamente cerca possibili connessioni e fa sorgere 
domande, trova espressione nell'affascinante saggezza 
popolare: nelle aree rurali del Giappone, dove all'octo
pus erano attribuiti emozioni e desideri umani, l'im
magine talismanica di un octopus con sette tentacoli 

era usata per curare la pertosse. Quando arrivava la 
guarigione, l'immagine, alla quale veniva aggiunto l'ot

tavo tentacolo, era affidata alla corrente del fiume. 

Baird M. C., Symbols of Japan, NY, 2001 .  

Caspari E., Animai Life in Nature, Myth and 

Dreams, Wilmette, IL, 2003. 

De Luca Comandini F., �Octopus: Metamorfosi 

di un'immagine animale", Giornale storico di 

psicologia dinamica (1988). 

Saunders N. J., Animali e spiritualità, Thrino, 2000. 
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l. Vaso decorato con un octopus. Terracotta. 
tardo minoico. ca. 1500 a.C .. Palaikastro. Creta. 

2. Una maschera cerimoniale a forma di oc topus 
con mascelle e tentacoli mobili manovrati per mezzo 
di fili. Artista di marionette Kwakiutl, legno. 
ca. XIX secolo, Columbia Britannica. 
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C R E A T U R E  A CQUAT I CH E  

Granchio 

Bre<oe notte d'estate 

scorrono tra le canne 

le bollicine dei granchi. 

Yosa Buson 

Raffigurato su uno sfondo scuro e ondulato che ri
corda il mare, un granchio tiene tra le chele la Luna 
piena, come uno specchio in cui riflettersi. O forse si 
sta accingendo a mangiarla, dando inizio alla fase ca
lante. Persino la coda a spirale richiama l'immaginario 
lunare, evocando i ritmi cosmici della Luna con la quale 
questo animale è sincronizzato. 

Granchio e Luna sono strettamente connessi tra 
loro non solo in questa illustrazione tratta da un ma
noscritto armeno del XV secolo, ma anche nel simbo
lismo di tutto il mondo. La Luna si innalza nel cielo 
notturno; il granchio con il suo guscio bianco si innalza 
dalle profondità acquatiche. La Luna cresce e cala, pas
sando dall'oscurità del novilunio alla luminosità del ple
nilunio in un ciclo continuo; il granchio avanza e in
dietreggia, orientato dalle maree lunari, muovendosi, 
a seconda della specie, lateralmente o in avanti e in
dietro. Luna e granchio sono associati alla madre, alla 
notte, all'acqua, ai sentimenti e anche a ciò che è mu
tevole, lunatico e incostante. 

I granchi propriamente detti, che si distinguono dai 
paguri e dai granchi terrestri, sono essenzialmente cro
stacei marini (anche se alcuni vivono nell'acqua dolce) 
presenti in ogni mare del mondo. Hanno una corazza 
dura, che protegge gli organi interni e, diversamente dal 
granchio ritratto nel dipinto, dispongono di cinque, non 
sei, paia di zampe snodabili. Solo il paio frontale, o 
zampe chelifere, è provvisto di grandi chele, per difen
dersi dagli attacchi e per afferrare il cibo velocemente e 
portarlo alla bocca. I granchi sono dotati di sensori fisici 
estremamente sensibili. Le setole e i peli sul corpo e, so
prattutto, sugli arti per il movimento, sono recettori tat
tili che rilevano la presenza di superfici dure o di cor
renti d'acqua. La vista è molto sviluppata grazie agli 
occhi composti, formati da migliaia di unità ottiche, che 
sporgono dalla parte frontale del guscio su piccoli pe
duncoli e che, in caso di pericolo, spariscono nelle ca-

vità protettive. I granchi sentono ed emettono suoni pe
culiari per ogni specie. Le antenne sono dotate di sensori 
olfattivi che aiutano nell'accoppiamento, nella ricerca 
di cibo e nella fuga dai predatori. 

L'immaginazione ha amplificato queste caratteri
stiche: spesso sono raffigurati con grandi chele e con 
una bocca talmente ampia da divorare persino la Luna, 
simbolo del Tempo. Le storie mitologiche di granchi gi
ganti che trascinano le navi verso il loro destino riflet
tono i capovolgimenti catastrofici e le regressioni pro
fonde che sembrano palesarsi, come granchi ,  dagli 
abissi per trascinarci in basso. Tuttavia, la regressione 
non sempre è negativa. L'oscurità della Luna porta un 
rinnovamento, così come l'oscurità dell'inconscio porta 
una rinascita psichi ca nel grembo della madre-mare. Il 
coriaceo carapace del granchio può essere considerato 
la metafora di un atteggiamento difensivo che cela 
un'insicurezza intrinseca, ma può anche rappresentare 
la netta definizione dei confini per salvaguardare ciò 
che è inviolabile. 

Nell'astrologia occidentale, il granchio è l'em
blema del quarto segno zodiacale, il Cancro, dominato 
dalla Luna. Il periodo del Cancro è il solstizio d'estate 
quando il Sole raggiunge il punto più alto a nord per 
poi ritirarsi verso l'eclittica con un accorciamento delle 
giornate. Da un lato, è la sconfitta dell'eroe solare e la 
morsa del granchio che afferra la vita per allontanarla 
dal suo zenit; dall'altro, è la dissoluzione dell'avidità 
solare nell'oscurità crescente e il bilanciamento tra 
progressione e regressione. 

Nella carta dello zodiaco, il Cancro domina la 
quarta casa, che rappresenta il focolare domestico: l'ar
monia con i ritmi e i cicli naturali in cui ci sentiamo a 
"casa"; l'istinto verso un ambiente in cui troviamo ri
fugio e conforto e che ci porta a tornare ogni giorno al 
luogo in cui viviamo. Il segno del Cancro oscilla tra la 
necessità di solitudine e la voglia di condivisione con
viviale, e l'insita consapevolezza delle risorse a dispo
sizione. È anche contraddistinto da una tenace auto
difesa dalle intrusioni e da "attenzione" inconscia e 
sensibilità profonda capaci di anticipare le correnti mu
tevoli e le superfici dure dell'esperienza. 
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l. Legati, sul piano biologico e su quello mitico, nei ritmi 
e nell'essenza della loro natura, il granchio e la Luna 
sembrano rispecchiarsi l'uno nell'altra. Manoscritto, XV 
secolo, Annenia. 

2. Con il loro movimento all'indietro o di fianco, i 
granchi ricordano le qualità mutevoli della Luna e del 
mare. In Cina, la Festa dei granchi celebrava la 
pienezza della Luna nella stagione del raccolto 
autunnale. Cinque granchi, Qi Baishi, inchiostro su 
rotolo da appendere. 1950, Cina. 



C R E AT U R E  A CQUAT I CH E  

Conchiglia 

Da tempo immemorabile, appoggiamo le conchi
glie all'orecchio per ascoltare il rumore del mare: gli 
eterni flussi e riflussi della vita che lasciano il segno in 
noi. L'orecchio umano, del resto, assomiglia a una con

chiglia: raccoglie le vibrazioni dell'aria nella sua cavità 
esterna, chiamata "conca", e le dirige, sotto forma di 

suono, nei passaggi spiraliformi dell'orecchio interno, 
simile a una conchiglia, evocando simbolicamente un 

ascolto interiore. "Chi ha orecchi per intendere, in
tenda'", diceva Gesù riferendosi al significato nasco

sto delle sue parabole. Le immagini del Buddha con le 
orecchie allungate sottintendono che ascoltare con 

l'orecchio interiore significa stare in silenzio, meditare 

l. U na conchiglia di pietra che pare scolpita dalle acque 
dell'eternità. Arte azteca. 1486-1502 ca .. Tempio 
Mayor. Messico. 

su quello che è stato detto e aprirsi alla risonanza della 
fonte sonora. 

Abbiamo anche portato le conchiglie alle labbra, 

soffiando al loro interno come facevano le divinità del 
mare per placare le onde tumultuose. Il fatto che la con

chiglia provenga dagli abissi ne fa il simbolo del regno 
sotterraneo. La divinità maya Quetzalcoatl discese a 

Mictlan, la dimora degli scheletri, come uno strombo 
diventato silenzioso, affinché i vermi potessero rigene

rarlo e riportarlo alla vita (Moctezuma, 138-9). 

Le conchiglie sono un tesoro misterioso del mare, 
dalle forme incantevoli, a volte simmetriche, spesso 

striate e spiraliformi, che riflettono gli stadi della ere-

2. La na.�cita di \'encre. Odilon Redon. olio su tela. 
1912 ca .. Francia. 
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scita. I loro recessi evocano l a  spirale sacra, il labirinto 

e il centro delle cose. La vita marina rinchiusa al loro 

interno allude alla vita nascosta del nostro mondo in

teriore, che a volte affiora, lasciando il segno nella co

scienza, a volte no. La conchiglia è un esoscheletro a 

protezione della creatura vulnerabile che dimora al suo 

interno. Ma le conchiglie sono anche fragili, facili da 

rompere, non sono un duro carapace. Espressioni come 

"uscire dal guscio" o "chiudersi nel proprio guscio" in

dicano il graduale e delicato palesarsi al mondo e il ri

tirarsi in intimità, al riparo e lontano da tutto. 

La forma e la profondità di alcune conchiglie, il loro 
colore rosa intenso richiamano alla mente la vulva, as

sociando la conchiglia al fascino e al mistero femminile, 

all'incarnazione e alla fertilità. Afrodite, la dea greca 

3. Figura. probabilmente, di una divinità che emerge da una 
conchiglia. in cui sono evidenti le spirali della crescita. Vaso 
con effige, terracotta dipinta. arte maya, 600-800 d.C. 

dell'amore (Venere per i romani), materializzandosi 

dalla spuma dell'oceano, nacque da una conchiglia. Nel 

suo famoso dipinto, Odilon Redon raffigura, come se 

fosse una visione, la conchiglia aperta a forma di vulva 
e la morbida opalescenza che pervade il cielo e la dea -

sdraiata, ma in posizione verticale, addormentata, ep
pure sveglia. E in onore della sua bellezza e seduzione, 

ci adorniamo anche noi con le conchiglie. La conchiglia 
e il riclùamo al mare uteri no, alla Luna, ai flussi e riflussi 

delle maree, comunicano un senso di nascita e rinascita; 

il suo guscio vuoto era, nella prima arte cristiana, em

blema dell'ascesa dell'anima verso l'immortalità. 

Moctezuma E. M. - Zabé M., Treasures of the Great 

Tempie, La Jolla, CA, 1990. 

4. L'enorme orecchio a forma di conchiglia del Buddha 
gigante sottintende un ascolto profondo. Dettaglio del 
volto scolpito nella roccia, 713 d.C., Leshan, Cina. 
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Vongola/ Ostrica 

Quando guardiamo tra le valve leggermente 

schiuse del dipinto di Georgia O'Keeffe vediamo la casta 
bellezza della conchiglia primordiale dell'esistenza, re

miniscenza dei primi frutti generati dal mare, salati e 
carichi di vita primigenia. O ancora, la conchiglia leg

germente aperta comunica qualità delicate e sensuali: 

ricettività, intimità, sensualità e riservatezza. Ci parla 
della creazione e della gestazione, del contenimento in

troverso che incoraggia l'essenza della vita. La partico
lare angolazione, scelta da O'Keeffe per la sua opera, dà 
all'apertura delle valve una connotazione erotica palese, 
con un'allusione al potere acquoso dello yin e al vergi

nale che acconsente all'inseminazione. Per mezzo di 
muscoli speciali, i molluschi bivalve, come la vongola e 

l'ostrica, si chiudono ermeticamente nella loro conchi

glia per autodifesa, disorientando i predatori. Quando 
la conchiglia si chiude, la proteina elastomerica addut

tina si allunga o si comprime, a seconda della specie, 

immagazzinando l'energia meccanica che consente alla 

conchiglia di aprirsi e al mollusco di respirare o man

giare. Piccole ciglia filiformi spingono l'acqua all'interno 

delle valve filtrando le minuscole particelle di cibo di 

cui si nutre l'animale (Denny, 72). Da quanto tempo ab
biamo iniziato a raccogliere questi molluschi - succu
lenti, scivolosi, afrodisiaci-e a desiderare la perla im

macolata dell'ostrica'? Le loro conchiglie, irregolari o 
rotonde, rappresentano una proiezione della volontà 

dell'uomo di aprire il mondo con la propria consapevo
lezza- in inglese, la frase "il mondo è la mia ostrica" si

gnifica "il mondo mi appartiene" -per estrarne i tesori 
e assimilarne il buono. L'apertura della conchiglia evoca 

il miracolo della rivelazione e dell'incarnazione. La 
chiusura, invece, è il simbolo dei processi nascosti, della 
riservatezza e dell'isolamento, della chiusura in sé 

stessi, della delimitazione dei confini, del raccoglimento 
e dell'uomo "chiuso, controllato e solitario come 

un'ostrica" (Dickens, 11). 

Denny M., "Features the Rewards of Chance�, 

Natuml History (maggio 2001). 

Dickens C., Canto di Natale, Milano, 1994. 

Mollusco bklai'De leggermente aperto, Georgia 
O'Keeffe, pastello su cartone, 1926, Stati Uniti. 
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Scorpione 

Fin dalla notte dei tempi, lo scorpione ha incar
nato il collegamento tra le profondità fluide e il terreno 
solido. Più antico dei dinosauri e dei ragni, rimasto fino 
a oggi praticamente immutato nell'aspetto, lo scorpione 
viveva nel tiepido paesaggio siluriano già 400 milioni 
di anni fa. Il più antico fossile di aracnide è uno scor
pione. Forse discendente da un animale marino, riuscì 
a superare, grazie all'esoscheletro corneo, il passaggio 
evolutivo da abitante del mare a creatura terrestre 
senza conseguenze fatali. 

La sua unicità si presta a proiezioni maestose e 
infauste. Incarnata nella femmina di scorpione che 
porta i suoi piccoli sul dorso e li tiene con sé fino alla 
loro prima muta, la dea scorpione dell'antico Egitto, 
Selket, rappresenta la capacità di sopravvivere alle 
transizioni più radicali. Selket è colei che dà il respiro; 
suo è il dono dell'immortalità. Il bronzo dell'era del 
Nuovo Regno la raffigura come una sfinge, considerata 
in Egitto un'immagine di benevolenza e protezione. La 
coda, terminante con un pungiglione velenoso, è solle
vata per allontanare i nemici. Le braccia umane sono 
protese in avanti per accogliere il Sole calante e accom
pagnarlo nella discesa al regno sotterraneo dal quale 
riemergerà, rinnovato, all'alba. Insieme alle divinità 
lside, Nefti e Neith, Selket veglia sulle tombe e sui vasi 
canopi contenenti gli organi vitali dei defunti. 

Tuttavia, Selket è associata anche al Sole cocente 
e alla desolazione del deserto. I Maya raffiguravano il dio 
della guerra con la coda da scorpione, mentre i cristiani 
rappresentavano così il diavolo, evocando, da un lato, la 
morte fisica e, dall'altro, la morte spirituale, il tradi
mento e il sovvertimento della coscienza nei regni oc
culti della malia e della compulsione. Il Macbeth di Sha
kespeare, avvelenato da ambizioni omicide, lamenta, 
"Oh! Moglie cara la mia mente è piena di scorpioni" 
(3.2.43}. In una leggenda del Mali lo scorpione dice: 
"Sono l'animale fatale per chi lo sfiora" (DdS, Il, 345). 

Per natura, gli scorpioni sono creature solitarie 
che evitano la luce. Adattatisi alle foreste pluviali, ai 
deserti e al paesaggio urbano, si rintanano nella sab
bia, aspettando la preda, nascosti tra le fessure degli 
edifici oppure sotto le rocce, i detriti e la corteccia. Pre
datori notturni e avversari spietati, ai lati della bocca 
presentano un paio di pedipalpi terminanti a tenaglia, 
con i quali afferrano, smembrano o stritolano la vit
tima, per poi succhiarne i liquidi corporei. Il colpo di 
grazia viene inferto dall'aculeo sulla punta della coda 
segmentata, contenente due ghiandole velenifere cir-

condate da muscoli , che, contraendosi, iniettano il ve
leno nella vittima. 

Ma se lo scorpione rappresenta il pungiglione della 
morte, esso è anche il simbolo del rinnovarsi eterno ra
dicato nella morte, ed è pertanto uno dei più antichi em
blemi della Grande Madre e del suo seguito. Come la psi
che trasforma la sua materia originaria - veleno, antidoto 
e panacea, che auto-distruggono e auto-curano -, se
condo il mito, lo scorpione "si uccide con il suo stesso 
dardo" per poi ritornare in vita. I.:opus alchemica im
piega l'energia dello scorpione nel suo "lacerare" e "ri
comporre". Su sigilli e cilindri, alcuni eccezionalmente 
antichi, gli scorpioni proteggono la Grande Madre par
toriente della città di Ur o circondano la rosetta della 
dea sumera !nanna. Chamunda, la dea scorpione in
diana, è una delle sette compagne di Durga, la dea che 
uccise il re dei demoni. Sette servizievoli scorpioni ac
compagnano lside alla ricerca del corpo smembrato di 
Osi ride. La greca Artemide manda uno scorpione alla ri
cerca eterna dell'arrogante e seducente Orione. 

La danza di accoppiamento degli scorpioni evoca 
in modo splendido il connubio tra fertilità e annienta
mento associato alla creatura della Grande Madre. Ma
schio e femmina, entrambi con la coda eretta o intrec
ciata, iniziano una danza in cui il maschio stringe la 
femmina con i pedipalpi e la forza in una posizione che 
gli consenta di introdurre lo spermatoforo nell'orifizio 
genitale; concluso l'accoppiamento, il maschio viene 
di solito divorato. Altrettanto dicotomico, lo Scorpione, 
l'ottavo segno zodiacale, domina l'ultima fase della sta
gione autunnale. Segno d'acqua, governato da Marte e 
identificato con l'apparato genitale, lo Scorpione è as
sociato alla vendemmia e alla distillazione dell'uva, alla 
fertilità, all'ebbrezza, al potere, alla sessualità, al deca
dimento e alla trasmutazione. La sua ricerca dell'oscu
rità, lo rende il simbolo della penetrazione delle pro
fondità plutoniche della psiche, piene di ricchezze e 
pericoli. I.:alchimia proiettava sullo scorpione il pun
golo funesto dei desideri latenti dissotterrati, sfocianti 
nei drammi infernali della perdita di sé e nei processi 
di integrazione. 

Tutto questo è fondamentale nei misteri di morte 
e rinascita: lasciare andare e diventare. Gli alchimisti, 
difatti, chiamavano "tempo dello scorpione" il mo
mento in cui i metalli di base mutavano in oro. E se, in 
realtà, lo scorpione ha poco da spartire con un'impresa 
simile, a livello simbolico non c'è nessuno più adatto 
di lui per originaria. 
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1. Guardiana delle tombe , la dea scorpione Selket 
possiede il pungiglione ve lenoso della morte, ma anche 
il suo antidoto. A conferma di questa antica intuizione, 
gli studi moderni hanno dimostrato che la tossina del 
veleno dello scorpione, che colpisce il sistema nervoso, 
ha prop rietà cumtive . Br onzo, 1539-1295 a.C .. Egitto. 

z. Lo Scorpione , ottavo segno zod iacale, ha la sua 
dimom nell'insondabile cielo notturno, così come lo 
scorpione l'aveva nel mare.  Questa creatum è in gmdo 
di smuovere energie diverse al servizio della 
tmsformazione quintessenziale. Illustrazione tm tta da 
un manoscr itto de l XVIII secolo, Stati Uniti. 
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Ragno 

Se c'è una creatura che incarna perfettamente la 
magia arsenicale della natura, è il ragno, seduto al cen
tro della tela appena filata, in allesa della preda. 

Bagnate dalla luce ambrata della Luna di fine estate 
o dalla rugiada del mattino, le onnipresenti ragnatele, 
a volte lacerate, scintillano su alberi, arbusti, grolle, 

travi, cripte e fili d'erba. Le matrici temporanee e intri

cate della vita visibile e invisibile sono rievocate dal 
ragno e dalla sua incantevole ragnatela. 

Probabilmente sulla Terra da 300 milioni di anni, 
il ragno incarna l'anima antica dell'esistenza che rie

cheggia di creatività e predazione. La natura ne ha fallo 
una creatura misteriosa: un trapezista che oscilla su un 
filo di seta, un filatore virtuoso e un abile cacciatore do

tato di una grande rete. L'artista Louise Bourgeois lo pa

ragonò alla madre, una "tessitrice" che, come i ragni, 

era "abile, indispensabile, precisa e utile" (Sischy). 
Biologicamente un artropode, come lo scorpione, 

il ragno è dotato di addome e cefalotorace al quale sono 

attaccate ollo zampe e solitamente otto occhi, più un 

apparato boccale formato dalle mandibole e da un paio 

di zanne a uncino per afferrare, tramortire e tenere 

ferma la vittima. Gli artisti giapponesi del XIX secolo 

accentuavano questi tralli nei mostruosi tsuchigumo, 

i giganteschi ragni di terra dei miti antichi che evoca

vano la distruzione fatale della vita fragile e della co
scienza primordiale, operata dalla natura. 

l ragni secernono seta e le loro incredibili creazioni 
servono a catturare gli inselli di cui cibarsi. Alcune spe

cie realizzano delle palle appiccicose (bo las) o delle 
trappole ingegnose; i maschi, le femmine e i piccoli di 

altre specie tessono ragnatele orbicolari o a forma di 
imbuto, di lenzuolo o di scala. Ghiandole separate 

nell'addome producono tipi di seta diversi in base al 
loro impiego: per creare le sacche ovigere, per legare le 

prede grandi o velenose o per consentire ai giovani ragni 
di "volare" per chilometri su singoli fili. Il ragno estrude 

la seta da filiere poste nella parte terminale dell'addome 
e riveste alcuni fili con una sostanza viscosa. Per cre

are le tele orbicolari, crea un'impalcatura di raggi, at

torno ai quali tesse spirali appiccicose e mortali e rias
sorbe i fili lacerati o superflui (Dawkins, 36-53). 

Come una grata il cui centro guarda all'infinito, la 
tela del ragno sollintende i modelli di comportamento 

istintuali in cui si avverte l'azione oscura e luminosa 
della psiche, identificando miticamente il ragno con il 

creatore divino, l'eroe culturale, il trickster e il bene
fallore. In un mito hopi sulla creazione, la Nonna Ragno 

vive in una ki'Va sollerranea che rispecchia l'abitazione 
del ragno e richiama la comparsa degli Hopi dal "regno 
sollerraneo". I Navajo, invece, descrivono la Donna-ra

gno come colei che dimora dietro l'orecchio dell'eroe, 
sussurrandogli consigli e mediando il suo transito tra 

la dimensione fisica e quella sottile, all'interno della 
tela onnicomprensiva della vita. Il ragno Anansi, della 

tradizione dell'Africa occidentale, è un buffone senza 

scrupoli ma anche un trickster che riesce a farsi beffe 

di animali più grandi come elefanti e leoni (Courlan

der, 135). La tela del ragno, in eterno rinnovamento e 

a forma di ruota, è stata associata al Sole raggiante. In 

un mito indù la velata Maya tesse con la sua sostanza 
il mondo delle illusioni per poi riassorbirlo. 

Nascondendo e rivelando, i ragni medievali pro
teggono, con un velo, la Sacra Famiglia e il profeta Ma

omeuo dai nemici, mentre la miracolosa Carlotta di E. 
B. White scrive sulla sua tela per salvare un maialino. 

L'Uomo Ragno dei fumetti sfrutta le filiere versatili dei 

polsi. Ovidio associava il ragno alla grazia e all'effera

tezza di Atena, dea primordiale della Luna, poi perso
nificazione olimpica delle abilità e delle virtù della co

scienza che crea il mondo. Aracne, dalla quale deriva 
la parola "aracnide", era una fanciulla talmente brava 

nel tessere che osò sfidare Atena in una gara di tessi

tura. Poiché le loro creazioni furono giudicate uguali, 
la dea perseguitò la fanciulla che finì per impiccarsi; 

senza alcuna compassione, Atena trasformò Aracne in 
un ragno. 

Con le trazioni e i rilasci della sua tela contro gli 
sforzi della preda, il ragno incarna i misteri orribili di 

morte e dissoluzione della Madre Terribile. Le imma

gini di terrore sono rafforzate dall'abitudine del ragno 

di paralizzare o uccidere le sue villime con il veleno 
iniettato dalle zanne cave o di divorare il maschio, so

litamente più piccolo della femmina, dopo l'accoppia
mento. Evocando i nostri rituali propiziatori contro il 

fato, il maschio offre un cartoccio setoso di cibo o piz
zica un "filo di accoppiamento", le cui vibrazioni ritar

derebbero l'appetito della femmina, oppure lega 

quest'ultima con la seta per riuscire a fuggire dopo la 

copula (Dawkins, 44-45). 
Il ragno fa pensare alle pastoie, ai cappi, al "tra

nello del diavolo". Parliamo di "tessere" cospirazioni 

o inganni. La "rete" del ciberspazio ci alletta con 
un'infinità di dati, relazioni, illusioni e perversioni. E 

noi finiamo intrappolati in una "ragnatela" di situa

zioni spiacevoli, di attrazioni fatali alimentate dal 
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1. Bourge<> is accoglieva i ra�ni in casa come piccoli eroi 
pronti a liberarla dalle zanzare. e ammirava le 
"associazioni� tr asmesse dalle loro tele. RCl/1no. Louise 
Bourgeois. acquarelli e inchiostro su carta. 1994. 
collezione privata: foto�rafia: Beth Phillips. 

2. L"artista �iapponese Hokusai ( 1760-1849) raffigurava 
il ragno come un mostro divorator e le cui immense 
dimensioni sono suggerite dai piccoli teschi umani 
accumulati sotto il ventre. Il veleno dei ragni. tuttavia. 
raramente ha effetto sull"uomo. Illustrazione di un libro . 
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sesso o dalle ambizioni, e di irretimenti che portano 
allo smembramento dell'identità. Le difese del Sé pos
sono trascinare l'anima traumatizzata in tele di fana
tismo e di fantasia schizoide incapsulante. È il tessere 
solitario dei mondi appartati e autistici ; sono i legami 
sinistri della pazzia. 

Beffardo, il ragno è natura, che fila eternamente 
le sue trame di vitalità e devastazione. L'essenza della 
psiche può diventare una tela mercuriale di immobi
lizzazione. Allo stesso modo, i fili del sogno e delle vi
sioni vibrano di significati che alimentano l'anima e le 
sue trasformazioni. Dice la nobile predatrice Carlotta: 

3 

a Disegno per il tatuaggio di un ragno al centro della 
sua tela. Dipinto di George Burchett. inchiostro e 
acquarelli. inizio XX secolo. Inghilterra. 

4. Questo amuleto per gor�era raffigura un ragno al 
centro di una tela simile a un mandala: ragno come 
creatore, protettore e guida ancestrale. Conchiglia 
intagliata. Woodland period nordamericano 
(1300--1500 d.C.). 

"Un ragno deve pur trovare la maniera di sopravvivere, 
e a me è capitato di nascere ragna-intrappolatrice." 

Courlander H., A Treasury of African Folklore, 

NY,l996. 

Dawkins R., Alla conquista del monte improbabile, 

Milano, 2003. 

Sischy 1., "lnterview with Artist Louise Bourgeois, 

October, 1997", Procuniar Workshop, http://www. 

procuniarworkshop.comlhomefmdex/ article/26.hbnl. 

Wh.ite E. 8., La tela di Carlotta. Milano, 2007. 
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5. In questo disegno, il pittore simbolista francese 
Odilon Redon sottolinea l'aspetto ingannatore del 
ragno. Il suo connazionale, Joris-Karl Huysmans, nel 
romanzo A ritroso, lo definì "uno spaventoso ragno che 
aveva nel mezzo del corpo un volto umano". Il ragno 
sorridente, carboncino su carta, 1881. 
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Scarafaggio 

Trecento milioni di anni fa, le fitte foreste umide 
del Carbonifero erano popolate da 800 specie di blatte. 
Il primissimo antenato dello scarafaggio potrebbe risa
lire addirittura a 450 milioni di anni fa, ancora prima 
della frammentazione della Pangea nei diversi continenti 
e dell'insediamento umano su di essi, Artico compreso. 
È sopravvissuto alle ere glaciali e ai disgeli che estinsero 
interi gruppi di altre specie viventi. Ha assistito alla com
parsa e allo sviluppo evolutivo dell'Homo sapiens, che 
sfruttò per sopravvivere. Alla vista di una blatta pro
viamo un senso di paura, tanto più quando siamo di 
fronte a un'invasione di zampette brulicanti e di antenne 
\'ibranti, impregnata dall'odore pungente dei feromoni 
animali; è come se temessimo di essere trascinati nuo
vamente nel caos dalla forza di questa corrente. Lo sca
rafaggio rappresenta un potere elementare profonda
mente arcaico, radicato e adattabile, che, scivolando tra 
i muri delle nostre difese, prolifera nel ctonio e nel pri
mordiale, eludendo i nostri tentativi intenzionali di re
pressione e sparendo da un luogo della nostra esistenza 
per riapparire inevitabilmente in un altro. Il corpo seg
mentato (testa, torace e addome), ovoidale e piatto, ri
esce a intrufolarsi nelle fessure. Molte specie di scara
faggi sono dotate di due paia di ali che si appiattiscono 
lungo il corpo per entrare e uscire dai luoghi angusti. 
Zampe e orecchie funzionano come un sofisticato si
stema di allarme che consente fughe incredibilmente 
veloci: le sei zampe snodate e flessibili sono rivestite di 
setole sensibili al minimo cambiamento nell'ambiente, 
mentre le orecchie, poste su ogni ginocchio, sono tal
mente reattive alle vibrazioni interne della Terra da av
vertire un terremoto di magnitudo 0,07 sulla scala 
Richter (Copeland, 28-9). L'apparato boccale, simile a 
quello delle cavallette, permette alle blatte di mangiare 
quasi tutto, tra cui pezzetti di unghie, capelli, colla, pit
tura, sapone e carta (Embcry, 51-2). 

Le nostre fantasie e proiezioni hanno demoniz
zato lo scarafaggio, associandolo a fastidio, disordine, 
povertà ed epidemie. La tradizione patriarcale occiden
tale lo relega miticamente alle \'iscere della Terra, 
all"'clcmento criminale" della natura o al temuto "lato 
inferiore" della Grande Madre, caratterizzato da stre-

goneria e distruzione. Molti, tuttavia, riconoscono nello 
scarafaggio un vecchio venerando, legato alle origini 
primordiali; uno spirito che protegge le case e porta 
fortuna; un mentore che riesce eroicamente ad adat
tarsi a tutto, dalle circostanze poco piacevoli a veri e 
propri sconvolgimenti nucleari; un emblema della con
tinuità; una personificazione dello spirito tenace e re
sistente dei migranti e degli estranei che la società 
tratta come parassiti. Gli entomologi, e altri , hanno n
marcato l'intelligenza dello scarafaggio, la sua sensibi
lità verso il gruppo e la bellezza delle numerose specie: 
la blatta fischiante del Madagascar, per esempio, ma 
anche lo scarafaggio dorato, lo scarafaggio cubano 
verde pastello, la "blatta dal volto divino" dell'America 
centrale e meridionale, con i suoi 30 centimetri di aper
tura alare. Nelle storie popolari africane e caraibiche 
lo scarafaggio è raffigurato come l'eroe degli oppressi 
che supera in astuzia gli avversari più grandi; mentre 
nella narrativa moderna è stato elevato a portavoce 
dell'etica dell'ecofemminismo. 

In tutto il mondo, lo scarafaggio è stato a lungo una 
fonte di cibo e di medicine per la cura di numerosi di
sturbi, sottintendendo un'affinità segreta con l'uomo. 
Sebbene la blatta porti con sé le sostanze inquinanti di 
un ambiente, tanto da essere considerata, in passato, la 
causa degli alti livelli di asma negli edifici dei centri sto
rici, non è stato dimostrato che causi malattie. Ma il fatto 
che non ami la luce ha forse alimentato la nostra avver
sione nei suoi confronti. Le blatte, infatti, prediligono 
stare nascoste nell'oscurità, nella terra, nella lettiera fo
gliare delle foreste, dove sono ecologicamente indispen
sabili per la produzione di terriccio. Lo scarafaggio è 
anche un visitatore frequente e familiare del mondo oc
culto dei nostri sogni, spesso simboleggiando, con la sua 
antica presenza, l'attivazione di un vecchio complesso 
o una regressione incombente. E chi meglio di questa 
antica creatura può captare le energie che si addensano 
nel nucleo archetipico della psiche� 

Copeland M., Cockroach, Londra, 2003. 

Embery J., Joan Embery's Collection of Arnm<in,!l 

Animai Facts, NY, 1983. 
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1. Scarafaggio di circa 90 milioni di anni intrappolato 
nell'ambra. Nuovo Messico. Stati Uniti. 

2 

z. Jmpiccagione. serie Esecwsioni. Catherine Chalmers. 
stampa in gelatina d'argento. 2000. Stati Uniti. 
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Forlllica 

Passando inosservate davanti a una famiglia as
sorta nelle faccende domestiche, alcune formiche si af
fannano in attività di poco conto. Fin dall'antichità, 
scrittori e artisti come questo anonimo pittore spagnolo 
hanno scelto la formica come simbolo della solerzia fi
sica, psicologica e spirituale. Nel mito di Amore e Psi
che, ad esempio, minuscole formiche sono l'incarna
zione del lavoro metodico con cui Psiche, o l'anima, 
seleziona i semi della sua relazione con il principio di
vino dell'Amore (von Franz, 96 sg.) .  In questa minia
tura la Sacra Famiglia cristiana è impegnata in umili 
lavori, malgrado la magnificenza degli abiti, simbolo di 
maestà spirituale. La Vergine Maria ricama mentre Giu
seppe pialla del legno. Gesù, le cui dimensioni ridotte 
vogliono evidenziare la giovane età, gioca con un uc
cello incatenato. Le formiche ai suoi piedi suggeriscono 
che, come la loro invisibile attività ha uno scopo, così 
il gioco apparentemente ozioso del bambino in realtà 
è una anticipazione della sua attività come liberatore 
delle anime dalle loro catene. 

Le formiche vivono ovunque in comunità orga
nizzate e dominate da una regina che depone le uova; 
una formica solitaria morirebbe in poco tempo. La 
formica passa la vita a nutrire le altre, si occupa dei 
piccoli o opera come valoroso soldato, tessitore o car
pentiere, o addirittura come "formica del latte", inca
ricata di accudire gli afidi bagnati di miele (Chinery, 
16). Una simile operosità fece affermare a Salomone 
nelle Sacre Scritture ebraiche "Va' dalla formica, o 
pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio" . Nella 
storia cristiana, il fatto che Gesù sia stato allevato 
nella bottega di un falegname è servito per santificare 
il lavoro. L'operosità diveniva quindi anticipazione 
della redenzione dell'anima. È questa la dottrina alla 
base dell'etica del lavoro dei protestanti che ha rivo
luzionato l'Europa della Riforma. La Fontaine ha ri
scritto la fiaba di Esopo della formica lavoratrice che 
mette da parte il cibo per l'inverno. 

Le formiche possono infestare le case e i pungi
glioni contenenti enzimi che dissolvono i tessuti la
sciano punture che bruciano. Nugoli di formiche cac
ciatrici africane operano vere e proprie razzie; con le 
loro forti mandibole possono spolpare grandi vertebra ti 
fino all'osso (Morris, n.p.) .  I loro nidi possono essere 
mucchi di terra regolati microclimaticamente o colli
nette con svariate camere e gallerie (Hòlldobler, 373), 
oppure possono estendersi per diversi metri sotto terra. 

Alti formicai, spesso abitati da serpenti, vengono de
corati dai fedeli con fiori e incenso. l formicai che scen
dono nel sottosuolo rappresentano un legame mitico 
tra la formica e l'ambigua magia delle forze sotterra
nee e istintive della psiche che portano il caos ma fa
voriscono anche l'ordine. Per i Navajo, la formica era 
uno dei "mali intangibili" e il rituale di guarigione chia
mato la "strada rossa delle formiche" serviva a contra
stare le infestazioni di quegli "animali implacabili" 
(Reichard, 326) che, come le formiche, vivevano nel 
loro mondo dei morti (Wyman, 20). Le prime case fu
rono costruite dal mitico popolo delle formiche e il for
micaio fu preso a modello per realizzare lo hogan, l'abi
tazione a cupola con un'apertura sul tetto (ibid. 90). 
Nella leggenda navajo della ricerca dell'eroe è la for
mica che aiuta a raccogliere i frammenti del corpo 
dell'eroe smembrato (ibid. 23), a simboleggiare la ca
pacità della psiche di assemblare pezzo per pezzo ele
menti dissociati dando loro coesione. 

La religione induista vede nella formica il simbolo 
della piccolezza di un'unità di tempo - l'incessante 
successione degli 4niversi, le innumerevoli rinascite, 
i diversi Indra e Brahma, i sapienti e gli dèi (Zimmer, 
13 ss. ) .  Il  formicaio brulicante richiama alla mente le 
folle nelle metropoli moderne viste dalla cima di una 
montagna o da un grattacielo. La formica è anche un 
animale sacro, che evoca realtà impercettibili ignorate 
ma ricche di forza e potenza: "Non c'è sito più temi
bile e delicato di un formicaio. È l'orecchio della Terra. 
È il luogo in cui si abbandonano i resti del sacrificio. 
È la casa del serpente. È la soglia del mondo sotterra
neo" (Calasso, 241-2). 

Calasso R . •  Ka, Milano, 1996. 

Chinery M. (a cura di), The Kingfisher Encyclopedia 

of Animals, NY. 1992. 

HòUdobler B. - Wilson E. O., The Ants, Cambridge, 

MA, 1990. 

Morris D., "Anny Ants", BBC Wildlife M�asine 

(dicembre 2002). 

Reichard G. A., Na'l>ajo Religion: A Study of 

Symbolism, NY, 1963. 

von Franz M.-L., L'asino d'oro, Torino, 1987. 

Wyman L., The Red Antway of the Na'Vaho, Santa Fe, 
J'j'M, 1965. 

Zimmer H., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 

CampbeU), Milano, 1993. 
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1. Minuscole fonni che brulicano ai piedi della Sacra 
Famiglia. Manoscritto miniato. 1461-1500. Spagna. 

2. In India i fedeli decorano i sacri fonnicai in cui 
possono dimorare dei serpenti. I nidi delle fonniche 
possono estendersi sopra e sotto terra. 
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Ape lllellifera 

La produzione del miele è un'attività di creazione, 
un "processo alchemico di riscaldamento" che ha inizio 
a un certo punto dell'interazione tra Sole e fiore, quando 
si formano il nettare e il polline, e viene portato avanti 
dalle api, che raccolgono, mangiano, digeriscono e me
tabolizzano il nettare e lo solidificano con il battito delle 
ali fino alla completa consumazione. Per gli antichi egizi, 
tra i primi ad allevare le api, questi insetti trasformavano 
i raggi del Sole in dolcezza dorata. Gli induisti defini
scono lndra, Krishna e Vishnu "nati dal nettare" e il 
suono del serpente Kundalini che si erge, risvegliato dal 
suo stato di torpore, è paragonato al ronzio delle api. 

I.: ape è associata alla Grande Madre, in quanto l'ape 
regina, nata da una normale larva nutrita con "pappa 
reale", una sostanza secreta dalle ghiandole, domina la 
società delle api. I suoi feromoni aromatici, sparsi attra
verso il contatto con le api operaie, danno all'alverare 
una precisa identità (Hubbell, 20). Diversi fuchi si ac
coppiano con la regina in volo, e questo segna il loro de
stino: la corrente d'aria apre l'addome del maschio per 
liberarne l'organo riproduttivo che, una volta entrato 
nella vulva della regina e dopo aver rilasciato lo sperma, 
viene abbandonato "a penzolare dalla regina come un 
trofeo" (Longgood, 1 17).  Nell'unico volo in cui si accop
pia, la regina fa scorta dello sperma che riesce a imma
gazzinare per poi vivere nel buio dell'alveare, assolvendo 
alla sua unica funzione c deponendo fino a 2000 uova al 
giorno (ibid, 77).  Le api operaie, le cui ovaie sono atro
fizzate, nutrono c si prendono cura delle um·a c della re
gina, costruisl.'<>no il favo, nutrono i fuchi, difendono l'al-

veare e procurano il nettare e il polline. Per produrre 
mezzo chilo di miele, che contiene l'estratto di oltre due 
milioni di fiori, sono necessari circa 25.000 viaggi tra i 
fiori e l'alveare. Gli antichi cercatori di miele scende
vano senza paura lungo pareti scoscese e, incuranti dei 
pericoli dovuti alle punture delle api, si avventuravano 
in crepacci bui simili al ventre materno per prendere 
l'alveare grondante di miele. Quindi un po' di miele ve
niva messo sulla mano: un formicolio del palmo signifi
cava che era tossico e che ingerendolo avrebbe portato 
alla pazzia e alla morte. Per i nostri progenitori le api e 
le caverne erano legate al nutrimento di dèi bambini am
bivalenti come Zeus e Dioniso, e alla creazione della 
Terra; i nostri avi immaginavano un alveare universale 
al centro della Terra o una grande arnia da cui uscivano 
divinità ed esseri umani (Andrews, 1 16). 

Per costruire il favo, le api si riempiono di miele, 
formano dei lunghi cerchi e, con una sorta di processo 
di meditazione, trasformano il miele in cera, secernen
dola dall'addome per fame gruppi di celle esagonali for
mate così ingegnosamente che poco meno di 50 grammi 
di cera possono contenere quasi due chili di miele: con
tenente e contenuto sono dunque manifestazioni diverse 
della stessa sostanza (Burroughs, 4). Cristo era definito 
"miele dalla roccia", perché l'anima sta al corpo come 
il miele sta al favo - un'essenza divina in un recipiente 
terreno (Salmo H l ,  1 7) .  

!lion sorprende quindi che la complessità del favo 
c del processo di produzione del miele siano stati iden
tificati con la saggezza divina, o che il dolce prodotto 
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I. Gero�lifico di ''Nesu-bit" ("'Colui che appartiene al 
�iunco e all'ape"), re d'Egitto. L'ape era il simbolo del 
re�o del Basso Egitto e il giunco dell'Alto Egitto. Qui i 
due simboli sono uniti in un'immagine araldica. 
(Wilkinson. 1 15). Pietra. XII dinastia. 

z 

Z. Raccoglitore di miele. dipinto rupestre, caverne di La 
Araiia, 6000-8000 anni fa, Spa�a. 
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dorato abbia ispirato poesie, confessioni e profezie, o 

sia stato usato per propiziarsi dèi e mostri. Nei riti delle 

religioni m isteriche il miele purificatore veniva versato 

sulle mani e sulla lingua degli iniziati e, associato all'im

mortalità per via del colore simile a quello del Sole, ve
niva dato in stadi d'iniziazione avanzati come segno di 

vita nuova e trasformazione, mentre l'obiettivo ultimo 
dei mistici sufi era quello di sciogliersi come miele 

nell'essenza divina. Equiparato alla gioia del Nirvana 

in India e ai piaceri del Paradiso in Cina, il miele ri
manda anche ai piaceri sessuali terreni. I poeti antichi 

descrivono l'eros "amaro come il miele" in quanto Cu
pido, il ladro del miele, colpisce con frecce che ine

briano con la dolcezza e il tormento del desiderio ses

suale, il cui risultato è la nascita di una nuova vita. Per 

gli alchimisti il miele lega e coagula, e segna l'inizio 

dell'incarnazione dello spirito, mentre Paracelso iden

tificava la "materia prima" dell'oro delle api con "la dol

cezza della terra che risiede nelle cose che crescono 
naturalmente" (Edinger, 1 73 ) . 

Andrews T., Nectar and Ambrosia: An 

Encyclopedia of Food in World Mythology, Santa 
Barbara, CA, 2000. 

Burroughs J., Locusts and Wild Honey, 

Boston e NY, 1907. 

Conversazioni con Hakan Ronnberg, apicoltore. 

Edinger E. F., Anatomia della psiche, Milano, 2008. 

HubbeU S., A Book of Bees, NY, 1988. 

Longgood W., The Queen Must Die, NY, 1985. 
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3. Gli apicoltori, particolare, Pieter Bruegel il Vecchio 
( 1525-69 ca.), penna e inchiostro nero su carta, Paesi 
Bassi. 

4 

4. Uno sciame di api attacca dei ladri di miele in una 
grotta dittea consacrata alla Grande Madre. Figure nere 
su anfora greca, ca. 550 a. C, Vulci, Italia. 
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Mosca/ Zanzara 

D� c'è l'uomo 

Ci sorw le mosche 
E c'è anche il Buddha 

Issa 

Una .zanzara all'orecchio: 

Pensa forse 
Che sia sordo? 

Issa 

La maggior parte di noi considera la mosca un in
setto irritante e nocivo, che esaspera bestie e uomini 
con l'inesorabile ronzio, le punture fastidiose e la ma
estria nello schivare lo schiacciamosche. Gli antichi 
egizi, tuttavia, vedevano nell'insistenza tormentosa di 
questo insetto un esempio per i soldati che andavano 
all'attacco, tanto che crearono un distintivo militare in 
oro a forma di mosca (Andrews, 62). 

Le mosche sono insetti dotati di un solo paio d'ali, 
appartenenti all'ordine dei Ditteri. Tra le 85.000 spe
cie viventi, le più conosciute e temute dall'uomo sono 
la mosca domestica, la mosca cavallina, la mosca nera, 
la mosca della sabbia, la zanzara e la mosca tze tze. 
Spesso ci dimentichiamo che le mosche impollinano 
le piante e distruggono le erbacce, e sono delle paras
site e predatrici benefiche degli insetti nocivi. Gli Inuit 
indossavano amuleti a forma di mosca, simbolo di in
vulnerabilità, essendo difficile da catturare. Al pari di 
Sila, lo spirito che controllava il tempo instabile, le mo
sche erano le "signore dell'aria", imprevedibili 
anch'esse come il tempo (Seidelman, 25, 36). Tra i Tlin
git, la capacità di succhiare il sangue delle zanzare cor
rispondeva alla capacità sciamanica di "succhiare" la 
malattia o il male dai pazienti, rituale enfatizzato in
dossando una maschera da zanzara feroce, con le lab
bra rosse e la proboscide appuntita e intagliata come 
un lungo becco (\Vardwell, 101).  

Generalmente, tuttavia, le mosche non sono iden
tificate con gli spiriti dell'aria e con le doti curative; 
piuttosto, richiamano la terra nei suoi aspetti più 
crudi, come la malattia, la morte, la spazzatura e la 
putrefazione. Le femmine di molte specie, come la zan
zara e la mosca cavallina, usano le mandibole perfo
ranti per succhiare il sangue necessario per la produ
zione delle uova, mentre la mosca domestica e la 
mosca assassina sono dotate di una proboscide den-

tellata che lacera la pelle attorno alle ferite per aumen
tare il flusso di sangue. Le mosche domestiche si spo
stano dalle feci al cibo, trasportando organismi 
infettivi. (Enc. Brit. 21 :667-8). Le larve si nutrono di 
materia organica in decomposizione; è per questo che 
possono rivelarsi molto utili per i medici legali: in base 
alla quantità di materia ingurgitata o allo stato dell'in
volucro pupale abbandonato durante la metamorfosi 
in mosca, si può risalire al momento della morte di 
una persona (Osborne, 105 ss. ) .  Nelle regioni lungo la 
costa nord-occidentale del Nord America occupate dai 
Tlingit, così come nelle terre molto temperate, le zan
zare si presentano in enormi orde divoratrici, asso
ciate ai cannibali e agli orchi dalle cui ceneri si pen
sava fossero state originate. 

Le loro abitudini di sopravvivenza, unite al rischio 
di trasmissione di malattie letali, hanno miticamente 
fatto della mosca una creatura diabolica: "Lo spirito 
malvagio se ne sta come una mosca sulla soglia del 
cuore", dice il Talmud (ERE, 2:299). Belzebù, il Signore 
delle mosche, una divinità filistea, divenne nelle sacre 
scritture cristiane sinonimo di Satana. La demonolo
gia medievale raffigurava Satana come una mosca con 
le ali decorate di teschi. Nei miti persiani, il nemico 
della Luce deificata assume le sembianze di una mosca 
(Biedermann, 310). Se la farfalla, con la sua bellezza 
angelica, è il simbolo dell'anima che trascende il corpo 
con la morte, la mosca richiama la nostra decomposi
zione in carcasse: "Morendo, udivo ronzare una 
mosca", inizia una poesia di Emily Dickinson. In alchi
mia, la mosca rappresenta un aspetto della nigredo, le
gato alla pestilenza, al disordine, alla sporcizia e al 
"ronzare" della testa attorno alla materia putrida a 
lungo repressa. Tuttavia, coerente con la disciplina 
dell'adepto e forse del guerriero egizio, la mosca ci in
segna a non sfuggire a questa sporcizia avvilente, ma 
ad affrontarla e a renderla feconda. 

Andrcws C., Amulets of Ancient Egypt, 

Austin, TX. 1994. 
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1. Mosca come simbolo di zelo in campo militare: 
ornamenti d'oro come questo della XVII I  dinastia erano 
conferiti ai soldati più meritevoli nell'antico Egitto. 
Ca. 1540-1295 a.C. 

2. Mosca come diavolo: Satana è raffigurato come una 
mosca fatale con le ali decorate da teschi (Gettings, 
52). Silografia tratta dal Dictionaire Infernal di Collin 
de Plancy. 186.1, Francia. 

3 

3. Maschera da zanzara di uno sciamano Tlingit, 
rinvenuta nella sua tomba. LeW!o. 1830--50 ca., Alaska. 
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Farfalla/ Falena 

lnginocchiati l'uno davanti all'altra, un giovane e 
una fanciulla si baciano, mentre una grande farfalla si 
libra sui fiori come per incanto; un richiamo all'abban
dono erotico e all'assimilazione del dolce nettare del 
primo amore. Sin dai tempi antichi, la farfalla, psyche, 

ha rappresentato non solo il mistero della metamorfosi 
fisica, ma anche delle trasmutazioni più incantevoli 
dell'anima. 

Esistono più di centomila specie conosciute di far
falle e di falene, insetti formati da un corpo sottile, an
tenne ricettive e due paia di ali, spesso variopinte, ri
coperte da scaglie. Gli organi uditivi, fra il torace e 
l'addome, rilevano i segnali a ultrasuoni dell'ecoloca
lizzazione di uno dei principali predatori di queste de
licate creature, il pipistrello. Le falene, più antiche delle 
farfalle di milioni di anni, sono più dimesse nella colo
razione, sono essenzialmente notturne e si orientano 
con la Luna o con le stelle. Le farfalle sono creature 
diurne e si orientano con il Sole. 

In tutto il mondo, la bellezza delicata della farfalla, 
la sua natura alata e il magico schiudersi dal bozzolo pu
pale hanno rappresentato il simbolo dell'anima che rina
sce da un contenimento simile alla crisalide. La farfalla 
inizia la sua vita come un bruco che emerge dall'uovo. Il 
bruco deve mangiare vegetali a sufficienza anche per la 
vita adulta, poiché quando diventerà una farfalla potrà 
bere solo nettare zuccherino, che non fornisce né pro
teine, né grassi. Mangiando voracemente, il bruco cresce 
così tanto da dover fare più volte la muta; poi inizia a se
cernere un filo sottile e setoso con il quale si appenderà 

a un albero o a una foglia, mentre l'involucro finale si in
durisce lentamente fino a formare una crisalide. Come 
un 'VUS alchemico, la crisalide è sia l'ampolla "dorata" 
(chryseos) della trasformazione sia l'oggetto trasformato. 
Cullata dolcemente dalla brezza, la crisalide non lascia 
trasparire nulla dell'evoluzione segreta che avviene al 
suo interno: la dissoluzione della vecchia forma e la ri
strutturazione del tessuto embrionico. 

La farfalla è una delle immagini più poetiche 
dell'auto-rinnovamento psichico che supera persino gli 

epiloghi traumatici. Gli aborigeni australiani identifi
cavano le farfalle con gli spiriti dei defunti che torna
vano sulla Terra dopo aver assunto l'aspetto di bruchi 
per raggiungere l'aldilà (Saunders, 128). Per gli azte
chi, questi insetti rappresentavano l'anima eroica dei 
guerrieri nemici sacrificati o delle donne morte di 
parto. Emblematica delle sofferenze patite, la divinità 
stellare Itzpapalotl, associata all'eclissi solare, era raf
figurata come una farfalla circondata da pugnali di pie
tra. A oriente, la pupa quiescente, ma in trasforma
zione, era il simbolo dell"'evoluzione spirituale 
attraverso la serena contemplazione" (Caspari, 46). 

L'ombra delle farfalle e delle falene è nel loro mo
vimento svolazzante, che ricorda non solo il tremolio 
del fuoco o lo sfavillio delle stelle, ma anche l'instabi
lità, l'ansietà e l'incostanza del desiderio. In America 
Latina, il termine mariposa (farfalla) è sinonimo di 
prostituta (Saunders, 128). Lo svolazzamento in massa 
delle falene al crepuscolo è cupamente associato alle 
energie del divorare compulsivo. 

Tuttavia, la fragilità e la caducità delle falene e 
delle farfalle, che possono vivere qualche ora o qual
che mese; i colori vivaci simili a quelli dei fiori; il dis
setarsi con i nettari fragranti; il modo in cui le morbide 
particelle di polline aderiscono al loro corpo; l'attra
zione auto-distruttiva delle falene per la luce, hanno 
reso queste creature delle immagini estremamente po
tenti del desiderio ardente. Il mito greco di Eros e Psi
che narra una storia di passione, dubbio e separazione 
tra l'anima e il suo amato, e il processo tortuoso che 
precede il loro ricongiungimento. Questo dramma si 
compie in noi in un'infinità di modi quando la libido 
insegue l'oggetto del desiderio della psiche, modi che 
possono essere profondamente autodistruttivi ma 
anche pregni di promesse. 

Caspari E., Animai Life in Nature, Myth and 

Dreams, Wilmette, IL, 2003. 

Saunders N. J., Animali e spiritualità, 

Torino, 2000. 
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1. Una "pupa" umana attende la trasfonnazione. 
Frontespizio del libro For ChiWren: The Gates 
of Paradise (Per i bambini: le porte del Paradiso). 
William Blake. 1 793. Inghilterra. 

2. La farfalla come lo spirito in trasfonnazione 
dell'amore giovanile. Bahram-e Sofrekesh, 

2 

acquerelli opachi e oro su carta, arte persiana. 1640 ca. 

3. 0mamento d'oro dell'antica città di Micene 
raffigurante una farfalla. simbolo dell'immortalità, 
ca. 1 600 a.C. 
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A R AC N I D I  E I N S E T T I  

Scarabeo 

Nonostante i l  termine "scarabeo" faccia riferi
mento a un'intera famiglia di corpulenti coleotteri, è lo 
scarabeus sacer, lo scarabeo stercorario del deserto 
occidentale egiziano, ad aver catturato l'immagina
zione mitopoietica. Lo "scarabeo sacro" è la raffigura
zione del dio egizio Khepri che preleva il Sole dall'oscu
rità delle tenebre e lo spinge in cielo nel suo viaggio 
diurno (Quirke, 35-6). Nell'illustrazione qui a fianco, 
tratta dal Libro dei Morti, Khepri spinge il Sole che 
sorge dal mare della notte. Shu, dio dell'aria, sorregge 
la barca solare, mentre Nut, dea del cielo, riceve la sfera 
luminosa a cui dona la vita ogni giorno. 

Istintivamente, lo scarabeo stercorario fa rotolare 
palle di sterco animale fino alla tana sotterranea per 
immagazzinarle come nutrimento. Contrariamente a 
quanto raffigurato nell'iconografia, il coleottero sposta 
le palle di sterco con le zampe posteriori dentellate, e 
non con quelle anteriori. La palla, a volte, è talmente 
grande che lo scarabeo è costretto ad assumere una po
sizione quasi verticale; tuttavia, caparbio e risoluto, ri
esce a superare gli ostacoli lungo il cammino. 

Nei miti cosmogonici africani, lo scarabeo sterco
rario è colui che ha sollevato un pezzo di terra primor
diale dagli abissi acquatici. Ma è soprattutto nell'imma
ginazione degli antichi egizi che questa creatura ha un 
ruolo di rilievo. Khepri, associato in particolare al Sole 
del mattino, era raffigurato come uno scarabeo nero, a 
volte con le ali spiegate, o come un uomo con la testa 
da scarabeo. Nella scrittura egizia, il simbolo dello sca
rabeo (kheper, da cui deri\·a il nome del dio Khepri) si
gnifica "prendere forma" o "divenire", così come il Sole 
e la coscienza solare prendono una forma visibile con 
il giorno. Tuttavia, l'associazione di Khepri con uno sca
rabeo nero sottintende che le energie solari sono so
stenute da una forza invisibile: l'inconscio che spinge 
la coscienza verso il risveglio, verso una forma distin
guibile, verso la creatività e il movimento perpetuo. 

La relazione dello scarabeo con il sorgere del Sole 
lo ha reso un simbolo di rinascita. Tale simbolismo è 

rafforzato dal fatto che, oltre alla palla di sterco usata 
come nutrimento, lo scarabeo ricava - dallo sterco delle 

pecore - una palla a forma di pera nella quale deposita 
le uova e con la quale alimenta le sue larve. Le pupe, 
simili a piccole mummie, con le ali e le zampe conte-

nute, sorgono dalla terra in cui questa palla di sterco è 
stata seppellita, dando l'impressione di un'autogenera
zione spontanea. 

Lo scarabeo era talmente riconosciuto come em
blema dell'immortalità, della sublimazione e della tra
scendenza che la struttura della sua abitazione, un tun
nel sotterraneo verticale che sfocia in un passaggio 
orizzontale, fu probabilmente riprodotta nell'architet
tura delle tombe egizie (Andrews, 51) .  Inoltre, sono 
stati ritrovati centinaia di migliaia di amuleti, di me
tallo, vetro o di pietre preziose e semi preziose, a forma 
di scarabeo. Il lato piatto sottostante era inciso con im
magini di animali, divinità, re e altri simboli. Usati come 
sigilli o gioielli, conferivano potere al loro proprietario 
(Andrews, 50), oppure erano collocati nella tomba con 
i defunti come simbolo della nuova vita (Lurker, 105). 
Avevano un ruolo fondamentale anche durante la pc
satura del cuore, considerato il centro della vita, dei 
sentimenti, delle azioni e della memoria. Se fosse risul
tato più pesante della piuma di Maat, la dea dell'ordine 
e della proporzione, il cuore sarebbe stato divorato da 
un mostro, impedendo all'anima di entrare nel regno 
dei morti. Gli scarabei del cuore erano uno strumento 
magico per prevenire un tale epilogo, persino, presu
mibilmente, nel caso di vite poco virtuose (Andrews, 
56). Attaccati o cuciti alle bende della mummia all'al
tezza del petto, il loro scopo era "costringere il cuore 
al silenzio durante la pesa tura" (ibid. ). Molti erano in
cisi con suppliche rivolte al cuore affinché non tradisse 
il suo possessore: "Non respingermi davanti ai giudici 
divini . . .  Non rendere il mio nome in abominazione di 
fronte agli assessori" (Rachet, 62). Rappresentavano, 
pertanto, da un lato, un sottile occultamento della ve
rità, dall'altro, la sostanza e l'equilibrio necessari per 
un "divenire" inteso come un congiungimento della di
mensione finita e infinita dell'essere. 

Andrews C., Amulets of Ancient Egypt, 

Austin. TX, 1994. 

Lurker M.,  DiJJionario dei simboli e delle di'Vinità 

e�iJJie, Roma, 1995. 

Quirke S .. Ancient Egyptian Religion. �. 1992. 

Rachet G., Il libro dei morti de�li antichi e�iJJi. 

Casale Monferrato. 1997. 
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l. Trascendendo i confini dell"oscurità e dell"aldilà. il dio 
scarabeo Khepri eme�e con il Sole nascente. 
lllustrazione tratta da Il libro dei morti di Ani. XX 
dinastia (ca. 1 100 a.C.). Egitto. 

Z. Cambiando la "testa .. con il progredire del giorno. il 
dio del Sole si manifestava come Khepri (testa di 
scarabeo) al mattino. come Ra (testa di falco) a 
mezzogiorno e come Khnum (testa di ariete) alla sera. 
Pittura parietale sulla tomba di Nefertari. XIX dinastia 
(ca. 1270 a.C.). \'alle delle Regine. Egitto. 
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U C C E L L I  

Uccello 

Sappi che la psiche ha una sua 

reputazione, che sia 1Wta o me=, che 

l'Anima può bruciare come piume d'uccello. 

Luminoso, cresci nelle tue penne, 

facendo di ogni albero una città stupenda. 

Jarnes Applewhite, Preghiera per mio figlio 

Nel 2002, nella caverna di Hohle Fels (in Germa

nia) è stato ritrovato un piccolo volatile intagliato, ri
velatosi una delle più antiche opere d'arte portate alla 

luce. Nonostante i cinque centimetri di lunghezza, è 

un reperto molto significativo pur nella sua semplicità. 

Raffigura un uccello d'acqua, con le ali lungo i fianchi, 

come in procinto di tuffarsi. Questo dimostra che 
30.000 anni fa l'uomo era in grado di passare dal mondo 

esteriore dei sensi a quello interiore, così come l'uc

cello può passare da un elemento all'altro. Qualcosa 

aveva spinto l'intagliatore a dare una nuova forma a un 
pezzo di avorio, a trasformarlo in un uccello. Qualcosa 

stava cambiando, il mondo non era più lo stesso: il pas

saggio all'atto creativo ci aveva reso umani. 

Il volo degli uccelli deve aver stimolato la nostra 
immaginazione dal momento in cui li abbiamo visti sa

lire verso il cielo. I volatili non sembrano legati alle 

stesse leggi naturali che governano l'uomo. Con la leg

gerezza del pensiero, sconfiggono la gravità e si sen

tono a casa in cielo come in Terra. Alcuni sanno per

sino nuotare sott'acqua. Formando un collegamento 
tra cielo e Terra, conscio e inconscio, gli uccelli sono 

considerati, in quasi tutto il mondo, il simbolo 

dell'anima, del respiro del mondo e dell'anima del 
mondo nascosta nella materia. 

Sono le loro piume, talvolta splendidamente vario

pinte, a renderli delle creature speciali. Forse alcune 

specie di dinosauri, dai quali gli uccelli discendereb

bero, avevano le piume. Al contrario dei serpenti, i loro 

eterni avversari mitici, gli uccelli sono a sangue caldo, 

il che consente loro di prosperare attraverso le stagioni. 
La loro incredibile leggerezza è data dalle ossa cave col

legate a sacche aeree (Embery, 25). Gli uccelli sono tra 

gli animali più intelligenti al mondo; usano il becco e 

gli artigli per realizzare creazioni complesse, alcuni par
lano, hanno il senso dell'umorismo e ripetono parole 
nuove, altri sono addirittura capaci di ingannare (Blake

slee, l, 4). Anno dopo anno, ritornano sempre allo 

stesso nido, a volte dalla parte opposta del mondo, evo

cando un legame con la propria casa. Gli indiani delle 

Pianure paragonavano il sacro cerchio dei nidi ai loro 

tepee, dove, secondo Alce Nero, "il Grande Spirito vo

leva che noi covassimo i nostri piccoli" (Neihardt, 198). 
Per tutta la durata della cova e della schiusa delle uova, 

i piccoli indifesi sono accuditi dai loro protettivi geni

tori, a volte anche dopo che hanno imparato a volare. 

Sebbene altri animali sappiano volare, nessuno è in 

grado di competere con il volo elegante e vario degli uc

celli. Le penne remiganti consentono di librarsi in cielo, 
di cambiare direzione a mezz'aria, di scendere in pic

chiata o, come i colibrì, di volare persino all'indietro. 
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l. Agli uccelli sono stati attribuiti poteri straordinari, 
tanto da essere associati alla creazione del mondo. In 
un mito cosmogonico degli indiani d'America, un 
uccello d'acqua si tuffa nell'oceano e porta in superficie 
una palla di fango: l'inizio della terraferma. Scultura di 
avorio di mammut, di 30.000 anni. Hohle Fels. Valle del 
fiume Ach, Germania. 

2 

Z. Dettaglio di un dipinto di Habib Allah. tratto da La 
lingua degli uccelli (Mantiq al-Tayr). un libro di poesie 
persiane di Farid ai-Din Attar. sul pellegrinaggio di un 
gruppo di volatili in cerca dell'illuminazione, 1600 ca .. 
Iran. 
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U C C E L L I  

Nel nostro desiderio di una libertà sconfinata, ci 

identifichiamo nel volo degli uccelli. Con l'immagina

zione, trascendiamo il mondo ordinario abbandonando 

la Terra e il peso corporeo. Le ali ci sollevano. "La 'Spe

ranza' è quella cosa piumata", scrisse Emily Dickinson. 

Platone dichiarò: "La potenza dell'ala tende per sua na

tura a portare in alto ciò che è pesante, sollevandolo 

dove abita la stirpe degli dèi." Secondo Alce Nero, "le 

creature alate sono quelle che meritano una più grande 

considerazione: stando spesso lassù nel cielo sono quelle 

più vicine al Grande Spirito." Con le ali, possiamo guar

dare le cose sia dalla prospettiva della Terra sia da quella 

del cielo. Inaspettate, intuizione e ispirazione sembrano 

arrivare in volo dal nulla come il primo segno di un qual

siasi atto creativo. Ogni essere alato ci connette con il 

trascendente: la colomba bianca dello Spirito Santo e di 

Afrodite; il corvo nero; l'angelo, metà uccello e metà 

uomo; il demone e il duende, come voci del destino; Mer

curio, lo spirito alato dell'alchimia; gli antichi sciamani 

che viaggiavano in altri mondi sulle loro ali magiche; e 

anche la stessa immaginazione è alata. Essi ritornano, 

ognuno con il loro messaggio speciale. 

Anche il canto li rende delle creature straordina

rie. Non è solo la voce dello spirito, come si pensa so

litamente; è anche la voce degli istinti che giacciono 

nelle profondità del nostro corpo: il suono del sangue, 

delle ossa, dei tessuti e dei nervi - gli istinti degli ani-

mali. Il canto degli uccelli ci sveglia la mattina e ci 

chiama alla vita. Gli uccelli conoscono il loro percorso, 

leggono i segni delle stagioni. Sanno quando è ora di 

partire per un nuovo lungo viaggio. Dotati di una sorta 

di sestante e di bussola interni, sanno orientarsi in cielo 

come in Terra, affidandosi al Sole, alla Luna e alle stelle 

o, quando sono coperti dalle nuvole, al campo magne

tico terrestre (Chinery, 202). In profondità, dentro di 

noi, i nostri istinti ci dicono dove andare. Sappiamo 

quello che è vero. E rispondiamo a nostra volta con il 

nostro canto. "Il canto è esserci", diceva Rilke. Incar

niamo lo spirito attraverso il canto. In questo dialogo 

di ascesa e discesa, ascoltando ed esprimendoci, po

tremo trovare la nostra anima-uccello, pronta a gui

darci nel viaggio della vita. 

Blakeslee S., "Minds of Their Own: Birds Gain 

Respect", The New York Times (l febbraio 2005). 

Brown J. E., Animals of the Soul: Sacred Anirnals of 

the Oglala Sioux, Rockport, MA. 1997. 

Chinery M. (a cura di), The Kin,ll/ìsher EnC)•clopedia 

of Animals, NY, 1992. 

Embery J., Joan Embery's Collection of Ama.sing 

Animai Facts, NY, 1983. 

Gallo C., Comunica.sione personale, 2009. 

Neihardt J. G .. Alce nero parla: 'Vita di uno 

stre�one dei Sioux O�lalu. Milano, 1985. 
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3. Il Ba. o anima-uccello. manifestazione della pienezza 
dell'individualità di una persona. sopravvive alla morte 
e ritorna al corpo nella tomba. Dal LiiJro dei morti eli 

Tchenena, X\'111 dinastia (ca. 1 550-1295 a.C.). Egitto. 

4. Corvi che ripuliscono i cadaveri fino alle ossa. Questa 
è la nigretlo. il luogo più oscuro. la depressione più 
profonda. simbolo. per gli alchimisti. della fine c 

dell'inizio. Spesso. i grandi stormi hanno connotazioni 
negative. come gli uccelli del lago Stinfalo affamati di 
carne umana della mitologia greca o i micidiali gabbiani 
del classico di Hitchcock Gli uccelli. \ 'iridarium 

chymicum. 1624. Germania. 
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5. Disegno al tratto raffigurante l'interno e l'esterno 
della struttura di un volatile. a suggerire un senso di 
trascendenza. Un uccello. Bert Kupfennan, disegno a 
penna su carta per acquerello. 2008. Stati Uniti. 



U C C E L L I  

Piun1a 

Molte delle qualità che associamo agli uccelli sono 

racchiuse nell'immagine della piuma: leggerezza, agi

lità, aria, ali, equilibrio, volo e gioia. Caratteristica pe
culiare degli uccelli, le più celestiali delle creature, le 

piume sono considerate un'evoluzione delle squame 

dei rettili primordiali ,  a rimarcare l'unità tra cielo e 

Terra, rendendole ancora più magiche. Adesso sap

piamo che sono esistiti dinosauri piumati probabil

mente in grado di volare, così come il dio serpente piu

mato dei Maya Quetzalcoatl combinava gli elementi 

numinosi dell'uccello e del serpente. 

Escrescenze epidermiche formate da rachidi e ra

mificazioni intrecciate con piccole barbe, le piume 

svolgono varie funzioni :  permettono di volare, isolano 

il corpo e aiutano nei rituali di accoppiamento con il 

loro sfoggio di colori. Gli indiani d'America, per ripa

rarsi dal freddo, fabbricavano coperte realizzate con la 

pelle piumata degli uccelli tagliata a strisce. Gli abitanti 

dell'Artico impermeabilizzavano i loro parka foderan

doli con la pelle dei volatili acquatici (Hausman, 44-
6). In ogni parte del mondo, alle piume sono stati at

tribuiti poteri magici , trasferiti all'individuo che le 

sfoggiava. Simbolo degli stati alterati della coscienza, 

descritti come il volo estatico tra la Terra e il mondo 

spirituale, le piume coprivano la testa e gli indumenti 

dello sciamano o erano attaccate alle borse della me

dicina, ai sonagli ,  ai tamburi, ai bastoni cerimoniali, ai 

copricapi, agli elmi e alle corone. Bastoni decorati con 

penne di uccello erano ritualmente impiegati dagli in

diani per innalzare le preghiere al cielo e dai Maori per 

trasportare l'anima di un defunto privilegiato al regno 

degli dèi (Eliade, 522). Gli Apsaras indù, o geni volanti, 

e gli angeli cristiani hanno splendide ali, che li rendono 

l. La penna impressa nella pietra calcarea. trovata vicino 
a un fossile di dinosauro risalente a 150 milioni di anni 
fa. lascia supporre un collegamento tra dinosauri e 
uccelli. Baviera. Germania. 

2. Ogni penna di questo copricapo da guerra del capo 
indiano Vitello Giallo degli Arapaho delle Grandi 
Pianure simboleggia una vittoria in battaglia. Le punte 
delle piume erano decorate con capelli. probabilmente 
degli scalpi dei nemici. 

dei rapidi messaggeri celesti. Nell'antico Egitto, la 

piuma di struzzo era il geroglifico per Maat, la dea della 

giustizia e dell'ordine. Nelle dinastie che seguirono, il 

cuore del defunto veniva pesato con la piuma di Maat. 

A seconda del risultato, il defunto entrava nella Terra 

della beatitudine oppure veniva risucchiato nel vuoto, 

sottintendendo che il cuore di una persona che aveva 

condotto una vita equilibrata dovesse essere "leggero 

come una piuma". 

Le piume sono sensibili al minimo vento e, per

tanto, rappresentano la capacità della psiche di cogliere 

"le correnti invisibili e impercettibili" (von Franz, 61) .  
Se ci abbandonassimo a queste correnti, potremmo, 

come succede in alcune fiabe, scoprire nuove possibi

lità o capire dov'è diretta l'energia psichica. Pensieri, 

intuizioni, immaginazione sono spesso raffigurati come 

piume trasportate dall'anelito dell'ispirazione. Le 

piume formano le ali con le quali possiamo trascendere 

il tangibile, scappare dal confinamento e librarci alle 

altezze creative o della visione spirituale. Con il cam

biamento del colore delle piume dell'uccello dello spi

rito, l'alchimia indicava i vari stadi dell'opus: nella ni

gredo erano nere, poiché regnava ancora l'oscurità; 

nell'albedo, bianche, poiché la comprensione aveva 

portato nuova luce; e nella nLbedo, rosse, a indicare 

l'attuazione dell'identità interiore venuta alla luce. 

Eliade M., Lo sciamanismo e le tecniche dell 'estasi, 

Roma, 2005. 

Hausman G., Thrtle lsland Alphabet: A Lexicon of 

.Vati'Oe American Symbols and Culture, NY, 1992. 

von Franz M.-L., Le fiabe interpretate, Torino, 1984. 

3.Maat, la dea della giustizia e dell'ordine eterno 
dell'universo. è simboleggiata dalla piuma di struzzo, 
che indossa come corona. Dettaglio di un rilievo murale 
egizio, XIX dinastia ( 1320-1200 a.C.), Egitto. 
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U C C E I. L I  

Colon1ba 

O mia colomba, 

che stai ne/le fenditure della roccia, 

nei nascondWi dei dirupi, 

mostmmi il tuo 'Viso, 

fammi sentire la tua 'VOCe, 

perché la tua 'Voce è soa'V€, 

il tuo 'Viso è incantC'VOle. 

Cantico dei Cantici 2, 14 

Innocenza, bellezza e semplicità sono le leggen

darie virtù del docile c curioso uccello dalle soffici 

piume, il corpo rotondo, la testa elegante e l'occhio in

telligente che dolcemente osserva dai tetti le nascite 

divine, vola in coppia in raffigurazioni di scene d'amore 

c di matrimoni, spiega le ali come spirito di speranza, 

è latore di buone notizie c simbolo di pace. Il suo tu

bare, il suo becchettare, il suo zampcttarc sono suoni 

familiari che ci fanno compagnia. Sin da quando viveva 

nelle caverne l'uomo è rimasto affascinato da questa 

creatura celeste c servizievole capace di stabilire una 

relazione con il genere umano, incarnazione di forze 

sacre a cui siamo strettamente legati. Grandi Madri c 

dcc dell'amore come la babilonese Ishtar, la fenicia 

Atargatis e la greca Afrodite assunsero la forma della 

colomba; la dea romana dell'amore era tutt'uno con Ve

nere Columba, Venere la colomba, che portava il ri

poso della morte, e i suoi cimiteri erano detti colum

baria, o capanni delle colombe (\Valker, 25J ). 

Per natura monogamc, le colombe sono gli uccelli 

dell'amore per antonomasia, per le quali un rituale di 

corteggiamento, fatto di movimenti specifici accom

pagnati dal tipico tubare, precede l'accoppiamento 

l. Colomba candida. Particolare di un dipinto di 
Ferdinand \'On Wright ( 1822-1906). Finlandia. 

(Grzimek, 255). Una femmina può lasciare che il ma

schio la "nutra" come un pulcino mettendo il suo becco 

in quello di lui, un'immagine che evoca un bacio. Il ma

schio e la femmina della colomba costruiscono insieme 

il nido, covano le uova e nutrono i piccoli con il latte 

secreto dal rivestimento epiteliale dell'ingluvic, o 

gozzo. La prolifica colomba è associata alla mistica at

trazione erotica e alla devozione che portano alla pro

creazione. Per gli alchimisti la colomba, in quanto 

anima che emerge dalle acque caotiche della ni�redo 

o che discende dal cielo per incontrarle, fa da media

tore tra le nostre nobili aspirazioni e il turbinio della 

vita affettiva che si agita dal profondo. Nella mitologia 

babilonese e giudaica la colomba vola sulle acque che 

si ritirano dopo il Dilm·io universale c ritorna con un 

ramoscello d'olivo, segno di rinnovamento. La colomba 

è l'incarnazione del vento dello Spirito Santo che in

gravida la Vergine Maria e al battesimo di Gesù ne con

sacra la natura umana e divina. 

In particolare le eccezionali capacità di volo e di 

navigazione dell'intelligentissima colomba delle rocce, 

da cui derivano il piccione domestico e quello selva

tico che vive nelle città, ben si adattano all'immagine 

che abbiamo di questo animale come intermediario an

gelico. Grazie alle ossa cave dove può immagazzinare 

l'ossigeno, al corpo affusolato c agli enormi pettorali, 

la colomba può volare a più di 95 chilometri all'ora per 

lunghi tratti, scendere in picchiata e risalire lungo mas

sicce scogliere rocciose. Più di 2500 anni fa le colombe 

portavano i nomi dei vincitori dei giochi olimpici da 

Atene alle altre città-stato, in Egitto e in Cina funge

vano da messaggeri alati, e fin dall'inizio della storia 

2. Purgatio. Una colomba pristina scende nelle acque 
scure. attivando il processo che porterà all'unione 
dell'alto e del basso. Dal manuale alchemico De 

sapientia 'Veten•m philosophon1m. X\'! II secolo. 
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sono state usate per trasportare messaggi in guerra. l 

piccioni viaggiatori hanno salvato migliaia di vite du

rante le due guerre mondiali, spesso arrivando grave

mente feriti a destinazione (Biechman, 30 ss.). 

Non tutti amano le colombe. Ci sono persone che 

considerano i piccioni una vera seccatura e li avvele

nano, li colpiscono con scariche elettriche oppure li cat

turano con delle reti per poi divertirsi in ricreativi "tiri 

al piccione". Il 1914 ha segnato l'estinzione, a causa 

della caccia, del bellissimo piccione migratore dal petto 

rosso che in passato invadeva i nostri cieli in stormi nu

merosi (Weisman, 232-33 ). Tuttavia per migliaia di anni 

il battito delle ali delle colombe ha significato l'arrivo di 

un emissario celeste, l'ispirazione salvifica che scende 

improvvisamente nei momenti difficili o l'anima splen

dente che ci lascia dirigendo le sue ali nell'eternità. Un 

alchimista medievale paragonava le ali della colomba a 

3. La colomba con l'aureola rappresenta lo Spirito 
Santo, una delle tre parti della natura divina. 
Particolare di un dipinto della Trinità cristiana del XIV 
secolo. Italia. 

"pensieri e contemplazioni immacolate e semplici" (OC 

14:162, n. 351).  Nell'Africa sud-occidentale si ritiene 

che nella colomba risieda lo spirito ancestrale della gen

tilezza, del riso e del canto. Perfino il guano, in passato, 

era considerato un incredibile fertilizzante. La colomba 

non è un animale predatore e la sua sopravvivenza di

pende dal volo e daDa riproduzione. E continua a so

pravvivere, inoltre, nel simbolismo espressivo che tra

scende la violenza delle nostre polarità. 

Blechman A. D., Pilleons. NY, 2006. 

Gnimek 8., Vita degli animali: moderna 
enciclopedia del regno animale: Uccelli, vol. II, 

Milano, 1974. 

Walker B. G., The Womans Encyclopedia ofMyths 

and Secret&, SF, 1983. 

Weisman A., Il mondo sensa di noi, lbrino, 2008. 

4. ln questo rilievo greco del V secolo a.C., forse la 
lapide della tomba di una ragazzina, una bambina dice 
addio alla sua colomba. La colomba rappresenta l'anima 
che si separa dal corpo. 
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Cornacchia/ Corvo 

Qui, era i romici c i simplocarpi, [Silverspocj 

dissouerrava una montagna di conchiglie e 

altre cose bianche e lucenti. Le sparpa,gliava al 

sole, le rigirava, le sollevava ad una ad una col 

becco, per poi farle cadere, accovacciandosi su 

di esse come fossero uova, giocando con loro e 

gongolando avidamente. Quello era il suo 

hobby, la sua debolezza . . .  

Ernest Thompson Seton, Wild Animals I Ha'IJe 

Known 

Incede a grandi passi 

come se dissodasse i campi: 

il COT'VO 

Issa 

Cara amica, 

. . .  smossa 'Verso tuuo ciò che è celestiale dalle 

cornacchie che ho udito stamauina. Acceua un 

affettuoso gracchiare da un'amica ignota. 

Emily Dickinson, in una lettera a l\1rs. Edward 

1\Jckennan, Amherst, l\1assachusetts, aprile 1885 

Nonostante siano uccelli a noi molto familiari, cor

nacchie e corvi conservano un'aura di mistero. Come 

angeli neri venuti per ripristinare l'ordine naturale, si 

aggirano su paesaggi desertici, artici e tropicali ,  sul caos 

urbano, sui campi coltivati e sul terreno instabile 

dell'immaginazione umana. Non sono animali discreti; 

non hanno problemi a mettersi in mostra. Sono dan

nosi quanto utili. Le loro comunicazioni - annunciate 

dal verso stridulo del corvo o dal gracchiare rauco della 

cornacchia - possono sia "smuoverei verso tutto ciò che 

è celestiale", sia essere percepite come chiassose, in

quietanti e di disturbo allo status qtro. Come il Corvo 

dei miti degli indiani della cosca nord-occidentale del 

Pacifico, conosciuto come il "Vero Capo", il "Grande 

inventore" e "Uno alla cui voce si deve obbedire" (Mar

zluff, 1 12), i corvi sono i ministri dei misteri velati. Ri

svegliano il nostro spirito elementale vestito di nero -

un demone - che risponde al loro richiamo con un 

gracchio di riconoscimento forte e gioiosamente rauco. 

Per oltre 12 milioni di anni, corvi e cornacchie 

hanno applicato la loro fine intelligenza all'arte del vi

vere di espedienti. Sono grandi opportunisti. Cercano 

e trovano; prendono, o rubano. Non aspettano necessa

riamente che qualcuno apra loro la porta o qualsiasi 

altra cosa; fanno da soli, con il becco robusto e affilato. 

La loro abilità nel costruire strumenti complessi e nel 

comunicare con un linguaggio articolato suscita la no

stra ammirazione. La loro capacità di sfruttare in modo 

maliziosamente geniale l'umanità ci indispettisce. Sono 

conosciuti come mangiatori di carogne che si cibano 

degli occhi dei cadaveri.  Distruggono le uova degli altri 

uccelli canterini, ma si avventano inesorabilmente sui 

rapaci che osano depredare il loro nido. Amano scivo

lare sul dorso o sulla pancia sulle colline innevate, ru

bare la biancheria stesa ad asciugare, duettare con i loro 

compagni, prendere il sole, ungersi la pelle con l'olio di 

formiche schiacciate, inscenare voli plateali, trovare te

sori luccicanti da ammucchiare di nascosto e su cui se

dersi a medicare beatamente. 

Non riusciremo mai a comprendere appieno la 

grandezza degli uccelli; essi mandano a monte ogni no

stro tentativo. Come i trickster, gli sciamani ,  i maghi e 

gli eroi culturali, che i volatili incarnano nei miti e nel 

folklore, gli uccelli sovvertono le nostre convinzioni più 

radicate sulla superiorità umana, mettono in discus

sione ciò che costituisce la realtà del sacro e del pro

fano e ridefiniscono il nostro paesaggio morale. Il pro

genitore e sciamano Corvo dà la vita agli umani 

facendoli uscire dalla conchiglia, ruba per loro la luce 

con l'inganno o sfidando il falco della notte, porta fuoco 

e acqua, insegna a seminare e a cacciare - e "gioca" 

con le sue creature, talvolta uccidendole e mangian

dole. Allo stesso modo, il demone corvo, o cornacchia, 

appollaiato sulle porte aperte della nostra psiche, ruba 

per noi i tesori nascosti e ci attrae fuori dal nostro an

gusto guscio convenzionale - e ci confonde spietata

mente, ci fa inciampare, ci umilia e, a volte, ci divora. 

I famosi corvi Hugin e Munin ("Pensiero" e "Memoria") 

del dio norreno Odino, vagano come sciamani nei 

"nove mondi", curiosando ed esplorando sotto la su

perficie delle cose per portare alle orecchie del dio la 

l. Con le ali arrotondate che "remano" nel cielo bianco, 
un corvo solitario naviga in un mare di nuvole. Sen.r;a 
titolo, Joseph Cornell, collage, 1970, Stati Uniti. 
@ The Joseph and Robert Cornell Memoria! Foundation 
l Licensed by VAGA, New York. 
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verità nascosta. Il Pensiero e la Memoria, che beccano 

le nostre illusioni e aspirazioni, possono a volte influen

zarci come un "cupo, goffo, orrido, infausto e sinistro 

uccello d'altri tempi" (Poe, Il corvo). Lo stadio alche

mico della n�redo, dopo tutto, era conosciuto dall'ar

ti/ex come il "corvo" o "testa di corvo" (capus corvi) .  

Raffigurati appollaiati sulla spalla di uno scheletro in 

cima a un sole nero, o in cerca di cibo in un campo di 

cadaveri umani, i corvi evocano la mortificazione, nel 

suo significato più profondo, di essere ridotti all'osso 

della verità psicologica. 

Nonostante il corvo sia anche l'uccello divinato

rio di Apollo, non è tanto il luminoso dio del Sole delle 

altezze eterne a innamorarsi di Coronide, la fanciulla 

corvo, l'oscurità e la luce della Luna, quanto la co-

scienza apollonia. Gli uccelli ci indirizzano verso una 

vita basata su un altro tipo di coscienza. Come il corvo 
a tre zampe che siede al centro del Sole nell'iconogra

fia cinese e giapponese, la nuova coscienza presenta 

una certa somiglianza con questi uccelli enigmatici: è 

astuta, furba, compassionevole e giocosa. 

Dickinson E., Selected Poems and Letters of Emily 

Dickinson, NY, 1959. 

Marzluff J. M. - Angeli T., Jn the Company ojCTOUJs 

and Ra'llens, New Haven, CT, 2005. 

Poe E. A., Thtte le poesie, Roma, 1984. 

Seton E. T., Wild Animals l Ha'lle Knoum, 1898. 

Citato in CTOUJs: Encounters UJith the Wise Guys (a 

cura di C. Savage), Vancouver e Berkeley, CA, 2005. 

2 

2. Come una scrittura cuneiforme impressa sul Sole, 
questa conventicola di corvi wegari è raffigurata in 
modo preciso ed eloquente. COJ'Vi, sezione di un 
pannello, inchiostro e oro su carta, periodo Edo {1615-
1868), Giappone. 
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Falco 

Una delle pnm1ssime immagini di regalità in 

Egitto, e nella storia dell'uomo, è stata quella del falco, 

capace di percorrere lunghe distanze e di vedere lon

tano. Le ali spiegate evocavano l'immensità del cielo; 

gli occhi intensi e rotondi ricordavano il Sole e la Luna; 

il petto screziato, le soffici nuvole che punteggiavano 

l'empireo; il respiro soffiava come vento. Il falco era 

l'emblema del dio supremo o "lontano", mentre il re 

era la rappresentazione e l'incarnazione terrena di quel 

dio (Frankfort, 37) .  Il dio falco Horus divenne il sim

bolo della regalità e la "personificazione del potere di

vino e regale"(Quirke, 61).  
Con il suo portamento elegante, il falco richiama 

facilmente un tale simbolismo. Volando in cerchio per 

poi tuffarsi in picchiata, a una velocità di oltre 300 

chilometri orari, e afferrare il collo della preda con 

"un feroce colpo d'artiglio", il falco è considerato un 

volatile veloce come il fulmine, dalla vista sopranna

turale e con una spiccata capacità di osservazione; 

talvolta è associato alla guerra, intesa come un potere 

che piomba su un altro. Se in passato costruiva il suo 

nido nei punti più alti dei palazzi e dei templi dell'an

tico Egitto, oggi lo fa nei grattacieli dei centri urbani .  

Gli  scultori lo hanno raffigurato appollaiato sulla nuca 

del faraone, cinta amorevolmente dalle sue lunghe ali 

appuntite, simbolo dell'azione protettiva dei cieli. Op

pure in cima a un serekh, una cornice rettangolare 

che rappresentava il palazzo del faraone; in altre im

magini, sottomette i rivali del re sotto gli imponenti 

artigli .  Dotato di una vista straordinaria, il falco rie

sce a distinguere oggetti di piccole dimensioni anche 

a più di un chilometro di distanza; gli enormi occhi 

rotondi sono 30 volte più sensibili ai colori dell'occhio 

umano e sono muniti di una doppia fovea per una vi

sione stereoscopica. Quello che per il nostro occhio 

è il volo sfocato di una libellula, viene registrato dal 

cervello del falco quattro volte più lentamente, con

sentendogli di tramortire la vittima in volo (Macdo

nald, 21 ss .) .  Mentre il cobra, un'altra delle creature 

preferite dall'iconografia egizia, è il simbolo ctonio 

dell'occhio feroce, penetrante e incandescente del 

Sole, che si "solleva" nella foga della difesa, il  falco è 

la sua forma celeste. Talvolta i due sono raffigurati in-

sieme come dio supremo e re. Tuttavia, l"' occhio" del 

Sole primordiale, che protegge dalle acque della di

struzione, è un occhio di falco. 

Il falco pellegrino deriva il suo nome dal latino 

peregrinus, che indica una persona proveniente da una 

regione straniera, un "girovago". Spirito della peregri

nazione, il falco "solca" l'aria con le sue ali affusolate 

così come il Sole naviga nel cielo e la barca solare ve

leggia nella notte e nel mondo sotterraneo, o come la 

coscienza attraversa la "grande acqua" dell'inconscio. 

Il pellegrino rappresenta il volo dell'intuizione che in

dica il cammino verso i luoghi lontani dell'esperienza, 
più o meno come il falco si è fatto strada nella disper

sione globale e nelle rotte migratorie, percorrendo fino 

a 30.000 chilometri (Siater, 54), tra la Siberia e il Sud 

Africa o tra l'Alaska e l'Argentina. Per la sua capacità 

di volare in alto, di percorrere lunghi tragitti e di ve

dere persino la luce ultravioletta, il falco è il messag

gero mitico tra il mondo terreno e soprannaturale. Scol

pito sulle stele eterne dei siti funebri in Egitto, 

assicurava al faraone la rinascita: come Horus si innal

zava all'alba t.rionfante dall'oscurità e dalla morte, così 

il Ba del faraone defunto - la sua anima con la testa di 

falco - ascendeva all'eternità (Lurker, 49). Gli artigli 

affilati e la presa possente del falco lo collocano tra i 

rapaci (dal latino raptere, "afferrare", radice anche di 

"rapimento"). I mistici hanno collegato il suo volo a 

spirale verso l'alto all'ascesa contemplativa, e il suo 

spettacolare tuffo sulla preda allo spirito che afferra il 

cuore umano. Nell'induismo, il falco ruba dalla dimora 

celeste dei suoi guardiani il soma divino, l'elisir dell'im

mortalità e dell'ispirazione, e lo fa volare dal regno 

eterno della psiche alla coscienza dell'uomo. 

Frankfort H., KiJIIlship and the Gods, Chicago, 1978. 

Lurker M., Disionario dei simboli e delle dioinità 

egisie, Roma, 1995. 

Macdonald H., Falcon, Londra, 2006. 

Quirke S., Ancient Egyptian Religion, NY, 1992. 

Slater P. J. 8., Encyclopedia of Animai Behaoior, 

NY, 1987. 
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Rinvenuta all'interno di una delle più antiche cripte 
funerarie deii'E�itto. questa immagine raffi�ura il 
faraone come un serpente dalla vista acuta protetto 
dall'occhio vi�le, dalle ali scattanti e dalla forza del 
falco divino. Stele del Re serpente, Re�no del Re 
serpente. I dinastia (ca. JOOO a.C.). E�itto. 
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Gufo 

La più antica raffigurazione di un gufo attual

mente conosciuta risale a circa 30.000 anni fa ed è 

stata rinvenuta sulla parete calcarea della grotta 

Chauvet, nel sud della Francia. Con ciuffi di penne 

ritti sulla testa, la faccia rotonda e il corpo striato ver

ticalmente, l'animale ritratto è, con molta probabilità, 

il grande gufo reale, già diffuso a quell'epoca sul con

tinente euroasiatico. I gufi sono i più grandi predatori 

della notte, così come le aquile lo sono del giorno. Con 
i loro grandi occhi ,  evolutisi per vedere nella quasi to

tale oscurità, le orecchie, in grado di localizzare un 

roditore nel buio assoluto, e le ali, terminanti con sof

fici piume per volare senza far rumore nella notte, i 

gufi aspettano pazientemente la loro preda, per poi 

planare all'improvviso su di essa e afferrarla con sor

prendente rapidità e precisione (Terres, 664) .  Il "so

noro uuhuu o uuhu, udibile in lontananza, con l'ac

cento sulla prima sillaba, da cui deriva il nome Uhu 

con cui i tedeschi chiamano questa specie" ha una ca

denza ossessionante e malinconica, e il "ridacchiare, 

ridere, brontolare e parlottare" (Voous, 9 1 )  della loro 

comunicazione sessuale evoca una qualità magica 

quasi umana. Predatori notturni, sembrano guardarci ,  

quelle rare volte in cui li avvistiamo di giorno, con 

un'attenzione e un'intensità umane. 

I gufi hanno una vista molto sviluppata. Gli occhi 

sono incastrati in sacche ossee immobili; in compenso 

la testa può ruotare di oltre 240 gradi in entrambe le 

direzioni, così velocemente da dare l'illusione di una 

rotazione completa. Abili a mimetizzarsi nell'ambiente 

naturale grazie al colore del piumaggio, in genere non 

inseguono la preda da lontano, ma si appostano su un 

ramo e planano in picchiata non appena sentono o 

scorgono un piccolo animale sul terreno sottostante. 

Non c'è da stupirsi, quindi, se i gufi sono diventati il 

simbolo sia di una consapevolezza profonda - l'uccello 

invisibile che vede nel buio, l'uccello astuto che accom

pagna Atena (la dea greca della civiltà e protettrice di 

Atene) - sia del potere sbalorditivo della morte: il ter

rore mortale del visitatore furtivo nella notte. 

In Germania e nell'Europa dell'Est, si dice che un 

gufo appollaiato sul tetto di una casa o di un granaio 

sia foriero di una morte imminente, associazione che 

si estende in quasi tutto il mondo, come, per esempio, 

nei miti degli indiani d'America in cui il  gufo è accu

munato all'Uomo scheletro, dio della morte. Molto 

spesso, tuttavia, i poteri della morte sono anche i po

teri della trasformazione e il gufo è simbolicamente le-

gato al rinnovamento della vita, miticamente implicito 

nella morte. Una delle associazioni più significative è 

quella con la Grande Dea, raffigurata come un gufo o 

accompagnata da gufi. Come affermato da Marija Gim

butas, numerose immagini di questo tipo compaiono 

nelle ceramiche, nelle sculture e in altri manufatti re

alizzati in un periodo che abbraccia molti millenni, 

dalla preistoria in avanti (Gimbutas, 190). Così come 

dona la vita, la Grande Dea può anche toglierla nel per

petuo ciclo di morte e rigenerazione, sulla base della 

saggezza evoluzionistica per cui ogni creatura vivente 

deve rinunciare ai propri diritti affinché la generazione 

successiva possa vivere. 

Queste prime associazioni del gufo con la rigene

razione e la fertilità femminile, ma anche con la morte, 

fanno pensare che le qualità positive di Atena, come 

protettrice della belligeranza e della civiltà, trovino fon

damento nell'antica saggezza della Dea per la quale la 

morte è il terreno della vita e la notte il giaciglio del 

giorno. Oggi immaginiamo il vecchio gufo saggio come 

un animale astuto e intelligente, capace di vedere 

nell'oscurità con occhi acuti come quelli di Atena. Tut

tavia, la profonda saggezza del gufo non sta solo nella 

capacità di portare alla luce ciò che è buio, ma anche 

di vivere nel buio stesso. 

L'ambivalenza di una creatura che vede e sente in 

modo sovrumano e cattura furtivamente le prede di 

notte, fa pensare a un potere misterioso. Il gufo è, di so

lito, uno spirito al servizio delle streghe e del mondo 

della magia, ed è spesso raffigurato in loro compagnia. 

È anche un compagno degli sciamani e partecipa, tal

volta, all'evocazione degli spiriti. "Gli sciamani siberiani 

e quelli Inuit ( Eschimesi) li considerano spiriti bene

voli, fonte di aiuto potente e di guida, e per questo in

dossano le loro piume sui copricapi e sui collari" (EdR 

4:317). Nel folklore, nelle tradizioni tribali e nella mi

tologia, la storia naturale del gufo ci invita a immagi

nare quello che c'è oltre al velo dell'oscurità. 

Chauvet J. M. - Deschamps E. B. - Hilaire C., Daum 
of Art: The Chau,et Ca,e, the Oldest Knoum Pain

ti�s in the World, NY, 1996. 

Gimbutas M., Il li�uaggio della dea: mito e culto 

della dea madre nell'Europa neolitica, Milano, 1990. 

Terres J. K., The Audubon Society Encyclopedia o/ 

.Vorth American Birds, NY, 1980. 

Voous K. H., Owls of the Northern Hemisphere, 

Cambridge, MA, 1989. 
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1. La più antica raffigurazione di un gufo a noi nota 
(risalente all'incirca a 30.000--32.000 anni fa) è stata 
scoperta in una grotta nel sud della Francia da Jean
Marie Chauvet e dai suoi colleghi nel 1994. Grotta 
Chauvet. Francia. 

2. La dea Atena e il suo gufo. I due lati di una moneta 
d'argento, V secolo a.C., Grecia. 

3. Dea esoterica a cavallo di un gufo, forse una 
raffigurazione di una yogini. Colei che fa un gran 
rnmore, X-XI secolo. Uttar Pradesh, India. 
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Aquila 

. . .  mentre la madre aquila 

perlustra le stesse colline, lC'Vando lo stesso 

�rido bello e solitario e non è mai 

stanca; so�na gli stessi sogni, 

E la notte sente sbattere e rimbombare 

le frane nelle gole di queste 

viventi montagne. 

Robinson Jeffers, l becchi delle aquile 

. . .  e quando sono tornato 

�iù per i neri pendii dopo che il .fuoco 

era passato, un 'aquila 

Stava appollaiata sulla cima di un pino riarso, 

ifrontata e satolla, ammantata 

dalla tempesta delle sue spalle. 

Robinson Jeffers, Fuoco sulle colline 

Un'aquila si posa su un palo che emerge dalle 

acque scure e increspa te; la palla rossa del Sole si alza 

sopra colline lontane diffondendo dolcemente calore e 

luce: ecco come potrebbe presentarsi un'alba pirmor

diale. Il magnifico uccello e la maestosa sfera sono en

trambi simbolo di somma ascesa, della crudeltà della 

natura e della lotta eroica e solitaria contro le forze 

della dissoluzione. 

Dall'alba della civiltà, la maestosità dell'aquila è 
stata accostata al Sole c alle divinità soprannaturali del 
lampo e del tuono, ai gm·ernanti della Terra c alle po

tenze imperiali. È difficile non provare una certa sogge

zione vedendo un'aquila posata su una sommità. In volo, 

il suono delle sue ali, larghe da 2 a 2,5 metri, è simile a 

quello dci venti più forti o al fragore dei tuoni. I Sioux 

Oglala avvertivano la presenza del Grande Spirito 

nell'aquila perché questa vola più alto di qualsiasi altro 

uccello descrivendo la sacra forma del cerchio (Brown, 

33). Le ali degli angeli, i messaggeri dallo sguardo fermo 

e dalla vista eccezionale, sono come quelle delle aquile. 

Metaforicamente trasportati sulle ali delle aquile attra

verso le nuvole al di sopra dei devastanti effetti della tem

pesta, possiamo sopravvivere e beneficiare della fertilità 

del terreno dopo le inondazioni e la distmzionc ad opera 

del fuoco. Il grande nido che l'aquila costruisce con rami 

secchi ,  erba e sterpi sulla cima degli alberi o sopra pareti 

rocciose rappresenta l"'inaccessibilità" dello spirito, la 

sublimazione della prospettiva e il dominio. 

Il più grande dei falconidi, l'aquila con le sue 

zampe forti e i suoi grandi artigli ricurvi è un predatore 

aggressivo, una caratteristica che è diventata una parte 

ambivalente del suo simbolismo. Presso gli aztechi esi

steva una grande confraternita dci guerrieri-aquila e il 

cuore dei guerrieri nemici veniva sacrificato all'aquila 

del Sole (DdS, 1 :82-3). Tuttavia il becco a uncino che 

strazia le prede che l'animale tiene tra le zampe è anche 

quello che delicatamente mette pezzi di cibo nelle boc

che dei piccoli affamati, alla cui cova e al cui nutri

mento si dedicano entrambi i genitori monogami,  che 

tornano allo stesso nido anno dopo anno. Coppie o 

gruppi di aquile inseguono le loro prede a mezz'aria, 

fanno capriole, si lanciano in picchiata o addirittura 

uniscono gli artigli in acrobatiche esibizioni di forza e 

vitalità. L'aquila dei serpenti che vola via con la sua 

preda è diventata il simbolo della vittoria delle forze 

del Sole su quelle abissali e ctonie. Garuda, l'aquila di

vina degli induisti, "fiammeggiante con l'ardore del Sole 

1. /.a grarule aquila del .�ole. Ching Hong-Nae. 
acquerello e oro su seta, l 720, Corea. 

2. Un'aqu ila marina dalla coda bianca in volo. Non•egia. 
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incandescente", è l'eterna e crudele nemica del ser

pente che costituisce il "liquido vivificante della terra 

di tutti nutrice" (Zimmer, 74). 

Inoltre, siccome l'aquila e il serpente sono entrambi 

aspetti del supremo Vishnu, il mitico regno dell'aquila 

comprende anche le acque celesti che rinfrescano e si 

mischiano con le acque terrestri, che a loro volta eva

porano per idratare il cielo. Secondo una leggenda iro

chese, Oshadage, la grande aquila della rugiada, sorregge 

un lago sulla schiena e porta acqua e vita alla Terra dopo 

che è stata arsa dal fuoco, mentre Imdugud, l'aquila di

vina assiro-babilonese dalla testa di leone, distende le 

ali dopo periodi di siccità avvolgendo così il cielo di nu

vole cariche di pioggia (EdR 4:73). 

Per gli alchimisti l'aquila era il simbolo dell'ascen

sione dello spirito dalla prima materia, un modo per 

descrivere come, separandosi dal caos delle emozioni ,  

la ragione può facilmente volare via nell'aria. L'ascesa 

doveva essere accompagnata dal suo opposto, ovvero 

era necessario che le nostre più alte illuminazioni 

scendessero per prendere corpo ed essere applicate. 

Così , si riteneva che, come l'aquila marina si tuffa dal 

cielo assolato nell'oceano o nel fiume per poi riemer

gere, la mitica aquila dello spirito volasse nel fuoco 

del Sole, fino quasi a bruciarsi, per tuffarsi nelle acque 

profonde e ricche di vita e riemergere poi rinnovata, 

simile alla fenice. 

Brown J. E., Animals ofthe Soul: Sacred Animals of 

the Oglala Siowc, Rockport, 1\L\, 1997. 

Zimmer H. R., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 

Campbell), Milano, 1993. 

3. Aquila guerriera tuteca, simbolo del Sole, Tempio 
Mayor, 1480, Messico. 
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Pavone 

La stravaganza della natura ha reso il pavone una 

creatura quasi più mitica che reale. Come la fenice, è 

un uccello solare. La coda scintillante è l'emblema 

dell'ampia discesa infuocata del Sole c della luce cbe 

emerge come un ventaglio dall'oscurità all'alba. Uccello 

dell'immortalità, che incorona gli immortali, il pavone 

ha una vista eccezionale, sottintesa dai molteplici 

"occhi" della coda che ricordano il dio che tutto vede. 

Secondo un antico detto indù, il pavone ha "le 

piume di un angelo, il passo di un ladro c la voce di un 

diavolo". La splendida coda è uno strumento di corteg

giamento pesante e voluminoso, che rende il pavone 

vittima dci predatori, ma anche dei moralizzatori, che 

\'edono in questo animale un esempio di superbia e di 

caduta. L'incedere guardingo è sicuramente un modo 

per equilibrarsi sotto il peso dell'imponente carico. Il 

suo tipico verso lamentoso lo associa al corvo grac

chiante, identificato miticamente con le forze ambigue, 

ma proprio per questo tanto più magiche. 

La coda è splendida. Nell'antichità, il pavone era il 

simbolo della rinascita; l'arte paleocristiana adottò la 

sua immagine come emblema della risurrezione. Cop

pie di pavoni accompagnavano l'agnello sui sarcofagi 

cristiani. Nelle versioni rinascimcntali dell'adorazione 

dei Magi , o dell'Annunciazione, il pavone era raffigurato 

appollaiato sulle travi , come segno di buon auspicio. In 

autunno perde le piume, rimanendo spoglio per molti 

mesi; in primavera riacquista il piumaggio: un'associa

zione con il periodo penitenziale della Quaresima che 

precede la rinascita della Pasqua. Secondo un'antica 

leggenda, la sua carne era immacolata, da cui l'associa

zione con il corpo divino di Cristo. L'alchimia rivendicò 

quella stessa carne, immaginandola come un "cibo" ar

cano, una materia psichica che poteva essere assimi

lata così da incarnare e nutrire il Sé imperituro. 

Originario dell'India, il pa\·one fu subito accolto 

come un prodigio in tutto il mondo antico. Nelle corti 

imperiali bizantine c romane, divenne il simbolo 

l. �lyo'o (\'idyaraja) scende dal cielo seduto su un 
pavone. Il Re pcroone, pittura su rotolo. dinastia Song 
settentrionale. Xl secolo. Cina. 

2. t: n pavone uccide un serpente, mentre un pavone 
femmina assiste alla scena. Uccello nazionale dell'India, 
il pavone è un leggendario uccisore di serpenti. Pavone. 
attribuibile a Ustad Mansur. dipinto Moghul. N adir al
Asr. 1610. India. 

dell'imperatrice, così come l'aquila lo era dell'impera

tore. Per gli antichi greci, che proteggevano l'uccello per 

garantirne la propagazione, il pavone apparteneva a Era, 

la regina deii'Oiimpo, Saturnia per i romani. Ovidio rac

conta di come Mercurio uccise il gigante dai cento occhi 

Argo, che Era aveva assoldato per sorvegliare la fanciulla 

Io, una delle conquiste di Zeus: "O Argo, tu giaci: quella 

luce che possedevi in tante pupille, è spenta; una tene

bra sola grava sui tuoi cento occhi. Li raccoglie la dea 

Saturnia c li fissa alle penne dell'uccello che le è sacro, 

costellandogli la coda di gemme . . .  " (Ovidio, 43 ) . Iride, 

la messaggera degli dèi, l'arcobaleno, condivideva gli 

stessi colori iridescenti della coda del pavone, la cauda 

pa'Vonis, simbolo della sintesi di cielo e Terra dell'al

bedo, la meta dell'opus. 

Evocativo della capacità di mutare in benefico me

dicinale ciò che viene percepito come velenoso, il pa

vone era ritenuto in grado di trasmutare il veleno e 

l'astuzia del serpente, rispettivamente, nelle piume blu 

della gola e negli "occhi della saggezza" della coda 

(Beer, 85). Anche la gola del divino Shiva era diventata 

blu dopo aver ingoiato e purificato il veleno dell'oce

ano primordiale. II poema epico indiano Ramayana 

narra di come il dio della tempesta Indra si trasformò 

in un pavone per sfuggire al demone Ravana. Come ri

compensa, Indra puntellò le piume dell'uccello con 

centinaia di occhi e gli regalò il potere di uccidere i ser

penti. Infatti. il pavone è l'uccello solare che con il suo 

calore sopraffà il veleno ardente e la siccità infuocata. 

Il canto del pavone annuncia l'arrivo del monsone in

diano e l'inizio del periodo dell'accoppiamento e della 

crescita rigogliosa; immagini liriche lo raffigurano fare 

sfoggio delle sue sontuose piume e ballare sotto la piog

gia tanto attesa. 

Beer R .. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and 

Motifs, Boston, 1999. 

Ovidio, Metamorfosi. 

3. Apparizione di un pavone nell'ampolla di vetro, 
simbolo dell'alba dorata. il climax dell'opus. 
La coda del pavone, illustrazione tratta dal manoscritto 
alchemico Splentlor Soli.�. o Lo splendore del Sole. 
Salomon Trismosin. scuola di Norimberga, 1 53 1-2 ca .. 
Germania. 
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Scitntnia 

E la chiami festa questa? La birra è calda. le 

donne sono fredde ed io sono tutto sudato. 

Groucho Marx, Monkey Business - Quattro folli 

in alto mare, 1931 

È facile capire perché le scimmie sono oggetto delle 

nostre proiezioni, della nostra adorazione, ammirazione 

e della nostra derisione. Le loro abitudini, il loro aspetto 

fisico, lo sviluppo cerebrale, il comportamento e le ca

pacità giustificano i paragoni con l'uomo. Tutti i piccoli 

(gibboni) e grandi primati (oranghi, gorilla, scimpanzé 

e bonobo) seguono i più importanti modelli di organiz

zazione sociale. Fino a non molto tempo fa si pensava 

che i primati fossero gli unici a poter inventare e mani

polare oggetti o a manifestare emozioni come l'empatia. 

Ci identifichiamo con una piccola scimmia della foresta 

amazzonica in cerca del compagno di vita che sotto la 

Luna piena grida il suo dolore dalle cime degli alberi. So

spesa nell'ombra dell'albero genealogico dell'umanità, la 

scimmia rappresenta le fantasie e le immagini ambiva

lenti delle nostre origini: la romantica perfezione origi

nale e la ridicola e naturale ilarità degli istinti e degli 

scherzi della nostra "mente da scimmia". Esseri maligni 

alla"ricerca" di un codice di condotta - come le tre scim

miette che "non vedono, non sentono e non parlano" -

le scimmie incarnano l'imbroglio dell'essere uomini, 

presi tra l'amoralità e la letteralità delle espressioni istin

tive e la spinta verso l'evoluzione sociale ed emotiva. 

Unica creatura soprawissuta alla distruzione dopo 

la creazione, nella mitologia maya; venerata nell'antico 

Egitto come Thot, amico dei morti e spirito della sag

gezza che proteggeva il faraone; onorata in India come 

Hanuman, dio dalla "mascella forte", guerriero disar

mato e perfetto, figlio del vento che muove le monta

gne: in molte antiche culture scimmie intelligenti e im

pudenti regnavano come esseri supremi. Ma quando 

cominciò ad abitare anche le sa vane teologiche giudeo

cristiane e islamiche, la scimmia divenne proiezione 

della lussuria, dell'avidità e della pemiciosità, trasfor

mandosi nella "perversione" dell'opera di Dio. In un be

stiario del XII secolo si dice che se già l'intera figura 

della scimmia è "ignobile, il suo deretano è eccessiva

mente vergognoso e orribile". Nel Medioevo, Satana era 

definito simia dei - la scimmia di Dio - e nell'arte cri

stiana il diavolo era raffigurato come una scimmia dal 

fondoschiena orribile (ma molto attraente per le stre-

ghe). Nelle immagini peggiori, una scimmia con una 

mela in bocca rappresentava la caduta dell'uomo. 

In epoca moderna, mentre le "orde primitive" va

gavano nel paesaggio delle scoperte scientifiche e della 

psicanalisi, permase una divisione, seppure sfumata, 

sull'immagine della scimmia, che divenne simbolo della 

misurata e illuminante verità della teoria evoluzionista 

e psicopompo del lato "primitivo" e insoddisfatto della 

civiltà e della psiche umana, mentre restava una certa 

ostilità nei confronti della libera espressione e si mani

festavano nuovi segnali di una cultura patriarcale in

controllata. E l'uomo non è il "prodotto finale" dell'evo

luzione delle grandi scimmie antropomorfe; "uomo e 

Antropoidi hanno tratto origine da antenati comuni, e 

successivamente si sono sviluppati secondo direzioni 

diverse" (Grzimek, 1 1 :56), come mostra la maschera 

del popolo dei Makonde. 

Viaggio in Occidente o Lo scimmiotto, una storia 

buddhista del XVI secolo, narra le avventure di una 

scimmia che riesce a diventare un dio. Sempre a distur

bare uomini e dèi, ostacolato dall'amore per l'alcool, 

dalla pazzia e dall'àmbizione - ma comunque sempre 

in cerca della saggezza - grazie alla sua capacità di in

gannare, alla perseveranza e all'amore per la vita, lo 

scimmiotto ottiene l'immortalità e un posto nel pan

theon cinese in quanto "Dio del conflitto vittorioso". 

Come suo cugi no - llermes, l'ingannatore, il dio dei 

maghi e delle trasformazioni alchemiche - lo scim

miotto è l'immagine della follia degli uomini, ma in 

quanto personificazione dell'attività istintiva è porta

tore anche di favolosi doni. 

Corpo di scimmia come ctrore d'uomo. 

Irrequieto è lo spirito dell'uomo 

Come una scimmia. 

Wu Cheng'en, Viaggio in occidente 

(o Lo scimmiotto) 

Allan T. - Phillips C. - Chinnery J. D., Land ofthe 

Dragon: Chinese Myth, Amsterdam, 1999. 

Freud S. - Strachey J., CivilUation and lts 

Discontents, NY, 2005. 

Grzimek B., Vita degli animali: moderna 

enciclopedia del regno animale, Milano, 197 4. 

Mercatante A. S., Zoo of the Gods: Ani mals in Myth, 

Legend & Fable, NY. 1974. 
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l. Maschera usata nelle cerimonie di iniziazione per 
nascondere l'identità del danzatore. Scultura. legno e 
capelli umani. popolo dei Makonde. inizio del XX 
secolo. Mozambicoffanzania. Africa. 

2. 11 dio indù Hanuman. il capo del grande clan delle 
scimmie. su un piedistallo fonnato da due loto. Bronzo. 
Xl secolo, Tamil Nandu. India. 

3. Babbuino in preghiera. protettore di una figura reale. 
Pietra. Nuovo Regno. 1550-1 295 a.C .. Egitto. 
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Elefante 

La bagnante solitaria venerava il Gange a 

modo suo, non come una donna implorante, 

ma come una creatura generata per stare in 

acqua. Un attimo prima giocava allegramente 

nel fiume sacro, sguazzando e schizzandosi 

con una gioia innocente, poi si accasciava la

sciandosi ricoprire dalla massa d'acqua, su

pina come un macigno levigato dalla corrente. 

Stephen Alter 

Il nostro nuovo patto con gli el�fanti . . .  non ri

chiede altro che un cambiamento radicale nel 

modo in cui consideriamo gli animali e, per 

estensione, noi stessi. Richiede ... una nuova 

"psiche trans-specie", un impegno a superare 

il modello antropocentrico; di fatto, richiede di 

essere degli elefanti. 

Charles Siebert 

In architettura, altezza e massa hanno un ef

fetto grandioso perché richiamano immediata

mente una relazione con la sfera su cui la 

struttura posa e quindi con il sistema gravita

zionale. 

Ralph Waldo Emcrson 

Quasi tutto quello che ha a che fare con gli ele

fanti africani c asiatici (le ultime specie sopravvissute 

del loro genere) è su grande scala: la loro struttura im
ponente; la grandezza della loro anima; l'eloquenza con 

cui vivono il loro splendido, c sempre più vulnerabile, 
gigantismo. Nati su piedi ammortizzati in perfetta sin

tonia con le vibrazioni della Terra, e dotati di prodi
giose proboscidi con le quali assorbono un migliaio di 

tracce olfattive e tattili, gli elefanti si spostano in si

lenzio, con un'andatura tluida, attraverso le superfici 

mutevoli delle foreste pluviali e delle colline, delle sa
vane africane, dei margini dei deserti, dei terreni bo

schivi della riserva nel Tennessee, e dei paesaggi oni
rici della psiche umana. Nel loro cammino riconfigurano 

la topografia, creando varchi nella scura vegetazione, 

rimuovendo ostacoli, scavando pozzi in cerca di sor
genti sotterranee. Amano la compagnia dei loro simili, 

a cui confidano segreti infrasonori e accarezzano muso 

e fianchi. Si rallegrano e si addolorano. Salutano fra

gorosamente i vecchi amici che incontrano alle pozze 

d'acqua. Lustri di fango dorato o trasformati in statue 

di gesso sotto un sottile strato di polvere e incoronati 

teneramente con ciuffi d'erba o coriandoli di sabbia, 

gli elefanti sembrano maestosi numi tutelari venuti a 

mostrare ai meno illuminati come "essere degli ele

fanti" in un mondo che si restringe sempre di più. 
Non solo gli elefanti hanno un atteggiamento in

timo e devoto verso la "sfera su cui posano",  ma, se

condo il mito, essi deriverebbero dai 16 elefanti,  
emersi dal guscio dorato dell'uovo cosmico, che regge

vano la Terra sull'ampio dorso. l loro discendenti alati, 

simili a nuvole, potevano mutare forma e dimensione 

a piacimento e percorrevano velocemente in lungo e 
in largo il mondo, sentendosi a proprio agio nell'acqua, 

come in Terra e in cielo. Ancora oggi, i poeti vedono 
gli elefanti nel cielo: le nubi temporalesche cariche di 

pioggia, enormi e scure; i lampi come zanne abba

glianti; il fragoroso e profondo barrito del tuono in ri

sposta ai richiami magicamente efficaci dei "cugini" 

sulla Terra. In genere l'elefante è considerato un ani

male propizio, simbolo di fecondità, di vitalità e della 

ripresa della vita fisica e spirituale dell'universo. Gaja 

Lakshmi (Lakshmi degli elefanti), l'amorevole Madre 

Terra la cui benevolenza materna permette ai succhi 

vitali di scorrere in ogni pianta e animale, è tradizio

nalmente raffigurata insieme a due elefanti, che river

sano poderose libagioni di acqua sulla sua sontuosa fi

gura. Ganesha, l'amato dio con la testa di elefante, 
"distruttore degli ostacoli" e "guardiano della soglia", 

elargisce ricchezze materiali e creative ai suoi devoti. 

E Airavata, un prodigioso elefante, bianco come la 

Luna, munito di sei zanne, emerso dal primordiale oce

ano lattiginoso, è la forma teriomorfa e il "veicolo di
vino" di Indra, il Signore del cielo, padrone dell'arco

baleno, che scatena la fertile potenza della pioggia. 
Tuttavia, gli elefanti incarnano anche l'enorme 

potenza distruttiva. L'aumentata aggressività del ma
schio nel periodo di massima eccitazione, chiamato 

must, o la furia provocata dal dolore, dalla paura e 

dalla rabbia sono un emblema proverbiale della vio

lenza del corpo e della mente. Gli elefanti si lasciano 

alle spalle terre devastate, costretti a cercare cibo al

trove per le continue violazioni del loro habitat da 

parte dell'uomo. Stanno diventando sempre più "squi

librati", dal punto di vista sociale, emotivo e compor

tamentale, traumatizzati dal commercio d'avorio, 

dalla caccia e dall'abbattimento selettivo di intere 

mandrie approvato dal governo. 

Spetta all'uomo adattarsi in modo opportuno alla 

"grandezza" degli elefanti, in ogni senso. Se permet-
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1. La straordinaria maschera africana a fonna d'elefante. 
inta�liata dal le�no di un boschetto sacro. comunica. al 
tempo stesso. �razia e forza. Altopiani occidentali, 
Cameroon. 

2 

2. Le mandrie di elefanti sono sempre �uidate da una 
matriarca. nella cui lun�a esperienza e prodi�iosa 
memoria sono radica te le basi della cultura e della 
socializzazione de�li elefanti. la cura. la protezione e 
l'educazione dei �iovani. la collocazione sta�ionale di 
acqua e cibo e una determinazione che pennette la 
sopravvivenza della specie. 
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tiarno a questi animali di "essere (semplicemente) 

degli elefanti" e se consentiamo loro, al tempo stesso, 

di mostrarci come "essere degli elefanti" ,  potremmo 

fare spazio a qualcosa di grande, qualcosa che altri

menti finirebbe per languire in noi. Così come la lunga 

evoluzione degli elefanti consiste, in generale, 

nell'adattamento del loro gigantismo ai profondi e in

numerevoli movimenti dell"'esistenza sulla Terra" 

(Darton, 1 19),  allo stesso modo potremmo rinunciare 

alla nostra astrazione dalla vita terrena e vivere la no

stra animalità più profonda. Accogliamo il selvaggio 

così come l'addomesticato. Acquisiamo la capacità di 

rimuovere gli ostacoli e di aprirci un varco. Lascia

moci impregnare dalla nostra "grandezza" latente: una 

grandezza che non ha nulla in comune con un Io tron

fio, ma, piuttosto, con la solennità, ovvero con la pie

nezza, la pesantezza e la forza interiore della sostanza 

dell'individuo. 

Alter S., Elephas Maximus: A Portrait 

of the lndian Elephant, Orlando, FL, 2004. 

Darton E., Di'Dided We Stand: A Biography 

of.Vew Yorks World Trade Center, NY, 1999. 

Emerson R. W., Selections from Ralph 

W aldo Emerson; an Organic Anthology (a cura di 

S. E. Whicher). Boston. 1960. 

Siebert C . •  �An Elephant Crackup?"". The New York 

Times Maga11ine (8 ottobre 2006). 
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3. In questa nota rappresentazione del concepimento del 
Buddha, la madre Maya sogna un elefante bianco, di 
buon auspicio, che discende, come una nuvola, ed entra 
nel suo grembo. Lo spirito elefantino è riflesso nella 
saggezza, nella delicatezza e nell'autorità regale del 
Buddha, così come nella sua superba capacità di 
insegnamento. Rilievo su pietra, 180-72 a.C., India. 

4. Con un fiore di loto tra la proboscide e i kirttimukhas 
(volti di gloria) sulle ginocchia anteriori, questo 
elefante asiatico evoca le energie protettive e vitali. Sul 
dorso porta Aiyanar, dio dei villaggi e figlio di Shiva. 
Bronzo fuso, XVI secolo, India. 
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Grandi felini 

Il ruggito dalla magnificenza regale e predatoria è 
ciò che rende i leoni, le tigri , i leopardi e i giaguari dei 
"grandi felini". Maestri degli inseguimenti e delle imbo
scate, i grandi felini uccidono la preda con un balzo e 
un morso sul collo o, se è grande, facendola cadere sotto 
la forza imponente dci muscoli scattanti. Il loro vanto 
non è la velocità, ma l'energia, la flessuosa eleganza, la 
sensualità vigorosa c il manto sontuoso. Trasmettendo 
un senso di grazia protettiva c di nobile autorità, sono 
stati fonte di inesauribile ispirazione, dalle società di 
guerrieri, agli sciamani e persino alcune delle immagini 
più antiche e più autorevoli delle grandi divinità. 

l chiaroscuri della splendida pelliccia e dell'aggres
sività naturale dei grandi felini si riflettono nell'ambiva
lenza simbolica. Talvolta appaiati con le creature miti
che - il Icone con l'unicorno, la tigre con il drago - i 
grandi felini evocano le tensioni dinamiche della natura 
c la mescolanza delle energie profonde, spirituali e cor
poree. Accomunati dalla stazza compatta, dal torace 
ampio c dal modo di spostarsi c di cacciare con una cir-

cospczione e un'agilità quasi soprannaturali, sono asso
ciati a forze particolari c a relazioni mitiche. Il leone, 
autorità regale che popola la savana e si sposta in branco, 
è il più sociale dci grandi felini. Il manto fulvo e la folta 
criniera del maschio, che circonda la testa come il disco 
radioso del Sole, la sua fiera perlustrazione del territo
rio, a difesa del branco, e la prodezza della femmina, 
come cacciatrice e madre, associano i leoni allo splen
dore dorato del Sole, alla sopravvivenza eroica e alla ma
gnanimità e compassione del salvatore c del smTano. Di
segnati 32.000 anni fa sulle pareti della grotta Chauvct 
nel sud della Francia, straordinariamente simili ai loro 
discendenti moderni, gruppi di leoni osservano c cac
ciano nelle antiche pianure. Vivendo ai margini del de
serto egizio, rappresentavano le sentinelle dell'orizzonte 
orientale (alba) e occidentale (tramonto) c le energie 
creative della dissoluzione c del divenire (Shaw, 162). 
La dea guerriera Sekhmet, leonessa, o con la testa da le
onessa, era l'"occhio" vigile, a volte furioso, del dio del 
Sole Ra; il suo respiro era il vento caldo del deserto, il 
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l. Il leone di montagna. o puma. tecnicamente non è un 
••grande felino'' perché non ruggisce come gli altri 
grandi felini. Tuttavia, per le sue dimensioni, non può 
neanche essere considerato un gatto. È solitario, 
notturno e sa adattarsi a molti ambienti: la sua 
diffusione è diminuita notevolmente in passato. ma oggi 
lo ritroviamo anche negli Stati Uniti orientali. 
Silhouette eli un leone di montagna in agguato. 
fotografia di Chase Swift. Stati Uniti. 

2 

2. La testa espressh·a di uno dei due leoni intagliati a 

sostegno del letto funerario del re Tutankhamon. 
Associato al Sole per il suo manto fulvo. il leone era 
l'emblema della risurrezione. Legno dorato, ca. 1 3.12-
23 a.C .. Egitto. 
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suo corpo una fonte di bagliore infuocato ( Lurker, 106 ) . 

Il Leone verde dell'alchimia, che divora il Sole, evoca 

come le energie mercuriali nascoste della psiche istin

tuale possano sopraffare persino il calore torrido dell'in

telletto, assoggettando la mente al terrore violento 

dell'oscurità e del declino. 

Misteriosa e spettrale, la tigre diventa invisibile 

nella giungla, nella foresta o nell'erba alta grazie alla 

sua "pelliccia magica" fatta di strisce irregolari sul 

corpo, di motivi orizzontali sulle zampe e di segni in

tricati sul viso (Green, .16 ) . La tigre è espressione della 

statura e della ferocia del guerriero, professionista o im

provvisato, capace di entrare rapidamente in azione al 

momento cruciale. l segni neri sulla fronte formano un 

motivo identico al carattere cinese per "re". La tigre si 

immerge anche nella dimensione fluida, amando le 

acque delle pozze nascoste nella giungla, dell'oceano e 

delle paludi di mango (ibid. ). Nella tradizione cinese, e 

successivamente in quella giapponese, la tigre è il sim

bolo dell'ascesa e della discesa, ed è evocativa delle qua

lità dello yin come Occidente, tramonto, autunno e 

Terra. Con il suo esserci e non esserci, la tigre è come 

lo spirito o come "il misterioso fruscio del vento in un 

boschetto di bambù, un suono che ha un fascino so

prannaturale e misterioso" (Desai, 3). 

Il leopardo, il più notturno dei grandi felini, è ti

mido e solitario; è talmente sfuggente che l'avvista

mento dello splendido leopardo delle nevi che vive a 

oltre .1000 metri di altezza, raramente scorto nel suo 

habitat naturale, rappresenta la meta mistica dei viaggi 

spirituali. Il leopardo è in grado di seguire le sue prede 

per lunghe distanze ed è estremamente agile. Il corpo 

longilineo e le zampe corte e massicce lo rendono un 

abile arrampicatore di alberi : riesce a scalare fino a 

10-13 metri trascinandosi una carcassa pesantissima 

per allontanarsi dagli altri felini affamati. Cacciatore ar

boricolo, il leopardo è associato alla magia e alla capa

cità di mutare forma degli sciamani, per i quali le cime 

3. ln tutta l'Asia, la tigre è il re degli animali. Qui, è 
raffigurata con un torrente impetuoso, un parallelismo 
che amplifica il potere dell'animale. In Giappone, la 
tigre divenne il simbolo dei guerrieri aristocratici, i 
samurai. Tigre, Kishi Ganku, rotolo dipinto, 1795 ca., 
Giappone. 

degli alberi rappresentavano un varco iniziatico e sacro 

verso la terra degli spiriti. Le macchie a forma di ro

setta del mantello vellutato del leopardo (persino di 

quello nero) e del giaguaro hanno alimentato molte fan

tasie. Il giaguaro è accostato all'eclissarsi della luce e 

della coscienza, avvolta dall'oscurità e da poteri miste

riosi. Considerato un abitante delle grotte, è collegato 

anche al regno dell'aldilà e ai suoi misteri e trasforma

zioni. L'eco che si sente nei luoghi cavernosi è stato as

sociato alla sua voce e all'arrivo della pioggia feconda. 

In Sud America, la sua abilità nella caccia ne ha fatto 

il "Signore degli animali", il maestro degli spiriti. 

Sia che ci riferiamo a essi come animali o come i 

poteri vitali all'interno di noi da essi incarnati, i grandi 

felini hanno bisogno di spazio, del proprio ambiente e 

di rispetto per l'importanza e la forza della loro pre

senza in natura. l grandi felini sono felini selvatici .  Di

vorano. Noi non siamo le loro prede, ma possiamo di

ventarlo; una prospettiva terrificante. Se sogniamo un 

grande felino che si aggira in casa o in giardino, proba

bilmente la psiche ci sta avvisando che, fisicamente o 

affettivamente, ci siamo identificati con la libido del 

grande felino e abbiamo bisogno di prendere le distanze. 

Rispondere a questi impulsi uccidendo, imprigionando 

o umiliando il grande felino significa reprimere brutal

mente una delle più straordinarie incarnazioni dell'ag

gressività creativa e dell'istinto sovrano. La soluzione 

sembra essere nell'equilibrio e nel contenimento. 

Brakefield T. - Shoemaker A., Big Cats: Kingdom of 

Might, Stillwater, MN. 1993. 

Desai H .. Saggio inedito. Avery Brundage Asian Art 
Museum, SF. 1997. 

Green S., 1iger, Londra. 2006. 

Lurker M., Disionario dei simboli e delle di'Dinità 

egisie, Roma, 1995. 

Shaw I. - Nicholson P. T., The Dictionary of Ancient 

Egypt, NY, 1995. 

4. Le sculture del regno del Benin. l'attuale Nigeria, sono 
di grande valore. Quasi tutta l'arte del Benin, dal XV 
secolo in poi, è stata creata per onorare I'Oba, il re. I 
leopardi, come questo. erano tenuti sugli altari reali 
come segno del potere del re. Avorio e rame, XIX 
secolo, Benin, Nigeria. 
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Orso 

I reperti archeologici suggeriscono che fin dal Pa
leolitico l'orso è stato oggetto di venerazione magico
religiosa da parte dell'uomo. Intelligente, curioso, abile, 
l'orso assomiglia all'uomo nell'aspetto e nel carattere. 
E tuttavia è anche selvaggio c imponente, con la sua 
immensa testa, la grande mascella, i denti enormi, la 
pelliccia ispida e le zampe, forti e pesanti, dotate di cin
que artigli affilati come lame e capaci di straziare la 
preda arto per arto. Molti popoli consideravano il più 
grande mammifero carnivoro terrestre, capace di sol
levarsi sulle zampe posteriori fino a raggiungere un'al
tezza di circa 3 metri, una creatura sacra che poteva 
muoversi tra mondi diversi, spesso fungendo da "nume 
tutelare" o aiuto spirituale per eroi mitici. Alcune leg
gende narrano di matrimoni e incroci tra orsi ed esseri 
umani. Per molte tribù dei nativi americani, l'orso era 
un grande sciamano che, usando le piante per mante
nersi in salute, ne fece conoscere le proprietà terapeu
tiche (Shepard, 100). Gli sciamani, o "uomini medi
cina", spesso si vestivano da orso e ne imitavano il 
passo nelle danze per acquisire il potere terapeutico, o 
ne assumevano le sembianze nei loro viaggi spirilici 
(Saunders, 76-7). Indossare la pelle dell'orso significava 
diventare tutt'uno con un antenato iniziatore supero
mano, spesso chiamato rispettosamente "fratello" o 
"nonna" (Eiiade, 459). Nella mitologia norrena i guer
rieri di Odino erano chiamati "berserkers" per le pelli 
d'orso che indossavano per entrare in uno stato di furia 
incontrollata, e acquistare forza sovrumana c resi
stenza per la battaglia. 

Immensamente potente, l'orso conosce la morte 
grazie alla sua capacità di affrontarla c di soprawivcrlc. 
Associato a sfere spirituali potentissime c perciò peri
colose, è anche il simbolo delle drastiche ripercussioni 
che si abbattono sui non iniziati che le violano. L'orso 
è l'animale di Artemide, la dca vergine della caccia, 
"una per sé stessa" come la solitaria mamma orsa, fe
roce patrona del parto, dei cuccioli e dei bambini, ca
pace di fare a pezzi chiunque invada la sua sfera (ARAS, 
1 :97).  Per gli alchimisti l'orso rappresenta le energie 
affettive potenzialmente distruttive del regno dell'in
conscio che possono impadronirsi della nostra psiche 
e distruggerla, specie nel caso di persone ingenue o ab
bastanza irriverenti da sottovalutarne l'importanza. 

L'orso è tuttavia anche simbolo degli aspetti più ma
terni della natura, che si manifestano nell'immagine di 
mamma orsa che allatta i suoi piccoli, li porta sulla 
schiena c insegna loro con ferocia e tenerezza a pro
curarsi il cibo e a cacciare. A nove anni le bambine ate
niesi erano affidate alla dea-orsa Artemide. Danzando 
nella foresta con indosso pelli d'orso entravano in con
tatto con la loro natura più selvaggia mentre scopri
vano i misteri femminili della fertilità e della nascita. 
In cielo I'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore, legate alla 
stella polare, sono usate per orientarsi nei viaggi reali 
come in quelli spirituali, con l'intera volta celeste che 
sembra ruotare seguendo le due costellazioni. 

Andando in letargo per poi ricomparire, l'orso è 
anche un simbolo di rinascita. In realtà gli orsi bruni 
non sono dei veri e propri animali ibernanti: durante 
l'inverno dormono un sonno leggero, la loro tempera
tura corporea scende solo di pochi gradi, cosicché pos
sono partorire e allattare i propri cuccioli quando an
cora sono nascosti nel terreno, potendo comunque 
svegliarsi immediatamente se disturbati (Saunders, 76).  
Quando in primavera emergono dalla loro "piccola 
morte" sono accompagnati da nuove vite, i loro cuc
cioli , così piccoli, nudi e ciechi alla nascita che nell'an
tichità classica erano ritenuti mucchi di carne informi 
fino a che le loro madri "li leccavano dando loro una 
forma" e creando quindi ordine dal caos. Allo stesso 
modo, nelle società sciamaniche gli iniziati avevano vi
sioni in cui l'orso, in quanto animale spirituale, faceva 
a pezzi e purificava, rafforzava e ricostruiva gli schele
tri, sostituendo simbolicamente la vecchia struttura con 
una nuova capace di sopportare le forze più potenti non 
soltanto nel mondo dei vivi ma anche nell'aldilà. 

Clottes J . •  Retum to Chau'Vet Ca'Ve: Exca'Oating the 

Birthplace of Art: The First Full Report, Londra, 

2003. 

Da\idson H. R. E., Gods and l'tlyths of.Vorthem 

Europe, Baltimora, l\fD, 1964. 

Saunders !li'., Animnli e spiritualità, Torino, 2000. 

Shepard P. - Sanders B., The Sacred Paw: The Bear 

in .Vature, Myth and Literature. :\"Y, 1985. 
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l. Queste immagini di orsi servivano a portare la 
sostanza vitale dell'animale sotto l'influenza dell'uomo 
attraverso rituali sacri (Ciottes, 204). Pittura rupestre, 
30.000-32.000 anni fa, grotta Chauvet, Francia. 

z. Questo grizzly mostra l'enorme mole che lo rende un 
vero orso. 

z 

3. 11 riscaldamento globale minaccia l'esistenza di questo 
orso, praticamente invisibile nella neve. La sua 
sopravvivenza potrebbe dipendere dall'accoppiamento con 
l'orso bruno. Nella mitologia Inuit, gli orsi si trasformano 
in esseri umani e viceversa. Due orsi polari che si 
abbracciano, territori lnuit occidentali, zanne di tricheco, 
XIX secolo, costa nord-occidentale degli Stati Uniti. 
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Lupo 

Gli Heiltsuk credono che i lupi 

non si facciano vedere 

a meno che non debbano dirci qualcosa. 

lan McAllister, The Last Wild Wol�: 

Ghosts ofthe Rain Furest 

Forse il lupo è la creatura che più di tutte ha ri

svegliato in noi una comunione mistica con la natura 

e una paura abietta nei confronti delle sue realtà 

oscure. La magia selvaggia del suo ululato richiama alla 

mente immagini di paesaggi onirici in cui i lupi sono 

ammassati sul fondo di un abisso, o si aggirano tra le 

strade deserte della città, o si stagliano minacciosi da

vanti alla porta di casa. Abili predatori, al vertice della 

catena alimentare, i lupi evocano le energie istintuali 

vitali e totalmente pratiche della psiche animale. Le 

proiezioni che riversiamo su di essi rivelano il deside

rio di una (ri)conciliazione con la nostra anima ani

male e il terrore che questo incontro possa portare allo 

smembramento dell'lo. 

! lupi sono spaventosi. Mentre percorrono grandi 

distanze sorretti da esili zampe e piedi portentosi, sem

brano fluttuare, silenziosi e spettrali, come spiriti emis

sari. Le gradazioni di colore del loro manto screziato 

vanno da bianco, crema, ocra ad arancione, marrone, 

grigio e nero: una trasmutazione della luce soffusa 

dell'alba e del tramonto - gli intervalli di transizione e 

incantesimo conosciuti nel folklore come "l'ora del 

lupo". L'epiteto allude all'ora preferita da questi leggen

dari viaggiatori, compagni dei corvi, per cacciare. In 

senso figurato, evoca i confini del liminale dove le ener-

1. Espressione della vitalità della Natura. una lupa mitica 
allatta i due gemellini abbandonati Romolo (il futuro 
fondatore di Roma) e Remo. Un richiamo alle radici 
psichiche di innumerevoli storie di bambini 
abbandonati allevati dai lupi. La lupa. arte etrusca. 
tardo VI secolo-inizi V secolo a.C.: gemelli, Antonio 
Pollaiolo. Rinascimento. 

gie divergenti di luce e buio, vita e morte, lacerazione 

e reintegrazione, si incontrano e si fondono. 
Nella mitologia, i lupi sono raffigurati come incar

nazioni delle fauci spalancate della morte e dell'appe

tito implacabile. Soprattutto nell'iconografia cristiana, 

sono i predatori rapaci dell'innocenza candida come 

una pecora. Ma se i pericoli del ctonio sono reali, in 

esso è radicata anche l'immediatezza vitale. È il lupo, 

tutt'uno con la natura, a mediare la "morte volontaria", 

il necessario smembramento dell'auto-idealizzazione, 

ingenuamente innocente, della materia scura della no

stra sostanza. A livello teriomorfo, i lupi rappresentano 

il dio del Sole Apollo come portatori della sua lumino

sità più scura e impercettibile, che gli alchimisti chia

mavano la luce della natura. l lupi accompagnano il dio 

della guerra Marte, implicando una capacità di agire 

energicamente ed efficacemente sulla base di indizi 

istintuali e di un'astuzia acuta. Geri e Freki sono due 

lupi robusti, compagni di Odino, il riflessivo dio nor

reno della saggezza, della poesia, della magia e della 

morte, che si immolò in sacrificio. Come loro, le forze 

della natura vigilano sui momenti dell'apparizione e 

della scomparsa. 

Il fatto che la lupa primordiale vegliò sulla nascita 

di una nuova civiltà ci fa capire l'importanza delle fe

roci energie ctonie come terreno del processo creativo, 

della costruzione di una cultura e della nostra capacità 

di impiegare le energie psichiche di dissoluzione, ma 
anche di rinascita, nei nostri eterni cicli di trasforma

zione. Senza queste energie, a differenza del lupo, non 

ci sentiremo mai a casa nell'universo. 

2. 11 coraggio. la resistenza. la cooperazione nella caccia 
e il feroce atteggiamento protettivo verso i cuccioli 
sono le qualità che gli indiani d'America ammiravano 
nei lupi. Testa di lupo. le�o. 800-1400 ca .. Key Marco. 
Florida. 

3. Tradito dagli dèi e incatenato. Fenrir. uno dei 
giganteschi lupi della morte della mitologia norrena. 
sarà alla fine liberato per distruggere il vecchio e aprire 
la strada al nuovo. Bronzo. \1 secolo d.C .. Svezia. 
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Coyote 

Bow-wow-wow, ki-yi-i-i-yee-ip-ip-eow-ow-ow! 

Bow-wow-ki-yi-i-i-ee-eouw-ow-ow-eow-ow-ow! 

Yee-ee-ee-yeow-wow-ow-ow-ki-yip-ee-i-ow-ow! 

Trascrizione di E. A. Brinninstool del canto 

del coyote (Dobie, 1938) 

Denti scoperti, cravatta allentata come alla fine di 
una lunga giornata di lavoro, il coyote solleva la testa 
in un ululato tremolante fatto di guaiti acuti - il canto 
dell'America occidentale. Forse si sta mettendo in con
tatto con il branco o forse sta ribadendo il suo controllo 
del territorio. C'è chi lo ha considerato un incrocio tra 
una \'olpe e un lupo, ma i suoi parenti più prossimi sono 
in realtà i lupi, i cani e gli sciacalli, dai quali il coyote 
ha ereditato alcuni tratti, pur conservando una propria 
personalità definita. Allampanato, la coda folta conte
nuta ma non nascosta, le orecchie dritte, l'andatura "in 
punta di piedi", il passo lungo, il mantello che rac
chiude i marroni giallastri e i rossi del deserto: nel com
plesso una piacevole presenza sfuggente del tipo "mi 
vedi, non mi vedi". Nel classico del 1938 Coyote 

Wisdom (La saggezza del coyote), il texano J. Frank 
Dobie sosteneva che il coyote fosse sopravvissuto con 
l'inganno, fingendosi morto per attirare le sue vittime 
e ucciderle non appena si avvicina\'ano ingenuamente 
oppure incitando i cani a inseguirlo mentre i suoi com
plici rubavano i polli a cui i cani stavano facendo la 
guardia o, ancora, fingendosi ferito per allontanare i 
predatori dai cuccioli. Il coyote è considerato un \'en
triloquo, perché, come affermava Dobie, quando sen
tiamo l'ululato di un coyote non riusciamo a dire da 
quale direzione provenga, né se appartenga a uno o più 
coyote (Dobie, 50, 57). Gli uomini che si sono sentiti 
ingannati dal coyote hanno proiettato su di esso carat
teristiche come l'avidità e l'astuzia. Per altri, come gli 

indiani d'America Crow, il Vecchio Coyote rappresen
tava il primo tra gli dèi e gli antenati mitici; il creatore 
della Terra, delle creature e delle tradizioni umane. Il 
fatto che il mondo non sia perfetto fa del coyote uno 
spirito piacevolmente imperfetto, che può sbagliare ed 
essere ingannato. Per molti nativi americani, il Coyote 
è sia il creatore che il distruttore, un essere mutaforma 
le cui azioni e burle apparentemente casuali hanno 
conseguenze impreviste. I Navajo chiamavano il coyote 
il Cane degli dèi ( Ryden XII, XIII) ,  e il nome del trick
ster azteco, Huehuecoyotl, significa letteralmente "vec
chio, vecchio coyote" (Miller, 92). 

Dotato di agilità e di forza immensa, opportuni
sta sotto ogni punto di vista e rapido a colonizzare le 
nicchie ecologiche aperte, il coyote è uno degli ani
mali più adattabili, che riesce sempre a sfuggire ai no
stri tentativi di circoscriverlo o sterminarlo. Pertanto, 
è particolarmente adatto a personificare la "vecchia, 
vecchia" imprevedibilità e mutevolezza della psiche, 
con la sua capacità di adattare ed espandere il pro
prio territorio con il tempo e l'evoluzione, di essere 
contemporaneamente visibile e invisibile, di mutare 
forma e di coglierci in fallo proprio quando pensiamo 
di averlo in pugno e di esserci liberati delle sue fasti
diose conseguenze. 

Dobic .1. F . •  The Voice of the Coyote, Boston, 1949. 

l\lillcr l\1. E. - Taube K. A., The Gods and Symbols of 

Ancient Mexico and the Maya, NY, 1993. 

Ryden H . •  God's Dog: A Celebration of the Xorth 

American Coyote, NY. 1979. 

http://news.nationalgeographic.com/ 
newsl2002/0810806_020806_coyote.hbnl. 

Coyote ululante. ceramica con dettagli in pittura 
resinosa nera. V-VI secolo d.C., Veracruz, Messico. 
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Volpe 

La volpe in vicinato rwnfa mai danno. 

Proverbio 

La pelliccia rosso fuoco, le orecchie e la coda si
mili a fiamme e le pupille verticali negli scintillanti 
occhi ambrati danno alla volpe un aspetto imprevedi
bile e ne fanno l'incarnazione dell'elusività, del guizzo 
e delle qualità trasformatrici del fuoco (Wallen, 36, 82). 
La volpe sembra possedere una propria luce interna, 
come i mutevoli e misteriosi fuochi fatui che compa
iono nelle foreste e nelle paludi, e rappresentano più 
delle forme ctonie della coscienza che dell'uomo. Nella 
mitologia giapponese si ritiene che Kitsune, la volpe 
imbrogliona, generi questi fuochi quando vuole assu
mere l'aspetto umano usando lo stomaco come un tam
buro (Addiss, 132 ss.) o, con un'allusione alla sua po
tenza sessuale e alla sua fertilità, mettendo la coda tra 
le gambe e strusciandola con le zampe anteriori fino a 
che non prende fuoco (Wallen, 69). Così facendo pro
duce un baluginio inafferrabile proveniente da un altro 
mondo - una presenza sfuggente che i poeti giapponesi 
paragonavano alla luce del Sole che brilla nella piog
gia, appare improvvisamente, abbagliandoci, e quindi 
scompare, come la volpe. 

Riconoscibile tra i canidi per le lunghe vibrisse 
simili a quelle dei gatti, le zampe delicate e l'odore 
pungente, il piccolo onnivoro balza sulla preda con 
salti acrobatici e giocosi e quindi nasconde ciò che 
non entra nel suo piccolo stomaco (Wallen, 36-7) .  
Sebbene non vada i n  letargo, i n  primavera l a  femmina 
dorme con la cucciolata in una tana scavata nel suolo 
avvolta nella coda pelosa e dalla punta bianca, men
tre il maschio procura regolarmente il cibo (Macdo
nald, 70) . Animale dotato di astuzia leggendaria, la 
volpe rossa è stata vista interrompere la sua scia odo
rosa balzando sul dorso delle pecore o spazzando la 
neve con la coda mentre corre, "cancellando" così le 
sue tracce (Caspari, 1 1 1  ) ,  oltre che usare cautamente 
le vibrisse per stabilire la dimensione di un'apertura 
per non cadere in una trappola (Macdonald, 68-73). 
Oltre a latrare, abbaiare e lanciare strani e spaventosi 
urli, secondo la leggenda, la volpe inganna la preda 
belando come un agnello smarrito, zigando come un 

coniglio ferito o squittendo per richiamare i topi dagli 
edifici delle fattorie. 

Sebbene spesso sia dipinta come un bandito spre
gevole e rapace da scovare e punire, la sua abilità di 
violare i confini l'ha resa uno degli animali che soprav
vivono con più successo sul pianeta (Caspari, 1 10). Nel 
dipinto di Homer un'agile volpe dalla pelliccia color 
ruggine corre nella neve alta, inseguita fino alla riva del 
mare dai cacciatori e dai cani, mentre i corvi neri che 
volano sulla sua testa ne annunciano la morte immi
nente (Lucie-Smith, 231).  Sebbene l'esitante zampa 
sollevata e il ventre teso comunichino l'idea che l'ani
male si sente in trappola, le orecchie ritte suggeriscono 
invece che la volpe, intelligente e veloce, possa ancora 
trovare un modo per eludere i suoi inseguitori. 

Nella leggenda medievale, il labirinto di cunicoli 
del suo "castello" sotteraneo permetteva all'astuta volpe 
Reynard di essere sempre dappertutto e in nessun 
luogo, mentre la baluginante fluidità della sua intelli
genza volpina le consentiva di prevedere le mosse dei 
suoi nemici e ingannarli, sovvertendo così il "giusto" 
ordine delle cose. Chiamata dagli Incas "figlia della 
Terra", grazie alla sua abilità di avvertire attraverso il 
suolo eventi lontani, la volpe veniva considerata un di
vinatore-guaritore, mentre con la sua conoscenza del 
mondo sotterraneo guidava gli sciamani siberiani e del 
Nord America attraverso sentieri normalmente non ac
cessibili o visibili agli uomini. Perciò, avvicinando l'on
nipresente volpe mercuriale - come l'inconscio - se
condo le sue regole, questa potrebbe guidarci attraverso 
gli spazi in trasformazione tra modi di essere opposti -
tra foreste selvagge e terre coltivate, tra l'intelligenza 
intituiva e anticonformista e le norme della vita sociale, 
e tra il mondo degli animali, dell'uomo e dello spirito, 
al tempo stesso benigni e demoniaci - al servizio della 
completezza (Wallen, 43 ss.). 

In Giappone e in Cina nessun'altra entità è dotata 
di una "potenza spettrale" così forte come la volpe 
(Veith, 84), che è considerata non solo "il più scaltro 
degli animali", ma anche un kami - una forza spirituale 
misteriosa e straordinaria legata al tuono, all'eco e ai 
dragoni (Munsterberg, 144). Rispettata come messag
gera di Inari, la benevola dea scintoista del riso, ma 
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anche temuta come un animale malvagio che osses

siona e domina le persone (EdR 4:671),  si dice che la 

volpe, seppure dotata della propria forza vitale e ter

rena, per soddisfare il suo desiderio di saggezza e di 

maggiore potere spirituale assuma le sembianza di una 

donna astuta e sexy (foxy, in inglese) per sedurre i gio

vani uomini dotti e assorbirne l'essenza vitale attra

verso il semen virile (EdR 4:671), diventando prima 

umana, quindi immortale e infine una divinità a nove 

code millenaria capace di passare nelle sfere più ele

vate (Leach, 413; Wallen, 69). Tali lusinghe spesso con

sumano, deprimono o fanno diventare isteriche le sue 

vittime (Piggott, 107) e in Giappone l'essere posseduti 

da una volpe è ancora ritenuto un disturbo molto serio. 

Talvolta uno spirito-volpe può effettivamente amare il 

suo partner umano, sposarlo e dargli dei ligli, sebbene 

solo raramente restitusca l'essenza vitale che gli ha ru

bato, e, come si vede nella stampa di Yoshitoshi, non 

perde mai la sua capacità di assumere di nuovo la sua 

fonna originaria (EdR 4:671). Così la sfuggente parte 

r:: 

femminile riesce a sconfiggerei giocando d'astuzia, tor

nando nell'inconscio dopo aver fatto i suoi incantesimi. 
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L La caccia alla 'OOlpe, Wioslow Homer, olio su tela, 
1893, Stati Uniti. 

3 Kl./Jinlnoha, la donna 'OOipe, che lascia la figlia, dalla 
serie Shinkei Sa'l\furokkaisen, Tsukioka Yoshitoshi. 
stampa su legno. 1890. Giappone. 

181 



A N I M A L I  S E LVAT I C I  

Canguro 

In questo espressivo dipinto su corteccia abori
geno un cucciolo di canguro spunta dal marsupio della 
madre. Alla nascita, il cucciolo di canguro misura poco 
più di 2 centimetri e ha solo le due zampe anteriori, le 
narici e la lingua ben sviluppate. Subito dopo la nascita, 
scivola - aiutandosi con le zampine - sulla pelliccia 
della madre e si infila nel marsupio, dove si attacca con 
forza a una delle quattro mammelle, che si gonfia e 
quasi si fonde con la bocca del cucciolo fino a quando 
il piccolo non si sarà completamente sviluppato. L'in
tero periodo di gestazione dura appena dai 30 ai 40 

giorni.  Al contrario degli animali placentati, che nu
trono i piccoli nel grembo fino a completo sviluppo, per 
poi separarsi violentemente da loro espellendoli al mo
mento del parto, i marsupiali (ovvero gli animali che 
partoriscono prematuramente e nutrono i loro piccoli 
non ancora sviluppati nel marsupio, la tasca che copre 
le mammelle) mantengono uno stretto contatto con i 
cuccioli. Nella calda oscurità del marsupio il cucciolo 
si nutre a piacimento, pulito e mantenuto al sicuro dalla 
madre per molti mesi, fino a quando non è capace di 
avventurarsi fuori da solo. A questo punto il cucciolo 
vive fuori dal marsupio, ritornandovi per nutrirsi e con
tinuando a stare vicino alla madre fino al raggiungi
mento della maturità sessuale, verso i due o tre anni 
(Enc. Bric. 23:399 ss.; Embery, 103). 

Le amorevoli cure materne delle donne aborigene 
imitano quelle di mamma canguro. I loro bambini go
dono del contatto quasi costante con il corpo della 
madre e sono allattati al seno quando lo richiedono da 
tre a cinque anni. Le donne affermano di averlo ap
preso dal canguro del Dreamtime - la realtà transper
sonale che pervade la vita collettiva e lega gli aborigeni 

ai loro antenati (Lawlor, 165). Mamma canguro offre 
un modello per lo sviluppo di tutto quello a cui diamo 
vita, che si manifesti come embrionale consapevolezza 
o come progetto creativo. Ci insegna a tenerlo vicino 
e a nutrirlo nel buio fino a quando si sviluppa abba
stanza da essere liberato e fatto conoscere al mondo. 

I canguri si spostano in grandi branchi capeggiati 
dal maschio dominante, che scaccia i rivali più giovani 
a morsi, calci e pugni. Ben nota è la capacità di saltare 
del canguro, che con un balzo può coprire una distanza 
di oltre 7 mt e raggiungere i 3 mt di altezza (Enc. Bric. 

6:717) .  La mitologia narra di un canguro rosso che, 
primo della sua specie, fece il "Viaggio nel Sogno, cre
ativo e soprannaturale" attraverso il paese (Cooper, 77). 

Totem tribale e antenato, diede all'uomo il primo woo
mera, un attrezzo per scagliare lance a grandi distanze, 
e fu sempre lui, in quanto eroe culturale, ad arrivare 
fino al centro del continente disseminando il territorio 
di grotte, rocce e torrenti. Tali segni sono divenuti luo
ghi sacri penneati del potere creatore del canguro (Wil
lis, 286 ). Secondo la leggenda il Sole fu coperto con una 
pelle di canguro rosso, e ciò spiega perché ogni mattina 
si presenta vestito di questo colore (Guirand, 464). 

Cooper J. C., Disionario degli animali mitologici e 

simbolici, Vicenza, 1997. 

Embery J., Joan Embery's Collection of Amasing 
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NY, 1959. 

Lawlor R., Voices of th.e First Day: A'IDakening in the 
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Willis R. G., World Mytlwlogy, NY, 1993. 

l. Mamma canguro con il suo cucciolo. Dipinto su 
corteccia aborigeno, 1921-8, West Arnhem Land, 
Australia. 

l. Due canguri combattono con pugni e calci in 
posizione eretta. Nuovo Galles del Sud occidentale, 
Australia. 
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Cervo 

Sei un capriolo luminoso e corri 

io sono buio e sono un bosco. 

Sei una ruota accanto a me 

e dei tuoi mille raggi bui 

uno si fa sempre più greve 

e sempre più vicino, 

e crescono ad ogni suo giro 

le mie opere obbedienti. 

Rilke, The Book of Hours 

Indugiando sul sentiero illuminato dalla Luna 
piena, tra il cielo e la Terra, avanzando con passo leg
gero tra il "qui" e il "non qui", con il muso rivolto all'in
dietro, questo cervo, di un bianco splendente, fa da 

ponte tra il mondo terreno e quello spirituale, incar
nando il regno simbolico e intermedio dell'anima verso 

cui il cervo vuole condurci . Manto veUutato, muso te
neramente umido, occhi castani luccicanti sotto le lun

ghe ciglia, zampe snelle e aggraziate: la natura del cervo 

è indubbiamente espressione di purezza e sublimità. 
Accanto al trono del Buddha è spesso raffigurata una 

coppia di cervi. Lo stesso Buddha, in una vita prece
dente, si era reincarnato in un cervo dorato dalla voce 

melodiosa, la cui missione era calmare le passioni degli 
umani sprofondati nella disperazione e condurli verso 

l'ottuplice sentiero. La sua prudenza leggiadra, i balzi 
eleganti, le apparizioni improvvise e le rapide sparizioni, 
collegano questo animale al Mercurio alchemico, la so
stanza psichica che fa da intermediaria nella trasforma
zione, ma anche ai sentieri tortuosi e indiretti del pel

legrinaggio o dell'iniziazione, che cambiano 
costantemente direzione o, come il cervo, spariscono 

all'improvviso (Abraham, 52). Il misterioso rumore di 
zoccoli che, di tanto in tanto, sentiamo nel sottobosco 

ai lati di un sentiero tortuoso appartiene a una creatura 
nascosta che ci insegna a percorrere il nostro cammino 

con placida riverenza verso l'invisibile e l'ignoto. 
Il cervo è venerato in tutto il mondo per i suoi pal

chi alti, simili a rami, che si rinnovano ogni anno, sim
bolo della fertilità, della rigenerazione, della rinascita, del 

passare del tempo e dei flussi e riflussi della crescita spi

rituale. Ogni inverno i palchi cadono per poi ricrescere 
in primavera con una ramificazione in più, a indicare 

l'aumento dell'età e della forza. Con l'autunno, hanno 

ormai perso il morbido "velluto" e i cervi si preparano 
alla stagione degli amori. Espressione della virilità, i ri

chiami imperiosi, i bramiti fragorosi e il rumore dello 
scontro delle corna dei maschi in competizione, sono 
udibili a chilometri di distanza; il trionfatore avrà il di

ritto ad accoppiarsi con una dozzina di femmine. Dopo 
una gestazione che dura tutto l'inverno e il parto in pri

mavera, la femmina affamata si allontana per pascolare, 
lasciando il cucciolo, inodore e immobile, rannicchiato 

tra l'erba alta, reso invisibile dal manto mimetico pez
zato. Il cerbiatto inizierà, poi, a seguire la mamma, im

parando a muoversi, a esplorare e a nascondersi in piena 
luce. A differenza degli altri ungulati, come le pecore e 

le capre con la loro natura gerarchica e perciò domabile, 
il cervo, più solitario, sfuggente e territoriale, riluttante 
a vivere in spazi confinati, non è facilmente addomesti
cabile, il che suscita in noi soggezione e rispetto sin dai 
tempi antichi (Kennedy, 33-4; Slater, 62-64). 

Dal Paleolitico all'era industriale, l'uomo ha cac
ciato i cervi per procacciarsi cibo, per coprirsi e per tra
sformarne le corna in utensili. L'inseguimento prolun
gato di questo animale docile portò i cacciatori a intuire 
non solo i sentieri dei cervi, ma anche della foresta cir
costante. Dall'Europa antica al Giappone medievale e 

al Nord America degli indiani nativi, i cacciatori acqui
sirono una conoscenza dei movimenti dei cervi tale da 
far nascere la credenza che queste creature potessero 
spostarsi da un mondo all'altro con un agile balzo. Il dio 
celtico degli animali della foresta, Cernunnos, adornato 
di palchi frondosi, radunava le anime dei morti per scor

tarle nell'aldilà, accompagnato dalla dea della caccia Fli
dass che, come la sua controparte greca Artemide, gui
dava un carro trainato da cervi. Collegando il cervo ai 

misteriosi passaggi di nascita, morte e trasfigurazione, 
i miti narravano di femmine di cervo gravide che nuo

tavano fino all'isola di Artemide, conosciuta come 
Madre Cerva, per partorire, oppure del cacciatore Atte

one trasformato in un cervo, poi sbranato dai suoi stessi 

.segugi, come punizione per avere spiato la dea mentre 
faceva il bagno. Di fatto, esiste un'equivalenza incon

scia tra il cacciatore e il cacciato. Una leggenda cristiana 
racconta di un cervo che si era addentrato nel fitto 

1. Mandala del cervo di Kasuga, inchiostro e pigmento su 
rotolo di seta, XIII secolo, Giappone. 
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bosco per avvicinare un soldato che lo stava cacciando. 
Il cervo poteva "cacciarlo mentre lui lo cacciava". Alla 
fine, il soldato si troverà di fronte al crocifisso spuntato 
miracolosamente tra il palco dell'animale (Giorgi, 124). 
Così, "il cacciatore e la caccia sono nel fondo segreta
mente identici"; il cercatore e la meta spirituale, e il 
cammino che porta ad essa, sono un tutt'uno (von 
Franz, 107) .  

Il c ervo  selvaggio vagando il  sentiero salva 

l'anima umana dal suo pensiero. 

William Blake, Auguries of Jnnocence 
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Coniglio l Lepre 

Un ricamo cinese del XVJII secolo raffigura un co
niglio bianco, accanto a un albero della vita, intento a 
preparare l'elisir dell'immortalità con un pestello d'oro. 
La scena si svolge sulla Luna ed è inondata di una luce 
lattiginosa. Il suo ruolo attivo nel rinnovamento eterno 
rivive nell'usanza giapponese di confezionare, a Capo
danno, delle torte di riso pestato chiamate mochi (Luna 
piena), come quelle preparate in continuazione dal co
niglio che, secondo la leggenda, vive sulla Luna. 

Questo legame tra Luna e coniglio è presente in 
tutto il mondo. Un manufatto maya in ceramica raffi
gura un paffuto coniglio azzurro sul disco lunare. Luna 
e coniglio riflettono la natura ciclica della vita, l'eterna 
congiunzione di buio e luce, di morte e rinascita. Così 
come la Luna viene inghiottita ogni mese dall'oscurità 
per poi tornare a risplendere pienamente, allo stesso 
modo i conigli vivono eternamente sotto l'ombra della 
morte. In Nord America, per esempio, i conigli sono le 
prede di coyote, lupi, felini selvaggi, gufi, aquile, falchi, 
serpenti e uomini, eppure continuano a prosperare. 

Riescono a sopravvivere grazie agli occhi ai lati 
della testa, che consentono di vedere ciò che sta die
tro, alle orecchie e al naso sensibili e alla capacità di 
correre a grande velocità con cambi di direzione im
prevedibili e "congelamenti" improvvisi che permet
tono di sparire alla vista. Inoltre, i conigli selvatici, se 
in trappola, sfoderano denti e artigli affilati per difen
dersi. Ma è la straordinaria prolificità che consente al 
coniglio di essere presente in quasi tutti i continenti. 
Le femmine generano fino a cinque figliate, dai tre ai 
sei cuccioli, all'anno, con un periodo di gestazione di 
quattro settimane. Due settimane dopo il parto, sono 
pronte per accoppiarsi nuovamente. I piccoli sono ino
dore e, pertanto, meno individuabili dai predatori. La 
mamma, che ha un suo odore, si allontana dai cuccioli, 
tornando di tanto in tanto per nutrirli con il suo latte. 

Calpestando delicatamente il suolo per rosic
chiare i germogli verdi e l'erba fresca, i conigli emer
gono dalla loro tana nella luce tenue dell'alba e del 
tramonto, le soglie di transizione. La luce soffusa in 
cui il coniglio si rivela, la sua capacità di svanire fa
cilmente dalla vista e il suo saltellare pieno di vita lo 
hanno reso un'incarnazione del Mercurio dell'alchi
mia, lo spirito informatore sfuggente della psiche che 

riunisce gli aspetti mortali e immortali del Sé. Il co
niglio è, quindi, la guida dell'iniziato nei processi che 
conducono all'ottenimento dell'elisir dell'immortalità, 
posseduto anche dal coniglio. Forse per l'associazione 
con la rigenerazione infinita e il regno dell'eternità, 
questo animaletto è stato raffigurato nei miti come 
una creatura capace di atti eroici di auto-sacrificio. 
In una storia jataka dell'India, il  Buddha, in una delle 
sue prime incarnazioni, appare come un coniglio che 
decide di sacrificarsi, gettandosi nel fuoco, per sfa
mare un bramino. Il bramino, che può tornare ai suoi 
doveri sacerdotali, onora la generosità del coniglio im
primendone l'immagine sulla Luna. Nel suo aspetto 
più spiritoso, la figura del coniglio è il simbolo delle 
energie compensative e truffaldine che sovvertono 
l'ordine naturale delle cose. La giovane eroina di Alice 

nel paese delle meraviglie precipita nella tana di un 
coniglio bianco e, vedendolo correre in gran fretta, lo 
segue in un mondo misterioso e sotterraneo. Nella 
commedia Harvey, Elwood P. Dowd e il suo coniglio 
bianco, alto quasi due metri, sono il contraltare di una 
famiglia danarosa e perbene che manca di immagina
zione profonda (Chase, 571-607) .  Il piccolo spesso 
supera in astuzia il grande, come si intuisce dalle ma
rachelle dell'inglese Peter coniglio e dell'americano 
Frate! Coniglietto. 

I conigli sono considerati animali particolarmente 
graziosi, piccoli e a volte timidi. Il loro pelo è così mor
bido che viene voglia di toccarlo; le lunghe orecchie e 
gli occhietti rosa ispirano tenerezza. Si dice che bal
lino sui prati al chiaro di luna e saltellino durante l'atto 
sessuale. È normale, quindi, che facessero parte del se
guito della dea dell'amore Afrodite o che il dono di un 
coniglio nella Grecia del VI secolo a.C. venisse consi
derato un pegno d'amore. O che le playmate debbano 
vestirsi da "conigliette". La Grande Madre, nel suo 
aspetto materno, è a volte raffigurata circondata da co
nigli giganti, simbolo di fertilità e rinascita, e in molte 
tradizioni europee troviamo il coniglio pasquale con il 
suo cestino pieno di magiche uova colorate. 

Chase M., Haroey. In Best American Plays: 

Supplementary Volume, 1918-1 958 (a cura di J. 

Gassner), NY, 1961. 
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l. Coniglio sulla Luna prepara l'elisir dell'immortalità. 
Ricamo, X\111 secolo, Cina. 

2. Coniglio azzurro e figura umana sulla Luna. 
Ceramica. arte maya. 550-800, Messico. 
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Ratto/Topo 

Corre sull'altare 

e ruba un crisantemo: 

il rauo del tempio. 

Takamasa 

I copi smw così strani. 

Sono come degli uomini vestiti da roditori. 

:'oloah Baumbach, Mouse au \'in 

I tifoni cessarono, 

il rauo nuota 

sulle acque. 

Buson 

Io sono un topo, il che significa 

che la vita è dura. 

Remy. il piccolo chef, Racatouille. 2007 

Non esiste né ,!!rande né piceolo per l'Anima. 

Ralph Waldo Emerson. 

(annotazione sul diario. estate. 18·H)  

Ratti c topi sono difficili da acchiappare. Sfuggenti 

per natura, furtivi, appaiono e scompaiono come minu

scoli maghi. \'ivono da sempre alle nostre spalle. Ci se

guono come un'ombra ovunque andiamo, eterni clan

destini nel nostro viaggio nella storia e nei passaggi verso 

nuovi mondi. Scivolano tra le fessure del nostro terreno 

fisico e psichico, consape\·oli dei nostri segreti più in

timi e reconditi. Come il tempo, la fame e il senso di 

colpa, questi roditori divorano incessantemente, perso

nificazione dell'irrequietezza labirintica che si nasconde 

sotto la superficie delle cose. Il loro commensalismo con

citato non è molto apprezzato. Denigrati come vermi, 

temuti come portatori di malattie e di morte, disprez

zati come saccheggiatori voraci delle nostre se'Orte am-

1. Una donna indiana versa un'offerta di latte ad alcuni 
dei 20.000 ratti sacri che vivono nel tempio indù di 
Karni Mata a Deshnoke, Rajasthan. Nessuno di questi 
topi sembra aver mai trasmesso una qualche malattia 

brate di grano, topi e ratti sono costretti a vivere ai mar

gini. Abitanti di scantinati e soffitte, di fogne e vicoletti, 

rovistano furtivamente tra le montagne di rifiuti create 

dal nostro scartare collettivo. Eppure, osservando al tra

monto un gruppetto di topi banchettare felici con i dol

cetti abbandonati a terra ad llalloween o scorgendo die

tro al finestrino di un autobus l'inc'Onfondibile silhouette 

intenta a rO\istare con determinazione nell'oscurità ne

vosa, non possiamo non ammirare la loro tenacia, la loro 

incredibile capacità di cavarsela in ogni situazione. 

Come tutti i roditori, ratti e topi hanno un'incre

dibile forza negli incisivi. Riescono a farsi strada rosic

chiando tutto ciò che incontrano, compresi mattoni , 

legno e piombo. Onnivori nel senso più ampio del ter

mine, si adattano alla maggior parte dei climi e sfrut

tano ingegnosamente qualsiasi cosa capiti loro sotto

mano. l più fecondi tra i mammiferi, resistono, grazie 

alla loro prolificità, all'assalto di rapaci,  mammiferi e 

rettili e alle persecuzioni inarrestabili da parte 

dell'uomo. Curiosi, socievoli, svegli,  dotati di un olfatto 

straordinario, di un udito affinato e di papille gustative 

sensibili come le nostre, sono rappresentati nel folk

lore e nella cultura popolare come eroi, come aiutanti 

e persino come cuochi a cinque stelle. Rosicchiando 

una rete per liberare un leone in trappola, calandosi in 

un tubo di scarico per recuperare una fede nuziale, cu

cendo asole che la vecchia mano del sarto non riesce 

più a creare, i topi sono evocativi dei meccanismi mi

nuti, invisibili e intricati attuati dall'inconscio per su

perare gli ostacoli, persino senza la nostra partecipa

zione cosciente. Così, il ratto compagno e "veicolo" 

della divinità indù Ganesha rosicchia i nodi che ci le

gano e si fa strada fino ai tesori barricati nella psiche. 

Emblemi della fertilità, topi e ratti - specialmente quelli 

bianchi - sono il simbolo di ricchezza, fortuna e abbon

danza, come l'Anno cinese del topo. 

alla frotta di turisti e di fedeli che si riversano qui in 
cerca di benedizione e fortuna. Fotografia scattata il 20 
giugno 2002. 
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Dall'altro lato, come creature riservate che escono 

dopo il tramonto, topi e ratti sono inevitabilmente asso

ciati alle forze occulte sovversive e al flusso divorante. 

Famigerati per aver trasportato le pulci che hanno tra

smesso la Peste bubbonica a milioni di persone nel Me

dioevo (e ucciso milioni di ratti), sono forieri mitici di 

disgrazie. l ratti che abbandonano una barca che sta af

fondando o i topi che fuggono da una casa sono visti 

come presagi di sventure imminenti. Paradossalmente, 

eserciti di topi e ratti sono spesso raffigurati nei racconti 

popolari come strumenti di una giusta vendetta, i car

nefici di coloro che sono fuggiti a una giusta punizione, 

specie per i crimini contro i poveri e gli affamati. 

C'è un elemento sorcino in molti di noi: un piccolo 

aspetto selvaggio e ctonio riprovevole agli occhi della 

collettività. Solitamente cerchiamo di relegare questo 

"ratto" negli angoli nascosti della coscienza, dove ri

marrà tutto tranne che invisibile. Se, invece, proviamo 

a ingaggiarlo, a dargli uno spazio dignitoso all'interno del 

quale poter rivelare sé stesso, la sua energia può diven

tare un'alleata inestimabile. Oracolare, con le orecchie 

vicino al (sotto )suolo, ci mette in guardia sulla presenza 

di zone scure e media il nostro passaggio attraverso di 

esse. Ci insegna a cavarcela a livello psichico e ci infonde 

quella determinazione che ci aiuta a sopravvivere. In

fine, si rivela come una divinità sotto mentite spoglie. 

Baumbach N., Shouts & Murmurs - "Mouse au Vin", 

The New Yorker (26 gennaio 2009). 

Emerson R. W., Saggi, Torino, 1962. 

2 



2. ln questa cruda rappresentazione di alcuni ratti 
immortalati con fredda obiettività nell'agonia della 
morte. i "traditori" sono gli uomini la cui ricerca 
vorace della conoscenza rende la Natura sterile e 
inanimata. / traditori, Heng Peng, dipinto, 1997, 
Stati Uniti. 

3 

3. Raffigurata sulla porta di ottone di un tempio 
di Bikaner in Rajasthan, la dea dei ratti Karni Mata è 
una mistica del XIV secolo, considerata un'incarnazione 
della dea indù Durga. l ratti conducono le anime 
dei suoi devoti; i rari ratti bianchi sono l'incarnazione 
della dea e della sua stirpe. Ottone, porta del tempio, 
Bikaner. Rajasthan. India. 
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Pipistrello 

Un ricamo su una veste imperiale cinese raffigura 
dei pipistrelli che sfrecciano sulle onde dell'oceano, 
gonfie e spiraleggianti, in un impeto di gioia verso il 
cielo. Simbolo di longevità e benedizione, questo abito 
femminile era riservato alle "grandi occasioni", come 
compleanni o anniversari . 

I pipistrelli sono dei mammiferi unici per molti 
aspetti. Non solo planano, ma riescono anche a volare 
in modo prolungato e vigoroso. Si appendono a testa 
in giù, ancorandosi con le dita uncinate delle zampe, 
per dormire, riposare e persino per panorire e allattare 
i piccoli .  Utilizzando un sistema di ecolocalizzazione, 
i pipistrelli volano con la bocca aperta e i denti sco
peni, emettendo degli ultrasuoni per mezzo di un sonar 
naturale a forma di foglia, spuntone o lancia, localiz
zato sul" naso e sulla bocca. I chirotteri (dal greco cheir, 

mano, e pteron, ala) sono dotati di dita lunghe e affu
solate a sostegno della membrana gommosa e del tes
suto vascolarizzato che avvolgono, come un mantello, 
questi gargoyle in carne e ossa. Hanno un "pollice" op
poni bile unghiata e circuiti celebrali simili a quelli dei 
primati, pur conservando un corpo da roditore. \'alano 
come gli uccelli, sbattendo le ali, ma non hanno piume 
né di uccello né di angelo. 

I pipistrelli incarnano le proiezioni di un ordine 
"rovesciato" che forza la nostra prospettiva nel not
turno, nel regno sotterraneo e nelle equivalenti pro
fondità cavernose della psiche. L'emergere dei pipi
strelli, in cerca di cibo, al calare del Sole, in migliaia 
o milioni, viene percepito come il libero irrompere 
delle forze primordiali nascoste del mondo dell'aldilà. 
La fantasia ha associato i pipistrelli alla Luna nuova, 
alla Luna piena e al regno degli spiriti e, quindi, alla 
stregoneria, agli incantesimi e alle arti magiche. I pic
coli pipistrelli succhiasangue nativi del Centro e Sud 
America sono da tempo accomunati ai misteri della 
morte legati ai cicli eterni di rinascita, nonché alla 
paura per gli uomini-animali e i vampiri. I loro denti 
affilati ricordano il coltello di selce che affondava nel 
petto della vittima sacrificate. L'accecante demone-

pipistrello Zotz era colui che divorava la luce del 
giorno; la "Casa del pipistrello" era una delle regioni 
sotterranee da attraversare per raggiungere il regno 
dei morti (DdS, 228). Tuttavia, il suo svolazzare ap
parentemente irregolare nell'oscurità, che noi asso
ciamo ai pensieri "lunatici", non è affatto irregolare, 
ma è guidato da un sonar; parimenti, esiste una coe
renza istintuale nell'apparente incoerenza degli oscuri 
sommovimenti della psiche. Nelle foreste pluviali, le 
"volpi volanti" sono prolifiche impollinatrici dei fiori 
che sbocciano di notte, con un'associazione ai dolci 
nettari, alla magica efficacia e alla fertilità della notte. 
Un mito cosmogonico raffigura il pipistrello come 
colui che riuscì a vedere nella fessura oscura prima 
della creazione del mondo, quando il cielo e la Terra 
erano tenuti insieme come roccia. 

In realtà, il pipistrello è un animale timido e mite, 
meticolosamente ordinato e pulito (Ackerman, 4). In 
Asia, in particolare, il pipistrello rappresenta l'aspetto 
materno della Grande Dea. La sintonia tra una mamma 
pipistrello e il suo piccolo è tale che entrambi riescono 
a riconoscere all'istante lo squittio acuto del loro caro, 
in una grotta con milioni di altre mamme e cuccioli, e 
a ritrovarsi. I pipistrelli vampiri condividono il sangue 
rigurgitato con i pipistrelli affamati e adottano gli or
fani (Schutt, 23-4). 

L'alchimia raffigurava, a volte, lo spirito mercu
riale dell'inconscio con ali di pipistrello. È un modo per 
esprimere non solo l'oscurità, il mistero e l'ambivalenza 
della psiche, ma anche la sua capacità di provvedere e 
agire inaspettatamente; è un modo per portare la co
scienza nelle sfere che richiedono un tipo diverso di 
orientamento e in cui è possibile ritrovare la non con
venzionalità fruttifera della natura. 

Ackennan D., �L'elogio dei pipistrelli"'. La 

notte delle balene e altre a=enture di pipistrelli, 

coccodrilli e pin�uini, Milano, 1995. 

Schutt B .. 'The Curious, Bloody Lives of Vampire 

Bats", Saturai History (novembre 2008). 



z 

1. Partecipando alla stessa ene�ia dinamica. pipistrelli e 
onde adornano un opulento abito femminile da "�randi 
occasioni". In alto si intravede un medaglione in cui i 
simboli della lon�evità sono circondati da cinque 
pipistrelli. che incarnano le cinque benedizioni della 
\ita: lon�e,ità, ricchezza, tranquillità. rettitudine e 
compimento del proprio destino. La veste con 

medaglioni di pipistrelli, dettaglio, dinastia Qin�. ca. 
XVIII secolo, Cina. 

3 

Z. Guardiano delle so�lie. il pipistrello spie�a le sue ali. 
come fossero un mantello. sulla sommità di una porta. 
attento. con occhi e orecchie. agli spiriti più 
inafferrabili dell'oscurità. Firenze. Italia. 

3. Simile al pipistrello vampiro con il naso a foglia, Zotz è 
il demone pipistrello dei !\laya. Il pipistrello 
succhiasangue dell'America Centrale e meridionale fu 
incluso nella tradizione vampiresca europea, da cui il 
nome di pipistrello "vampiro". 550-950 ca., Guatemala. 
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Cane 

C'è uno specchio d'acqua laggiù, do'Ve l'anima 

di chi è morto de'Ve passare. E c'è un cane lì, un 

piccolo cane nero con una macchia bianca 

sulla gola. E bisogna chiedere il permesso a 

questo cane per passare, per proseguire il 'Viag
gio e raggiungere l'altro li'Vello, dO'Ve coloro che 

sono morti stanno aspettando, dO'Ve gli ante

nati 'Vi'Vono nel loro rancho. 

Ramon Medina Silva, sciamano Huichol 

Con il sorgere della Stella del cane, i 'Vi'Vi sono 

distinti dai morti dal Cane, poiché ogni cosa 

che non ha messo radici appassisce. 

Antico testo alchemico 

Considerato il profondo legame che, da migliaia 
di anni, ci unisce al nostro migliore amico a quattro 
zampe, si potrebbe pensare che la prima azione com
piuta dall'uomo, subito dopo aver acquisito la posizione 
eretta e il raziocinio, sia stata addomesticare il cane. 
La prodigiosa superiorità dei suoi sensi - la capacità di 
seguire un odore per lunghissime distanze, la sicurezza 
nell'orientarsi, la sensibilità nel decifrare i sentimenti 
veri - ha rappresentato la nostra estensione in regni 
dove non ci saremmo potuti avventurare senza la sua 
guida. Il cane è in grado di trovare ciò che abbiamo 
perso nella proverbiale foresta dell'ignoto, e procac
ciarsi il cibo con la caccia; in alcune culture si pensava 
fosse in contatto con il mondo degli spiriti. Ha deside
rato allontanarsi dai suoi antenati lupi per venire nel 
mondo umano con un amore e una devozione incon
dizionati, spesso superiori ai nostri. Così facendo, il 
cane ha assunto un posto centrale in un'infinità di miti 
come guida tra il mondo della vita e quello della morte, 
tra il conosciuto e l'ignoto, tra l'umano e l'animale, e, 
simbolicamente, tra la mente cosciente e la natura sel
vaggia dell'anima e della psiche inconsce. 

1. I cani non abbandonano mai i loro padroni, tanto che 
in diverse mitologie e religioni accompagnano l'uomo 
fino alla morte e sono raffigurati come guide dell'aldilà. 
In questa scultura in rilievo appaiono, uno dietro 
all'altro, due cani. alquanto diversi, del faraone. Tomba 
di Sarenput II, XII dinastia (ca. 1938-1756 a.C.). Egitto. 

Nella mitologia di quasi tutto il mondo, il nostro 
fedele compagno, il cane, è stato associato a un'altra 
nostra compagna altrettanto fedele: la morte. Fiutatori 
e divoratori di carogne selvatiche, addomesticati, sem
pre affamati, pronti a scavare con gli artigli nelle pro
fondità della Terra, sotterrando e scovando le ossa, i 
cani assistono e assimilano la morte. Raffigurati nei 
miti come terribili demoni della morte o come guide 
dell'aldilà, i cani gettano l'anima dell'uomo negli abissi 
del mondo sotterraneo o la vanno a riprendere come 
se strappassero un pezzo di carne o recuperassero una 
palla. Ci sono cani che sorvegliano i cancelli degli in
feri con una ferocia tipicamente canina, come Cerbero 
e Garm, e cani che accompagnano le divinità dei mi
steri della vita e della morte: Ecate, Artemide, Osi ride, 
lside, Shiva, Asclepio, Hermes e altri. Il guinzaglio con 
cui li tratteniamo ci collega alle energie della vita e della 
morte, e il modo in cui lo usiamo dice tutto su come 
viviamo la natura ambivalente del regno della morte 
simboleggiato dal cane. Il cane è molto sensibile 
all'amore o ai maltrattamenti del suo padrone. 

Nel suo ruolo di psicopompo, che ci conduce tra 
il buio interiore e la luce, tra la vita e la morte, il cane 
appare ora in grado di ferire, ora capace di guarire. Ci 
insegue, spingendoci in modo frenetico attraverso le 
nostre passioni sfrenate, verso un'autenticità più pro
fonda. Il cane è particolarmente sensibile alle cure 
dell'uomo, che tirano fuori il meglio di lui. In una sorta 
di paradosso, il cane ci insegna a sperimentare le ri
compense di una relazione profonda con l'ignoto. Se 
veniamo morsi dall'alchemico "cane di Corascene", 
possiamo cadere nelle fauci della depressione, inghiot
titi dal cane famelico dell'Inferno personale, diven
tando spaventosamente maligni, mordaci, intrappolati 
e affamati. Churchill parlava delle sue ricorrenti crisi 
depressive come del suo "cane nero". Avvertendo la 
nostra disperazione, il cane dell'anima ci raggiunge; se 

2. Il cane fu molto probabilmente il primo animale a 
essere addomesticato. In questo mosaico rinvenuto a 
Pompei, il cane è legato al mondo quadrangolare della 
creazione umana, per poter servire l'uomo come suo 
fedele amico a quattro zampe. Cave Canem 
(Attenzione al cane), Casa del Fauno, metà del l secolo 
a.C., Pompei, Italia. 
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siamo saggi, possiamo finalmente chiedere al cane 
guida del regno sotterraneo, come il messicano Xolotl, 
di condurci, "attraverso il fiume nonuplo", dal nostro 
stato oscuro, a una nuova vita, a una rinascita. Oppure 
potremmo implorare la divinità-cane egizia Anobi di 
pesare il nostro cuore per valutare la sua capacità di 
amare; un modo per aprirci alla nostra anima animale 
affinché possa fiutare e ritrovare nelle profondità il sen
tiero che abbiamo smarrito. 

3. La tenerezza e l'amore con cùi questa donna cinge il 
cane ricordano l'amore incondizionato tra una madre e 
un figlio. Scultura. arte pre-colombiana (1400-950 
a.C.), Tlatilco, :\lessico centrale. 

4. Nella mitologia dei popoli del Messico centrale, il cane 
a\'e\'a un ruolo significativo nella creazione dell'uomo, 
ma anche nella morte, come guida nel passaggio 
nell'aldilà. Recipiente rosso con effige. 300 a.C.-{,()() 
d.C .. Colima. :\lessico. 

Il Faust goethiano, disperandosi per l'insesatezza 
della sua dedizione libresca, invoca la morte e implora 
una guida che lo conduca a "terre lontane". Mefistofele 
gli si manifesta, prima sotto forma di un cane nero ran
dagio, simbolo della sua anima errante e reietta, per 
poi rivelarsi come entità maligna la cui finalità ultima 
era la salvezza. Il cane ci conduce nell'oscurità infer
nale, dove, grazie alla sua natura fedele e autentica, ri
usciamo a trovare la nostra strada. 

l. Le qualità oscure e infernali del cane sono evidenti in 
questa immagine cupa e intensa. Il cane raffigurato è 
immobile. affamato e probabilmente impazzito. 
imprigionato da una grata rossa che indica una finestra 
di possibilità che non fa più parte dell'immagine. Cane. 
Francis Bacon, olio su tela. 1952, Inghilterra. 
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Gatto 

La nebbia arriva 

su zampine di gatto. 

S'accuccia e guarda 

la città e il porto 

sulle silenziose anche 

e poi se ne va via. 

Cari Sandburg, Nebbia 

Scalzo, un sentiero corre per la foresta. 

Nella foresta ci sono un sacco 

di alberi, un cuculo, Hansel e Gretel, e altri 

animaletti . . . Quando fa buio 

il gufo chiude la foresta con una grossa chiave, 

perché se entra 

un gatto, può/are qualche danno. 

Zbigniew Herbert, Forest 

Quella sera, tutti i garri che aveuano parteci

pato alla caccia al topo si riunirono nella casa 

dello spadaccino e offrirono il seggio d'onore al 

Vecchio Gatto. Fecero un profondo inchino e 

poi lo supplicarono: "Svelaci per favore i se

greti della tua arte. " Il Vecchio Gatto rispose: 

"È facile insegnare ed è facile ascoltare, ciò che 

è veramente dif.ficile è capire quello che si ha 
dentro e farlo proprio. " 

Le meracigliose tecniche del 'VeCChio gatto, da un 
libro del XVII secolo sull'arte di mane!WaJ"e la spada 

I gatti hanno la capacità di trovarci, di raggiun
gerei.  Dal momento in cui sono emersi dal mondo sel
vaggio per forgiare il cauto legame con l'uomo, i gatti 
hanno ampiamente definito i termini del loro auto-ad
domesticamento. Con grande gioia dei loro ammira
tori, il micino e la tigre convivono in questo animale in 
un accordo complesso e paradossale. Spostandosi con 
passo felpato e padronanza negli spazi dell'abitazione 

che dividiamo con loro, i gatti si muovono leggeri , pur 
trascinandosi dietro interi altri mondi. Nel loro uni
verso infinitamente fantasioso, giungle primordiali 
spuntano invisibili nei soggiorni; ruscelli tracimano 
nella ciotola dell'acqua; speroni rocciosi affiorano dai 
davanzali. Caparbiamente curiosi, ficcano il naso dap
pertutto. Persino i cuori di pietra diventano malleabili 
sotto l'impronta delle loro piccole zampette curiose. 
Osservandoli, vedrete con quanta determinazione col
gono il momento giusto per sfoderare i loro artigli a un
cino. Con quanta intimità attraversano il liminale e la 
notte, scrutando l'oscurità con occhi simili alla Luna 
piena e sorrisi sornioni. Vedrete come presiedono in 
modo imperscrutabile i riti e le cerimonie del loro ritmo 
di vita felino. Come vanno e vengono furtivi come la 
nebbia. E come sono, e non sono, le adorabili creature 
che pensiamo di conoscere. 

l gatti hanno ispirato potenti proiezioni, sia posi
tive che negative. Il dio egizio del Sole Ra era il gatto 
feroce che con un colpo uccise il serpente del caos pri
mordiale Apopi. La capacità dei gatti, comune anche 
ai serpenti, di attaccare con grande velocità e preci
sione non fa che accrescere la loro immagine. I mona
steri buddhisti hanno accolto i gatti non solo come pro
tettori dei testi sacri contro il rosicchiare distruttivo 
dei topi, ma anche come compagni discreti che condi
vidono con i monaci l'inclinazione verso un'indipen
denza pacata e regolare. Nelle favole, il gatto assume 
talvolta il ruolo di uno psicopompo la cui audace vita
lità istintuale compensa la grazia eccessiva e gli istinti 
"sublimanti" dell'eroe o dell'eroina. L'onnipresente 
maneki-neko (''gatto che chiama") della cultura popo
lare giapponese che attira i clienti nei negozi, e porta 
fortuna e prosperità nelle case, è indicativo delle ener
gie feline fertili e positive. 

Agli occhi dei loro detrattori, invece, i gatti sono 
spesso crudeli, egoisti, freddi e distaccati. Nel folklore 
buddhista, il topo incaricato di portare una medicina 

l. Con dei gattini ai suoi piedi, Bastet scuote un sistro con 
una mano, mentre con l'altra regge un'egida. Il nome 
della dea gatto significa "signora delle giare d'unguento", 
in riferimento alla sua natura lenitiva e pacata, pur 
essendo una madre fedele e feroce al contempo. Periodo 
tardo o tolemaico, ca. 664--6.10 a.C., Egitto. 
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per il Buddha morente non riuscì a completare la sua 
missione, perché fu ucciso e mangiato da un gatto. La 
cultura cristiana ha spesso associato il gatto al potere 
sovversivo del demonio e, in particolare, delle donne 
in contrasto con le nozioni comuni di obbedienza, mo
destia e rettitudine morale femminili (e feline).  Raffi
gurati come animali che vagano di notte nei vicoli con 
lascivo abbandono, capaci di rubare le anime dei morti 

o il respiro dei bambini, i gatti erano facilmente eti
chettati come demoni al servizio delle streghe e cade
vano vittima di persecuzioni furiose. 

Ma coloro che hanno la fortuna di essere chia

mati dal gatto interiore che vaga nella psiche, potreb
bero scoprire che esso può condurli al cuore centrale 
della loro "casa originaria". I gatti mediano l'incontro 

con il terreno nativo istintuale dal quale molti di noi 

sono stati sradicati. Con il loro infallibile senso 
dell'orientamento, possono aiutarci a localizzarci nel 

presente. Come delle muse, mediano il gioco sponta
neo e imprevedibile delle energie creative. E chi me
glio dei gatti può dimostrare, semplicemente con 
l'esempio, come rivendicare "quello che si ha dentro 
e farlo proprio"? Guardando attraverso il tapetum 

lucidum ( ''tappeto lucido") della retina degli occhi 
dei felini, che concentra tutta la luce disponibile, pos
siamo imparare a cercare nei paesaggi più scuri della 
psiche le nostre parti nascoste e a portarle, senza ri

morsi, alla luce del giorno. 

Suzuki D. T. 'The Swordsman and the Cat'". Citato in 

Zen and Japanese Culture. :\Y, 1973. 

pp. 429, 431,  435. 

l 



4 

Z. La risolutezza mortale dell'abile cacciatore che si 
avvicina con passo felpato alla sua preda per poi 
piombare su di essa è qui intensamente evocata. Gatto 
che di'VOra un uccello, Pablo Picasso. olio su tela, 1939, 
Francia. 

a. Forza, elasticità. riflessi ed equilibrio eccellenti 
contribuiscono alla singolare capacità del gatto di 
atterrare sulle zampe. 

4. 11 riserbo e l'autocontrollo felini. così come l'energia 
compressa del gatto a riposo. sono scolpiti nelle linee 
flessuose di questa Figura felina in ginocchio. Cultura 
Calusa. Periodo tardo mississipiano. 1400-1500 d.C .. 
Stati Uniti. 
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Mucca 

E quesca preghiera del poeta 

in continua espansione 

divenne una mucca che esisteva 

prima dell 'inizio del mondo. 

Rig Veda, 10.31 

Consumata dagli elementi e dal tocco dei devoti, 
una mucca spinge teneramente il proprio vitellino a 
bere il suo latte caldo che gli indiani immaginano flui
sca anche in questo altorilievo. Di fronte alla mucca si 
trova un altare, forse contenente le palle cerimoniali 
di ghee, il burro chiarificato prodotto con il ricco latte 
di mucca che le viene rispettosamente offerto in un 
ciclo eterno. La mucca irradia la sensibilità della madre 
che si prende cura del suo piccolo. 

La mucca è fonte di ricchezze. l buoi lavorano nei 
campi, il letame viene usato come concime, come car
burante e per costruire case, i tendini e le ossa diven
tano utensili, la pelle è usata per fare vestiti, il latte è 
un alimento fondamentale, cosicché la mucca diventa 
la balia di milioni di persone. Secondo antiche leg
gende, la mucca era l'incarnazione di due misteri di 
trasformazione in cui il sangue della madre prima cre
ava o formava il piccolo e quindi diveniva latte alla sua 
nascita. Non sorprende quindi che l'animale fosse ve
nerato come la dea madre che si prende cura, nutre e 
crea ogni vita. La mucca esisteva già "prima dell'inizio 
del mondo". "Sono tua madre, che ha creato i tuoi arti 
e le tue bellezze", dice Hathor, la dea vacca egiziana 
(ARAS 1 :87). 1n Scandinavia la muccaAudhumla leccò 
dei blocchi di ghiaccio salato facendo apparire Buri, 
l'antenato degli dèi, e con il suo latte, che fluiva in quat
tro fiumi, nutrì il gigante Ymir, dal cui corpo si formò 
il mondo (Davidson, 27). Inoltre, si pensava che il latte 
della mucca corrispondesse alla Via Lattea, alla bianca 
luce della Luna o alla pioggia portatrice di vita. 

In quanto vacca celeste, Hathor si inarca sulla 
Terra con fare protettivo, lo stomaco tempestato di 
stelle. Era la madre del Sole, che era anche il vitello 

d'oro "della sua bocca pura". Le grandi corna della 
mucca ricordano la mezzaluna e cingono il capo delle 
tre grandi dee egiziane, Nut, Hathor e Iside, che si pren
dono cura dell'anima come si occupano del vitello del 
Sole durante il suo viaggio attraverso la morte e la ri
nascita. Così la vacca è contemporaneamente la dea 
del cielo e dell'aldilà, mentre il suo corpo robusto la 
lega alla Terra. Le quattro zampe di Nut nel suo aspetto 
di vacca rappresentano i quattro angoli della Terra. Du
rante le quattro ere cosmiche degli indù (yuga ), quando 
l'ordine morale si deteriorò così da passare dalla per
fezione all'oscurità, la mucca Dharma perse una delle 
quattro zampe che le davano stabilità, quindi si trovò 
in equilibrio precario su due, e infine fu costretta a stare 
su una sola zampa, una situazione che rappresenta la 
nostra epoca caotica (Zimmer, 196J, 21-J). 

Ancora oggi la mucca è venerata in India, dove gli 
esemplari girano liberi per i villaggi, mangiando indi
sturbati fuori dai mercati e si mischiano al traffico fre
netico delle città; la credenza secondo cui proteggono 
contro ogni male risalirebbe addirittura al Rig Veda, 

uno dei primi testi sacri induisti. Effettivamente la 
mucca sembra possedere una natura magica come il 
suo mitico omologo. La mucca dorme solo un'ora al 
giorno, facendo brevi sonnellini. Si nutre di erba, così 
povera di energia da richiedere una digestione lenta, 
masticando piano piano per estrarne tutti i nutrienti; 
"ruminare" (che comprende anche il rigurgitare il cibo 
per masticarlo di nuovo) è diventato anche sinonimo 
di rimuginare, considerare attentamente. Una volta nel 
rumine (il primo dei quattro stomaci della mucca), il 
pastone di erba fermenta a 40° C, alimentando una cal
daia interna che le consente di mantenersi calda anche 
a temperature molto basse (Macdonald, 545).  

La sua natura paziente, la tenera devozione per i 
vitellini, l'infinita scorta di latte, la tranquillità simile a 
uno stato di trance mentre mastica hanno ispirato gran 
parte della tradizione induista in cui la stalla rappresenta 
un riparo per i poveri, mentre il latte e il burro costitu-
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l. Intagliata delicatamente da un artista del Pujab. una 
mucca spinge amorevole il vitellino verso la mammella. 
protetta da due immagini di Krishna, il mandriano. 
Rilievo su arenaria. X secolo. India. 
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iscono ancora una pane essenziale dei rituali sacri. La 
bocca calda e umida della mucca è divenuta metafora 
della più elevata astrazione induista, il raggiugimento 
della liberazione divina attraverso tenere premure nei 
confronti di tutte le cose. Naturalmente l'amato dio Kri
shna era un giovane mandriano, che attuava questo prin
cipio tra le sue mandrie e Iegopis (pastorelle) .  Una volta 
Gandhi scrisse che la dimostrazione d'amore per una 
mucca "porta l'essere umano oltre la sua specie . . .  at
traverso la mucca l'uomo è chiamato a comprendere la 
sua identità con tutto ciò che vive" (Gandhi, 170). In ul
tima analisi, la mungitura della mucca è paragonata 
all'esistenza del mondo: " . . .  la pane che si manifesta 
come mondo non è infatti che una sola mungi tura della 
sublime fonte: la mucca pezzata" (Zimmer, 195 1 ,  291 ) .  
Questa immagine cosmica può richiamare l a  semplice 

scena terrena della mucca scolpita con il suo vitellino 
riportata all'inizio del capitolo, in cui ora riconosciamo 
Maya che sollecita la sua prole (in ultima analisi noi 
stessi) lungo la "via delle mucche" - antico nome della 
Via Lattea - a bere il suo latte di amorevole identifica
zione con tutti gli esseri viventi. 

Davidson H. R. E., Gods and Myths of Northern 

Europe. Baltimora, MD, 1964. 

Gandhi - Jack H. A., The Gandhi Reader, NY, 1989. 

Macdonald D. W. The Eneyclopedia of Mammals, 

NY, 1984. 

Zimmer H. R., Filosofie e religioni dell'India, 

Milano, 2001. 

Zimmer H. R., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 

Campbell), Milano, 1993. 

2 
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2. Oggigiorno nelle fattorie dove gli animali sono allevati 
in batteria, i gatti e i vitelli non succhiano il latte dalle 
mammelle delle mucche. Gatto che succhia il latte, 
Peter Zokosky. olio su tela, 1991, Stati Uniti. 

3 

3. Hathor nutriva le anime dei morti come una vacca 
celeste, richiamando la sua incarnazione precedente 
nella Via Lattea. Qui è rappresentata come una mucca 
selvatica. il corpo coperto di stelle che emerge dagli 
steli di papiro sulle colline occidentali, dove venivano 
sepolti i morti e dove muore il Sole. Papiro, XIX 
dinastia (ca. 1295-1 186 a.C.), Egitto. 
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Toro 

Dall'alba della civiltà, uno zebù si volta indietro 
verso di noi; a svelarci la sua forza e il suo potere è uno 
straordinario sigillo di neanche cinque centimetri . La 
testa e il corpo sono scolpiti di profilo; gli occhi e le 
coma sono rivolti verso di noi. Probabilmente lo scopo 
dell'intagliatore non era tanto quello di raggiungere una 
correttezza anatomica, quanto di comunicare la forza 
innata, l'animalità e la potenza creativa, fecondante del 
toro (i genitali sono delineati con precisione). Il toro è 
immobile, eppure sembra, come direbbe Stella 
Kramrisch, "quasi rapito dall'energia repressa". 

Rinvenuto in un'antica città, questo toro ci fa ca
pire come il potere della natura fu sfruttato per creare 
le prime civiltà. L'addomesticamento del bestiame fornì 
cibo a sufficienza per la nascita di comunità stabili. Con 
un controllo sempre maggiore della natura, attraverso 
la coltivazione della terra, l'uomo usò i buoi (tori ca
strati), i più forti e instancabili di tutti gli animali da 
tiro, per l'aratura e il raccolto. 

Questo spiega probabilmente la straordinaria 
presenza di tori e mucche nel nostro retaggio cultu
rale e religioso. l bovini divennero sinonimo di ric
chezza, e ancora oggi si combattono guerre per il be
stiame, come il genocidio della popolazione Tutsi 
compiuto dagli estremisti della maggioranza Hutu in 
Ruanda (Velten, 120-2).  

Secondo un'antica credenza, i l  cielo che tutto ab
braccia era una mucca, mentre l'universo, per un mito 
indù, era sostenuto dalle zampe di un toro, che indica
vano i quattro punti cardinali. Il simbolismo taurino è 
talmente vasto da essere associato a tutti e quattro gli 
elementi, a dimostrazione del potere enorme della na
tura, che supera il controllo umano. Non c'è da stupirsi 
che il toro fosse adorato come un essere divino nella 
maggior parte delle civiltà antiche. In Mesopotamia, i 
re sumeri condividevano con la divinità l'epiteto di 
"Toro selvaggio" (ibid. 32). La furia cieca dei tori in 
fuga, la testa e le corna abbassate verso il terreno, ri
cordavano gli dèi impetuosi della tempesta che spazza 
via ciò che incontra. I loro muggiti profondi e le corna 
scintillanti evocavano le divinità del tuono e dei ful
mini . Il corpo massiccio ricordava la solidità della 
Terra; la virilità generativa, il Sole; le corna falcate, la 
Luna. Come una cornucopia, il fiume Gange fluiva dalle 
coma del dio toro indù Shiva. E forse è proprio in re
lazione all'elemento acqua che il toro era più venerato. 
In Egitto, il dio creatore Ptah, incarnato nel toro Api, 
causò l'esondazione del Nilo, il cui limo permetteva ai 
campi di germogliare a nuova vita ogni anno. Lo stra
ripamento annuale del Tigri in Mesopotamia era il ri
sultato dell'unione tra il dio toro Ninlil e la dea mucca 
o dea madre, che rendeva la terra fertile. La pioggia ri-
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1. Un antico sigillo mostra un maestoso zebù, o toro dei 
bramini. Lo zebù sarà poi associato a Shiva. Come tutti 
i tori, lo zebù o toro gibboso è un discendente degli 
estinti uri o buoi selvaggi alti oltre due metri, coma 
escluse. Sigillo, 2600-1900 a.C., Mohenjo-Daro, Valle 
dell'lndo, Pakistan. 

2 

2. Rhyton (recipiente rituale) minoico a forma di testa 
di toro. Il vino veniva versato dal piccolo foro rotondo 
al centro della bocca del toro. Sia il toro che il vino 
erano aspetti di Dioniso, associllZione presente a Creta, 
come dimostra questo rhyton (Kerényi, 70). Steatite 
nera e oro, 1600-1500 a.C., Cnosso. 
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generante dopo un temporale era originata dal toro, 
tant'è che in sanscrito, i termini per "toro" e "pioggia" 
derivano dalla stessa radice, con il significato di "abbe
verare" e "fecondare" (ibid. 3 1-8). 

Davanti a molti templi di Shiva in India, Nandi, 
il suo toro adorante, è rivolto al sancta sanctorum 
che contiene il lingam, il simbolo fallico del potere ri
produttivo di Shiva. Nandi, come "cavalcatura" o 
come forma animale di Shiva, incarna gli aspetti di
struttivi e generativi del dio. Nandi significa "gioia", 
una delle espressioni della vitalità del dio (ARAS, 
2An.078); è anche conosciuto come "il grande inse
minatore". Mentre portano offerte di fiori al lingam, 
le donne toccano i testicoli della scultura nella spe
ranza di rimanere incinte. 

Anche in Grecia il dio toro era adorato per il suo 
potere generativo e il suo fallo veniva portato in pro
cessione durante le 'feste in onore dei tori e del dio 
toro. Dioniso, dio delle viti e della sessualità esube
rante, era chiamato: "bambino con le corna", "dio con 
le coma", "fronte di toro", "nato da un toro". Con le 
sembianze del toro Zagreo, Dioniso fu smembrano dai 
Titani, per poi rinascere dal cuore ancora in vita. Ke
rényi descrive i: toro di Dioniso come un aspetto di 
zoe, la forza della vita (p. 69) (prana in India). Il san-

gue taurino, espressione di questa energia, veniva 
sparso sui campi per renderli fertili. In seguito, la sola 
presenza del toro era sufficiente per risvegliare la forza 
vitale della terra e delle piante. Forse gli antichi astro
logi della Mesopotamia alludevano a questa "forza ge
nerativa" quando nominarono la costellazione della 
fertile primavera, Gut-anna, "Il toro del cielo" o "Le 
fauci del toro", oggi conosciuta come Taurus, Toro 
(Velten, 33). La nostra devozione, ritualizzata sotto 
forma di culti o sacrifici taurini, sopravvive nelle corse 
dei tori o nei loro combattimenti. A livello psicologico, 
è la storia della nostra relazione con la natura istin
tuale, con la penetrante energia animale del toro av
vertita come totalmente "altra". L'astrologia può rap
presentare ancora una guida per l'uomo, indirizzandolo 
verso la forza vitale, sia essa negli animali, nel giardino 
o in noi, "tensione" alla base del segno zodiacale del 
Toro. Quando viene calmato, il toro può diventare sor
prendentemente docile. 

Kerényi K., Dioniso: archetipo della �ita 

indistruttibile, Milano, 2010. 

Rice M., The Pomer of the Bull, Londra e NY, 1998. 

Velten H., Com, Londra, 2007. 
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3. Nandi. Guardiano di tutti i quadrupedi, proteggeva 
anche i quattro angoli del mondo. Nelle sue coma si 
vedeva l'eternità. Era probabilmente una fusione tra il 
dio toro della civiltà dell'lndo, nel suo aspetto creativo, 
e Rudra, il dio toro della civiltà aria, distruttore di 
bestiame e uomini. Tempio di Shiva, tardo VIII secolo, 
Kalugumalai, India. 
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4. Zeus, con le sembianze di un toro, sedusse Europa e 
la portò a Creta. Dalla loro unione nacquero tre figli, 
tra cui il re Minosse la cui vita fu legata ai tori. 
Contenitore a figure rosse, Pittore di Berlino, ca. 500-
460 a.C .. Grecia. 
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Cavallo 

Un ca'Vallo! Un ca'Vallo! 

Il mio regno per un ca'Vallo! 

Shakespeare, Riccardo III (5.4.10) 

Correrebbero all'i1ifìnito . . .  

Galopperebbero fino a morire, lo farebbero . .  . 

se non dicessimo "alt". Essi 'Vi'VOno per noi . .  . 

solo per noi . . . la loro intera esistenza. 

Peter Shaffer, Equus 

Il buon senso dei ca'Valli è quella qualità 

che li trattiene dallo scommettere sugli uomini. 

W. C. Fields 

Frutto di una lunga evoluzione iniziata quasi SO mi
lioni di anni fa, il cavallo, di una bellezza selvaggia, pa
scola placido nei prati; poi, all'improvviso, parte al ga
loppo, sbuffando e respirando concitatamente, veloce 
come il vento. Sfreccia nel paesaggio con i suoi zoccoli 

tonanti, come se corresse al massimo delle sue forze, 
per amore della libertà. Il cavallo è il simbolo della te
nacia a cui noi aspiriamo, nel bene e nel male. I cavalli 
sono venuti per conoscerci. Noi li abbiamo addomesti
cati; abbiamo sussurrato nel loro orecchio e ci hanno 
compreso. Li abbiamo domati e si sono messi al nostro 
servizio. Li abbiamo legati agli aratri e ai carri; abbiamo 
colonizzato il Far West sulla loro groppa. E con loro ab
biamo attraversato innumerevoli guerre e conquiste 
grandiose. Sono stati il simbolo dell'aristocrazia; hanno 
allettato la nostra voglia di scommettere. La nostra lotta 
per la libertà è stata vinta grazie alla libertà che essi 
hanno sacrificato per noi in cambio di un legame stra
ordinario e di benefici reciproci. Ma il loro sacrificio può 
rivelarsi fallimentare: l'uomo, libero, rischia di lasciarsi 
possedere dalla galoppante fame di potere inconscia, 
dall'orgoglio insuperbito o da travolgenti sogni di con
quista. Non c'è da stupirsi che il sacrificio del cavallo 
sacro (Ashvamedha per gli indù) fosse un rituale cen-
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l. Ritratto delJo stallone delJ'imperatore cinese, di cui 
portava anche il nome. L'artista è riuscito a catturare 
l'essenza delJo spirito irruento del cavallo insofferente 
alle briglie. È l'inizio di una lunga tradizione cinese 
di dipinti di cavalli. Ba,gliore della notte, Han Kan 
(742-56), dinastia Tang, Cina. 

l 

l. Questi cavalJi selvaggi avevano chiaramente un ruolo 
centrale nelJe credenze e nei rituali delJ'età paleolitica. 
Erano "animali delJa mente più che delJe steppe 
dell'Era glaciale". Dettaglio del Gruppo di cavalli, 
carbone. ca. 30.000-32.000 anni fa, Grotta Chauvet, 
Francia. 
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trale in molte popolazioni antiche come simbolo 
dell'equilibrio tra libertà, potere e i misteri della morte, 
della rinascita e della vita fertile. Profondamente legato 
alla nostra psiche e civiltà, il cavallo ha portato morte e 
salvezza sia sul piano simbolico che in senso letterale. 

Il cavallo è trascendenza per l'uomo. Poseidone, 
il dio del mare e dei terremoti, donò il cavallo all'uma
nità, ma la saggia Atena ci consegnò le briglie. Con que
sti doni abbiamo trasceso i limiti letterali dello spazio, 
del tempo e della forza convogliando in noi la potenza 
del cavallo; nell'immaginazione, il cavallo è diventato 
il grande animale di potere ctonio del cosmico aldilà, 
capace di far sgorgare sorgenti di acqua piena di vita 
battendo magicamente uno zoccolo, di librarsi rapido 
nel cielo, di guidare il Sole nel cielo o di incutere paura 
e terrore come i quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Per 
radunare i morti, il dio norreno Odino, "Veloce" e 
"Scuotitore", cavalcava il suo destriero bianco a otto 
zampe Sleipnir, che incuteva una paura tale da indurre 
i contadini a lasciare fuori dalle stalle il foraggio per in

graziarselo (Mercatante, 64). Per l'induismo, invece, 
l'avvento della decima incarnazione di Vishnu, sotto 
forma del destriero bianco Kalki, segnerà la fine di que
sto mondo oscuro e l'inizio di un nuovo regno. 

Montati a cavallo, eroi e sognatori cavalcano i po
teri grezzi, prossimi ma ancora sconosciuti, del Sé e 
dell'intelligenza animale, incalzati dalla libido galop
pante e dagli impulsi frementi. Devono armonizzarsi 
con essi e trattenerli, se vogliono vivere la vita come 
un'avventura spirituale, pienamente incarnata di cuore 
e mente. Il cavaliere errante medievale è un'immagine 
archetipica della massima armonizzazione che si attua 
lungo il sentiero pericoloso verso la verità interiore e 
spirituale. Un'infinità di eroi delle fiabe entrano nella 
foresta ed emergono vittoriosi dall'oscurità minacciosa 
e ostile solo abbandonandosi alla volontà e ai consigli 
di un cavallo magico che conosce la strada. Nella favola 
dei Grimm La guardiana delle oche, la testa del ca
vallo ucciso, Falada, assume qualità protettrici e ora
colari; parla della madre all'eroina sofferente e le ri
corda le sue origini e la verità, perché, come il simbolo 
della natura animale più profonda vicina a noi, il ca
vallo è madre - come Demetra dalla testa di cavallo, o 
la dea celtica dei cavalli,  Epona. Il cavallo è anche un 

guerriero, sacro a Marte; ma il tesoro dell'eroe guer
riero è nella capacità di trasmutare i poteri del cavallo 
in una nuova consapevolezza. Non possiamo non pen
sare al cavallo di Troia. L'astuto Ulisse fa entrare i suoi 
soldati in un cavallo finto, simulando la sconfitta, e 
vince grazie ai poteri dell'ingegno anziché unicamente 
con lo scontro fisico. 

Tenete strette le briglie dei vostri cavalli: Fetonte 
perse il controllo del suo, andando incontro a una 
morte orribile. Convinse con l'inganno il padre Apollo/ 
Elio ad affidargli il carro del Sole per un giorno, ma i 
cavalli, avvertendo la mano più debole, iniziarono a 
correre all'impazzata, mettendo a rischio l'ordine 
dell'universo. Ci sono i cavalli degli incubi, frenetici e 
imbizzarriti, cavalli senza controllo, cavalli che cor
rono via con noi, senza briglie, che fuggono precipito
samente, distruggendo tutto. È il desiderio di liberarci 
dalla nostra vita che prende il controllo. L'inglese night
mare (incubo) deriva dall'indo-germanico mer (''pol
verizzare", "schiacciare") e, dal punto di vista lingui
stico, è legato a parole che indicano putrefazione e 
decomposizione, un processo paradossalmente apprez
zato dagli alchimisti, poiché la decomposizione è il ter
reno per il nuovo. Gli alchimisti incubavano la mate
ria della loro opera nello sterco di cavallo, un 
contenimento chiamato "stomaco del cavallo", imma
ginando che dagli scarti potesse nascere l'oro, o un ma
teriale prezioso. A livello psicologico, guardare, senza 
difese, attraverso lo sterco del cavallo, doma la mente 
dell'incubo e sussurra al cavallo matto che annusa la 
nostra paura. La strega a cavallo degli incubi, o il ca
vallo demoniaco nero di Hel (Herzog, 66 ss.), soffia un 
anelito spaventoso e ultraterreno sul sognatore, trasci
nandolo in una terra di manie distruttive e di violenza 
sessuale, mascherate dall'illusione. Tale era la vulnera
bilità del protagonista adolescente deii'Equus di Peter 
Schaffer portato alla pazzia dalla seduzione demoniaca 
del suo amore ossessionante per i cavalli . 

Herzog E., Psyche and Death; Archaic Myths and 

Modern Dreams in Analytical Psychology, 

Londra, 1966. 
Mercatante A. S., Zoo of the Gods: Animals in Myth, 

Legend, & Fable, NY, 1974. 
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3. Cavalli Camargue. una delle più antiche razze di 
cavalli esistenti. Localizzata nell'area del Rodano 
francese. questa razza sembra strettamente imparentata 
con i resti dei cavalli preistorici ritrovati nella Francia 
del sud. Neri alla nascita, diventano bianchi dopo quasi 
quattro anni e sono rinomati per la loro robustezza e 
per la predisposizione a essere cavalcati. CtroaUi 
Camargue. fotografia di M. Watson. 

4. Si ritiene che siano stati gli spagnoli a portare i cavalli 
nelle Americhe nel XV secolo. La tribù dei Nasi forati 
era considerata, dalle altre tribù, ricca perché 
possedeva molti cavalli. Guerriero dei Na.�iforati. 
fotografia di Edward S. Curtis, 1910 ca. 
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A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Asino 

Nella raffigurazione di Carpaccio della fuga in 
Egitto le figure umane - Maria, maestosa nei suoi abiti 
sontuosi, che tiene amorevolmente in braccio il figlio, 
e l'ansioso e premuroso Giuseppe - sono in contrasto 
con il piccolo asino grigio da cui dipende la salvezza 
della madre e del figlio. La determinazione dell'asino è 
leggendaria. Praticamente chiunque, ricco o povero, al 
tempo delle vicende narrate nella Bibbia come nelle 
epoche successive, conosceva e conosce questa qua
lità. Cavalcatura comoda e affidabile, l'asino è stato 
usato anche per piantare sementi, girare la mola per 
macinare il grano, tirare l'aratro e trasportare i trabal
lanti carichi delle carovane (Nelson, 62-3).  

Talvolta chiamato ciuco, e nei paesi di lingua spa
gnola burro, l'asino fa parte della famiglia degli equidi; 
il mulo è un ibrido ottenuto da un asino e una cavalla. 
L'asino è da sempre considerato il parente povero 
dell'elegante cavallo dalle lunghe zampe, e perciò è di
ventato simbolo di umiltà. E tuttavia c'è qualcosa di 
mirabile e affascinante nel suo corpo tarchiato e com
patto dalle lunghe orecchie sottili. L'asino è più intel
ligente del cavallo, ha un passo più stabile e riesce a 
muoversi sui terreni più aridi così come su quelli roc
ciosi e instabili. Ma ovviamente c'è anche il rovescio 
della medaglia. Gli asini selvatici non sono animali so
cievoli come i cavalli,  e i maschi adulti tendono a vi
vere da soli in ampi spazi che segnano con grandi muc
chi di sterco, garantendosi il diritto di accoppiarsi con 
le femmine che vi entrano (Macdonald, 482-4). Le sue 
lunghe orecchie e i grandi denti, che i maschi rivelano 
nel loro vigoroso e astioso ragliare quando lottano per 
una femmina o si chiamano da lontano, si ritrovano 
nell'immagine caricaturale del saccente lussurioso 
(smart-ass in inglese) .  In passato l'asino è stato asso
ciato alle gozzoviglie e alle orge dionisiache, alle follie 
medievali dei Satumalia nonché agli scherzi osceni e 
diabolici e alla irriverente messa che si teneva all'ini
zio dell'anno durante la festa dell'asino. 

I primi equidi a essere addomesticati sono stati i 
veloci asini selvatici, da cui probabilmente discendono 

quelli che ancora oggi vivono nei deserti africani dalla 
Somalia all'Eritrea; furono gli egiziani a catturarli e a do
marli oltre 4500 anni fa (Compt.). Tuttavia, trattandosi 
dell'animale da soma che trasportava il grano raccolto 
in cui si riteneva fosse presente il dio Osiride smem
brato, l'asino venne associato al suo assassino. Seth è 
rappresentato con orecchie d'asino e come l'animale 
vive nel deserto. Il calore e il caos, le energie di cui è do
tato, al tempo stesso turbano e riequilibrano l'ordine di 
Osiride. Al contempo, però, l'asino era anche demoniz
zato: si riteneva, infatti, che Iside lo odiasse più di ogni 
altra creatura. L'asino è stato erroneamente tacciato di 
essere "testardo e stupido" e spesso è stato trattato con 
brutalità; se trattato con gentilezza, per natura l'asino è 
un animale perseverante e affettuso (Enc. Brit. 19:143 ) .  

Gli alchimisti consideravano l'asino, talvolta rap
presentato in forma di unicorno, uno spirito ctonio e 
redentore. Nella fiaba intitolata The Donkey (L'asino), 
un principe musicante nasce nel corpo di un asino, in 
Pelle d'asino una principessa fugge dal padre che la 
vuole sposare vestita con la pelle di un asino magico e 
lavora come sguattera. I protagonisti di entrambe le 
fiabe si riscattano grazie al fatto di "essere sotto l'ala 
protettrice dell'asino"; possono recuperare il loro re
gale splendore perché hanno accettato i lati più inde
corosi della loro natura. Da sempre l'asino è veicolo di 
questa trascendenza. Nel famoso episodio del Libro dei 
Numeri, Balaam frusta il suo asino, che si è fermato im
provvisamente perché, grazie al suo grande istinto e 
alla sua umiltà congenita, ha percepito la presenza di 
un angelo che blocca il cammino, una presenza divina 
invisibile al suo arrogante padrone. 

Apuleio, L'asino d'oro. 

Lurker M., Visionario dei simboli e delle di,inità 

eguie, Roma, 1995. 

Macdonald D. W., The Encyclopedia of Mammals, 

NY, l984. 

Youngbiood R. F. (a cura di), Nelson's NtM llustrated 

Bible Dictionary, Nashville, 1995. 
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l. Fuga dall'Egitto, Carpaccio, olio su tavola, 1515 ca., 
Italia. 

Z.Asino marrone, Bill Traylor (1854-1947). gouache su 
carta, Stati Uniti. 
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A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Capra 

Quel capro, portandosi addosso tutte 
le loro iniquità in una regione solitaria, 
sarà lasciato andare nel deserto. 
Levitico 16:22 

Sì, mi sono innamorato! . . .  Perdutamente! ... 
lo ho pTO'Vato a resistere .. . 
Ci ho pTO'VatO da'V'VeTO . .  . 
Lei è una capra; Syl'Via è una capra . . .  
Se ne sta'Va lì e m i  guarda'Va 
con quel suo sguardo . . .  
Edward Albee, La capra, ovt>ero chi è Syl'Dia? 

A differenza della cugina, la docile pecora, la capra 
è una creatura astuta e intelligente, difficile da domare, 
irascibile e volubile, spesso bizzarra c indipendente; in 
una parola, capricciosa (stessa radice latina di capra) .  
La capra selvatica si  arrampica agilmente sulle pareti 
montane più scoscese per guardare dall'alto; se addome
sticata, si accontenta della collinetta innalzata per lei nel 
cortile. Le capre scavalcano qualsiasi recinto, salgono sui 
tetti e si arrampicano persino sul dorso degli altri ani
mali. "Mai dare le spalle a un caprone", come si suoi dire, 
se non si vuole prendere una cornata sul didietro. 

Quando una capra lancia uno dei suoi sguardi in
quietanti, sembra un alieno che cospira e medita con l'in
tensità di un umano. Gli strani occhi luminosi dalla lunga 
pupilla rettangolare le conferiscono uno sguardo sinistro, 
garantendole tuttavia una visione grandangolare e 
un'acuta vista notturna. Molte delle qualità turbolente e 
ultraterrene delle capre, tra cui la capacità di saltare 
come se stessero volando, hanno fatto sì che venissero 

associate all'oscurità e alle passioni indomite. Tuttavia, 
la capra è diventata uno degli animali domestici più al
levati, e fornisce latte, carne, vello e pelle. Lo stesso Zeus 
fu allattato dalla capra Amaltea. La sua leggendaria egida 
protettiva era stata ricavata dalla pelle di Amaltea, men
tre dalle coma derivava la cornucopia dell'eterna abbon
danza. NeUa mitologia norrena, la capra è assimilata alla 
capacità mistica di rigenerare: il carro di Thor era trai
nato da due capre magiche che la sera venivano cucinate 
e mangiate e il mattino successivo ritornavano in vita, se 
la pelle e le ossa erano rimaste intatte. La tradizione nor
rena, inoltre, associa la capra a un atteggiamento protet
tivo, come nella favola l tre capretti .furbetti, in cui una 
capra astuta riesce a sconfiggere un terribile troll che vive 
sotto un ponte. 

Tuttavia, l'occidente giudaico-cristiano ha proiet
tato sull'impulso sessuale compulsivo del caprone in 
calore e sul suo forte odore la figura del diavolo: un 
uomo-capra nero con il corpo umano, gli zoccoli ca
prini, la testa barbuta e le corna, simbolo del desiderio 
carnale e della magia nera. Nella tradizione giudaica, e 
non solo, i peccati, la vergogna e le malattie erano ma
gicamente trasferiti sul capro espiatorio, che veniva al
lontanato nella natura selvaggia. A livello psicologico, 
il capro espiatorio vanifica la crescita creativa, perché 
la difficile comprensione conscia delle ombre interne 
feconda l'individuazione e la capacità di amare: sag
gezza riflessa nell'immagine mitica della capra come 
cavalcatura preferita dalla dea Afrodite. Immagine che 
fu poi trasformata in quella di una strega malvagia che 
attraversa, su una capra volante, la foresta per arrivare 
in un luogo di culto segreto. 
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l. Il caprone. nelle vesti del diavolo. presiede 
un gruppo di bifolchi dagli occhi spiritati a un Sabba. 
Nell'epoca illuminata di Goya. tale immagine era una 
raffigurazione della mente che soccombe al demonio. 
Il Sabba delle streghe (Il gran caprone). 
Francisco de Goya. olio su tela. 1820-23. Spagna. 

2 

2. Il dio caprino. d'Arcadia. della lussuria e della vita 
parla all'animale che c'è in ognuno di noi. offuscando 
il netto confine tra civiltà e stato selvaggio. 
Pan e la capra. Villa dei Papiri a Ercolano. 
epoca romana. l secolo d.C. 

311 



A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Il caprone selvaggio, vigoroso e indipendente, ha 
ispirato la figura greca di Pan, il dio "caprone" libertino 
dei pascoli d'Arcadia, che infonde passioni terrene indo
mite e risveglia il panico e il desiderio insaziabile nelle 
lande selvagge della mente. Se l'uomo civilizzato riesce 
a riflettere consciamente su ciò che Pan è in grado di ri
svegliare, il dio caprone infonde una sessualità passio
nale. Altrimenti, si manifesta nella violenza carnale im
posta inconsciamente, nelle compulsioni sessuali di ogni 
tipo e nella brama di potere. Il processo di civilizzazione 
è rappresentato dalla storia del satira Marsia, scorticato 
da Apollo, personaggio più civilizzato, per aver osato sfi
dare il dio portatore dell'ordine in una gara di musica, 
perdendola. Tuttavia possiamo tollerare l'ordine e la 
bontà ragionevole solo fino a un certo punto, prima di 
diventare vulnerabili alla seduzione di Pan. Pan condi-

vide la sua lascivia caprina con figure simili, come i sa
tiri, i sileni e Priapo. Dioniso, a cui le capre erano sacri
ficate, era il dio della tragedia, o "canto del capro", dal 
greco tragos, "capro", poiché le forme poetiche della tra
gedia ebbero origine con i componimenti satirici ditiram
bici in onore del dio. Forse l'associazione con la capra è 
appropriata anche perché stimolando inconsciamente 
all'azione gli impulsi libidinosi e aggressivi, il dionisiaco 
si svela nello sfacelo, fatale e pazzo, di un eroe altrimenti 
civilizzato. La paura verso queste passioni sfrenate ha 
portato alcuni ad associarle al male. La brava pecora sta 
con il gregge, pascola placidamente nella valle e segue il 
pastore tranquillamente, mentre la capra vigorosa, sel
vatica e tenace della nostra immaginazione crea problemi 
e fa impudentemente di testa propria, riuscendo, tutta
via, a raggiungere le vette più elevate. 

3 
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3. Questa antica immagine di un caprone colpisce 
per la gentilezza e la grazia con cui è raffigurato 
l'animale, in contrasto con altre immagini più moderne, 
che accentuano l'aspetto selvaggio e lascivo. 
Il caprone, dettaglio, rilievo, ca. 2551-2528 a.C., 
Antico regno, Regno di Cheope, Egitto. _ 

4 

4. Scultura di un caprone realizzata con oggetti 
e materiali di scarto. La capra, Pablo Picasso, 1950. 
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A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Pecora 

Una morbida luce ambrata avvolge il giaciglio di 
una pecora, rischiarando il vello candido della mamma 
che allatta il suo piccolo. Il mattino, la primavera, la 
magica tenerezza e il risveglio della natura sono stati 
per millenni associati alla stagione della nascita degli 
agnelli. Non esiste emblema dell'innocenza più radi
cato di quello dell'agnello, la piccola creatura che suc
chia il latte piegata sulle ginocchia, timidamente na
scosta sotto il corpo materno e che segue la melodia 
del dolce belato della madre e del tintinnio della cam
panella. L'agnello richiama, in modo idilliaco, il can
dore e la spensieratezza dell'infanzia e la comunione 
con la natura. Per i cristiani è un simbolo religioso di 
enorme portata: Gesù è l'Agnello di Dio, per la sua in
nocenza e per essere stato mandato a morire, come 
un agnello sacrificale, per i nostri peccati. Poiché la 
mitezza e la purezza ci rendono particolarmente vul
nerabili al cospetto dei predatori e delle forze distrut
tive, la natura non ci lascia a lungo nello stato di in
nocenza dell'agnello. Per questo, sin dai tempi antichi 
l'immacolato agnello viene offerto in sacrificio, affin
ché la nostra innocenza sia sacrificata all'adattamento 
e all'indipendenza. 

Se l'agnello richiama la nascita del Sole primave
rile, l'ariete, segno zodiacale dell'equinozio di prima
vera, è il simbolo della luce e del calore del Sole che ri
sorge fiero dal buio dell'inverno. Sin dal Paleolitico, le 
maestose coma ondulate o spiraliformi sono state as
sociate alla sovranità del Sole e alla potenza generativa 
e competitiva degli arieti nella stagione degli amori. Per 
stabilire la gerarchia, i maschi corrono l'uno contro l'al
tro, testa contro testa, incastrando le coma e piegan
dosi o sollevandosi sulle zampe posteriori per poi ca
dere a terra insieme. Il fragore delle corna, che può 
essere udito anche a chilometri di distanza nelle mon
tagne, faceva eco al potere fecondante degli dèi del tem
porale Zeus, lndra e Thor. Arnon-Ra, il dio Sole dell'an
tico Egitto, era raffigurato come un ariete; il dio 
creatore Khnum, che plasmava le sue creazioni con il 
tornio da vasaio, aveva la testa da ariete; Agni, il dio 
vedico del fuoco, con in mano dei bastoncini di legno, 
cavalcava un ariete, emblema del terzo chakra, quello 
del plesso solare, il centro infuocato della forza vitale, 
degli affetti intensi e delle passioni audaci. 

L'ariete mitico ha un vello dorato splendente, che 
evoca il tesoro della coscienza simile al Sole, "difficile 
da ottenere", premio delle ricerche eroiche e iniziati
che. Come nella celebre storia greca dell'eroe Giasone 
che vince il vello d'oro dopo essere stato ingoiato e ri
gurgitato dal drago primordiale che lo custodiva in una 
zona dell'Ade. Nei misteri della rinascita della Grande 
Madre, il dio Hermes, la guida delle anime, è )"'ariete" 
che genera il fanciullo divino simile al Sole novello e 
indica la salita verso l'alto dell'anima dalle oscurità not
turne del mondo sotterraneo (Kerényi, 135). 

Le altezze scoscese del grande ariete cedono il 
posto alle valli, ai prati e alle colline rocciose dei pae
saggi più tranquilli delle pecore addomesticate. La pe
cora è un animale socievole, che apprezza la tranquil
lità e la compagnia del gregge, e che ha contribuito alla 
nostra sopravvivenza con la carne, il latte e la lana. Fa
cilmente gestibile, la pecora si è guadagnata la fama di 
animale mansueto e passivo; una "pecora" manca di ini
ziativa e di perspicacia; l'ombra di un "gregge" è 
l'incapacità dei suoi membri di pensare in modo auto
nomo. 1ùttavia, uno dei simboli più antichi e duraturi 
è quello del divino Buon Pastore. La sua forza imperi
tura suggerisce un desiderio profondo e collettivo di tor
nare bambini. Ma può anche sottintendere la necessità 
di essere accompagnati dalla guida preveggente della 
psiche per poter sopravvivere e crescere. Gli inglesi uti
lizzano il termine wool-gathering ("raccogliere la lana") 
con il significato di "sognare a occhi aperti", la facoltà 
che ci consente di andare ovunque la fantasia ci porti. 
La mitologia ci insegna che i sogni a occhi aperti pos
sono rappresentare la "raccolta" di qualcosa di lumi
noso e dorato, tra il naturale e il sovrannaturale. Nel 
mito romano di Amore e Psiche, si narra che in un bo
schetto sacro viveva un gregge di pecore dorate talmente 
aggressive di giorno da non poter essere avvicinate; ma 
al fresco della sera, sotto le più dolci emanazioni della 
Luna, le loro ciocche di lana potevano essere tranquil
lamente "raccolte" dai rovi; allo stesso modo, recupe
riamo dai boschetti della psiche i pezzi dorati del Sé {in
direttamente) sotto la luce lunare dell'immaginazione. 

Kerényi K., �Hermes, la guida deUe anime", Miti e 

misteri, Torino, 1990. 

322 



2 

l. Candidamente idilliaca e pastorale, l'innocenza di un 
agnello che succhia il latte dalla madre. Pecora e 
agFu!llo, Jacopo Bassano (15 15-92), olio su tela, Italia. 

2. Profilo di una divinità egizia con la testa di ariete. 
Sacro alle divinità matriarcali, patriarcali. solari e 
ctonie. l'ariete, con le coma ricurve, simili. come in 
questo caso, al serpente della fertilità e della 

3 

rigenerazione. era l'emblema della potenza virile e della 
forza vitale della natura. Rilievo su pietra calcarea, 
tardo periodo tolemaico, 400-JO a.C. 

3. L'agnello come simbolo dell'innocenza e dell'auto
sacrificio di Gesù. AdorW!òione dell'agnello mistico, 
particolare del Polittico di Gand, Jan Van Eyck, olio su 
tavola, 1432, Belgio. 
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Maiale 

Accoccolati sul massiccio e materno corpo di una 
scrofa, un gruppo di bambini cinesi trova un giaciglio 
confortevole. Sin dai primordi , l'animale "uterino" è 
stato associato, in maniera ambivalente, alle divinità 
della Grande Madre di tutto il mondo. I maiali sono cre
ature curiose e dirette, voraci, socievoli e assai prolifi
che. La loro pelle, simile a quella umana, si scorge tra 
la peluria; il grugno perlustra forsennatamente il ter
reno in cerca di cibo. Amano sguazzare nel fango. Di 
peso inferiore al chilo alla nascita, i maialini si attac
cano alle pesanti mammelle della mamma per diven
tare degli adulti di 100-200 chili, e talvolta anche molto 
di più. Per tutti questi motivi, i maiali sono stati il sim
bolo della fertilità e dell'immortalità divine, ma anche 
della trascuratezza, dell'ingordigia e della lascivia. 

C'è una praticità spietata nel maiale, spesso scam
biata per stupidità o ignoranza, che trova personifica
zione, per esempio, nello zodiaco cinese e in parte 
dell'iconografia buddhista. In realtà è un animale do
tato di un'intelligenza e di un'astuzia istintiva tali da 
permettergli di sopravvivere. Onnivori, i maiali non 
fanno scorte di cibo, ma, semplicemente, mangiano fin
ché c'è da mangiare, senza fare distinzioni tra cibo fre
sco e spazzatura. In tempi di magra, se necessario, una 
scrofa può mangiare i propri piccoli. L'olfatto sviluppato 
consente loro di stanare il cibo nascosto nel terreno, 
mentre il grugno si rivela un eccellente strumento per 
scavare. Amano sdraiarsi nel fango come compensa
zione adattativa alla mancanza di pelliccia e all'ineffi
cienza delle ghiandole sudoripare; avendo a disposi
zione abbondanza di acqua e di ombra, i maiali 
preferiscono la pulizia (Compt.) .  

Per la sua capacità di  vivere di  rifiuti e d i  nutrire 
e, al tempo stesso, divorare i propri piccoli, il maiale è 
stato spesso visto, in senso simbolico, come un estra
neo. Collocando "l'appetito onnivoro al centro della cre
azione", l'antico Egitto consentiva al maiale di non es-

sere "escluso dai contesti religiosi" (Quirke, 31) .  Le 
abitudini sollecite del maiale richiamano la neutralità 
morale attribuita alla natura, per la quale creatività e 
distruzione, ordine e disordine non sono che aspetti del 
ciclo eterno. La dea egizia del cielo, Nut, era spesso raf
figurata come una scrofa che divora i figli, le stelle, ogni 
mattina per partorirli nuovamente la sera (Jackson, 19). 
Dal corpo smembrato della dea della Nuova Guinea Hai
nuwele, nacque un maiale, rendendo in tal modo divino 
questo animale. I maialini erano immolati in profonde 
fosse nella terra come offerte sacrificali a Demetra, la 
dea greca del grano, di cui i lattonzoli condividevano il 
destino, e i loro resti erano sparsi sulla terra per assi
curarne la fertilità. Gli iniziati ai misteri eleusini in 
onore di Demetra e della figlia Persefone, la regina del 
regno dei morti, portavano alle dee dei maialini come 
sacrificio espiatorio. Demetra è talvolta ritratta con in 
braccio un maiale. 

Con l'avvento del patriarcato e del monoteismo, 
l'associazione del maiale fecondo con il femminino di
vino portò al divieto di mangiarne la carne, all'allonta
namento dei porcari e all'idea che i maiali fossero ri
cettacoli di demoni e di tutto ciò che non era pulito. Il 
Medioevo ebraico, cristiano e musulmano denigrava i 
"porci" .  I maiali divennero emblematici del vizio capi
tale della lussuria. L'abnegazione, la separazione del 
corpo dallo spirito e la glorificazione della castità si 
contrapponevano all'evidente sensualità del suino, che 
aveva perso ogni aspetto positivo e generativo. Persino 
ai giorni nostri, il termine "maiale" è ancora una me
tafora del maschio lascivo e dell'avido capitalista. Ma
iali sono anche i despoti egoisti del romanzo La/atto
ria degli animali di George Orwell. Tuttavia in altre 
storie, specie nei racconti per bambini, come La tela 
di Carlotta, Winnie the Pooh e Babe, i porcellini riflet
tono attributi diversi: innocenza, sensibilità, intelli
genza e fedeltà. 



1. Tre bambini donnono. come maialini, sul ventre di 
una scr ofa. Fotografia non datata. Cina. 
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A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Un simbolo si evolve con l'interazione tra natura e 
proiezione, storia e immaginazione. Considerate dun
que tre immagini: quella della dea egizia lside seduta 
con le gambe allargate su un maiale, evocativa della pro
liferazione infinita, del sangue mestruale e dei cicli di 
morte e rinascita (Shuttle, 257); quella di Castità, che 
posa il suo piede virginale su un maiale, trionfo della mi
sura sul desiderio (Hall, 39); e quella di un concupi
scente maiale col sigaro in bocca vestito in giacca e cra

vatta, simbolo dell'uomo egoista che corrompe l'ordine 
cooperativo delle cose. A queste, aggiungete l'immagine 

del maiale stesso, un animale profondamente astuto, di 
dimensioni colossali, forte e ingegnoso, e di una sensi
bilità che contraddice le nostre convinzioni radicate. 

Hall J., lllustTated Dictionary of Symbols 

in Eastern and Western Art, NY, 1994. 

Jackson E., Cibo e tTasformasione: 

i sapori e i saperi del mondo che si fa mente 

e corpo, Milano, 2001. 

Quirke S., Ancient Egyptian Religion, NY, 1992. 

Shuttle P. - Redgrove P., The Wise Wound, NY, 1988. 
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2. Su un doppio fiore di loto, Marichi, la dea buddhista 
dell'alba, è raffigurata come una scrofa con i suoi sette 
piccoli. Bronzo e intarsi d'argento, Xl-XII secolo, India. 

3 

3. Il volto sereno di una regale dea-maiale egizia ha 
bocca, naso e occhi porcini, mentre l'idea del corpo 
umano femminile è resa da due seni. Questa figura 
conica di terracotta appartiene al periodo predinastico, 
quando il maiale aveva ancora un ruolo nella vita 
religiosa. Periodo arcaico, ca. 3000 a.C., Egitto. 
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A N I M A L I  D O M E S T I C I  

Gallina/ Gallo 

Galline e galli hanno convissuto con noi per 4000 
anni o più. Fino a poco tempo fa, questi volatili dome
stici vivevano più o meno come i loro antenati selva
tici: in piccoli gruppi con un preciso ordine gerarchico, 
e con un gallo dominante, "il gallo del pollaio", che pre
valeva sulle galline e sui maschi più giovani. 

Le galline, con la pronta partecipazione sessuale 
dei galli, sono dei prodigi di fertilità. Mamme attente e 
protettive, sono esempi di maternità devota. Il grattare 
energico delle zampe sul terreno per scovare il cibo per 
i pulcini, che richiamano a mangiare, ha contribuito 
alla presenza della gallina nei miti cosmogonici dove 
dal suo raschiare nasce il mondo. La cova delle uova 
ha ispirato l'immagine alchemica del punctus dell'uovo: 
il germe, o centro mistico, covato e portato alla vita dal 
calore dell'inconscio e della meditazione dell'adepto. 
Al freddo o sotto la pioggia, i pulcini trovano protezione 
tra le piume della gallina, che si accovaccia con le ali 
abbassate e gonfie: un'immagine che Gesù adottò per 
descrivere il sentimento di protezione verso i fedeli. l 

pulcini appena nati sono attivi e riconoscono la mamma 
già dopo poche ore. D'altro canto, anche la gallina ri
conosce i suoi piccoli, e nonostante l'espressione 
"mamma chioccia" possa essere sinonimo di iperpro
tezione, l'immagine dei morbidi pulcini appollaiati 
sotto le ali della mamma o in fila dietro di lei richiama 
alla mente la tenera immagine della rinascita primave
rile e dell'abbraccio materno della natura. Quasi ovun
que associate alla fertilità e alla rinascita, le galline sono 
presenti nei rituali di iniziazione delle donne a guide 
spirituali, in alcune zone dell'Africa. Per la credenza 
diffusa che le galline, soprattutto quelle nere, siano af
fini al mondo degli spiriti, sono sacrificate per stabilire 
un contatto con i defunti. 

I galli - aggressivi, vigorosi, impettiti e sontuosa
mente piumati - hanno acceso l'immaginazione in 
molti modi, specie con il loro altisonante canto mat
tutino. Si pensava che, poiché gli spiriti malvagi sono 
più attivi nell'oscurità della notte, il canto del gallo 
prima dell'alba scacciasse i demoni e segnalasse il gra
dito arrivo del Sole: "Quest'uccello dell'alba canta tutta 
la notte. l E poi, dicono, nessuno spirito osa andare in 

giro" (Shakespeare, Amleto, 1 . 1 . 181-2). L'araldico 
canto che proclama l'esistenza o la consapevolezza 
delle cose, la cresta infuocata evocativa dei raggi bril
lanti e il potere fecondante lo hanno reso un emblema 
del Sole e della luce che donano la vita. Il gallo era con
sacrato al solare Apollo, mentre Mercurio prese le sem
bianze di un gallo come guida delle anime. Nella mi
tologia giapponese, il gallo riesce, con il suo canto, a 
stanare la dea del Sole Arnaterasu dal suo nascondi
glio in una grotta buia, quando la vita sulla Terra era 
minacciata dalla sua assenza. I galli sono identificati 
con il Sole anche nei miti dell'India e dei nativi ame
ricani Pueblo. Nel culto zoroastriano il gallo è il sim
bolo della luce e del bene che protegge dal male; nel 
cristianesimo è il simbolo della risurrezione. In un 
viaggio miracoloso dal Paradiso all'inferno, il profeta 
dell'Islam Maometto incontra un enorme gallo bianco 
che è anche un angelo. La sua cresta sfiora il piede del 
trono celestiale di Allah, gli artigli si posano sulla terra 
e le ali, tanto ampie da avvolgere cielo e Terra, sono 
adornate di smeraldi e perle. Quando arriva il mo
mento della preghiera, sbatte le ali e canta "Non esi
ste altro dio all'infuori di Allah ! " , un canto a cui fanno 
eco tutti i galli della Terra (Séguy, pl. 9). Nella mitolo
gia norrena, il gallo cosmico dorato Vìò6pnir, osserva 
l'universo dai rami più alti dell'albero del mondo Ygg
drasil e riferisce ciò che vede agli dèi. 

Se da un lato sono stati esaltati, i polli hanno 
anche avuto un ruolo svilente nel simbolismo del com
battimento tra galli, nelle fantasie assetate di sangue e 
di machismo e nelle immagini delle galline considerate 
ignoranti, sciocche, codarde, timide, assillanti, iperpro
tettive e inclini al panico di massa. Pregiudizi indiriz
zati, spesso, alle donne in generale. Forse è per il fatto 
che vivono così vicino a noi che i polli si prestano fa
cilmente sia alle nostre fantasie spirituali sia alle no
stre proiezioni domestiche. 

Barnhart R. K. (a cura di), The Barnhart Concise 

Dictionary of Etymology, NY, 1995. 

Séguy M. R. - Pevear R., The Miraculous Journey of 

Mahomet: Miraj Nameh, NY, 1977. 
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1. Prototipo di chioccia che mschia il terreno per trovare 
il cibo per i suoi piccoli, mentre ne protegge uno sotto 
le piume. Rotolo, particolare. XII secolo, Cina. 

z. Realizzato in ottone, nel Benin del XVIII secolo, 
questo gallo baldanzoso, munito di speroni, faceva 
probabilmente parte di un altare dedicato a una regina 
madre. Unica tm le donne del Benin ad avere 
un'autorità pari a quella degli uomini di alto rango, per 
onomrla è stato utilizzato un simbolo maschile. 

3. La gallina seduta richiama il "covare" psichico 
fondamentale nei processi di tmsformazione. Accanto, 
un gallo e una gallina nella stagione de�i amori, 
evocativi dell'aspimzione all'unione di forze opposte. 
lllustrazione trotta da un manoscritto del XVI secolo, 
Germania. 
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C O R P O  U M A N O  

Osso 

Uno scheletro, all'apparenza sorridente, si esibi
sce in un'esuberante posa plastica. Sembra suggerire 
che qualcosa di "resistente" nella vita psichica riesca 
a perpetuarsi, per nostra fortuna, anche dopo la morte 
del corpo. Poiché la carne degli esseri umani e degli 
animali si decompone piuttosto in fretta dopo il de
cesso, lasciando come ultimi resti proprio le ossa, que
ste sono un segno tangibile della perdita della vita, ma 
alludono anche a qualcosa di sostanziale che trascende 
la morte della carne del corpo. 

Mentre l'ebraismo e l'induismo tendono a rifug
gire dalla simbologia delle ossa, nella convinzione che 
ciò che ha un legame con la morte finisca inevitabil
mente per contaminare tutto il resto, il cristianesimo 
e il buddhismo identificano l'immagine dell'osso con la 
parte immortale di una persona. Ne consegue la cre
denza, in entrambe le religioni, che determinate ossa 
possiedano un potere curativo e siano anche in grado 
di dare la vita. Per questa ragione le basiliche di San 
Pietro e di San Paolo a Roma furono edificate sopra le 
sacre ossa dei due apostoli. In India, le ceneri e i fram
menti ossei del corpo cremato del Buddha furono con
servate e venerate in reliquari, o stupa, visitati da pel
legrini desiderosi di partecipare dell'essenza 
dell'Illuminato che dimorava nelle sue ossa. Analoga
mente, secondo la tradizione culturale del Gabon, in 
Africa, i riti funebri in onore di antenati illustri com
portano l'esposizione del cadavere finché non restano 
solo le ossa dure e bianche, i cui frammenti vengono 
raccolti in un cesto custodito da una figurina sacra ap
positamente scolpita. Il cesto viene quindi conservato 
in una speciale capanna, dove è possibile consultare gli 
spiriti ancestrali che risiedono nelle ossa. 

Evocando il deposito archetipico di esperienza 
ancestrale nella psiche, che è alla base della persona
lità e trascende la dimensione spazio-temporale, le 
ossa rappresentano anche il punto di partenza obbli
gato per la rianimazione dei morti nelle concezioni 
mitologiche. Le iniziazioni sciamaniche tra i popoli 
artici, ad esempio, prevedono che l'apprendista 
"muoia" durante un sogno, una visione o uno stato di 
trance, che il suo corpo venga smembrato, le ossa ri
pulite e la carne raschiata via. In seguito lo scheletro 

viene riassemblato per sostenere una nuova incarna
zione sciamanica, che ha la stabilità necessaria per 
mediare tra la dimensione personale e quella tran
spersonale. I popoli cacciatori delle regioni artiche 
evitano di spezzare le ossa della selvaggina uccisa: al 
contrario, il cacciatore le seppellisce dopo averle di
sposte seguendo la loro originaria struttura anato
mica, in modo da assicurarsi il perdono dell'animale, 
la sua ricostituzione nel mondo degli spiriti e la sua 
disponibilità a essere nuovamente ucciso nelle incar
nazioni future (EdR, 12: 10). Il simbolo del teschio con 
le ossa incrociate, formato da un cranio e due femori 
(le ossa più lunghe e resistenti del corpo) ,  si è trasfor
mato nel tempo in un avvertimento del pericolo di 
morte, come sulle bottiglie di veleno o sulle bandiere 
delle navi dei pirati, eppure è probabile che l'imma
gine sia nata come simbolo della vita eterna. 

Le civiltà classiche identificavano il midollo delle 
ossa femorali, i liquidi del cervello, della colonna ver
tebrale e del ginocchio, e la materia collosa delle vi
scere adiacenti alle ossa con il liquido, o rugiada, della 
vita, della forza e della generazione, paragonabile alla 
linfa delle piante, che si concentrava nel frutto come 
ricettacolo del seme (Onians, 215, 248, 260). Il termine 
latino os, "osso", fa riferimento sia alla materia di cui 
è fatto lo scheletro sia, in senso figurato, alla parte più 
intima dell'individuo, la sua anima, o alla parte più in
terna e resistente degli alberi e dei frutti, il loro seme, 
nocciolo o "cuore" (Lewis, 1282). Il valore simbolico 
dell'osso si riverbera così nella locuzione "fino alle 
ossa", ovvero "nel più profondo, nell'intimo", specie in 
riferimento a una sensazione vissuta in modo intenso 
e viscerale sul piano psicofisico. Forse è per questo che 
la nota visione di Ezechiele della valle delle ossa inari
dite che vengono riportate alla vita sembra accomu
nare le ossa a quell'ultima goccia di rugiada, il midollo 
della speranza in grado di rianimare coloro che sem
brano definitivamente perduti. 

Lewis, C. T. - Short C., A Latin Dictionary, 

Oxford, 1993. 

Onians R. 8., Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 



1. L'osso come sede dell'immortalità. In tutta probabilità 
questa figura rappresenta l'equivalente zapoteco del 
successivo Mictlantecuhtli, il "signore 
della morte" azteco. Terracotta. 1400 d.C .. Messico. 

z. Il profeta annuncia il ritorno alla vita delle ossa 
inaridite nella valle. Erechiele resuscita i morti, dallo 
Zubdat al-TU'IDàrikh (''Crema delle storie"), Liitli 
Abdullah et al .. manoscritto miniato. tempera su carta, 
1583. Turchia. 
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Colonna vertebrale 

La forma di un'antica urna funeraria zapoteca ri
produce l'immagine stilizzata di una spina dorsale. A 

un'analisi ravvicinata, si scopre che le vertebre sono 
prive di elementi distintivi e che in genere presentano 
un maggior numero di protuberanze rispetto al nor
male. Si inizia quindi a notare un richiamo alla simbo
logia dell'albero, che evoca l'universale corrispondenza 
tra uomini e piante. L'immagine si presta a diverse in
terpretazioni: un tronco stilizzato con grossi rami pie
gati dal peso di frutti maturi; una struttura cilindrica 
che esibisce il becco di diversi uccelli sacri; un simbolo 
fallico la cui forza generatrice prevale sulla morte; e, 
naturalmente, una colonna vertebrale. 

Quando gli esseri umani iniziarono a camminare 
in posizione eretta, si stima all'incirca cinque milioni 
di anni fa, la possibilità di utilizzare liberamente le 
braccia e le mani rappresentò una svolta radicale. A li
vello anatomico, la colonna vertebrale protegge il mi
dollo spinale ed è formata da singole vertebre, ossa te
nute insieme da muscoli e legamenti. Gran parte delle 
vertebre è separata da dischi che hanno la funzione di 
assorbire i traumi e inoltre consentono all'uomo di pie
gare o stendere la schiena. La colonna vertebrale è dun
que fondamentale sia per i nostri movimenti sia per 
mantenere la stazione eretta, risultato evolutivo di 
grande rilevanza raggiunto ormai da lungo tempo. La 
postura eretta degli esseri umani implica stabilità, 
segno di salute e benessere: chi è malato o depresso 
tende a curvarsi su sé stesso, mentre nel sonno o nella 
morte giace sdraiato. La colonna vertebrale è presente 
in tutti gli animali classificati come vertebrati. 

L'origine del termine "spina" va ricondotta al set
tore botanico, col significato di "aculeo". Ogni singola 
vertebra presenta una prominenza dorsale chiamata 
"spina", così come il cuore del legno (o durame) di un 
albero, nel complesso simile a una colonna vertebrale, 
viene definito la sua "spina". Uno dei simboli più im
portanti per gli egizi era il pilastro djed, la cui confor
mazione ricorda sia un albero sia una spina dorsale. Il  
geroglifico che lo rappresenta significa "duraturo", "sta
bile". Originariamente è possibile che si trattasse di un 
albero sacro privato dei rami, associato a Osiride, dio 
dell'oltretomba, e al suo fallo in perenne erezione (re
alizzato in legno, secondo il mito, per rimpiazzare 
quello vero smembrato e perduto). Il pilastro djed ve
niva eretto come atto finale del rituale di successione 

reale e si ritiene che simboleggiasse la resurrezione 
nell'eternità del faraone deceduto, ora identificato con 
Osiride, oltre che la stabilità del regno. Nel Capitolo 
155 del Libro dei morti si trova una formula che do
veva essere pronunciata ponendo l'amuleto del pilastro 
djed al collo del defunto il giorno della sepoltura: "In 
piedi, o Osiride ! Ecco la tua colonna vertebrale, o Es
sere dal Cuore immobile! Che sia posta presso di te ! "  
(de Rachewiltz, IJJ). 

Il liquido cerebrospinale, che circola all'interno 
dell'involucro protettivo della colonna vertebrale 
verso gli organi riproduttivi, era definito dagli antichi 
greci e romani la "sostanza costitutiva della vita". 
Forse è per questo che l'ultima grande vertebra 
all'estremità inferiore della colonna, se si esclude la 
struttura vestigiale del coccige, era denominata os sa
Cnlm, "osso sacro", dalla quale avrebbe avuto inizio, 
secondo ebrei e musulmani, la resurrezione del corpo 
(Onians, 250-51 ) .  Inoltre, per i tantristi indù la spina 
dorsale è oggetto di meditazione, in quanto sede dei 
tre "nervi" (sanscrito nadi) lungo i quali scorre il sof
fio vitale; e non deve sorprendere su questo tema l'af
fermazione di Jung riguardo allo stesso inconscio col
lettivo, "la cui localizzazione anatomica coincide con 
i centri subcorticali, il cervelletto e il midollo spinale" 
(OC 9.1: 1 59-60). 

Secondo Eric Neumann, i numerosi significati del 
pilastro djed simboleggiano le proprietà essenziali del 
principio di integrazione, che conduce alla "durata", 
alla "trasformazione" e all'"elevazione" dalla mera fun
zionalità biologica alla coscienza (Neumann, 206 ss. ) .  
I pali sacri (e nel corpo umano, la colonna vertebrale) 
rappresentano l'unione simbolica di ciò che è in basso 
con ciò che è in alto, della Terra con il cielo, o dell'Io 
con il regno degli archetipi. Di fatto, è proprio questo 
"legame vitale" che conferisce stabilità alla psiche e 
dona alla personalità quella che chiamiamo "spina dor
sale", la forza d'animo in grado di sostenere il peso di 
una vita autentica. 

De Rachewiltz B., Il libro dei morti degli antichi 

egisi, Roma, 1986. 

Neumrum E., Storia delle origini della cosciensa, 

Roma, l978. 

Onians R. B., Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 
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1. Una colonna vertebrale stilizzata funge da sostegno 
\'erticale a un'urna funeraria zapoteca. È probabile che 
simboleggi il legame vitale tra la parte .. superiore" e 
quella .. inferiore" della pische, legame capace di 
sostenere la vita anche nel pieno della morte. 
Terracotta. 200 a.C.-200 d.C., Messico. 

Z. Rappresentazione pittorica del pilastro cijed, che 
simboleggia la colonna vertebrale di Osiride, tomba 
di Nefertari, XIX dinastia, ca. 1270 a.C., Egitto. 
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C O R P O  U M A N O 

Pelle 

La pelle può evocare un ventaglio sterminato di as
sociazioni mentali, dalle prodigiose sensazioni del tatto 
fino ai fenomeni di discriminazione razziale. Per le sue 
connotazioni erotiche e la sua sensualità ha ispirato i 
canoni di bellezza immortalati nella ritrattistica, origi
nando anche una vasta industria cosmetica. È causa del 
bracconaggio di animali rari, poiché in confronto alla 
loro sontuosa pelliccia la pelle dell'homo sapiens è con
siderata disadorna. La pelle rappresenta un elemento 
di confine, sensibile e tattile, tra sé e gli altri , tra l'in
terno e l'esterno dell'individuo. Fondamentale per la 
nostra sopravvivenza, è lo strato superficiale che segna 
l'incontro tra due entità. Spesso facciamo riferimento 
in modo figurato alla sua permeabilità e capacità con
tenitiva: si può "avere la pelle dura", o "i nervi a fior di 
pelle" per qualcosa che ci irrita, mentre "non stare più 
nella pelle" indica una gioia incontenibile. 

Il termine pelle, proveniente dal latino pellis, de
riva dalla radice indoeuropea pel- nel senso di "rivesti
mento". Il termine "spellare" indica la sua rimozione: 
una bambina cade e si spella il ginocchio, un cacciatore 
spella la selvaggina prima della cottura. Alcuni popoli 
antichi scuoiavano le loro vittime umane e ne indossa
vano la pelle, rimpiazzando simbolicamente la propria 
come nella muta annuale dei serpenti, in segno di rin
novamento e trasformazione. Protetti dall'involucro 
della pelle, spesso gli uomini sono ignari delle sue rag
guardevoli proprietà. Quella di un uomo adulto, se ve
nisse distesa a terra, avrebbe una superficie di circa due 
metri quadrati (Swerdlow). Costituita da tre strati (epi
dermide, derma e ipoderma), forma il 15 percento del 
nostro peso corporeo. È l'organo più esteso del corpo, 
ha una funzione protettiva e ammortizzante, è imper
meabile, elastica, traspirante e può essere lavata. 

Generata dal medesimo tessuto fetale da cui si 
forma il cervello, la pelle svolge attivamente le sue fun
zioni in armonia con il sistema endocrino, vascolare, 
immunitario e nervoso. Sede del senso del tatto, con
sente agli uomini di percepire tramite la pressione, la 
temperatura e il dolore (ibid. ) . Il tatto, uno dei primi 
sensi ad attivarsi nei neonati e uno degli ultimi a estin
guersi in età senile, è una fonte molto potente di stimoli 
sensoriali. Sembra che per la crescita dei neonati di 
molte specie, compresi quelli dell'uomo, il contatto fi
sico sia di grande giovamento e favorisca una maggiore 
serenità e autosufficienza. La pelle, data la grande sen
sibilità con cui reagisce agli elementi naturali, ai fattori 
ambientali e agli stati della psiche, funge da barometro 

del benessere psicofisico. Proprio come la salute e 
l'equilibrio si riflettono nella freschezza della cute, una 
malattia, un contatto indesiderato o un conflitto psi
chico possono generare rossori, infiammazioni, eru
zioni e allergie della pelle. Un medico preparato può ri
conoscere numerose malattie somatiche analizzando la 
superficie cutanea, dai disturbi al fegato alle infezioni. 

La pelle è come una tela sulla quale fissare elabo
rate immagini simboliche dell'identità personale e dello 
scacus sociale. In alcune civiltà l'addome scarificato di 
una giovane donna indica la sua disponibilità al matri
monio, mentre il busto tatuato di un uomo la sua con
dizione di iniziato. Truccare la pelle rappresenta un'at
tività Iudica e una forma d'arte decorativa, che spesso 
definisce la persona nelle vicende esistenziali. Nelle 
fiabe e nei racconti popolari, le persone colpite da una 
maledizione o un incantesimo spesso hanno la pelle di 
un animale: un uccello, una rana, un maiale o una volpe. 
Ciò indica da una parte la necessità di superare un com
plesso psichico che non consente di diventare comple
tamente umani o, dall'altra, il bisogno di partecipare 
dell'essenza animale, o spirito creativo della natura, che 
sono stati rinnegati. Nell'immaginario popolare degli 
Inuit, era possibile che l'uomo incontrasse un animale 
che si spogliava della pelle rivelando un essere umano, 
oppure un uomo che faceva lo stesso fino a svelare un 
animale, a dimostrazione della natura fluida e mutevole 
del paesaggio psichico e delle sue relazioni interne. 

Il nostro rapporto con la pelle è contrassegnato da 
molte ombre. Gli uomini modellano quella degli animali 
o la imbottiscono di pelliccia a scopo di sopravvivenza, 
ma la desiderano anche come emblema di status sociale 
o oggetto di alta moda, cosicché la pelle ha quasi deter
minato l'estinzione delle stesse creature che ha lo scopo 
di proteggere. La pelle delle vittime dell'olocausto ve
niva utilizzata per produrre paralumi come simbolo della 
loro definitiva disumanizzazione. Il colore della pelle, 
determinato meramente dalla quantità di melanina, è il 
segno principale di distinzione tra le etnie e causa del 
razzismo. Le proiezioni psichiche riguardo al colore 
della pelle hanno influito fortemente sulla nostra perce
zione degli altri e di noi stessi. Ciò che è "soltanto" epi
dermico può sembrare superficiale, ma in realtà è molto 
più profondo e stratificato di quanto non sembri. 

Swerdlow J. L., "Unmasking Skin". National 

Geographic (novembre 2002). 
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l. La pelle come rivestimento vivo del corpo. De Cette 
Femme, Yves Tremorin, stampa all'argento, 1985-6, 
Francia. 

Z. Un ricamo di tessuti cicatrizzati, o cheloidi, adorna la 
schiena di una giovane donna sudanese, che riceve la 

scarificazione finale dopo lo svezzamento del suo primo 
fi�io (Ebin, 50). La disposizione regolare del motivo 
geometrico, che è stato definito "braille erotico M, 

viene ottenuta sollevando con un uncino la pelle. 
successivamente incisa mediante una lama. 
Fotografia, XX secolo, Repubblica del Sudan. 
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Testa 

Nella storia dell'umanità la testa è stata spesso 

conservata, venerata, cacciata, offerta in sacrificio e 
perfino mangiata. Si tratta della parte del corpo posta 

alla sua sommità e comprende cervello, occhi, orec
chie, naso e bocca, tutti elementi essenziali per i pro
cessi di percezione, espressione e respirazione dell'es

sere umano. La maggioranza dei popoli antichi la 
considerava la sede dell'anima, della vita, della forza e 

del daimon o �enius (spirito divino) .  In tutte le civiltà 
si ritiene che essa contenga lo spirito essenziale della 

persona o della divinità. La dea egizia Hathor veniva 
spesso raffigurata sotto forma di una sontuosa testa do

rata, a indicare la sua natura divina e il nucleo del prin
cipio materno. Nel linguaggio delle immagini e dell'in

conscio la testa simboleggia tuttora la forza vitale, 
l'essenza e l'anima immortale. 

Molte pratiche tradizionali si ispirano a questa sim
bologia, come quella di coprire la testa per proteggerla, 
di solito con un velo. In passato, si riteneva che starnu

tendo ci fosse il rischio di espellere la propria anima, 

con conseguenze anche mortali, ed è per questo che an
cora oggi auguriamo salute a chi starnutisce. Sulla testa 
vengono imposte le mani in segno di benedizione. Cri

sto è considerato la Testa della Chiesa, mentre la comu
nità dei discepoli ne è il Corpo. Nel XIX secolo la freno
logia, che si proponeva di analizzare la personalità in 

base alla conformazione e le protuberanze della testa, 

era considerata una disciplina scientifica. Inoltre, l'im
piego generalizzato della ghigliottina nel corso della Ri
voluzione francese potrebbe essere stato almeno in 
parte un tentativo rituale di ridistribuire l'energia e la 
vitalità dell'aristocrazia dominante al resto della popo

lazione. Privati di questa parte del corpo siamo condan
nati a errare senza sosta in preda al tormento, come il 

leggendario "cavaliere senza testa" di Sleepy Hollow. 
Il grande potere magico che le viene attribuito 

trova riscontro nella pratica universalmente diffusa 
della caccia delle teste e della decapitazione. Con la ri
mozione e l'utilizzo rituale della testa, considerata la 

sede dello spirito e della forza dell'individuo, si poteva 
catturare questo potere, che andava a rinforzare colui 

che l'aveva conquistata, la sua comunità, la sua terra e 
e i suoi dèi. Il mito greco di Perseo e di Medusa presenta 

una variazione sul tema: il terrificante potere della testa 
decapitata della Gorgone passò nelle mani di Perseo e 

in seguito ad Atena, benché in forma emblematica, ed 

è proprio il sangue di Medusa a dare origine alle Muse. 

Tra i popoli celtici i fenomeni endemici della caccia 
delle teste e della decapitazione rituale facevano pane 

di un più ampio "culto della testa", che prevedeva l'uso 
di teschi come coppe sacre per bere; il Graal era una di 

queste coppe cerimoniali trasformata per magia. 
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l. Questo amuleto d'oro ritrovato sulla mummia di un 
principe rappresenta l'amorevole spirito materno, in 
parte bovino in parte umano, della dea madre Hathor, 
con cui �i egizi ritenevano probabilmente che il 
defunto si identificasse nell'oltretomba. Testa di Hathor, 
ca. 825-774 a.C., Egitto. 

2. Testa colossale di pietra, alta circa 170 centimetri, 
civiltà olmeca (1500-300 a.C.), Messico. 
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C O R P O  U M A N O  

Di forma rotonda, la testa è un vaso di trasforma
zione e di totalità, simile all'alchemico "alambicco", un 
microcosmo che racchiude l'universo sferico, alfa e 
omega allo stesso tempo. Nella lingua inglese coloro che 
assumono sostanze allucinogene per entrare in stati al
terati di coscienza sono definiti heads, "teste". La testa, 
inoltre, rappresenta il seme sia della vita nuova sia di 
quella immortale. Così la nascita di Atena dalla testa di 
Zeus simboleggia lo spirito emergente della cultura 
greca. Essendo un'immagine simbolica anche dell'anima 
immortale, spesso la testa è collegata alla resurrezione 
e al potere oracolare, che perdura oltre la morte, come 
nel caso di Osiride, Orfeo, Giovanni Battista e altri santi 
della religione islamica e cristiana (cefalo/ori). Nell'Am
leto di Shakespeare, il principe tormentato tenta di con
sultare il "povero Yorick", il teschio del buffone del re, 

ma ormai non vi è più nulla di magico nell'angoscia esi
stenziale della coscienza moderna. 

Il Dadaismo e il Surrealismo mettono in luce le 
anomalie della coscienza meramente lineare e mecca
nica del XX secolo. Solo di recente, nell'età della 
scienza, la testa ha iniziato a rappresentare la ragione 
e l'intelletto: i popoli antichi ritenevano che queste ri
siedessero nel cuore e nel petto, mentre la testa conte
neva la psiche, l'essenza della fertilità, la vita incormt
tibile. Sul piano simbolico la concezione degli antichi 
resta tuttora valida nell'inconscio degli individui con
temporanei (OC 1 1 ,  13, 14) .  Semplice e rotonda all'ini
zio della vita, trasformata in un ma n dala distintivo nella 
morte e oltre di essa, la testa simboleggia il contenitore 
e la materia delle forme infinite in cui la vita si rigenera 
nell'eternità. 
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3. Testa raffigurante un sovrano o una divinità, come il 
dio del ferro, XIX secolo, Repubblica del Benin, Ahica. 

4. Testa tricefala in pietra, I-V secolo, 
Corleck (contea di Cavan), Irlanda. 
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C O R P O  U M A N O 

Cervello 

È indubbio che siamo a conoscenza solo di una pic
cola parte di ciò che riguarda il cervello, o il cosmo, ma 
subendone da sempre il fascino continuiamo a creare 
su entrambi concezioni avvincenti e curiose. Un'artista 
aborigena contemporanea ha ritratto i Quattro Cervelli 
che racchiudono l'intera esperienza umana dell'uni
verso aborigeno: miti e pensieri nel "cervello della sto
ria"; relazioni ed emozioni nel "cervello della famiglia"; 
geografia/ambiente nel "cervello della Terra"; sfera fi
sica e molecolare nel "cervello del corpo". Un'artista 
svedese ha invece rappresentato la dura madre e la pia 
madre che rivestono il cervello a scopo protettivo. La 
dura mater, che avvolge l'encefalo e il midollo spinale, 
è un involucro simile al cuoio, resistente e anelastico; 
la pia mater, che aderisce strettamente alla superficie 
del cervello, è una sottile membrana lungo la quale cor
rono vasi sanguigni che raggiungono la materia cere
brale. Sotto la dura madre si trova l'aracnoide, che come 
indica il nome ha la consistenza e l'aspetto delicato della 
tela del ragno. Tra l'aracnoide e la pia madre vi è uno 
spazio pieno di liquido cerebrospinale salato, tanto che 
il cervello di fatto "galleggia" all'interno della testa. Il 
cervello stesso è una massa morbida e gelatinosa com
posta da miliardi di cellule e dalle loro connessioni. Me
diante energia elettrochimica, esso regola sensazioni, 
percezioni e comportamenti sia consapevoli sia incon
sci, oltre alle attività involontarie degli organi interni. 
Nel tronco encefalico e nel sistema limbico ritroviamo 
ciò che ci accomuna ai nostri antenati e parenti nel 
mondo animale. Essendo la "base" del chakra della co
rona, il cervello è la sede delle nostre fantasie relative 
a una mente universale "superiore". Esso fornisce una 
rappresentazione interna della realtà e così facendo 
comprende anche le nostre proiezioni simboliche della 
totalità e dei suoi misteri, oltre che dell'alchemico 
"alambicco": il vaso per distillazione in cui ha luogo la 
trasformazione dell'essere umano e del mondo. 

Solo di recente il cervello è stato riconosciuto 
come sede della coscienza. Gli antichi immaginavano 
che la dimora del pensiero e delle emozioni fosse il 
cuore, il petto o il fegato. Eppure al cervello veniva at
tribuito un enorme potere. Gli irlandesi mescolavano 
con la terra quello di un guerriero caduto, plasmando 
una sfera da usare come arma da lancio. Molti dei no
stri antenati mangiavano il cervello dei propri nemici 
per assimilarne il potente mana e assumerne il con
trollo. Per altri il cervello era sacro: a Creta, si riteneva 
che le coma crescessero dal cervello come segno della 

forza vitale e procreativa. Nella Cabala ebraica, ogni ca
pello sulla testa è "l'erompere delle fontane nascoste 
che sgorgano dai recessi del cervello divino". 

Originariamente un oscuro rotundum, il cervello, 
al pari del cosmo, è diventato ben presto la "scatola 
nera" quintessenziale che sentiamo il dovere di aprire 
nella ricerca sintetizzata dall'antico imperativo "cono
sci te stesso". Oggi, una proliferazione di discipline, 
come la neuroscienza o la neuroepistemologia, cerca di 
svelare il "fattore X" e trovare un accesso al mistero 
dell'esistenza. La nostra conseguente fascinazione per 
il cervello si richiama alla sua funzione simbolica di con
tenitore immaginale di un processo che va oltre il tempo 
e lo spazio, che annulla contrapposizioni e divisioni. 

Analizzando l'immaginario psichico relativo al cer
vello ci troviamo di fronte a immagini di una 
"geografia"della mente e mappe cerebrali, "centri" delle 
emozioni e della memoria, "tipi" di intelligenza, loca
lizzazioni, specializzazioni, suddivisioni tra emisfero 
destro e sinistro (e, di recente, immagini post-modeme 
di "reti" e "campi", ecosistemi neurali, neuroplasticità 
e neuroni specchio}. Nelle nostre fantasie sul cervello, 
questi attributi complementari di alta specializzazione 
e di funzionamento olistico coniugano gli eterni oppo
sti inerenti all'esperienza psicologica: frammentazione 
e totalità. Nell'epoca moderna del brainstorming e del 
lavaggio del cervello, la nostra immagine del cervello si 
fonda tanto sulle fantasie riguardo all'essenza dell'uomo 
quanto sulle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Bi
sogna comunque sottolineare che, come avviene 
nell'esplorazione sia delle terrae incognitae del cosmo 
che delle strutture cerebrali, quando osserviamo imma
gini dello spazio profondo o del cervello, vediamo anche 
la psiche che immagina sé stessa. 

È più vasto del cielo - il cervello -

pTO'Va a metterli accanto -

e l'uno l'altro conterrà sicuro 

ed inoltre - anche te -

È più profondo del mare il cervello -

se tieni fisso l'uno all'altro azzurro 

l'uno dall'altro resterà assorbito -

come spugna in un secchia -

Pesa il cervello proprio quanto Dio -

tu sollevati insieme - libbra a libbra -

Al massimo sarà la differenza 

del suono dalla sillaba -

Emily Dickinson, 1862 ca. 
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l. L'iconografia degli aborigeni del deserto mostra 
quattro aspetti del funzionamento del cervello 
(dall'alto): Cervello della Storia, della Famiglia, della 
Terra e del Corpo. Storia del cenJello, Rachel 
Napaljarri Jurrah, dipinto, 1994, Australia Centrale. 

2. Dura Mater, Pia Mater. La dura e la pia madre, 
Anne Thulin, sculture in ferro e gomma, 1999, Svezia. 
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Capelli 

Disadorna e trasandata, la chioma fluente di Maria 
Maddalena vela il corpo casto della peccatrice peni
tente, rievocando la passione ormai spenta della sua 
vita da prostituta. I capelli rossi, prerogativa di una 
quota tra il 2 e il 4 percento della popolazione mondiale, 
sono sempre stati associati a voluttà e licenziosità, tem
peramento impulsivo e irrequieto, spirito collerico e 
bellicoso, oltre che all'arcano potere di streghe e de
moni. Per un breve periodo furono di moda grazie alla 
Regina Vergine dai capelli rossi, Elisabetta I, ma l'Inqui
sizione li considerò sempre un'anomalia di cui diffidare. 

I capelli hanno una straordinaria energia. Le ra
dici, alimentate da minuscoli vasi sanguigni, giacciono 
nascoste nei follicoli sotto la pelle, creando un legame 
ideale con le fantasie, i pensieri e i desideri più profondi 
e istintivi. I capelli ci comunicano la condizione della 
nostra "testa". Una capigliatura sporca e trascurata è 
sempre stata un simbolo di malattia mentale, ma anche 
di isolamento ascetico e disinteresse per ciò che è mon-

dano. I riccioli composti del Buddha indicano la pace 
dell'illuminazione. Apollo è raffigurato con splendenti 
ciocche d'oro ordinate secondo i canoni classici , men
tre Dioniso ha capelli neri, confusi, aggrovigliati come 
viti selvatiche. La chioma scura e ribelle di Harry Pot
ter simboleggia l'anticonformismo delle sue idee e i po
teri magici. I capelli contengono il DNA e quindi infor
mazioni su razza, etnia e genere di appartenenza, 
mentre il taglio della capigliatura può rivelare origina
lità o conformismo, libertà o inibizione, perfino l'appar
tenenza religiosa, la professione, le idee politiche e i 
modelli con cui una persona si identifica. La loro vita
lità è sorprendente. Poiché le cellule sono morte quando 
i capelli affiorano in superficie, tagliarli non provoca do
lore e quelli che cadono vengono costantemente rim
piazzati. Inoltre, sembrano avere una vita propria: come 
le unghie, continuano a crescere dopo la morte, confe
rendo una vitalità spettrale alle antiche mummie fossi
lizzate dalla chioma praticamente intatta. 
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1. I capelli di Sansone, sui quali "non è mai passato 
rasoio", vengono tagliati dai Filistei mentre egli donne 
sulle ginocchia dell'infida Dalila. Sansorn? e Dalila, 
Carlo Cignani (1628-1719), olio su tela, Italia. 

l 

2. Immagine di santa Maria Maddalena coperta dalle 
trecce rosse, circondata da otto storie della sua vita. 
Pala d'altare di legno, Maestro della Maddalena, 
1280 ca .. Italia. 
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Uno dei primi atti con cui ratifichiamo una trasfor
mazione è la modifica della capigliatura, che ha sempre 
avuto un ruolo importante nei riti di iniziazione e nelle 
fasi di transizione. Nei riti di passaggio all'età adulta si 
prescriveva che i capelli fluenti dei giovani venissero 
raccolti, coperti oppure ordinati in complesse disposi
zioni che simboleggiavano la responsabilità dell'età 
adulta e l'ingresso pieno nella tribù. I capelli grigi evo
cano maturità, autorità, saggezza oppure sono un segno 
di declino. Il taglio a caschetto adottato dalle donne tra 
il XIX e il XX secolo e coincidente con i movimenti fem
ministi radicali, la diffusione della bicicletta e l'abban
dono del corsetto furono un'espressione di libertà e au
todeterminazione femminile. ! lunghi capelli intrecciati 
di alcuni nativi americani vengono sciolti nei momenti 
di lutto; gli indù invece se li rasano, a dimostrazione 
che strappare, tagliare o velare i capelli sono modi in 
cui mostriamo dolore o segnaliamo un distacco. 

! lunghi peli che un tempo ricoprivano i nostri pro
genitori animali esercitano oggi una sensualità e un fa
scino molto forti. Di certo è piacevole carezzare i ca
pelli, sentire la loro morbidezza e leggerezza, pettinarli 
e decorarli .  Quelli di un uomo denotano forza, virilità, 
giovinezza, fascino e potenza, caratteristiche di cui può 
sentirsi privato in caso di calvizie. La donna spazzola i 

capelli, li raccoglie formando dei nodi, li lascia ricadere 
copiosi, fa scorrere le dita al loro interno, li scuote come 
la criniera di una puledra oppure esalta con un taglio 
cortissimo la forma armonica e sontuosa della testa: 
sono tutte immagini eterne di bellezza, fertilità, sedu
zione, creatività, grazie e vivacità. Ma esiste anche un 
lato oscuro. Si riteneva che gli angeli del cielo deside
rassero ardentemente i magnifici capelli delle donne, 
così che a queste era richiesto di coprire la testa nelle 
chiese o nei templi, alludendo così alla relegazione al 
silenzio dei loro pensieri luminosi. Nella fiaba dei 
Grimm Raperorur;olo, la fanciulla imprigionata da una 
strega in una torre ha capelli lunghissimi, simili a oro 
filato. La giovane incarna la condizione di un'anima pos
seduta o imprigionata, nella quale, finché non viene li
berata, la preziosa potenzialità della vera (e simbolica) 
immaginazione è rimpiazzata da fantasie chimeriche e 
idealizzate, mentre la personalità, sognante e isolata, 
perde la capacità di restare ancorata alla realtà e di vi
vere nel mondo in modo creativo (Kalsched, 227-51) .  

Kalsched D., Il mondo interiore del trauma, 

Bergamo, 2001. 

Sieber R. et al., Hair in A,frican Art and Culture, 

NY e Monaco, 2000. 

348 



3. Questa sensazionale capigliatura è probabilmente 
ispirata alle elaborate acconciature esibite dalle donne 
della regione del Cross River nel passaggio all'età 
adulta. Maschera copricapo. legno e pelle animale. 
inizi del XX secolo. Nigeria (Sieber. 49). 

4 

4. Afrodite si sistema le trecce, simili alle onde marine 
da cui la loro divina proprietaria ha avuto origine: 
un'imm�ine riproposta per secoli nella raffigurazione 
di mitiche sirene e di donne mortali. 
Marmo. ca. 100 a.C . •  Grecia. 

348 



C O R P O  U M A N O 

Calvizie 

San Francesco, ritratto nell'affresco di Giotto 
mentre predica agli uccelli, nacque ad Assisi in condi
zioni di benessere e privilegio. Dopo una giovinezza 
turbolenta, rinunciò alle sue ricchezze per un vita po
vera, di compassionevole assistenza agli indigenti e ai 
malati. Quando san Francesco e i suoi seguaci furono 
riconosciuti come ordine ecclesiastico dalla Chiesa me
dievale, furono tonsurati (dal latino tondere, "radere, 
tosare") ,  lasciando solo un anello di capelli sulla testa. 
Nell'affresco, l'aureola di luce dorata che circonda il 
capo del santo rievoca la tonsura, che a sua volta sim
boleggia sia la corona di spine del Cristo sia la sua co
rona simbolo di regalità divina (ARAS, 2: 130- 1 ). 

I capelli possono rappresentare una parte così si
gnificativa dell'identità personale che rasarli delibera
tamente è spesso considerato un evento di grande ri
lievo. Sin dall'antichità, sono associati alla bellezza e, 
per quanto riguarda gli uomini, alla virilità e al seme, 
dato il loro legame con la testa e i suoi liquidi vitali. Di
ventare calvi era considerata una forma di sterilità, 
come per gli alberi secchi che non mettono più foglie 
(Onians, 281-2).  Al contrario, in determinate civiltà e 
nella moda attuale, la calvizie è ritenuta un modo per 
esibire e amplificare la bellezza della testa. L'espres
sione "testa d'uovo" può indicare un topo da biblioteca 
oppure una persona dotata di intelletto superiore. D'al
tronde, la storia della sconfitta di Sansone dopo che 
Dalila fece tagliare le sue trecce testimonia la secolare 
convinzione che i capelli possiedano un potere magico. 
Per contrastare una calvizie indesirata oggi si ricorre a 
parrucche, extension e trattamenti medici. Per gli uo
mini come per le donne può essere profondamente 
traumatico subire la perdita dei capelli a causa dell'età, 
di una malattia o della chemioterapia, col rischio di al
terare o deturpare in modo permanente l'immagine che 
la persona ha di sé stessa. 

La nozione di cambiamento interiore è fonda
mentale per definire il significato simbolico della cal
vizie. La rasatura rituale dei capelli veicola concetti 

quali la consacrazione, l'iniziazione e la trasforma
zione spirituale. Nel primitivo mito del viaggio not
turno per mare l'eroe perde tutti i capelli a causa del 
calore tremendo che regna nel ventre del mostro (OC 
1 1 :  221-22). Quando si entra a far parte di un ordine 
religioso o delle forze armate, si rinuncia a una parte 
della propria individualità in nome del gruppo, un sa
crificio simboleggiato dalla rasatura dei capelli. Con la 
testa rasata, proprio come quella dei defunti e quella 
quasi pelata dei neonati, il neofita incarna la morte e 
la rinascita della psiche durante i riti di iniziazione. 

La calvizie può anche simboleggiare una puni
zione, una degradazione o una forma di disumanizza
zione, come nella tradizionale rasatura dei criminali o 
quella subita dalle donne che avevano fraternizzato col 
nemico in tempo di guerra. D'altra parte, rasando i pro
pri capelli, i monaci e le monache negli ordini religiosi 
dell'induismo, buddhismo e cristianesimo esplicitano 
i propri voti, spezzando ogni legame con le convenzioni 
dell'attrazione sessuale e aprendosi all'influenza diretta 
del sacro (DdS, l: 199). 

Il valore simbolico della calvizie risiede probabil
mente nel fatto che essa lascia esposta la superficie del 
capo, ovvero la scatola cranica, vaso della compren
sione e di ogni potenziale cambiamento, contenitore 
dei pensieri e delle immagini più intime. Pur essendo 
simbolicamente collegata alla ricettività nei confronti 
della dimensione spirituale e al rinnovamento della 
propria esistenza, la calvizie evoca anche la nudità e 
la profonda vulnerabilità della psiche e del corpo. Il 
flusso inesorabile dei cambiamenti può portare a su
bire la perdita dei capelli; eppure, la calvizie si può de
liberatamente esibire come atto simbolico, in cui le 
immagini dell'inizio e della fine, del principio maschile 
e femminile, della natura e dello spirito perdono qual
siasi netta distinzione. 

Onians R. B., Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 
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l. La tonsura di san Francesco rappresenta il passaggio 
da privilegi e ricchezze a un'esistenza al servizio della 
reli�one. Predica agli uccelli. Giotto, affresco nella 
Basilica di San Francesco d'Assisi. 1300 ca., Italia. 

l. Disadorna, fotografia di Katrin Briinnstom, 2001, 
Svezia. 
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Occhio 

Chi crederebbe che sì bre<Vissimo spazio fosse 
capace delle specie di tutto l'universo? {. . .  ] 
Qual lingua sia quella che displicare possa tal 
maraviglia? 
Leonardo da V"mci 

Il mondo dell'uomo è il suo occhio. 

Proverbio dei Bambara deU'Africa occidentale 

La leggenda vuole che l'umanità discenda dalle la

crime di Dio. L'occhio conserva questa aura magica, 

splendente, scintillante, folgorante e raggiante. L'occhio 

riceve ed emette luce, osserva all'esterno e all'interno, 

è una finestra sull'anima e sul mondo, che mostra e per

cepisce ogni cosa, penetrando in profondità fino alla sua 

vera essenza. Può anche vedere troppo o essere assolu

tamente cieco. L'occhio ha il potere di illuminare, com

prendere, esprimere, proteggere, incenerire, fissare. 

Possiamo sentire che qualcuno ci conosce veramente 

dal modo in cui ci accoglie il suo sguardo, oppure pro

vare dolore e disperazione nel passare "inosservati". 

La perdita di un occhio o della vista può condurre 

a poteri curativi o creativi, alla chiaroveggenza, al 

"terzo occhio" della "vista interiore", alla consapevo

lezza transpersonale. Essendo collegata alla dinamica 

psicologica della dissoluzione, del sacrificio e della ri

costituzione, la mancanza o la perdita della vista sim

boleggia la potenziale trasformazione di una data forma 

della coscienza - che è una forma di "visione" - in un'al-

tra. Per fare due esempi opposti, ciò può significare che 

"non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere", oppure 

fare riferimento a una "facoltà visiva" e a una cono

scenza maggiormente ancorate e sensibili alla vista in

teriore che non alla percezione sensoriale. Per quanto 

concerne la sapienza, la vista interiore o "seconda 

vista" è sempre stata considerata più accurata, o "vi

sionaria", rispetto a quella del corpo. Un "testimone 

oculare" può essere raggirato, ma gli "occhi bendati" 

della Giustizia vedono perfettamente la verità. Per

tanto, anche se l'occhio è tradizionalmente associato 

alla luce, al discernimento, all'intelligenza, alla ragione 

e alla conoscenza spirituale, la vista interiore consente 

una visione notturna e una conoscenza più oscura e 

profonda, capace di cogliere la sapienza del mondo oni

rico e tutti gli elementi inconsci ed emozionali che con

tribuiscono alla piena comprensione dell'uomo. 

Il duplice aspetto della vista e della conoscenza 

veicolato dall'immagine degli occhi si riflette anche 

nel motivo dell'"occhio unico" in contrapposizione alla 

visione binoculare. La vista monoculare, come quella 

dei Ciclopi, o dell'occhio fiammeggiante e devastatore 

della dea egizia Sekhmet, o perfino degli "occhi di dio", 

può simboleggiare una coscienza limitata, distruttiva, 

invidiosa e paranoide. D'altro canto, per difendersi dal 

minaccioso e deleterio "malocchio" è necessario "re

stituirgli lo sguardo" tramite talismani apotropaici. Ma 

lo sguardo fisso e intenso dell"'occhio unico" può 

anche rappresentare un'unità dell'atto visivo in cui 
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1. Cinque idoli-occhi. alabastro e steatite. dal Tempio 
dell'Occhio di Ishtar a Tell Brak, IV millennio a.C .. 
Siria-Israele. 

2 

2. L'Occhio di Horus, che rappresenta l'Uqjat. l'occhio 
riacquisito "sano e integro", un amuleto contro la 
morte. Dalla tomba di Tutankhamon. 1332-23 a.C .. 
Egitto. 
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C O R P O U M A N O  

sembra annullarsi il dualismo della vista "interna ed 
esterna", come avviene all'interno del cervello quando 
la luce si trasforma in un altro tipo di energia elettro
chimica. Questa "luce della mente" è stata variamente 
immaginata come il "terzo occhio", !"'occhio del 
Dharma" nel buddhismo, !'"occhio della Saggezza" 
nell'islam, !"'occhio di Shiva" nell'induismo e !'"occhio 
di Dio" nel cristianesimo. 

Nella simbologia ermetica, la visione unidimen
sionale si amplia nel gioco degli opposti: i due occhi 
interno/esterno, cieco/vedente, solare/lunare, aperto/ 
chiuso, che si risolvono tutti in un'altra, più sofisti
cata forma di visione unificata. La coscienza, che ha 
inizio come mera "vista" unidimensionale dell'occhio 
unico, compie un viaggio attraverso i processi psi
chici rappresentati da immagini di morte e smembra
mento, per giungere trasformata alla "visione" dell'oc
chio unico, un'illuminazione. Si tratta di una delle 
proiezioni e dei sogni dell'uomo riguardo alla totalità 
della coscienza. 

3. Mandala che presenta una forma ovoidale simile a 
una mandorla e raffigura l'accesso sia all'anima sia al 
centro spirituale. L'Occhio della Saggezza, particolare, 
manoscritto islamico, XV secolo. 

Considerato in senso figurato, l'occhio è connesso 
metaforicamente all'iniziazione, a effimere visioni di bel
lezza, agli spiriti delle cose, al centro emozionale della 
tempesta, ai fondamenti essenziali dell'esperienza e ai 
segreti dell'anima. Il ministro del culto puritano Cotton 
Mather, col suo tipico atteggiamento perennemente 
guardingo, sosteneva che guardare di sbieco fosse segno 
della volontà a "mirare a scopi bassi e spregevoli, uno 
sguardo lascivo". Ciò nonostante, si potrebbe discorrere 
a lungo sulla visione periferica o su quella occulta, sulla 
tendenza a tenere lo sguardo rivolto a terra e nascosto, 
sul fatto di rivolgere un occhio al mondo terreno e uno 
a quello ultraterreno, sull'esperienza illuminante e ab
bagliante che è il frutto della visione della coscienza o 
sulla natura indistinta e confusa della conoscenza, 
dell'espressione e della vulnerabilità degli esseri umani: 
in una parola, suli'"Occhio del Cuore". 

Marshall B. (a cura di), The Human Body: 

The Eye, Window to the World, NY, 1984. 

4. Gemello privo della �ta. pietra dipinta, maschera 
degli indiani Tsimshian facente parte di una coppia che 
ritrae due gemelli, XIX secolo, Costa nord-occidentale, 
Columbia Britannica. 
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C O R P O U M A N O 

Lacritne 

l lineamenti spezzati e le astratte sfaccettature del 
viso di una donna raccontano le violenze e 

'
Ie sofferenze 

che ha subito. Nei denti serrati stringe il fazzoletto con 
cui si asciuga gli occhi, il volto solcato da lacrime cor
rosive, simili a gocce di cristallo. Quasi a esprimere un 
dolore inconsolabile, Picasso ha proposto altre versioni 
della donna che piange, come nel murale Guernica re
alizzato per denunciare il massacro di civili del 26 aprile 
193 7, quando gli aerei dei tedeschi allea ti con i fascisti 
di Franco bombardarono la città basca. Le lacrime eser
citano un forte potere di coinvolgimento emotivo, a tal 
punto che gli etologi le considerano un fattore favorito 
dalla selezione naturale per la sopravvivenza. Tra le loro 
funzioni fisiologiche figurano quella di lubrificare la su
perficie dell'occhio ed eliminare sostanze irritanti e tos
sine. Ma l'aspetto forse più importante è che spesso pro
\'Ocano negli altri una reazione di soccorso, empatia o 
consolazione. l neonati piangono, eppure non spargono 
lacrime per mesi interi. Eppure le lacrime degli adulti 
rievocano in noi il viso bagnato del neonato, il pianto 
commovente dei bambini, la loro vulnerabilità. Le la
crime rappresentano un fattore psichico così prezioso 
che i miti e i sogni le descrivono come gioielli pregiati 
o ambra dorata, come la pioggia o i raggi vitali del Sole. 
Esse traboccano spontaneamente dai serbatoi dei più 
disparati e impetuosi sentimenti: sofferenza, gioia, do
lore, eccitazione, compassione, sollievo o paura. Gli es
seri umani non sono gli unici a piangere: sappiamo che 
primati, elefanti e castori, tra gli altri, sono in grado di 
piangere in preda a forti emozioni. Eppure noi esseri 
umani "piangiamo sulle cipolle, sul latte versato, per
ché non riusciamo a infilare l'ago. Lo facciamo per una 
tristezza insopportabile e per semplice noia, per la 
paura del futuro e il ricordo del passato" (Eikins, 26). 

Le lacrime possono rivelare ignoti abissi di dolore: 
ci ritroviamo all'improvviso con le lacrime agli occhi di 
fronte a un evento che evoca una perdita o un motivo 
d'infelicità a lungo repressi.  Esse eliminano le tossine 
fisiche, ma anche quelle psichiche. Victor Frankl, lo psi
chiatra sopravvissuto all'Olocausto, chiese a un compa
gno nel campo di concentramento come fosse soprav
vissuto ai suoi edemi: "Me li sono pianti", fu la sua 
risposta (Frankl, 133). Nella fiabe, le lacrime hanno 
spesso un potere di redenzione: lavano via gli effetti di 
una maledizione o guariscono le persone o la parte del 
corpo su cui cadono. Possono indicare un'esperienza 
che strugge e consuma colui che le versa. l greci al 
tempo di Omero credevano che nella carne fosse pre-

sente un elemento, liquido e vitale, che poteva andare 
perduto attraverso le lacrime o il sudore (Onians, 244) .  
Nel poema epico indiano Mahabharata si  narra che per 
fermare l'eterna proliferazione di creature da lui gene
rate, Brahma creò dal suo corpo una fanciulla, la Morte, 
in modo che gli esseri viventi fossero soggetti a ripetute 
nascite e morti. Le lacrime di compassione versate dalla 
Morte per le creature che doveva uccidere si trasforma
rono nelle terribili malattie che causano la fine degli uo
mini, ma che determinano allo stesso tempo la loro ri
nascita (Kramrisch, 136-37).  l Dagara del Burkina Faso 
immaginano che le lacrime versate per un defunto con
tribuiscano a prcpararlo al regno degli avi (Somé, 74).  
Gli antichi ritenevano che le lacrime, così come la linfa 
delle piante in forma di incenso, mirra, olio d'oliva o 
altre resine e unguenti per il defunto, compensassero 
la "linfa" vitale che il morto aveva perduto (Onians, 
328). Si credeva che le lacrime versate nei rituali per 
gli dèi dell'eterno ritorno, come Attis o Osiride, contri
buissero a provocare la rigenerazione della natura (EdR, 
2: 95). La salinità delle lacrime è legata all'acqua del 
mare primordiale, la matrice che contiene l'esistenza. 
In alchimia, le lacrime sono connesse alla solutio: rap
presentano un ammorbidimento o scioglimento degli 
aspetti della personalità che si sono induriti diventando 
inflessibili. E come forma dell'arcanum sal, o sale, le 
lacrime sono un emblema sia dell'amarezza sia della 
saggezza che ne può deri\·are quando vengono versate. 

Mculre, farò un filo di perle per il tuo collo 
con le mie lacrime di dolore. 

Le stelle hanno creato cavigliere di luce 
per adornare i tuoi piedi, 
ma le mie perle riposeranno sul tuo petto. 
Ricchezza e fama ti appartengono 

sta a te darle o negar/e. 
Ma questo mio dolore è mio, 
e quando te lo offro 

tu mi ricompensi con la grazia. 
Rabindranath Tagore, Gitanjali: offerte di canti 

Elkins J .. Dipinti e lacrime, Milano, 2009. 

Frankl V., Uno psicologo nei lager, Milano, 1978. 

Kramrisch S., La presell$a di Si'!Ja, Milano, 1999. 

Onians R. 8., Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 

Somé M. P., Dell'acqua e dello spirito. Vicenza, 1999. 
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1. Donna che piange. Pablo Picasso. olio su tela, 
1937, Francia. 

Z. Le lacrime che scorrono sul suo viso �enerano 
magicamente la pioggia. &inayel (Zemi). dispensatore 
della pioggia, particolare. le�no e conchiglie, civiltà 
dei Taino, ca. XV secolo, Giamaica. 

3. L'alchimia delle lacrime. Basia lrland, 1995, 
Stati Uniti. 
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Orecchio 

Un uomo comune dell'antico Egitto di nome Bai, 
mostrato in atteggiamento di preghiera, offre una stele 
raffigurante delle orecchie al dio Amon-Ra, il "buon 
ariete" del Sole, le cui tre paia di orecchie di diverso co
lore significano "colui che ascolta le preghiere". Le stele 
votive con iscrizioni di una o più paia di orecchie com
parvero con il diffondersi di forme di devozione perso
nale durante il Nuovo Regno ( 1 570-1070 a.C.). Un inno 
dell'epoca recita: "Il dio che ascolta giunge a colui che 
lo invoca sontuoso nell'aspetto e pieno di orecchie". 

Le civiltà antiche sottolineano quanto sia impor
tante per noi, e non solo per gli dèi, ascoltare, specie i 
"suoni" carezzevoli cui le religioni alludono con meta
fore relative all'orecchio e che rappresentano anche re
altà di natura psichica. Il presagio spirituale di regni in
visibili, a livello subliminale o sovrannaturale, aveva 
determinato in tempi antichi una propensione all'ascolto 
intuitivo, basato sulla diretta comunicazione tra dèi e 
uomini. Gli ebrei e i cristiani invocavano la parola di 
Dio, propiziandolo per indurre le sue orecchie ad ascol
tare il loro grido (Salmo 88), mentre Geremia (6,10) si 
scaglia contro le orecchie "non circoncise" di coloro 
che erano incapaci di comprendere le parole del Si
gnore. Già molto tempo addietro, prestare orecchio ai 
suoni della natura rappresentava uno dei modi più si
curi, come accade a molti animali, per distinguere il 
tipo di territorio, individuare un segnale di pericolo, tro
vare la direzione giusta, l'acqua o una preda, capire cosa 
si aveva di fronte o alle proprie spalle. l suoni della na
tura, in particolare nei suoi recessi più remoti, sono 
sempre stati considerati come risposte a domande o de
sideri; questa forma di orientamento sonoro sembra 
anche esprimersi (silenziosamente) al di fuori dei luo
ghi incontaminati della psiche, tramite fantasie, sogni, 
visioni e allucinazioni, tanto proficue quanto pericolose. 

Il suono, la propagazione di onde nell'atmosfera, 
si fa strada attraverso il complesso labirinto dell'orec
chio, in chiara contrapposizione alla teoria platonica 
della vista come emissione esterna del fuoco. lntricato 
come una conchiglia spiraliforme, l'orecchio raccoglie 
queste onde nel padiglione cartilagineo (orecchio 
esterno o pinna), le conduce in volute elicoidali formate 
dalle vibrazioni sonore e stimola il timpano a trasmet
tere le onde a tre ossa tra le più dure e piccole del corpo: 
martello, incudine e staffa. Queste aumentano la pres
sione dell'aria nella tromba di Eustachio, che preme sul 
liquido contenuto nella coclea, la componente più in
tema dell'orecchio a forma di chiocciola. A questo 

punto l'impulso sonoro viaggia fino alla corteccia udi
tiva tramite nervi acustici posti all'interno di cellule ci
liate (l'organo del Corti) sospese nel liquido, ognuna 
corrispondente a una frequenza diversa. Che reagisca 
agli stimoli di uno starnuto o di una sonata, questo stra
ordinario processo uditivo "supera l'antica barriera tra 
aria e acqua, traducendo le onde acustiche dapprima 
in onde idrodinamiche, poi in impulsi elettrici" (Acker
man, 194). Poiché la cavità interna si è riempita di li
quido solo nell'evoluzione degli animali da creature ma
rine a terrestri (Schwenk, 86), è facile intuire l'altra 
funzione dell'orecchio: preservare il senso di equilibrio 
dopo che abbiamo perso il sostegno dell'acqua. 

La cosmologia induista fa riferimento a un primor
diale mormorio - il mantra om - che esisteva prima 
della creazione della luce e che può essere ancora udito 
dai saggi tramite una profonda concentrazione inte
riore. Nel Medioevo i cristiani sostenevano che Cristo 
(in quanto Verbo di Dio) fosse stato concepito nel ven
tre materno dopo che una colomba era entrata nell'orec
chio di Maria, mentre Rabelais millantava che Gargan
tua fosse nato in qualche modo dall'orecchio di sua 
madre. Gli artigiani egizi che realizzavano le stele so
stenevano che solo l'orecchio destro riceveva "il soffio 
della vita", mentre "il soffio della morte" veniva rice
vuto da quello sinistro, in linea con la diffusa convin
zione che la parte sinistra sia connessa a qualcosa di 
malvagio, di "sinistro": ciò nonostante, l'alchimia le at
tribuiva notevoli potenzialità. Lo psicanalista Theodor 
Reik, il quale ha affermato che "ciò che è intangibile, e 
dunque invisibile e intoccabile, può essere comunque 
udito" (p. 12), nel suo classico testo Listening with the 
Third Ear sostenne che l'ascolto vero è legato a un im
piego maggiore dell'intuizione. L'alchimia ha conside
rato la "meditazione" un colloquio intimo e creativo 
con "qualcuno che rimane però invisibile", che nel pro
cesso psichico viene interpretato come "un rapporto 
vivo con la voce dell"altro' che risponde in noi", in virtù 
del quale, da orecchio a orecchio, le cose passano da 
uno stato inconscio e potenziale a uno consapevole e 
manifesto (OC 12:  269). 

Ackennan D., Storia naturale dei sensi, Milano, 1992. 

Reik T., The Haunting Melody, NY, 1953. 

Schwenk T. - Whicher O. - Wrigley J., Sensiti,e 

Chaos: The Creation of FlOUJing Forms in Water 

and Air, Londra, 1976. 
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l. Stele con orecchie, che assorbono le preghiere di un 
e�iziano inginocchiato. Calcare, dal tempio della dea 
Hathor. Deir el-�ledina, ca. 1295- 1070 a.C .. Egitto. 

z. Con il classico gesto della mano aperta accostata 
all'orecchio. Milarepa. un omicida divenuto in seguito 
un venerato yogi tibetano ( 1052- 1 135 ca.). incarna il 
ruolo buddhista dello sra,aka, "colui che ascolta" le 
dottrine e le canzoni illuminanti. Ottone. fine XIV-inizi 
XV secolo, libet. 

3. Si ritiene che questa criptica stele cartaginese, 
rinvenuta durante scavi archeologici in Algeria. raffiguri 
le orecchie di un'antica divinità femminile. L'incisione 
sottostante potrebbe rappresentare la sua \'Ulva divina, 
capace di esaudire concretamente le preghiere e le 
richieste del fedele. Calcare inciso. lV-li secolo a.C. 
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4. Con gli occhi chiusi alla realtà esterna e assorbito 
nella beatitudine dei risonanti mantra che hanno 
generato il suo mondo, il re cambogiano Jayavarman 
VII rivolge le orecchie verso di noi per invitarci alla 
dimensione interiore. l nobili orientali adornavano 
spesso i lobi con orecchini per proteggersi dalle parole 
malvagie che giungevano al loro orecchio. Pietra, XII 
secolo d.C., Cambogia. 
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Naso 

Benché Snefru sia il capostipite della maggiore di
nastia di costruttori di piramidi dell'antico Egitto, il suo 
anelito all'immortalità si coglie meglio nell'immagine 
dell'intimo e ravvicinato scambio di respiro con Sekh
met, la dea leonessa, che non nelle tombe monumentali 
edificate a imperitura memoria del faraone. Gli egizi 
consideravano il naso l'orifizio più importante del corpo 
e lo trattavano con estrema cura nella mummilicazione, 
così come lo staccavano crudelmente dal volto del ne
mico per impedire che questi sopravvivesse nel regno 
dei morti (Meskell, 149). L'antico legame tra il naso e la 
vita si riverbera nella scoperta, in tempi moderni, 
dell'evoluzione del cervello da una coppia di sensori al
fattivi posti all'estremità superiore del midollo spinale. 
Si è potuta così stabilire la precedenza dell'olfatto ri
spetto a vista e udito, che oggi godono di maggiore con
siderazione. Il riconoscimento degli odori per distin
guere i cibi commestibili da quelli nocivi o individuare 
un partner sessualmente disponibile ha preceduto Io 
stesso sviluppo fisico del naso. Quest'ultimo ha attraver
sato una notevole espansione dalle narici interne dei 
pesci lino alla sua più raffinata evoluzione naturale: la 
proboscide dell'elefante, in grado di raccogliere un filo 
d'erba o sradicare un albero intero e capace di indivi
duare l'odore dell'acqua a chilometri di distanza. 

Il naso di un uomo può riconoscere diecimila odori 
in più rispetto ai gusti della lingua, ritenuta erronea
mente più sensibile. Spesso sottovalutato rispetto agli 
organi della vista e dell'udito, è comunque collegato a 
funzioni istintuali e intuitive molto sofisticate: ad esem
pio, seguire fragranze profumate e muschiate per tro
vare la "giusta alchimia" dell'amore o rintracciare l'au
tore di un crimine per mezzo degli odori (benché il naso 
dell'uomo abbia solo un quarto della sensibilità di quello 
di un segugio). L'olfatto sovrasviluppato di detective 
come Sherlock Holmes, capace di individuare l'autore 
di una lettera sventolandola davanti alle narici, evoca le 
proprietà quasi psichiche dell'odorato. Altrettanto sor
prendente e ben più realistica è la figura dell'intenditore 

l. Gli artigiani cherokee hanno foggiato questa maschera 
da usare nella rituale "danza degli spauracchi" per 
parodiare gli elementi malvagi della \ita. inclusi 
i colonizzatori europei di cui riproducevano 
beffardamente il naso invadente. Zucca. 1920 ca .. 
Riserva dei cherokee dell'est. Carolina del Nord. 

2. 11 faraone Snefru inala il respiro vitale della dea 
leonessa Sekhmet mentre entra nel Regno dei morti, 

dotato di "naso" per il vino, capace di stabilirne l'annata 
in base a una meditata analisi olfatti va. Le funzioni pri
marie del nostro olfatto in quanto primati sono anche 
alla base dell'atteggiamento snobistico di colui che 
"storce il naso" e hanno ispirato insulti molto concreti 
legati alla "puzza" di una persona. Gli odori putridi, 
come quello delle sostanze sulfuree, sono associati ai gi
roni dell'Inferno, a luoghi di corruzione e degradazione 
morale, mentre il Paradiso profuma di rosa e di loto; d'al
tronde, il ricordo puro di un amore passato può essere 
riattivato da un semplice odore fugace, come accadeva 
a Flaubert, che conservava le pantofole dell'amata in un 
cassetto della scrivania. 

La forma e le dimensioni del naso sono per noi al
trettanto importanti del suo interno intricato e tortuoso. 
È divenuta celebre la frase di Pasca): "Il naso di Cleopa
tra: se fosse stato più corto, tutta la faccia della Terra sa
rebbe mutata" (Pasca), 464). Per ironia della sorte, il 
possessore del naso più appariscente in assoluto, Cyrano 
de Bergerac, riesce a conquistarsi il nostro favore, men
tre in genere un "nasone" suscita la stessa simpatia di 
un roditore molesto, eppure risulta sconfitto in amore 

in un'epoca ancora priva di chirurgia estetica. Con la 
sua lunga evoluzione biologica il naso collega la nostra 
coscienza alle parti più ancestrali e profondamente emo
zionali del cervello: ci consente di rievocare un mondo 
intero grazie al profumo trascinante di una spezia nata
lizia (o, nel caso di Proust, di una madeleine intinta nel 
tè di tiglio), facendo rivivere l'essenza del proprio pas
sato come nessun altro senso riuscirebbe a fare. Gli egizi 
avevano capito che il respiro che attraversava le narici 
di una dea per donare la vita eterna a un re defunto rap
presentava l'emanazione di una realtà fondamentale, 
poiché il naso è come una porta dimenticata da cui si 
accede all'archeologia della psiche. 

Meskell L. - Joyce R. A .• Embodied L ice, 

Londra e NY, 2003. 
Pascal B., Pensieri, opuscoli, lettere, Milano. 1990. 

acquisendo l'immortalità attraverso il medesimo organo 
sensoriale che collega gli esseri umani alle origini della 
vita. Rilievo dipinto su pietra calcarea. ca. 2600 a.C. 

3. La diversa forma del naso di una donna può 
contribuire a definirne il fascino (e apparentemente 
perfino la personalità) prima e dopo la rinoplastica 
(chirurgia estetica del naso). Prima e dopo. Andy 
Warhol. polimero sintetico su tela. 1961, Stati Uniti. 
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Bocca 

Ritraendo la bocca dischiusa dell'attrice francese 
Brigitte Bardot, il pittore tedesco Gerhard Richter si ri
chiamò alla celebre rappresentazione di Marylin Mon
roe che Andy Warhol aveva realizzato l'anno prece
dente. Tuttavia Richter scelse di concentrarsi 
esclusivamente sulle labbra sporgenti della Bardot, il
luminate dal rossetto. Pur avendone preservato il fa
scino misterioso da "gattina del sesso" grazie a tratti 
sinuosi che evocano ondulate vibrazioni sonore, l'arti
sta è ricorso a veloci pennellate per conferire alla bocca 
l'aspetto di uno squarcio primordiale, che ricorda la ca
vità orale di una lampreda. 

Una scrittrice ha affermato: "Non c'è lumaca, in
setto o animale superiore che sia privo di bocca" 
(Ackerman, 156). Indipendentemente dalla sua sen
sualità, la bocca è innanzi tutto lo strumento che l'uomo 
utilizza per nutrirsi: anche nell'accoppiamento essa 
svolge la funzione erotica di "divorare" l'amante. La 
bocca è la parte iniziale del canale alimentare, che si 
estende fino all'ano, suo corrispettivo nell'estremità in
feriore. Ogni sua parte contribuisce a svolgere la fun
zione basilare della digestione. I denti masticano il 
cibo, le ghiandole salivari vi aggiungono le loro secre
zioni digestive, la lingua, contenente le papille gusta
tive, lecca il boccone e ne agevola l'ingestione; le lab
bra, dal canto loro, servono ad afferrare, succhiare, 
sorseggiare oppure schioccano in segno di soddisfa
zione. Ma la bocca partecipa anche ad attività espres
sive, dato che tutte le sue componenti svolgono un 
ruolo in uno degli aspetti più sofisticati della vita 
umana, la produzione e la precisione del linguaggio. In
fine, attraverso la bocca passa il respiro, inteso come 
vita, spirito, anima, parola, creazione. 

La nostra bocca è dotata di un numero straordina
rio di terminazioni nervose e larga parte della nostra 
corteccia sensoriale è dedicata alle sue molteplici atti
vità, come soffiare dentro un palloncino, ingoiare una 
pillola, baciare, ridere, urlare, cantare la strofa di 
un'aria, fare gargarismi, sbadigliare: cosa non è in grado 
di fare la bocca! E lo dimostra fin da subito, già negli 
embrioni umani. Nei bambini molto piccoli è come una 
minuscola cavità ricca di strutture sensoriali primarie 
che stimolano la consapevolezza di sé: è delimitata la
teralmente da guance morbide e racchiusa da labbra 
elastiche, mentre il tetto o volta è costituito dai palati 
duro e molle e gran parte del pavimento dalla lingua 
(Standring, 463). In età infantile i bambini si infilano 
continuamente qualsiasi cosa in bocca per capire di 

cosa si tratta. Melanie Klein ha collegato la fase orale e 
il suo immaginario allo sviluppo nel bambino del senso 
di una realtà esterna e di una interna (Jackson, 99). 

Alla parte più piccola e più esterna della bocca, il 
"vestibolo", segue posteriormente la cavità orale vera e 
propria, attraverso la quale il cibo viene ingerito e tra
sferito alla gola. Grazie all'ampia apertura resa possi
bile dall'articolazione temporomandibolare, la bocca è 
come uno spazio cavernoso che la nostra immagina
zione ha riempito di fantasie. Un mito indiano narra 
che Krishna, quando era un bambino piccolo e dispet
toso, mangiò dell'argilla per divertimento. Sua madre, 
Yashoda, mentre gli teneva a forza la bocca aperta, riu
scì a vedere al suo interno l'universo intero. Un altro 
mito indiano racconta che le divinità indù emersero 
dalla bocca del Signore della creazione, Prajapati. l de
moni invece fuoriuscirono dal suo ano, la "bocca infe
riore", che rievoca le raffigurazioni medievali degli ado
ratori del diavolo intenti a baciarne l'ano in segno di 
devozione. Le preghiere proferite dalle bocche dei fe
deli fuoriuscivano sotto forma di fili d'oro, che li colle
gavano con il cielo (Biedermann, 76) oppure, in una 
scultura buddhista giapponese del Xlii secolo, deflui
vano come un flusso di piccoli Buddha. Durante la ce
rimonia dell'"apertura della bocca" nell'antico Egitto, 
le labbra delle statue o delle mummie dei defunti veni
vano toccate con speciali strumenti che consentivano 
al simulacro di diventare la casa del ka (o spirito) del 
defunto, conferendogli la capacità di consumare le of
ferte preparate per il suo sostentamento (Quirke, 94). 

In ogni caso, sono le fauci avvolgenti della morte 
a regalarci le immagini più terrificanti della bocca. l 
giganteschi ciclopi deii'Odissea di Omero divorano gli 
uomini di Ulisse squarciandone i corpi. La strega di 
Hiinsel e Gretel vive nella casa di pan di zenzero, ir
resistibile richiamo per lo stomaco dei bambini, che 
ne rimangono ammaliati e vengono inesorabilmente 
mangiati. Il dio Saturno ingoia i suoi stessi figli per 
evitare che prendano il suo posto. Il dipinto di Goya 
potrebbe raffigurare l'incubo di un bambino che sogna 
un padre divoratore oppure, da un'altra prospettiva, 
un modo per rappresentare la nostra coscienza divo
rata dall'inconscio, sotto forma di affetti, compulsioni, 
regressioni o psicosi. Nella mitologia, uno dei primi 
segni di trasformazione degli uomini in animali sel
vaggi era il cambiamento della bocca, l'ingrossamento 
e l'appesantimento della mascella, la mutazione dei 
denti in zanne aguzze. 



1. Le pennellate avvolgenti con cui l'artista ha raffigurato 
il soggetto hanno una tale energia da far pensare 
immediatamente a un bacio sensuale. a un grido capace 
di spaccare un vetro o a del cibo divorato 
famelicamente. Bocca. Gerhard Richter, olio su tela, 
196..l. Germania. 
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D'altra parte, la bocca è anche il simbolo erotico 
dei baci scambiati dagli amanti. Quella femminile in 
particolare è sempre stata un emblema di bellezza, dalla 
moda per la bocca piccola a bocciolo di rosa, eviden
ziata dal rossetto, fino alla predilezione per una bocca 
grande e sensuale, per labbra tumide, rosse e carnose. 
Senza bisogno di proferire parola, la bocca descrive il 
carattere o l'umore di una persona: imbronciata, com
piaciuta, serrata, sprezzante, curvata verso l'alto o il 
basso a indicare felicità o tristezza, la bocca riesce sem
pre a esprimere il modo peculiare in cui ciascuno di noi 
"manda giù" le vicissitudini della propria esistenza. 

388 
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Biedermann H .. Enciclopedia dei simboli, 
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Milano, 2001. 
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2. Il monaco giapponese Kuya apre la bocca per recitare 
un mantra e le sue parole si materializzano in un flusso 
ininterrotto di piccoli Buddha. Scultura in le�o. Kosho. 
XIII secolo, Giappone. 

3. Satumo di'!lora i suoifillli, particolare, Francisco 
de Goya. olio su tela, 1819-23, Sp$a. 
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C O R P O  U M A N O 

Barba 

Per indicare una persona di particolare valore o 
coraggio esiste la locuzione, onnai in disuso, "barba 
d'uomo".  Sembra dunque che in questa miniatura di 
bronzo il dio Thor voglia farci vedere chi è il più valo
roso tra tutti. In posa solenne e con un'espressione 
beata in volto, il dio siede sul trono, stringendo tra le 
mani ed esibendo sia la barba che il suo emblema, il 
martello, raffigurati come un'unica entità. La fusione 
tra martello e barba evidenzia le proprietà simboliche 
di quest'ultima, equivalenti alla forza distruttrice del 
fulmine o al potere fecondante della pioggia. 

Poiché i peli cominciano a crescere sul viso di un 
giovane durante la pubertà, è naturale che la barba sia 
considerata da sempre una manifestazione visibile del 
passaggio rituale dalla giovinezza all'età adulta. La barba 
del giovane è un simbolo di potere fallico, di veemenza, 
della capacità di procreare e assumersi responsabilità 
sociali, compresa quella di portare anni. La folta barba 
veniva lasciata crescere con l'avanzare dell'età fino a 
diventare grigia, segno di anzianità, saggezza e dignità. 
A cominciare da lndra, dio vedico della folgore, fino al 
Dio creatore di Michelangelo, tutti i mitologici progeni
tori dotati di autorità maschile sono stati rappresentati 
con una barba copiosa e \'irile: dèi, eroi e tutti coloro 
che erano considerati loro progenie o rappresentanti in 
Terra. Così, nell'antichità, i governanti di Persia, Assi
ria, Babilonia ed Egitto erano raffigurati con la barba. 
Quelli egizi, completamente rasati, indossavano nondi
meno barbe posticce come simbolo di sovranità, come 
avveniva anche per le regine in carica. 

Al pari del martello di Thor, che fa risuonare la 
voce del dio sotto fonna di tuono, la barba, racchiu
dendo la bocca e la mandibola, è stata tradizionalmente 
associata al potere della parola o logos. Questo legame 
è ulteriormente corroborato dall'abitudine di carezzare 
o tirare i peli della propria barba quando si riflette su 
un problema. Analogamente, la parola greca pogorw
trophos, "uomo con la barba",  un tempo era sinonimo 
di filosofo. Ancora oggi i musulmani prestano giura-

l. Questa figurina scolpita. alta appena sette centimetri, 
esibisce una simbolica fusione tra la barba e il martello 
di un dio norreno. probabilmente Thor. Bronzo, 
X secolo, Islanda. 

2. Nella celebre immagine dipinta da Michelangelo sulla 
volta della Cappella Sistina, il Creatore dalla barba bian
ca si protende fino a toccare il suo "Adamo". Particolare 
della Cappella Sistina, affresco, 1508- 12, Italia. 

mento "sulla barba del Profeta" e, in realtà, Maometto 
non se la spuntò mai. Nella rappresentazione stereoti
pata di accademici e psicanalisti, il cui lavoro si basa 
sul ragionamento e sull'impiego della parola, è sempre 
presente la barba. 

Questa può anche riflettere delle ombre della fi
gura maschile, inquietanti e vitali allo stesso tempo. 
L'uomo selvatico delle tradizioni popolari è ritratto con 
una barba ispida e incolta che ne denota l'animalità. 
Barbablù rappresenta l'atteggiamento sadico e distrut
tivo verso il femminile che può nascondersi in modo 
ammaliante nella psiche di una donna. A volte Satana 
veniva ritratto con una barba nera e appuntita, simile 
a quella dell'"empio" caprone. l giganti, personificazioni 
degli affetti primitivi, spesso sono raffigurati con folte 
barbe. Quelle rosse, come nel caso di Thor, possono in
dicare passione, rabbia o forza devastante. La barba può 
diventare un modo simbolico per protestare contro il 
sistema politico dominante o i modelli della società, ed 
era una presenza costante sul volto dei giovani ribelli e 
degli hippie negli anni Sessanta. Quella di Fide! Castro 
è divenuta un simbolo dell'intransigente opposizione 
del comunismo cubano nei confronti dell'Occidente. 
Gli ostaggi e i prigionieri di guerra vengono fotografati 
con capelli arruffati e barbe lunghe, con l'evidente in
tento di disumanizzarli; d'altra parte, un uomo in va
canza può temporaneamente trascurare le formalità ri
chieste dal suo ruolo professionale lasciandosi crescere 
la barba. 

Se è vero che rappresenta una proiezione dell'in
telletto e del linguaggio, la barba simboleggia anche il 
momento in cui queste facoltà iniziano a perdere colpi. 
Nelle fiabe tedesche la folta barba degli gnomi perfidi 
e sconsiderati, come il vecchio Rink Rank o Tremotino, 
rimane sempre impigliata come preludio alla loro scon
fitta e al loro disfacimento. In modo del tutto analogo, 
gli uomini (e le donne) possono restare invischiati in 
un intenninabile flusso di pensieri irragionevoli o di 
parole prive di senso. 

3. La barba corta e ispida di questo guerriero. 
minuziosamente effigiata, indica una virilità aggressiva 
e provocatoria. Battaglia dei giganti, particolare, 
rilievo in arenaria, opera greca proveniente 
dal Tempio F. Selinunte. ca. 480 a.C .. Sicilia. Italia. 
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Denti 

Il demone Ilumbaba, avversario dell'eroe mesopo
tamico Gilgamesh, era denominato il "guardiano della 
fortezza degli intestini", con esplicito riferimento sia 
alle carni aggrovigliate che ne deformano il volto sia alla 
dentatura capace di esibire una ferocia viscerale. 

Mostrare i denti, specie se affilati, serrarli e digri
gnarli sono sempre stati considerati gesti di minaccia, 
indicativi della volontà, da parte di un animale come di 
un essere umano, di azzannare o divorare la propria 
preda. Si pensi ai denti aguzzi o sporgenti delle streghe, 
alle zanne dei vampiri o ancora a quelle rosse di sangue 
dei giganti, che si nutrono persino di bambini. Utili per 
afferrare la preda, morderla o rintuzzarne gli attacchi, 
i denti si sono evoluti dalle placche ossee che solcavano 
la bocca dei pesci primitivi, la cui immagine si perpe
tua tuttora in quella ossessiva della vagina dentata, 
umida ed evirante, un simbolo delle forze dell'inconscio 
in grado di azzannare e fare a pezzi la nostra coscienza. 
A differenza dei serpenti, i cui velenosi denti ricurvi im
pediscono la fuga alla preda, o degli squali, che sminuz
zano qualsiasi cosa finisca nelle loro fauci grazie a mi
gliaia di denti sottoposti a un continuo ricambio, in 
genere i denti umani svolgono funzioni meno minac
ciose, benché maggiormente diversificate. I nostri inci
sivi tagliano il cibo alla stregua di scalpelli, i premolari 
tengono fermi i brandelli di carne per poterli squarciare 
in pezzi più piccoli, mentre i molari li tritano in "boc
coni" digeribili. Questo processo è diventato un'imma
gine metaforica dell'aggressività, della necessità di mor
dere la vita pezzo dopo pezzo per la sopra\'Vivenza, 
l'adattamento e la crescita, o di "ingerire" lentamente 
le vicende dell'esistenza in modo da poterle assimilare. 
I denti sono la rappresentazione simbolica di una sorta 
di macinatoio della psiche individuale, grazie al quale 
la coscienza può sezionare analiticamente, e infine di
gerire e metabolizzare, ciò che risulta troppo duro da 
ingerire in un sol boccone. I denti evocano anche altri 
aspetti dell'aggressività. L'ingegno satirico e pungente 
di un sofisticato umorista è definito "mordace". Re Lear, 
nella tragedia di Shakespeare, lamenta "quanto sia più 
crudele del dente di una serpe avere un figliuolo in
grato! "  (1 .4.204-5). Il mitico Cadmio piantava nella 
terra denti di drago come fossero semi per ricevere un 
raccolto di guerrieri (Onians, 283). La nostra dentatura 
permanente è composta da 32 elementi, benché sia pos
sibile che in futuro il numero diminuisca con l'evolversi 
delle nostre abitudini alimentari. I denti sono formati 
dallo smalto, che, al pari delle ossa, è bianco e resi-

stente, simboleggia la forza vitale e sopravvive alla de
composizione della carne, conferendo allo scheletro il 
suo caratteristico ghigno macabro. In America, i cac
ciatori del periodo arcaico indossavano collane realiz
zate con denti di animali per assorbire la vitalità che in
carnavano. A volte, nei riti di iniziazione, i denti 
venivano rimossi, a indicare che qualcosa del prece
dente modo di vivere doveva essere sacrificato per af
frontare una nuova realtà. La caduta dei denti è un'im
magine ricorrente in sogno, che spesso ci rende 
consapevoli di un conflitto legato alla comprensione e 
all'integrazione di aspetti della nostra vita che sentiamo 
la necessità di affermare, oppure di un generico inde
bolimento della nostra aggressività; o ancora può indi
care uno stato di ansietà, la paura di una disgregazione 
affettiva, di non riuscire a "tenere tutto insieme"; può 
anche rievocare i vecchi riti di iniziazione, contrasse
gnando simbolicamente una transizione importante. 

Al giorno d'oggi mostrare i denti in un sorriso sma
gliante è considerato sinonimo di bellezza. Eppure, in 
altre epoche, nasconderli dietro la mano o un ventaglio 
era ritenuta una seducente forma di decoro, data la va
lenza intima (e sessuale) della bocca. In passato, le gio
vani donne di alcuni popoli scurivano i propri denti ma
sticando noci di betel, in modo da riprodurre il fascino 
angelico di una bimba senza denti (Landau, 228 ss.). 
D'altro canto la bocca sdentata può evocare il volto della 
morte, la decadenza o la minaccia incarnata nel mito 
dalla figura della vecchia strega o del trickster. Ai tempi 
della Bibbia in Israele la mancanza anche di un solo 
dente rendeva inabili al sacerdozio, in quanto si rite
neva che una dentatura intatta fosse lo specchio della 
rettitudine morale. Le pratiche odontoiatriche egiziane 
risalgono all'incirca al 3700 a.C. I Maya somministra
vano foglie anestetiche di coca quando limavano, ador
navano o sostituivano i denti a scopo rituale. Attraver
savano lo smalto di un dente sano e lo decoravano con 
intarsi di pietre semipreziose, turchese, quarzo o con
chiglie (Ring, 3-6). Nella magia, l'mmagine del dente 
come tesoro ritorna tuttora nella storia, raccontata 
come simbolo di passaggio, dell'immaginaria fatina 
pronta a offrire un soldo per ogni dente perso dal bimbo. 

Landau T., About Faces, NY, 1989. 
Onians R. B .. Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 

Ring M. E., Storia illustrata deU'odontoiatria, 

Salerno, 1998. 
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l. Che cos'è che rende un demone veramente 
"demoniaco"? Di certo uno degli aspetti evidenziati 
dagli studiosi dei miti è la dentatura minacciosa. 
Quella esibita dal demone Humbaba nell'epopea 
sumerica di Gi/tamesh lancia un avvertimento 
universalmente intelligibile: "Sta' indietro: il mio morso 
è fatale". Terracotta. da Diqdiqqah. nei pressi di Ur, 
2000-1000 a.C .. Iraq. 

Z. Questo dente francese del XVIII secolo realizzato in 
avorio (materiale duro come lo smalto dentale) può 
essere aperto in modo da illustrare due intramontabili 
leggende di pura fantasia: il fatto che un nocivo verme 
dei denti sia la causa della carie e l'agonia infernale che 
provoca al malato per punire la sua corruzione morale. 
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C O R P O  U M A N O 

Lingua 

Poche immagini della mitologia greca sono riuscite 
a imprimersi nella nostra mente con la stessa forza in
delebile della Gorgone Medusa, la cui terrificante testa 
anguicrinita trasformava in pietra chiunque la fissasse. 
Di certo non vediamo l'ora che Perseo decapiti Medusa 
per potercela lasciare alle spalle. La psicologia del pro
fondo ci spinge a contemplare la sua immagine repel
lente, in quanto gli attributi animaleschi di queste fi
gure di "madri divoratrici" non fanno altro che rivelare 
la loro origine del tutto naturale: nella lingua leonina 
della Gorgone si cela il suo potere archetipico di distrug
gerci e nutrirei allo stesso tempo. Così Asclepio, dio 
della medicina, usò il sangue di Medusa per resuscitare 
i morti, mentre la grossa lingua della Gorgone ricordava 
agli antichi greci quella delle leonesse che leccavano i 
propri cuccioli o quella delle vacche che lambivano te
neramente i vitelli per esortarli a vivere. Analogamente, 
la lingua penzolante della dea indiana Kali simboleggia 
le capacità di sostentamento, nutrimento e attivazione 
delle forze vitali e rappresenta il potere di Colei in cui 
Tutto si Riassorbe (Mookerjee, 75-76). 

Fin dalla nascita, quando rende possibile la su
zione, la lingua è un organo mobile a struttura musco
lare attaccato alla base della bocca e pronto ad assol
vere il suo ruolo nelle attività dell'alimentazione, della 
fonazione e del gusto. A differenza di quella straordina
riamente lunga e veloce di camaleonti, colibrì o formi
chieri, la nostra lingua, dotata di migliaia di papille gu
stative, serve essenzialmente a distinguere sapori salati, 
acidi, amari e dolci (le sensazioni più complesse dipen
dono dall'olfatto, non dal gusto). Eppure, così come in
dichiamo con l'espressione "palato fine" una persona 
dal gusto particolarmente sviluppato, "avere tatto" (sen
sibilità) e "provare gusto" (piacere) dimostrano come 
le metafore legate al "buongusto" siano spesso determi
nate da sensazioni tattili e gustative. In effetti,  labbra, 
lingua e genitali possiedono gli stessi recettori neurali, 
che li rendono molto sensibili (Ackerman, 143). 

Eppure, in sostanza è attraverso la parola che la 
lingua rivela il suo fatidico potere distruttivo e creativo. 
Il termine latino li�ua (cfr. li�ere, "lambire") riflette 
lo stretto legame tra l'organo e il linguaggio, generando 

l. Quando la Gorgone Medusa fermava lo sguardo sulla 
vittima terrorizzata, la sua lingua scarlatta le guizzava 
tra le fauci. rivelando la sua figura di Madre divoratrice 
e conferendo al passaggio dalla vita alla morte un'intima 
e inaspettata nota di umidità. Idria attica a figure rosse, 
particolare. ca. 490 a.C .. Tarquinia. Italia. 

numerose associazioni metaforiche. "Tenere a freno la 
lingua" può rappresentare un atto encomiabile di auto
controllo, ma i nostri complessi riescono ad aggirarlo 
tramite lapsus li� che ci fanno scappare di bocca 
verità imbarazzanti. Le "lingue come di fuoco, che si di
videvano" e inducevano i primi cristiani a "parlare con 
il dono delle lingue" provenivano dallo Spirito Santo 
(Atti degli Apostoli 2,3-4) ,  benché la glossolalia (da 
glossa, termine greco per "lingua") non sia un fenomeno 
esclusivo del cristianesimo, essendo presente in nume
rose civiltà che credono nella possessione degli spiriti. 
La lingua con cui si esprimono ingiurie, minacce sadi
che o pettegolezzi è come un grande incendio: "Vedete 
un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare! 
Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità . . .  e 
incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla 
Geenna" (Giacomo 3,5-6). Quando ci ritroviamo inca
paci di proferire parola, ad esempio per imbarazzo, si 
dice che abbiamo "perso la lingua", una condizione resa 
permanente dalla pratica ancora attuale di tagliare la 
lingua ai criminali. Nel Medioevo gli inglesi usavano il 
termine tongue (''lingua") per indicare una sonora stri
gliata, significato che sopravvive tuttora nell'espressione 
agood tongtte-lashing (''una bella lavata di capo"). Nella 
mitologia giapponese, il re dell'Inferno Emma scioglieva 
la lingua dei bugiardi, mentre il Diavolo si diverte a fare 
la linguaccia, un infantile gesto di affronto che carica la 
sua ostilità di allusioni sessuali. La stessa malignità di 
fondo si ritrova nelle perfide maldicenze di una "mala 
lingua" mentre "avere la lingua biforcuta" - come il nor
reno Loki, il dio ingannatore - richiama l'immagine della 
lingua del serpente (in realtà un organo olfattivo), con 
l'implicazione dell'ambiguità. Dato che nessun altro or
gano interno fuoriesce dal corpo, è naturale che la lin
gua abbia finito per rappresentare l'espressione di ciò 
che abbiamo dentro, buono o cattivo che sia: forse il 
primo esempio è quello del creatore primordiale egizio, 
Ptah, che generò il mondo concepito nel suo cuore solo 
quando lo espresse a parole tramite la propria lingua. 

Ackerman D., Storia naturale dei sensi, Milano, 1992. 

Mookeljee A., Kali: The Feminine Force, ]liY, 19N8. 

2. Nell'antico Egitto, al termine delle lunghe operazioni 
di mummificazione, la dea-vacca Hathor faceva un 
passo in avanti e, con un gesto ispirato dalla natura. 
ridestava il defunto alla nuova vita )ambendolo con la 
calda superficie della lingua. Papiro, XVlll dinastia. 
Nuovo Regno (ca. 1550-1295 a.C.), Egitto. 
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C O R P O  U M A N O  

Bacio 

Nel tempio di Konarak in India meridionale, tra le 
immagini nelle nicchie sulla sua facciata, proprio sopra 
lo stipite del santuario interno, o "camera-grembo", si 
trovano piccole sculture erotiche di coppie che amo
reggiano, dette mithuna. I loro corpi sinuosi si fondono 
in un passionale abbraccio, evocando sia il piacere della 
sessualità che accomuna divinità e creature mortali sia, 
paradossalmente, la liberazione dalla sfera sessuale e 
corporea attraverso l'unione tra il Sé e il Sé Supremo 
all'interno di un singolo essere. Le figure si scambiano 
baci estatici. Ed è proprio qui, sotto le sopracciglia ar
cuate e i nasi congiunti di due esseri che sono uno solo, 
che le labbra si fondono in uno stato di beatitudine in 
cui non si sa più nulla di ciò che è interno o esterno, 
dove non esiste più separazione né desiderio né dolore 
(Brhadaranyaka Upani$Ud IV:3:21; ARAS, 7Ao.044) .  

Serrando le labbra proteggiamo uno degli spazi più 
intimi del corpo, mentre le apriamo per inspirare l'aria 
o sussurrare i nostri sentimenti più profondi all'orec
chio della persona amata, abbandonando alla fine il Sé 
individuale nell'unione amorosa delle proprie labbra 
con quelle altrui. Quando non è passionale, il bacio può 
implicare coinvolgimento affettivo, benedizione, rico
noscimento o riconciliazione. Così recita il salmista: 
"Misericordia e verità s'incontreranno; giustizia e pace 
si baceranno" (Salmo 85,11) .  Un analogo momento cul
minante si ritrova nel pellegrinaggio (hajj) dei musul
mani alla Grande moschea della Mecca, con il bacio del 
fedele sulla Pietra nera della I\aaba, atto di riverenza 
compiuto per la prima volta da Maometto. In queste tra
dizioni religiose, il bacio è un atto cerimoniale, segno 
del legame tra parenti o di rispetto nei confronti di sacre 
reliquie, scialli di preghiera o altari, oppure di riverenza 
nei riguardi di governatori (il bacio dei piedi) o conqui
statori (l'atto di leccare la polvere ai suoi piedi).  Con il 
bacio nuziale la cultura occidentale ha unito la dimen
sione sacra a quella passionale-amorosa, benché fiabe 
europee come La bella addormentata nel bosco o Bian

caneve contrassegnino l'avvento del vero amore con un 
bacio che risveglia l'anima piuttosto che stimolare il de
siderio sessuale. Eppure, nell'opera del Bronzino, il 

l. Un bacio colmo di passione e desiderio può anche 
essere tagliato dalle scene dei puritani film del cinema 
indiano contemporaneo, ma è raffigurato senza alcuna 
censura nelle sculture di un tempio sacro del XIII 
secolo. Arenaria, Tempio di Surya, Konarak, Orissa, 
India. 

bacio sensuale e inverecondo tra Cupido e sua madre 
Venere, che fa scivolare la punta della lingua tra le lab
bra del figlio, simboleggia una voluttà maliziosa e ince
stuosa. In alcune civiltà, la pubblica ostentazione del 
bacio è considerata indecente, trattandosi di un gesto 
che prelude al rapporto sessuale, mentre l'atto disini
bito e divoratore del bacio con la lingua è stato addirit
tura associato al cannibalismo. Jung, in effetti, dissen
tendo da Freud sul fatto che tutta la libido abbia origine 
sessuale, sottolineò il piacere che gli infanti provano 
nella suzione, osservando che "l'atto nutritivo è all'ori
gine del bacio molto di più di quanto non vi sia la ses
sualità" (OC 5: 407). Può sembrare che il vacuo gesto 
di mandarsi un bacio o il frivolo "bacio alla francese" 
degli adolescenti non abbiano nulla a che fare con quel 
senso di unione idilliaca tra metà della stessa anima che 
riusciamo tuttora a cogliere nella scultura di Rodin Il 
bacio. Gli uccelli canterini che incrociavano le ali vo
lando sulla testa di Aengus, dio celtico dell'amore, si 
sono volgarizzati fino alle banali X con cui si chiudono 
le stucchevoli lettere d'amore. A volte dietro il bacio si 
nascondono propositi poco nobili, come attestato da lo
cuzioni come "baciare i piedi" (esibire uno spudorato 
atteggiamento servile) e, in inglese, kiss o.ff (liberarsi di 
un vecchio amante) o kiss-and-tell (tradire una confi
denza privata). Assai più sconvolgente è l'osculum in

fame, il bacio in segno di sottomissione sull'ano del dia
volo. In questo caso, il discepolo bacia le "labbra 
inferiori" all'estremità opposta del corpo rispetto alla 
bocca, una pratica dei satanisti medievali durante i 
Sabba, in cui spesso si sovvertivano i rituali convenzio
nali. Analogamente, il "bacio della morte", come quello 
di Giuda nei confronti di Gesù, capovolge nella perfida 
intimità del tradimento tutto ciò che è simboleggiato 
dal bacio dell'amore. Ma il bacio può anche veicolare 
un tipo diverso di rovesciamento. Francesco d'Assisi 
pose risolutamente le proprie labbra su quelle di un ri
pugnante lebbroso, dondandogli il "bacio della pace" ed 
esprimendo così un amore spirituale che trasportava 
l'essere più disprezzato dell'epoca nella più intima e 
profonda interiorità del santo. 

Z. Benché l'identità e il significato di molti personaggi 
nelle allegorie manieriste del Bronzino siano tuttora 
oggetto di dibattito, il particolare ritrae senza dubbio 
Venere e il figlio Cupido che si abbandonano a un 
incestuoso bacio passionale. Venere, Cupido, lafoUia e 

il tempo, particolare, olio su tavola, 1544-5, Italia. 

374 



l 



C O R P O U M A N O 

Collo/ Gola 

Se non fossimo abituati alla presenza del collo nel 
nostro corpo forse lo considereremmo un elemento biz
zarro. Essendone privi, i pesci sono più aerodinamici, 
mentre i gorilla ne guadagnano in compattezza. Questa 
struttura venicale simile a una colonna che collega la 
testa al corpo ospita canali vitali in cui viaggiano il san
gue, impulsi nervosi, aria e cibo. Le anerie carotidee ri
salgono dal cuore e si ramificano nel collo, fornendo 
sangue alla testa, al viso, al collo stesso e al contenuto 
della cavità cranica. Anche la giugulare si trova nel collo, 
che quindi è uno dei punti in cui possiamo misurare al 
tatto la pulsazione. Ne consegue che collo e gola, data 
la loro vulnerabilità, sono parti del corpo ideali per pro
durre ferite mortali, provocare il soffocamento e stran
golare. Per abbattere la propria preda con rapidità ed 
efficacia tutti i predatori, compresi gli uomini, mirano 
alla giugulare. Spesso le vittime sacrificati venivano uc
cise con il taglio della gola, da cui zampillava il sangue 
vitale raccolto in recipienti per offrirlo agli déi o bevuto 
per acquisirne il potere magico. I vampiri affondano i 
denti aguzzi nel collo delle vittime, dando sfogo a istinti 
predatori e sessuali nel desiderio sfrenato del sangue. 
Nel regno animale, lupi, antilopi e alligatori si sottomet
tono a un esemplare più forte lasciandogli esposta la 
parte più vulnerabile del corpo, la gola. 

È in Oriente che la simbologia del collo in quanto 
ponte tra il corpo e la mente raggiunge la massima ela
borazione. Nel kundalini yoga, la gola è il quinto dei 
sette chakra, o centri del corpo sottile. Il centro della 
gola è chiamato Visuddha, che significa "puro", e sim
boleggia l'etere, lo spazio e il vuoto, al cui interno si me
scolano tutti gli elementi (Mookerjee, 43, 49). L'animale 
che rappresenta il Visuddha è l'elefante bianco Aira
vata, cavalcatura di Indra, dio della tempesta e della 
pioggia che fuoriesce dalle nuvole elefantesche ed ete
ree. A questo si contrappone l'elefante nero del primo 
chakra, il Muladhara alla base della spina dorsale, che 
rappresenta la Terra e la solidità. In ogni caso, all'al
tezza del chakra della gola l'"insormontabile, sacra 
forza" dell'elefante "sostiene la sostanza volatile della 
mente" (Jung in Mookerjee, 54): la nostra esperienza 
della realtà, in sintesi, avviene più a livello psichico che 
non materiale. In molte tradizioni culturali oltre a 
quelle dell'India, il vuoto simbolico della gola induce ad 
associarla alla profonda vibrazione del cosmo che si ma
nifesta in forma di Parola. Nel celebre mito di creazione 
indù che narra la zangolatura dell'oceano di latte, Shiva, 
nella forma sacra incarnata dai mantra, inghiotte il ve-

leno mortifero che fuoriesce dall'oceano, in cui gli dèi 
e i demoni cercavano di trovare l'elisir dell'immortalità 
e di impossessarsene: il veleno "lasciò un segno blu in
delebile sulla gola di Shiva", che "appariva come se un 
serpente [ ... ) la stesse leccando", e la "abbellì con il co
lore del pavone" (Kramrisch, 160-161).  

Il collo umano, specie quello femminile, è anche 
un simbolo di bellezza ed erotismo. Spesso viene im
preziosito con gioielli o protetto da colletti, sciarpe e 
gorgiere. Il "collo taurino" di un uomo indica forza, po
tenza e virilità. Il lungo e slanciato "collo di cigno" di 
una bella donna, che disegna una curva elegante quando 
la testa è reclinata, è un'immagine affascinante di deli
catezza e finezza. La tradizione giapponese esalta la 
nuca della donna come oggetto di attrazione erotica che 
può essere mostrato a scopo seduttivo. In alcuni popoli 
birmani e africani, un collo molto lungo è considerato 
segno di bellezza, tanto che le ragazze lo allungano ar
tificialmente costringendolo in rigidi collari metallici, il 
cui numero viene aumentato nel corso della crescita 
(Ebin, 12 s . ) .  E proprio come accade a molte parti del 
corpo femminile, la valenza erotica conduce a esiti de
formanti: l'allungamento può indebolire il collo, spin
gere le clavicole e comprimere la gabbia toracica. 

Il collo, a causa della sua funzione di collegamento, 
viene coinvolto dai conflitti psichici. In inglese, l'espres
sione stiff-necked (lett. "che ha il collo rigido, che ha il 
torcicollo") denota cocciutaggine e inflessibilità, indi
cando che una persona non è più in grado di guardare 
la realtà da differenti prospettive. Forse implica uno 
scollegamento tra mente e corpo o una tendenza abi
tuale a volgere lo sguardo in troppe direzioni e la neces
sità di concentrarsi su una sola. Forse è proprio il san
gue che fluisce dal cuore nelle grandi arterie del collo a 
rendere la gola così sensibile alle emozioni. Questa può 
anche chiudersi di fronte a qualcosa che non si riesce 
a ingoiare: diciamo, ad esempio, che una cosa spiace
vole "ci resta sul gozzo". Una reazione allergica fa gon
fiare la gola, fino a togliere il respiro. Se siamo stanchi 
essa si infiamma, riducendo la nostra capacità creativa 
di generare suoni. Dolore, rabbia, panico o paura fanno 
irrigidire la gola, creando un "collo di bottiglia", ovvero 
un crogiolo affollato e intasato di fattori psichici. 

Ebin V., The Body Decoraled, Londra, 1979. 

Kramrisch S., La presen.ila di Si'Ua, Milano, 1999. 

Mookerjee A., Kundalini: The Arousal of 

the lnner Energy, Rochester, VT, 1986. 
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1. Vishnu Visvarupa. protettore dell'universo. esibisce 
sulla gola un'immagine che sembra rappresentare 
Krishna dentro una città dorata e che contrassegna il 
quinto dei sette centri di energia del corpo sottile. 
Particolare, acquerello su carta. inizi XIX secolo, Jaipur, 
India. 

2. L'artista surrealista Man Ray sperimenta con la 
percezione visiva e i generi sessuali, trasmettendo 
tramite il collo di una donna l'impressione di 
un'immagine fallica. Anatomie, fotografia, 1929. 
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C O R P O U M A N O 

Braccio 

Il braccio svolge sempre una funzione strumen
tale e di collegamento, ad esempio, quando si porta il 
cibo alla bocca con la mano o quando si enfatizzano le 
parole con i gesti. Qualsiasi oggetto dotato di valenza 
simbolica acquista un rilievo maggiore se viene solle
vato dal braccio, come la fiaccola tenuta alta in segno 
di libertà. Il braccio è uno strumento talmente versa
tile che nei geroglifici egizi era il pittogramma che in
dicava genericamente le attività (DdS, 1:154).  Per di 
più, proprio il braccio e la mano rappresentavano le 
unità di misura di base, partendo dalle quali si stabili
vano tutti gli altri rapporti in sintonia col concetto egi
ziano di "giusto ordine" divino, o Maat (ARAS, 
2Am.004).  Cosi come consentono alle mani di toccare 
quasi ogni punto del nostro corpo, le braccia possono 
cingere metaforicamente il mondo intero, grazie al loro 
intenso sistema di interazioni. Sono lo strumento 
dell'espressività per eccellenza. Essendo gli arti dotati 
di maggiore mobilità e campo d'azione, si muovono na
turalmente verso l'esterno, spesso al livello del cuore, 
che potrebbe sembrare il centro operativo che presiede 
alla loro azione. Sono i sentimenti intensi a metterle 
in movimento. Forse l'atto d'amore più istintivo di una 
madre è quello di cullare il neonato tra le braccia, vi
cino al cuore e al seno. Sia nella danza che nei riti, 
spesso le braccia esprimono un linguaggio del corpo 
ricco e spontaneo, che risulta in traduci bile in qualsiasi 
altra forma di comunicazione. Naturalmente, le brac
cia svolgono anche funzioni indispensabili per la so
pravvivenza. Gli esseri umani sono tra le creature che 
si procurano il cibo, cacciano e mangiano utilizzando 
gli arti anteriori. Ma muovendo liberamente le mani e 
le braccia si può anche nutrire la mente, esplorando e 
svolgendo attività per conto della coscienza. Quando 
gli arti posteriori dei primati si furono evoluti fino alla 
posizione eretta, le abilità manipolatorie di braccia e 

1. From Hand to Mouth. Bruce Nauman, cera 
su stoffa, 1967, Stati Uniti. 

z. Le numerose braccia comunicano la vasta 
portata dei benefici arrecati dalla dea buddhista. 
Lega di rame, IX secolo, Sumatra, Indonesia. 

mani poterono esprimersi a pieno, interagendo con il 
cervello per stimolare lo sviluppo dell'intelligenza. Le 
braccia hanno reso l'essere umano un lwmofaber, un 
"artefice". Le fondamenta di intere civiltà sono state 
costruite da forti braccia, mentre immagini di arti pos
senti che impugnano utensili e strumenti vengono uni
versalmente raffigurate per celebrare il lavoro degli uo
mini. Le stesse braccia sono capaci di provocare 
immense devastazioni, sia per mezzo della forza vio
lenta dell'arto in sé sia per la sua capacità di costruire 
e utilizzare anni. Pistole, frecce, granate e altre anni 
ampliano a dismisura il raggio d'azione del braccio e la 
sua potenzialità distruttiva. Le braccia possono anche 
incarnare energie ambivalenti di natura transperso
nale. Quando vengono sollevate nel corso di riti e ce
rimonie indicano universalmente l'invocazione di en
tità numinose con finalità creative o distruttive. Le 
poderose braccia degli dèi della tempesta lanciano il 
fulmine che, pur essendo potenzialmente devastante, 
interrompe una situazione di stasi e porta con sé le fer
tili piogge. Gesù accoglie la pecora smarrita nell'incavo 
del braccio, ma brandisce anche la spada del giudizio. 
Shiva danza e "agitando le braccia, [ . . .  ) scaglia per aria 
le montagne" mentre il mondo viene annientato affin
ché possa rinnovarsi (Kramrisch, 454). E proprio come 
i numerosi rami di un albero che infonde la vita all'in
terno del proprio corpo, ogni singolo arto delle divinità 
dalle molte braccia, come il buddhista Avalokiteshvara 
del IX secolo, rappresenta uno specifico attributo spi
rituale in grado di dispiegarsi in tutte le sue potenzia-
lità. 

. 

Giedion S., L'eterno presente: le origini 

dell'architettura, Milano, 1969. 

Kramrisch S., La presenBa di Sioa, Milano, 1999. 

3. Il cubito, l'unità di misura lineare fondamentale degli 
egizi, fu ricavato in base al braccio teso con la mano 
aperta. Disegno, da un rilievo parietale, XlX dinastia 
(ca. 1292-1 190 a.C.), Egitto (Giedion, 500). 
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C O R P O  U M A N O 

Mano 

Per quanto ci è dato sapere, per realizzare alcune 
tra le immagini decorative tuttora visibili a distanza di 
20.000 anni nella grotta di Pech-Merle, gli artisti di 
epoca preistorica poggiarono le loro mani sulle pareti, 
spruzzandovi sopra ocra rossa e cenere nera. Si ha l'im
pressione che queste mani realizzate in negativo gover
nino la veemenza dei cavalli dispiegati lungo la parete, 
evocando una sorta di sciamanica permeabilità tra 
mondo umano, animale e spirituale. Nel contempo, il 
tradizionale segno delle cinque dita aperte simboleggia 
le potenzialità espressive della nascente coscienza 
umana, tradotte in opere concrete proprio grazie alle 
mani, simili a quelle che hanno creato queste straordi
narie immagini. La mano, che tuttora esercita nella no
stra prima infanzia lo stesso fascino che la caratteriz
zava all'alba della coscienza umana, differisce solo in 
minima parte dall'appendice pentadattile dei nostri cu
gini primati, gli scimpanzé. In entrambe le specie, la 
mano e il pollice opponi bile presuppongono un'area del 
cervello deputata al loro controllo largamente sovradi
mensionata. Insieme alla bocca e alle labbra, le mani 
sono dotate di un'innervazione superiore a tutto il resto 
del corpo, quasi a rispecchiare l'importanza preponde
rante della fonazione e della manipolazione. In tutte le 
religioni della Terra, la Mano di Dio indica un intervento 
supremo e inesorabile. Essendo lo strumento creativo 

per eccellenza, le mani dell'ho17Wjaber rievocano i miti 
di plasmazione della materia nei singoli esseri viventi 
da parte di divinità che scalpellano, modellano, scolpi
scono, tessono e forgiano le loro creature. Le mani sim
boleggiano la suprema capacità della coscienza di gene
rare la realtà. Sono l'incarnazione dell'efficienza, 
dell'operosità, dell'adattamento, dell'espressività e di 
una ferma volontà creativa o distruttiva. Sono paraful
mini per l'energia psichica. Le stesse dita usate per elar
gire una benedizione, carezzare un bambino o curare 
una ferita possono spaccare un cranio, contagiare si
stemi informatici con un virus o accendere un fiammi
fero per bruciare una foresta. Varie locuzioni figurate 
descrivono il modo in cui la mano può sfruttare il suo 
potere: avere la mano pesante o leggera, oppure le mani 
d'oro o le mani bucate, o ancora essere una mano lesta 
o svelto di mano. Avere mani molto piccole, le mani le
gate o addirittura esserne privi costituiscono forti limi
tazioni alla propria autonomia, un'incapacità di affer
rare la vita, rivendicare un ruolo nel mondo, realizzare 
i desideri e plasmare la propria identità. La fanciulla 
senza mani dell'omonima fiaba dei Grimm, ad esempio, 
può essere considerata come la rappresentazione di una 
condizione esistenziale femminile così psicologica
mente tormentata dall'atteggiamento patriarcale che le 
sue mani, emblema dell'espressione di sé, sono rese 
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1. Queste mani che si stringono teneramente facevano 
parte. con tutta probabilità, delle statue del faraone 
egiziano Akhcnaton e della regina Nefertiti. Arenaria, 
1539-1295 a.C .. Egitto. 

2. Si ritiene che le piccole e misteriose mani di Pech
Mcrle appartenessero a ragazzini o a donne adulte. 
Pittura rupestre, ca. 25.000 anni fa. Grotte di Pech
Mcrle, Cabrerets, Francia. 
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inerti. Oppure la storia mira a sottolineare la necessità 
di una riflessione interiore piuttosto che un atteggia
mento attivo di "manipolazione" della realtà. 

Le mani si esprimono con un eloquente silenzio: 
gli amanti che camminano mano nella mano, la mano 
poggiata sulla spalla di chi soffre in segno di conforto, 
le mani alzate di un prigioniero di guerra. Quando co
munichiamo le utilizziamo per enfatizzare le parole o 
addirittura in loro sostituzione: il linguaggio dei segni 
dei sordomuti, i codici gestuali dei popoli tribali, o an
cora i segni manuali utilizzati in ambito sportivo e mi
litare. Le mani veicolano un significato che supera i con
fini tra etnie, nazioni e generazioni: le agitiamo in segno 
di saluto, le apriamo per manifestare intenzioni pacifi-

che, mettiamo un dito sulle labbra per intimare il silen
zio. Il famoso Koko e altri scimpanzé in cattività si sono 
abituati così rapidamente al linguaggio dei segni da in
segnarlo ai propri cuccioli senza alcuna sollecitazione 
umana. I giochi con gli spaghi degli Inuit e le raffinate 
danze delle mani di origine indonesiana trasmettono la 
tradizione narrando storie con i movimenti rituali delle 
dita e dei palmi. Nella tradizione indù e buddhista, le 
posizioni delle mani note come mudra richiamano una 
complessa simbologia di riti di devozione. Forse le mani 
di Pech-Merle rappresentano un'analoga espressione di 
gesti di adorazione, raccontano una storia, oppure, po
tremmo immaginare, sono una forma di saluto da parte 
degli antenati primordiali alla loro deferente progenie. 

3 
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3. Flessibile e snodata. questa mano flessuosa 
appartiene a una danzatrice indonesiana. 
Foto�rafia di Dorothea Lange, 1958, Giava. 

4 

4. Questa sagoma ritagliata datJi indiani d'America 
del periodo Woodland, probabilmente una 
rappresentazione della Mano di Dio, esprime l'autorità 
suprema di un essere in grado di creare, ordinare, 
benedire, ma anche di distruggere. Periodo Middle 
Woodland. 200 a.C.-400 d.C. 
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Dito 

All'estremità di un puntatore decorativo usato 
nella lettura della Torah è scolpita una manina con l'in
dice puntato, che aiuta il lettore a seguire le parole delle 
Sacre Scritture ebraiche. Il rotolo non viene mai toc
cato né dal dito del lettore né dal puntatore, in modo 
da preservare la sacralità della Torah (Aitshuler, 122). 

Anche le dita degli esseri umani eseguono opera
zioni assai delicate. Hanno una notevole sensibilità tat
tile e riescono a comunicare parole e immagini tramite 
gesti eloquenti. Con estrema precisione "manipolano" 
la sostanza materica di cui è fatta la realtà, eseguono gli 
ordini impartiti dal cervello e plasmano in modo crea
tivo le molteplici forme della psiche. Le dita rappresen
tano per sineddoche la forza della mano, strettamente 
collegata alla coscienza umana. In una versione del mito 
polinesiano in cui l'eroe culturale Maui riceve il fuoco 
divino da sua nonna, quest'ultima elargisce le fiamme 
attraverso le dita delle mani c dei piedi, come fossero 
raggi emessi dal Sole. Nel celebre affresco della Capella 
Sistina, Michelangelo ha raffigurato il Dio Creatore 
come energia vitale, una scintilla della quale viene tra
smessa alla creatura umana, Adamo, tramite l'indice 
proteso della mano divina. Le immagini delle fiamme 
che scaturiscono dalla punta delle dita dei santi e la sen
sazione di calore trasmessa dalle mani dei guaritori in
dicano che le dita sono vie di comunicazione tra il 
mondo interno e quello esterno. 

Oltre al pollice opponi bile usato per afferrare e te
nere stretto un oggetto, ogni dito della mano presenta 

caratteristiche peculiari, diversi gradi di flessibilità e la 
capacità di operare autonomamente o insieme alle altre 
dita. Poiché non esistono due impronte digitali uguali, 
le dita sono una fonte di identificazione sicura e di ri
conoscimento legale. Si stima che l'uomo compia oltre 
tremila gesti con le mani e le dita, senza contare il lin
guaggio dei segni usato dai sordomuti (Stevens, J6 7) .  

Le dita sono talmente versatili ed efficienti che la 
mitologia greca le ha rese immortali attraverso i Dakt
yloi, o "piccole dita", i dieci figli della Grande Madre 
Rea. Questi emersero quando Rea affondò le dita nella 
terra durante le doglie per il parto di Zeus. l Daktyloi 
sono minuscoli artigiani, formidabili inventori, che evo
cano la saggezza c la creatività degli impulsi inconsci 
che la coscienza tende a ignorare. L'abilità di queste 
"dita" può rivelarsi di grande utilità. 

Le dita sono lo strumento che veicola il piacere di 
toccare o essere toccati. Essendo le propaggini estreme 
e fondamentali della mano, esse creano anche il mondo, 
come quelle dci vasai celesti che plasmano la materia 
dell'universo. Quando affermiano di avere qualcosa 
"sulla punta delle dita",  non ci riferiamo solo a una que
stione di natura pratica: si tratta infatti di un modo per 
riconoscere il loro straordinario potere creativo. 

Altshuler D. A., The Precious Legacy: Judaic 

Treasures from the Csechoslooak State 

Collections, NY e Washington DC, 1983. 

Stevens A., Il filo di Arianna, Milano, 2002. 
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l. Queste "dita" vengono puntate sui testi delle 
Scritture ebraiche per aiutare il lettore a scorrere la 
sequenza delle parole. Punta tori per la Torah. XIX 
secolo. Sinagoga di Maisel. Praga. Repubblica Ceca. 

z 

z. Dito puntato, in segno di accusa, come gesto enfatico 
oppure per intimare "L'esercito ha bisogno di te!", 
come nei manifesti per le campagne di arruolamento. 
Roy Lichtenstein, serigrafia su carta, 1973. 
© Estate of Roy Lichtenstein. 
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Unghia/ Artiglio 

Tracciando curve concentriche in un gioco di al
ternanze tra pieni e vuoti, un artista ha elegantemente 
raffigurato la conformazione degli artigli di un uccello 
predatore. La meravigliosa resa delle grinfie è stata ot
tenuta tagliando un foglio di mica circa due millenni 
orsono. Questo oggetto ornamentale risalente alla ci
viltà nativo-americana Hopewell incarna la spietata ef
ficienza degli artigli nell'afferrare e strappare la carne, 
la loro capacità di lacerare, perforare e manipolare. 
Grazie alla versatilità del suo potere, l'artiglio è diven
tato un talismano in molte culture antiche. 

Le grinfie sono strumenti naturali che gli animali 
utilizzano per scavare e arrampicarsi, difendersi e uc
cidere la preda. La loro forma in una determinata spe
cie animale è il frutto dell'adattamento evolutivo alle 
abitudini di caccia e di raccolta del cibo dei suoi esem
plari. Gli orsi, come le aquile, presentano artigli lunghi 
e ricurvi adatti alla pesca dei pesci; i polli, invece, li 
hanno corti e robusti per grattare il suolo. I gatti sono 
dotati di unghie retrattili che svolgono un ruolo impor
tante per mantenere l'equilibrio, saltare, arrampicarsi, 
giocare e cacciare. Le unghie che si sono evolute fino 
a formare gli zoccoli dei quadrupedi, finalizzate ad au
mentare la velocità di corsa, e quelle di primati ed es
seri umani che proteggono le dita di mani e piedi, for
niscono un punto d'appoggio e una presa migliori, 
fungendo al contempo da armi e strumenti. 

Le unghie sembrano avere una vita propria. Cre
scono così rapidamente da richiedere di essere tagliate 
o limate a intervalli regolari, senza che questo comporti 
alcun dolore. Quelle degli uomini continuano a cre
scere perfino dopo la morte. In passato si credeva che 
unghie e artigli, forse a causa della loro crescita inspie
gabile, oltre che alla loro forma aguzza e al potere di
fensivo, contenessero l'essenza o l'anima dell'essere a 
cui appartenevano. Si riteneva che le nome dei miti 
scandinavi scrivessero il destino dei neonati sulle un
ghie delle loro mani. E, in effetti, il codice genetico nel 
DNA è contenuto perfino nelle cellule delle piccole un
ghie dei bebè. Le unghie sono un indicatore di salute, 
poiché reagiscono alle malattie, alle tossine e ai traumi 
fisici e psichici (Erw. Brit. 21:703). 

Essendo considerate sostanza dell'anima, le un
ghie della mano dovevano essere trattate con estrema 
cura dopo la morte di una persona (Frazer, 282 ss . ) .  
Nell'antica Scandinavia, ad esempio, quelle che non 
erano state tagliate nei cadaveri rappresentavano una 
moltitudine caotica con cui fu costruita Nagflar, la leg
gendaria nave del giorno del giudizio pilotata dal gigante 
Hrymr. Pertanto le unghie dei defunti venivano tagliate 
corte per il funerale, in modo da posticipare l'arrivo 
ineluttabile della tetra "nave dei morti", che avrebbe 
portato alla distruzione dell'universo (Simek, 226). 

Le unghie svolgono da molto tempo un ruolo im
portante nell'impiego del trucco a scopo estetico ed ero
tico. Fin dall'antico Egitto, quando venivano colorate 
di rosso tramite I'henné, le unghie venivano conside
rate dalle donne un'espressione del proprio stile in 
grado di trasmettere, in una sorta di seducente messin
scena, una forte carica sessuale e al tempo stesso una 
minaccia di pericolo. Le unghie lunghe, poiché evocano 

una regressione nelle energie dell'inconscio o comun
que il loro contagiante influsso mitologico, sono state 
associate a figure quali oziose aristocratiche, provocanti 
jemTIU!jatale, vampiri "morti", streghe e stregoni. 

Unghie e artigli fanno riecheggiare in noi il rap
porto di continuità che ci lega ai nostri progenitori ani
mali: noi stessi siamo animali predatori e, come i gatti, 

identifichiamo gli "artigli" con esperienze di giochi so
fisticati, di piaceri sessuali e di fulminee distruzioni. 
L'atto di afferrare con gli artigli è alla base dell'imma
gine figurata della "lotta con le unghie e con i denti", 
un'espressione concreta di quelle energie che, nel gioco 
amoroso, ci conducono paradossalmente a ghermire 
l'amante e a sottrarci alla sua stretta. Collegandoci con 
una dimensione primigenia e istintuale oltre che a 
forme consapevoli e direzionate di manipolazione, l'ar
tiglio indica simbolicamente quell"'appendice acumi
nata e ricurva" che è alla base della sopravvivenza, dei 
rapporti con gli altri e della selezione naturale. 

Frazer J. G., Il ramo d'oro, Torino, 1995. 

Simek R., Dictionary of Northern Mythology, 

Cambridge, UK e Rochester, NY, 1993. 
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Ritagliata da un foglio di mica. questa elegante 
rappresentazione degli artigli di un uccello evoca 
la forza primordiale dell'istinto predatorio. della 
dimensione selvaggia e dell'anima stessa. Ornamento a 
forma di grinfie di uccello. civiltà dei nativi americani 
Hopewell, 100 a.C.-200 d.C .. Ohio, Stati Uniti. 
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Seno 

Questo sorprendente frammento di un seno d'ar
gilla dipinto a motivi puntiformi è stato ritrovato nei 
bassi fondali del Lago di Costanza, tra i reperti della 
prima palafitta neolitica scoperta in Nord Europa a 
presentare forme di decorazione (Arnold, 23).  Si 
tratta di un seno, ma anche di qualcosa in più: è na
turale e artificiale allo stesso tempo, creazione della 
natura e artefatto umano realizzato grazie alla capa
cità simbolizzante della psiche, che esprime nella sua 
complessità i numerosi aspetti alla base dell'immagi
nario sul seno. 

Il seno è una fonte, che assicura sostentamento, 
che contiene in sé il germe della vita. Ha uno stretto 
legame biologico, etimologico, psichico e simbolico con 
l'origine della vita stessa. La radice indoeuropea 
bhreus ("gonfiarsi", "germogliare"), da cui deriva il ter
mine "seno" in inglese (breast) e tedesco (Brust), ci ri
porta a questo significato fondamentale. A livello sim
bolico esiste una profonda connessione tra le immagini 
della madre, del seno e del mare. Anche quest'ultimo 
è una rappresentazione archetipica della sorgente della 
vita. Non a caso Jung ipotizza che i termini usati per 
indicare il mare (il latino mare, il tedescoMeer e il fran
cese mer) si richiamino esplicitamente alla "grande im
magine primordiale della madre" (OC 5: 250). 

Uno degli aspetti principali del seno è sicuramente 
il suo significato materno. La prima cosa con cui l'es
sere umano entra in contatto è proprio il seno, che in 
latino viene indicato significativamente dal termine 
mamma. Il neonato lo identifica con la madre e con la 
vita stessa, dato che gli assicura sopravvivenza, nutri
mento e calore. Le antiche rappresentazioni della fer
tilità riflettono esplicitamente questa funzione del 
seno, la sua capacità di generare e sostenere la vita. 

Benché sia principalmente associato all'alleva
mento del bambino, il seno presenta anche un va
lore generativo. Basti pensare alla classica equiva
lenza tra pene e seno in ambito psicanalitico (si 
vedano, ad esempio, gli studi di Freud su Dora, il pic
colo Hans e Leonardo da Vinci e, in una prospettiva 
assai diversa, gli scritti di D. W. Winnicott). La pro
prietà generativa del seno è intrinsecamente duplice: 
da una parte, il seno "produce" latte e,  di  conse
guenza, calore e tenerezza; dall'altra, grazie alla pro
duzione del latte in risposta alle necessità del bam
bino, che spesso si manifesta sorprendentemente 
come flusso autonomo al semplice pianto del piccolo 

affamato, quest'ultimo sperimenta che è proprio la 
fame a generare la risposta di cui ha bisogno: vale a 
dire che il seno fornisce le basi per sviluppare la ca
pacità di rispondere in modo produttivo e creativo 
alle future esigenze della vita. 

La struttura anatomica e funzionale del seno è for
mata dal capezzolo, l'areola e il tessuto adiposo. Le sue 
associazioni con la ricettività, l'argento e la Luna sono 
tutte tipicamente femminili (il seno e la Luna, ad esem
pio, sono rappresentati dal medesimo geroglifico egi
ziano). Il termine "areola", ovvero la zona circolare di 
colore più scuro attorno al capezzolo, proviene dal la
tino aurum, "oro". L'areola, da parte sua, è collegata 
al Sole, alla mascolinità, alla forza e alla creatività: per
tanto il seno racchiude in sé connotazioni sia maschili 
sia femminili. D'altra parte, proprio come il pene, l'are
ola e il capezzolo sono costituiti da tessuti erettili che 
si induriscono durante l'eccitazione sessuale. 

Partendo da una prospettiva meramente anato
mica fino a giungere alle complesse simbologie cri
stiane e alchemiche, il seno è sempre un'espressione 
degli opposti, che include elementi sia creativi sia di
struttivi. Rappresenta il centro ardente, la scintilla di
vina, da cui proviene l'elisir, latte o veleno. Si pensi al 
potere trasmutante del latte di Iside, capace di rendere 
immortali, al latte della saggezza di Sophia o al duplice 
nutrimento che fluisce dai seni della nutrice nel dipinto 
del l937 di Frida Kahlo, La mia balia e io. 

Sul piano biologico e psicologico, il seno è un'im
magine intrinsecamente dicotomica. Per la psicanali
sta Melanie Klein, esistono il seno buono e quello cat
tivo, il seno che offre e quello che nega. Il seno destro 
è anche collegato alla coscienza e al Sole, mentre il si
nistro all'inconscio e alla Luna. Simbolicamente, la du
plicità del seno è emblematica di una lunga serie di op
posti, il cui reciproco collegamento è reso esplicito, nel 
contempo, dall'identica conformazione delle mam
melle: si tratta, in definitiva, di una forma di passaggio 
da ciò che è noto all'ignoto. 

Associato all'erotismo e alla sessualità, il seno ri
chiama il desiderio, l'armonia di forme, l'abbondanza 
e l'artificio. Opportunamente esibito e nascosto, è un 
simbolo di seduzione o di disponibilità a concedersi. È 
in grado di stimolare, eccitare, e ha la potenzialità di 
trascendere, seppure fugacemente, il tempo e lo spa
zio. Per questo è simbolicamente legato agli aspetti ma
gico-religiosi del divino. 
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l. Frammento di seno con motivi puntifonni dipinti. 
argilla. periodo Neolitico. ca. 3900-3800 a.C. 
(Arnold. 23). 

2. 11 neonato è come una cosa sola con la madre e il suo 
seno. La sensazione di pace quasi sacrale veicolata da 
questa scultura africana (Mali) di un bambino che viene 
allattato evidenzia la profonda identificazione della 
coppia madre-n�1io. L'importanza assoluta di questo 
simbolo è dimostrata da studi che indicano che gli 
studenti ottengono risultati migliori se sottoposti a test 
con messaMi subliminali quali "Mamma e io siamo una 
cosa sola" (Silvennan. 1296-1308). 
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Il seno è un'espressione di forza sia per quanto ri

guarda la sua funzione che la forma. Non a caso molte 

immagini evidenziano un senso di timore nei suoi con

fronti e reazioni, spesso violente, contro il suo potere. 

Queste si esprimono, ad esempio, nella difficoltà che 

incontra il bambino a sottrarsi all'identificazione con 

la figura della madre-nutrice (immagini di grandi seni 

che minacciano di soffocare) lino a sfociare in forme di 

aggressività patologica o in crimini veri e propri. Il seno 

delle donne è anche stato oggetto di manipolazione nel 

tentativo di esorcizzarne il potere: è stato appiattito, 

appuntito, sollevato, ingrandito, a seconda delle mode, 

per conformarlo ai nostri gusti e desideri erotici. 

3. La mammella destra emette gocce del comune latte 
materno, mentre il seno sinistro, innervato di fiori 
incandescenti. stilla un liquido traslucido, fonte di 
nutrimento ultraterreno. La mia balia e io. Frida 
Kahlo, olio su metallo, 30,5 cm x 34,9 cm, collezione 
Museo Dolores Olmedo, 1937, Xochimilco, Messico. 

Il seno nudo può esprimere una forma di supplica 

e un senso di vulnerabilità, come avviene nell'imma

gine di donne che implorano pietà nel corso di razzie e 

stupri. O, al contrario, può rappresentare un'espres

sione di potere e rivendicazione di libertà, come du

rante la Rivoluzione francese oppure, in un contesto di

verso, nel movimento degli hippie negli anni Sessanta. 

Amold 8., �Lake Constance Yields Breast 

Relief', Archaeology (marzo-aprile 1993). 

Silverman L. H., - Weinberger J., "Mommy 

and l Are One. lmplications for Psychotherapy", 

The American Psychologist (40/12, 1985). 

3 

4. Il seno ha al tempo stesso connotazioni erotiche e 
divine, qualità evidenti in questa dea danzante 
(d�ta). Gli stessi aspetti sono presenti in altre 
raffigurazioni più mondane: le pagine centrali delle 
riviste ritraggono prosperose ragazze della porta 
accanto, mentre a Times Square si poteva trovare una 
macchina a gettoni che per 2,50 dollari consentiva di 
toccare il seno di una donna per trenta secondi 
attraverso una finestra. Arenaria. XII secolo, India. 
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Cuore 

Interrompi il flusso delle parole, 
apri la finestra del tuo cuore 
e lascia che sia lo spirito a parlare. 
Rumi 

Il cuore ferito eppure sfavillante di Cristo, cinto da 
una corona di spine, che sanguina in un fonte simile a 
un calice e dalla cui aorta recisa emergono viti, spighe 
di grano e una croce, mostra la trasformazione dell'amore 
e del sacrificio di Cristo negli elementi dell'Eucaristia. 
Allo stesso modo il più profondo dolore, se pienamente 
vissuto e sofferto nel vaso del cuore, può essere gradual
mente distillato nella redenzione. 

Il cuore è un simbolo vivente. Quando affermiamo 
"ti amo con tutto il mio cuore", ci riferiamo indiretta
mente all'organo i cui battiti consentono la circolazione 
del sangue nel corpo e il cui cedimento potrebbe spe
gnere la vita nell'organismo. Ma facciamo riferimento 
al cuore anche come sede dei sentimenti più profondi 
e dell'anima, come centro del cosmo, il cui ritmo è rie
cheggiato e amplificato nella pulsazione primordiale del 
tamburo. Il battito cardiaco corrisponde ai movimenti 
di contrazione ed espansione dell'universo, e per la no
stra esistenza il cuore è essenziale come lo è il Sole per 
il sistema solare. Tra i primi suoni che si odono nel ven
tre materno figura il ritmico battito interno del cuore 
della madre, che avvolge e riecheggia le frequenze più 

veloci di quello del feto durante la sua crescita. L'indub
bia centralità del cuore a livello fisico trova un corri
spettivo nell'ineludibile realtà delle nostre emozioni, 
tanto che il battito cardiaco e le sue variazioni sono un 
metro per misurare l'intensità di sentimenti come l'af
fetto, il desiderio e la felicità, oltre che gli sfoghi di rab
bia, paura e vulnerabilità: il cuore può essere trafitto e 
intenerito dai dardi di Eros così come spezzato dal ri
fiuto della persona amata (ARAS, 2:287-89). 

Per molti antichi popoli mesoamericani il potere 
del cuore era così prezioso che nei sacrifici rituali ve
niva offerto in pasto, ancora pulsante, al dio Sole inde
bolito dal viaggio notturno negli Inferi, così che potesse 
donare maggiore energia e vitalità al popolo (Bieder
mann, 147-8). Al pari del Sole, il cuore è la fonte prin
cipale della vita, sede del potere, del coraggio e della 
forza. La piccola statuina olmcca che abbraccia un 
cuore più grande del proprio busto potrebbe semplice
mente rappresentare la volontà caparbia di impadro
nirsi del potere, oppure il canto gioioso di un'ode in 
onore della luce del dio, quel Sole interiore e invisibile 
che risplende "come nell'oscurità" incarnato da questo 
cuore gigantesco. Come affermano gli alchimisti, que
sta luce deve essere cercata non "traendola fuori da 
noi", ma nel Dio che "si è perfino degnato di erigere la 
sua dimora in noi", e che incontriamo nell'appassionato 
dialogo con i sentimenti nel nostro cuore (OC 8: 211) .  
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l. Amuleto creato per sostenere il defunto nella dura 
prova della pesatura del cuore. Corniola. VII-IV secolo 
a.C .• Egitto. 

2 

2. Cuore sanguinante (l'agnello di Dio). anonimo. olio 
su latta. XIX secolo. Messico. 
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C O R P O U M A N O 

Nell'antico Egitto il geroglifico del cuore, a forma 
di vaso, era il deposito della memoria e della verità, il 
centro della personalità, della conoscenza, della volontà 
e del pensiero, oltre che dell'immaginazione creativa. 
Il dio Ptah concepì l'universo nel proprio cuore, per poi 
dargli forma mediante le parole. I medici egizi furono i 
primi a riconoscere l'importanza della pulsazione, che 
definivano "la voce del cuore" (Milton, 62) .  Prima che 
ai defunti fosse concesso di accedere al regno dei morti, 
dovevano ricevere il giudizio di fronte a Osi ride: il peso 
del cuore veniva confrontato con quello della piuma di 
Maat, dea della verità e della giustizia. Se risultava più 
pesante o più leggero, non era in armonia con Maat e 
veniva gettato a una creatura, metà ippopotamo e metà 
coccodrillo, che lo divorava. Se il suo peso era identico 
alla piuma, il defunto veniva dichiarato "giustificato" e 
gli veniva garantita la vita eterna. Il cuore, unico organo 
interno lasciato dentro il cadavere imbalsamato, era 
spesso accompagnato da piccoli amuleti a sua imma
gine, realizzati in pietra rossa semi preziosa, o dallo sca
rabeo del cuore, scolpito in pietra verde, nera o grigia, 
su cui erano incise formule magiche che avrebbero im
pedito al cuore di testimoniare contro il defunto du-

rante il giudizio di Osiride. Una variante di questo giu
dizio divino si compie continuamente nei nostri cuori, 
agendo nelle vesti della coscienza, o "voce veridica", 
che ci guida nelle vicissitudini quotidiane. 

Il cuore condivide con il loto e la rosa le proprietà 
di un centro nascosto che giace sotto la superficie 
esterna delle cose, la dimora segreta della coscienza, 
ben protetta, pura e così incontaminata che quando 
vogliamo fare entrare qualcuno dobbiamo dargli "la 
chiave". Il "cuore della questione" esprime il nucleo 
essenziale di un dato argomento, e il cuore viene tal
mente identificato col centro e l'unica essenza dell'es
sere umano che l'idea del suo trapianto suscita tut
tora forti resistenze. Come sede di tutte le emozioni, 
positive e negative, il cuore è il crocevia in cui si in
contrano l'odio e l'amore, l'invidia e la compassione, 
la paura e il coraggio, il dolore più profondo e la gioia 
più incontenibile. 

Biedennann H., Enciclopedia dei simboli, 

Milano, 1991. 

Milton J., Sunrise of Power: Ancient E/b'pt, 

Alexander and the World of Hellenism, NY. 1980. 
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3.ln questa statuina olmeca di ceramica del 1000 a.C .• 

alta circa undici centimetri e considerata una delle più 
antiche rappresentazioni accurate del cuore dal punto 
di vista anatomico. risultano ben visibili l'aorta. l'arteria 
polmonare ed entrambi i ventricoli. 

4 

4. Disegno del cuore e dei vasi sanguigni. Leonardo 
da Vinci. penna e inchiostro marrone. 1513 ca .• Italia. 
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C O R P O  U M A N O  

Sangue 

L'artista giapponese Kako Ueda ha ritagliato nella 
carta il suo Albero della 'Vita con tale abilità e preci
sione che possiamo quasi sentire la lama scorrere sulle 
nostre vene. ,\JJ'altezza delle radici, una piccola bara e 
arti umani sono avvolti dai capillari, sotto una gonna 
che nelle sue pieghe scarlatte protegge, con calore ma
temo, creature a sangue freddo e caldo. Sopra di loro, 
un teschio ospita un ragno nel viluppo della tela: una 
raccapricciante metafora dell'emorragia che ha quasi 
tolto la vita alla madre dell'autrice. Gli artisti intuiscono 
l'impatto emotivo delle loro pennellatte: "Camminavo 
lungo la strada con due amici, quando il Sole iniziò a 
tramontare: il cielo si tinse all'improvviso di un colore 
rosso sangue", scrive il pittore norvegese Edvard Munch, 
descrivendo la genesi de L'urlo , che risvegliava in lui il 
ricordo del sangue sul letto di morte della madre (Fa
ema, 17) .  Anche Jung notò similitudini tra l'immagine 
materna dell'Albero della vita e il sistema dei vasi san
guigni dell'uomo. Egli osservò come il flusso della linfa, 
analogamente a quello sangue, avvenga in base a cicli 
regolati dalle stagioni, scorrendo nelle radici sotto terra 
in inverno e ritornando d'estate in forma di frutti, e 
come l'albero racchiuda nell'intricata estensione dei 
suoi rami il mistero della vita e della morte (OC 13: 310-
11 ). Il sangue che pulsa evoca il valore inestimabile della 
vita finché è contenuto all'interno del corpo, ma quando 
fuoriesce si coagula formando un oscuro e ossessionante 
simbolo di morte. Sparso al suolo, la sua voce innocente 
invoca Dio per vendicare il fratricidio commesso da 
Caino (Genesi 4, 10), mentre le Furie greche rintrac
ciano Oreste dall'odore del suo sangue, decise a suc
chiarglielo via per vendicare il matricidio di Clitemne
stra (Kuriyama, 199). Per gli antichi greci il sangue 
determinava il temperamento sanguigno, associato al 
Sole, al calore, alla cordialità e alla magnanimità (DdS, 
100). Su questa base, Galeno alleviava scottature e in
fiammazioni asportando il "sangue in eccesso" (Kuri
yama, 212),  ispirando i barbieri-chirurghi medievali 
(come ricordano le strisce rosse del palo dei barbieri) 
nel tentativo di curare le sofferenze d'amore, scacciare 
fantasie mondane e confortare le madame di corte dal 
rossore dovuto a storie licenziose, riempiendo bacinelle 
con il loro sangue e persistendo addirittura finché il sa
lasso non ne causava la morte (Bettmann, 74). 

Caratterizzato dalla stessa salinità dei mari cam
briani di mezzo miliardo di anni fa, il plasma del san
gue trasporta i globuli rossi per curare le ferite, insieme 
ai globuli bianchi per contrastare le infezioni ed eli mi-

nare le scorie, rifornendo di ossigeno e sostanze nutri
tive tutto il corpo. L'uomo ha un atteggiamento ambi
valente nei confronti di questo liquido primordiale: 
deploriamo le guerre definendole "bagni di sangue", ma 
onoriamo il "segno rosso del coraggio" con una meda
glia; desideriamo il contatto con la pelle rubizza della 
persona amata, ma ci ritraiamo inorriditi quando ve
diamo sgorgare il sangue delle vittime morse da Dra
cula. Un artista indù, concependo l'energia cosmica che 
fluiva dalla dea Chinnamasta come una fontana di san
gue numinoso, immaginò che questo si riversasse sopra 
immagini di violenza repellente e allo stesso tempo su 
quella di un rapporto amoroso: analoghe visioni di vita 
e di morte si agitano dietro l'angoscioso timore reveren
ziale della fanciulla durante il suo primo flusso me
struale, così come nel cuore del soldato che vede sgor
gare per la prima volta il suo sangue da una ferita. Il 
sangue simboleggia il nostro sentimento per la sacralità 
della vita prima che ce ne allontaniamo perdendoci in 
pensieri astratti: è il fulcro della vita incarnata, che de
termina il nostro carattere essenziale. Essendone con
sapevoli, i Masai bevevano il sangue dei leoni, i norve
gesi quello degli orsi; i guerrieri bevevano quello degli 
avversari uccisi (MM 2: 291),  mentre i Maya inzuppa
vano i loro altari con il sangue dei nemici per ripagare 
il debito con gli dèi che avevano versato il proprio per 
crearli (Miller, 46-7). Come Faust che firma col sangue 
il suo patto con Satana per fissarne i termini fatidici, i 
fratelli di sangue lo mescolano reciprocamente per si
gillare legami di consaguineità, che si tratti dei Templari 
oppure di Huck Finn e Tom Sawyer. A partire dalle ar
caiche nozioni del fegato come massa di sangue coagu
lato, fino alle connessioni con innumerevoli tabù e sa
crilegi , il sangue riemerge nell'immagine di quello vitale 
del Cristo, che zampilla nel calice di vino quando egli 
muore su un simbolico albero della vita. Il vino dell'Eu
caristia si può immaginare come il sangue che circola 
attraverso una vite fino ai suoi rami: le vene e le arte
rie che in un'abbondanza di metafore universali ci ri
conducono al cuore transpersonale di tutte le cose. 

Bettmann O. L., A. Pictorial History o/Medicine, 

Springfield, IL, 1956. 

Faema J. M., Munch, NY, 1996. 

Kuriyama, The E.xpressi,eness of the Body and the 

Di,ergence o/ Greek and Chinese Medicine, :'oo"Y, 1999. 

Miller M. E. - Taube K., The Gods and Symbols of 

Ancient Mexico and the Maya, NY, 1993. 
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1. Circolando in un intricato viluppo di arterie di carta. 
il sangue scorre e gocciola lungo le mmificazioni 
dell'opem ritagliata a mano da Kako Ueda, delineando 
i cicli natumli della vita e della morte in una vivida tinta 
rossa. Albero della 'Cita. carta, 2005, Stati Uniti. 

z. Il coito tantrico di Krishna e Radha, nonostante lo 
sguardo erotico di quest'ultima renda il suo fallo blu 
gonfio di sangue, sembra un'immagine anemica in 
confronto alla dea decapitata Chinnamasta. da cui 
sgorgano caldi fiotti di sangue. Insieme alla sua 
ghirlanda di teschi e al cobm e la spada che stringe nelle 
sue numerose mani. la vista repellente della testa 
mozzata e della coppa di sangue sacrificale tmmortisce 
il pubblico fin quasi alla perdita dei sensi. Gouache su 
carta. X\'1 1 1  secolo, India. 

z 

3 

3. Dante immaginò il girone infernale destinato a 
ospitare i violenti come un riviera di sangue rovente. 
Nella Droina Commedia (Canto XII), coloro che 
tentavano di uscire da questo fiume bollente venivano 
colpiti dalle saette dei centauri a guardia delle sponde. 
Illustrazione su manoscritto. 1390-1400 ca .. Italia. 
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C O R P O  U M A N O 

Fegato 

Prometeo si contorce in preda all'agonia nell'in
terpretazione pittorica di Rubens della tortura alla 
quale Zeus condanna l'eroe per aver rubato il fuoco agli 
dèi offrendolo in dono agli esseri umani. Un'aquila, uc
cello di Zeus, lacera il fegato del titano, che si riforma 
ogni notte in modo da essere consumato per l'eternità. 

Il fatto che il fegato sia al centro della punizione 
di Prometeo dice molto sul suo valore simbolico e sulle 
fantasie degli antichi a riguardo. Oggi sappiamo che il 
fegato purifica il sangue, che poi sale al cuore e ai pol
moni attraverso il più grande condotto venoso dell'or
ganismo, la vena cava (Onians, 1 10). Il fegato trasforma 
e immagazzina le sostanze nutritive, producendo pro
teine e colesterolo. Secerne la bile, o fiele, essenziale 
per la digestione, e si rigenera così rapidamente da 
poter essere trapiantato da un donatore vivente. Ad 
ogni modo, nell'antichità il fegato era oggetto di varie 
teorie affascinanti. La medicina classica, avendo com
preso che si trattava dell'organo più grande del corpo, 
riteneva che vi avesse luogo la produzione del sangue 
e lo identificò con la vita stessa. Al fegato fu attribuito 
un ruolo fondamentale nella determinazione dei vari 
tipi di temperamento dell'uomo mediante la produ
zione dei "quattro umori" o fludi del corpo: il tempe
ramento collerico dovuto alla bile gialla, quello malin
conico alla bile nera, il sanguigno al sangue e il 
flemmatico alla flemma, fredda e umida. Tuttora ab
biamo un residuo di questa concezione in attributi 
come "bilioso",  "sanguigno" o "livoroso".  

Secondo un'altra teoria, proposta da Platone, una 
delle funzioni principali del fegato, situato nella parte 
inferiore del corpo tra il diaframma e l'ombelico, era di 
riflettere le immagini dall'anima razionale, la cui sede 
era la testa. Questa funzione di rispecchiamento ren
deva il fegato uno strumento naturale di divinazione, i 

1. Abbandonato alla sua punizione, il titano che rubò il 
fuoco agli dèi è incatenato a una roccia nelle montagne 
del Caucaso, mentre il suo fegato è il pasto quotidiano 
dell'aquila di Zeus. Prometeo incatenato, Peter Paul 
Rubens, olio su tela, 161 1-18, Paesi Bassi meridionali. 

2. Questi vasi egizi di terraglia venivano realizzati per 
conservare gli organi interni dei defunti. Ogni organo 
era protetto da un figlio del dio Horus: il figlio dalla testa 
di uomo per il fegato, quello dalla testa di falco per lo 
stomaco, di babbuino per i polmoni e di sciacallo per gli 
intestini. Vasi canopi, Tardo Periodo (V-IV secolo a.C.). 

cui presagi si manifestavano nei sogni e nell'ispirazione 
oracolare. A partire dagli antichi babilonesi, il fegato 
degli animali sacrificati fu usato nelle pratiche di divi
nazione. Al momento del sacrificio, il dio veniva iden
tificato con l'animale, consentendo di leggere nella co
noscenza divina del futuro. Antichi reperti 
mesopotamici ed etruschi esibiscono mappe della 
struttura dell'universo delineate sul microcosmo del fe
gato di una pecora (Nuland, 1 17). 

Poiché ha una "posizione centrale" nel corpo e se
cero e la bile, è "probabile che il fegato fosse visto come 
l'intima fonte delle emozioni più intense, suscitate solo 
da potenti stimoli". Si riteneva che la sostanza di que
ste emozioni, in forma di secrezioni, penetrasse anche 
negli organi collocati più in alto, come il cuore e i pol
moni (Onians, 1 10). Il fegato fu associato in vario modo 
a sentimenti come la collera, il desiderio, la sofferenza 
e il disprezzo. Allo stesso tempo, gli antichi greci cre
devano che le sofferenze, come le malattie, si presen
tassero sotto forma di frecce scoccate da un dio o di 
uccelli rapaci (ibid. 1 1 1 ). Così nel mito di Prometeo, 
che rubò il fuoco agli dèi, è probabile che la punizione 
sia commisurata al crimine in due modi diversi: innan
nzitutto, l'aquila infligge un dolore bruciante sul lato 
"emotivo" del fegato, che dovrebbe suscitare nell'eroe 
un dolore umiliante per avere commesso il furto; in se
condo luogo, l'attacco al fegato serviva a estinguere 
quella che si riteneva la fonte nel sangue del "fuoco" 
dell'amore e della ribellione che presumibilmente 
aveva ispirato il peccato del titano. 

Nuland S. B., l misteri del corpo, Milano, 2001. 

Onians R. B., Le origini del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 

3. Si ritiene che questa rappresentazione etrusca del 
fegato di una pecora, ritrovata a Piacenza, fosse 
utilizzata come prontuario in una scuola di divinazione 
oppure come amuleto. La lettura del fegato di un 
animale sacrificato per trarre gli auspici seguiva la 
divisione del modello in sedici "dimore", corrispondenti 
agli dèi celesti nell'arte divinatoria. Bronzo, fine II 
secolo a.C. 
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C O R P O  U M A N O 

Gretnbo 

Il vaso di terracotta rossastra di Lepenski Vir pre
senta lo stesso aspetto protuberante e teso di un ven
tre gravido, delicatamente sostenuto da quelle che sem
brano mani, il cui tocco leggero dà l'impressione di 
captare i segni di vita e i minimi movimenti al suo in
temo. Sia nella materia che nella forma il vaso di ter
racotta, il cui " interno" risulta invisibile e quindi sco
nosciuto, come una grotta scavata nelle profondità della 
Terra, è un simbolo centrale dei misteri di trasforma
zione del grembo (Neumann, 48). In molte società an
tiche la produzione di vasi, di per sé un'attività creativa 
e sacra, era appannaggio esclusivo delle donne. Nei tra
dizionali riti e miti di creazione dei popoli nativi ame
ricani, la Terra è il grembo primordiale. Il Cielo la fe
conda tramite il seme della pioggia, mentre le sorgenti 
rivelano le sue acque interne. Gli esseri viventi - piante, 
animali e uomini - emergono dalla loro gestazione nel 
profondo del suo ventre, e vi fanno ritorno con la morte, 
per poi nascere nuovamente. Così i misteri supremi e 
fondamentali del principio femminile sono simboleg
giati dalla Terra e dalle sue trasformazioni (ibid. 53-54) ,  
e s i  afferma che le  persone rinate attraverso i riti d i  ini
ziazione emergono come " vasi appena cotti" (ibid. 

141).  l templi indiani presentano come santuario cen
trale il garbhagriha o " camera-grembo", all'interno del 
quale si riceve il darshan, la visione luminosa del di
vino. Nella simbologia vedica, il fuoco è celato nel legno 
come in un ventre, per poi manifestarsi nel rito del 
fuoco, proprio come lo spirito divino è nascosto dentro 
di sé e si manifesta tramite la meditazione e il canto 
dell'om . "La mente giunge alla perfezione . . .  a quella 
fonte dalla quale s'accende il fuoco" (Svetasvatara 

Upani:?Cffi, 1 .13-14, 11 .6). Gli inni vedici cantano Hiran
yagarbha, il grembo o germe d' oro, la divinità raggiante 
che si manifesta in tutto il creato (si veda, ad esempio, 
Rig Veda X.121) .  

C utero umano è un contenitore rossastro di  forma 
triangolare, che si allarga in alto verso le tube di F allop
pio e si restringe inferiormente verso la cervice, affac
ciata sulla vagina, o canale del parto. All'interno, una 
membrana mucos a umida, l' endometrio, s'ispessisce du
rante l'ovulazione e viene espulso periodicamente col 
flusso mestruale, a meno che un ovulo fecondato non si 
impianti in questo ambiente ospitale. La placenta, ricca 

di vasi sanguigni, inizia a svilupparsi dal materiale ge
netico combinato di uovo e spermatozoo persino prima 
dell'embrione, crescendo rapidamente fino a formare il 
nido spesso e dalla consistenza spugnosa raffigurato 
nell'immagine; è una "gemella" che protegge e nutre il 
bambino, fungendo da collegamento con la madre. L'em
brione galleggia in un sacco circondato da liquido am
niotico, come un pesciolino cullato nel vasto oceano da 
cui trae origine tutto il creato. 

Nell'alchimia, la solutio rappresentava il ritorno 
della materia differenziata al suo stato originario indif
ferenziato, e l'alambicco ovoidale era definito anche 
grembo, o utero spagirico, vaso di trasformazione e 
unione degli opposti, della morte e della rinascita (Abra
ham, 2 19). Come luogo di nascita e tomba allo stesso 
tempo, il ventre è una sorgente di vita così come il pro
fondo abisso che ingoia senza posa gli esseri mortali. Sul 
piano psicologico, gli aspetti fissi e statici della persona
lità devono essere ricondotti al loro stato originario at
traverso la discesa nell'inconscio creativo, l'utero ma
terno dal quale l'lo è nato (Edinger, 1 14-15).  Se 
intrapresa da un Io immaturo, questa può condurre a 
un atteggiamento arrendevole o a una regressione, un 
fallimento psicologico che impedisce la nascita e piena 
manifestazione della personalità nella realtà. Anche 
quando viene intrapresa da un lo maturo, si tratta co
munque di un viaggio notturno, lungo e pericoloso, si
mile a quello di Giona nel ventre della balena, che ri
chiede imprese eroiche per recuperare il " tesoro" al suo 
interno e riemergere trasformati (OC 5: 324). Questa 
tensione è evocata nell'opera aborigena Maria incinta, 

che resta impassibile nel suo sogno materno, anche se 
l'uomo-bambino saldamente rinchiuso sotto il suo 
cuore, con un'espressione selvaggia e gli arti vigorosa
mente tesi, preme con forza per fuoriuscire dalla reclu
sione nel ventre e finalmente rinascere (Crumlin, 134).  

Abraham L.,  A Dictionary of Alchemical 

Jmagery, Cambridge, UK e NY, 1998. 

Cr'umlin R., Aboriginal Art and Spirituality, 

North Blackbum, Australia, 1992. 

Edinger E. F., Anatomia della psiche: simbolismo 

alchemico nella psicoterapia, Milano, 2008. 

Neumann E., La grande madre, Roma, 1981. 
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l. Vaso di terracotta con mani in rilievo sulla pancia. 
ca. 4850 a.C .• Lepenski Vir. Serbia. 

z. Placenta con embrione. 

3.Questa Maria incinta. scolpita da un unico ramo di 
albero e vivacemente dipinta con ocre naturali 
dall'artista aborigeno George Mung ( 1921-91),  collega 
le due culture della comunità cattolica di Warmun a 
Turkey Creek. Australia Occidentale (Crumlin. 134). 

3 
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(;O R P O  U M A N O  

Mestruazioni 

Le foglie ondulate che scaturiscono, come una 
chioma rigogliosa, dal fiore posto sul capo della dea ge
nerano un'immagine evocativa, evidenziando la dimen
sione spirituale delle mestruazioni e la valenza simbo
lica della vulva sanguinante come fonte di crescita e 
abbondanza. La composizione ci aiuta a comprendere 
che la maturazione di una donna affonda le radici nel 
suo sangue. L' immagine mette a nudo ciò che alla donna 
è sempre stato insegnato di nascondere, il sangue che 
fluisce dalla sua vulva, l'energia vitale che la nostra cul
tura ha esiliato nel minaccioso regno dell'inconscio. 

Lo straordinario potere del sangue mestruale ha 
ispirato sentimenti ambivalenti nel cuore degli uomini. 
Da un lato si è creduto che avesse proprietà curative e 
fecondanti e che fosse un'efficace pozione d'amore; 
dall'altro, veniva considerato impuro e inquinante. 
Anche la donna mestruata ha subito lo stesso tratta
mento. Ogni cosa con cui veniva a contatto era ritenuta 
contaminata. Dato che appariva agli occhi altrui come 
una sorta di tabù, la donna stessa poteva maturare at
teggiamenti ostili e stranianti nei confronti della fonte 
di vita nel suo corpo. Secondo le credenze dei primitivi 
l'embrione di una nuova vita viene "elaborato" dal san
gue, che cessa di fluire nella mestruazione durante la 
gravidanza (Neumann, 41 ). Per questa ragione le me
struazioni sono una forma di morte e distruzione del 
corpo, che diventa così il suolo su cui può germogliare 
un nuovo ciclo di possibilità. Esso contiene una forza 
evolutiva capace di catapultare l'umanità fuori dallo 
stato di incoscienza, come la mitologia stessa ci dà ra
gione di credere. La mestruazione si esprime nel lin
guaggio poetico dei sogni. La sua energia è spesso raffi
gurata da un animale da sella, specie il cavallo, che corre 
con la rapidità e la scioltezza delle onde del mare, con 
la spuma che gli funge da criniera. Secondo i miti nor
reni il marito del Sole aveva il nome di un cavallo. L' ava
tar del Sole, Freyja, dea dell'amore e della fertilità, la
scia fuoriuscire il suo oro rosso mentre si immerge nel 
fondo del mare in cerca del marito scomparso, 63 r, il 
cui nome indica i profondi sommovimenti che vanno a 
formare il materiale grezzo della poesia. 

Il primo flusso mestruale di una ragazza fa vibrare 
le stesse corde che risuonano in tutti i successivi cicli. 
Può diventare la chiave musicale che arm onizza il suo 
essere o farla sprofondare in una netta contrapposizione 
con il proprio Sé. Molte società tribali celebrano il pas
saggio all'età adulta della donna con un cerimoniale. Ki
naalda, rito che segna l'iniziazione delle ragazze navajo, 

è la rievocazione della celebrazione del primo flusso 
mestruale della Donna Metamorfosi, dea delle stagioni 
e dei cicli della vita. Nel corso della cerimonia, l'iniziata 
diventa l'incarnazione della dea ed è dotata di poteri 
curativi e fecondanti (Weideger, 42). Un rituale può ser
vire a "plasmare" la ragazza per renderla pronta al ruolo 
di moglie e madre, o privilegiame le esigenze individuali 
e spirituali, inducendola alla ricerca solitaria di un 
sogno o una visione che le indichi il suo cammino nella 
vita, forse garantendole uno spirito guardiano o un "ani
male del potere" . Potrebbe essere chiamata a diventare 
una guaritrice o una sciamana, anche se in genere non 
accade prima della fine del periodo di fertilità (H0 st, 4). 
Secondo una vecchia credenza, nel passaggio alla me
nopausa la donna conserva dentro di sé il sangue della 
sapienza. La persecuzione delle donne, giovani e vec
chie, nella caccia alle streghe del Medioevo è attribuita 
alla paura proprio di questo sangue (Grahn, 262). 

La segregazione delle donne durante il ciclo me
struale è stata ampiamente praticata fin da tempi im
memori, sia in appositi ricoveri sia in un angolo buio 
della casa. L'oscurità veniva accentuata, perché si com
prendeva che durante questa fase la donna, chiusa in 
un misterioso abbraccio con la Luna dalla faccia scura, 
ritorna al caos originario e ai suoi tesori sterminati. 
Una donna in contatto ricettivo con le sue "maree" 
femminili spesso scopre che queste la conducono alle 
sue più intime profondità, alle prime vibrazioni di una 
nuova vita sul piano organico, intellettuale e immagi
nativo. Si tratta di un dono che richiede con forza di 
essere ricevuto. Le tendenze culturali, plasmate da re
taggi del passato, rendono difficile per la donna 
contemporanea arrendersi al fascino erotico della di
mensione creativa e del proprio potenziale. Soppri
mendo il suo dono, trattandolo con disprezzo, la donna 
spesso si limita a indossare l'assorbente, e il dono si 
trasforma in una maledizione. 

Grahn J., Blood, Bread, and Roses, Boston. 1993. 

H0st A., Blessed by the Moon: Jnitiation into 

Womanhood, www.shamanism.dk/Artikel -

Blessed by th e moon.htm. 

Neumann E., La grande madre, Roma, 198 1.  

Shutde P.  - Redgrove P., The Wise Wound: Myths, 

Realities, and Meanin{ls of Menstruation, !'loY, 1988. 

W eideger P .. Mestruasioni e menopausa: fisiologia 

e psicologia, mito e realtà, Milano, 1977. 
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l. La splendida collana indossata dalla nuda donna 
mestruata rappresenta chiaramente molto più che un 
semplice oggetto decorativo. Nella simbolo�a delle 
mestruazioni, spesso il collo simboleggia quello non 
visibile dell'utero o cervice (Shuttle, 253). In questo 
caso la forma del �oiello allude al luogo più intimo e 
sacro della donna, la vagina, mentre il gioiello a forma 
di Sole raggiante attorno al collo si richiama alla 
primordiale ene�a vitale del sangue mestruale. 
Brisingamen, la leggendaria collana di Freyja, dea 
norrena dell'amore, della fertilità e della conoscenza 
profetica, rappresenta una metafora di questo tipo. 
Legno, XVIII secolo, India. 

3 

z.ll sangue mestruale viene rappresentato tramite fili di 
perline di vetro. Treno, Kiki Smith, 1993, Stati Uniti. 

3. Ragazze mestruate gabonesi in isolamento. l tabù 
connessi al periodo mestruale includono il divieto di 
avere rapporti sessuali e di preparare il cibo, e 
l'esclusione dai riti reli�osi. Fotografia di Bruno Barbey. 
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C OR P O  U M A N O 

Vulva 

Questa scultura europea dell'Età della Pietra, re
alizzata su un masso di colore rosso scuro, originaria
mente ricoperto di ocra rossa, fu collocata sulla som
mità di un altare di pietra nella casa 52 di Lepenski Vir. 
Come se fosse in procinto di dare alla luce una nuova 
vita, lo scuro orifizio vaginale è mostrato con una con
formazione a goccia, circondato da labbra tumide e 
aperte. L'incisione lascia intravedere precedenti segni 
premonitori sulla pietra, come se la materia racchiu
desse, per quanto latente, il miracolo della nascita. 

La vu lva, l'apparato dei genitali esterni femminili, 
si contraddistingue per la presenza di una fessura scura 
coperta in modo approssimativo dalle labbra. Da que
sto profondo orifizio fuoriescono le mestruazioni, le 
acque e le perdite di sangue durante il parto e, natu
ralmente, i neonati. In modo del tutto simile, l'acqua 
emerge dalle fenditure nelle rocce, le piante germo
gliano attraverso la terra dal seme che si schiude, men
tre anime e spiriti entrano in questo mondo da un'al
tra dimensione, alla quale le anime stesse fanno 
successivamente ritorno attraverso i viaggi spirituali e, 
alla fine, con la morte. 

L'etimologia evidenzia che ciò che è interno alla 
vulva, contenuto e protetto nel ventre, pur essendo sul 
punto di nascere non è visibile dall'esterno. Ogni nuova 
nascita è avvolta nel mistero dell'altra dimensione. 
"Quello è Pienezza, questo è Pienezza. Ciò che deriva 
dalla Pienezza, in V erità, è Pienezza. Quando s i  toglie 
Pienezza dalla Pienezza, ciò che rimane è ancora Pie
nezza (Invocazione, Brluularanyaka Upani!?llli). Da un 
punto di vista anatomico, la vulva comprende il monte 
del pube, le grandi labbra, formate da tessuto adiposo e 
fibroso, e le piccole Iabbre più scure, che ammantano il 
clitoride, sensibile ed erettile, il suo prepuzio e il fre
nulo. Il vestibolo situato nella fessura tra le piccole lab
bra presenta, aprendosi e chiudendosi, gli orifizi dell'ure
tra e della vagina e i dotti di quattro ghiandole. 

Probabilmente uno dei simboli più antichi che sia 
mai stato rappresentato attraverso la scultura, layoni, 
o vu lva sacra, risalente a 30.000 anni fa e tuttora al cen
tro del culto indù delle divinità femminili, celebra il 
sacro potere della nascita. Ci ricorda che facciamo parte 
della natura, del misterioso ciclo della vita e della morte. 
I luoghi più sacri nei templi e nelle grotte riproducono 
il corpo femminile con il suo profondo santuario per il 

darshan, la visione del divino. A Bheraghat, la scena 
dell'adorazione dellayoni qui raffigurata è scolpita sotto 
una delle 64 sculture yogini posizionate a terra nella 
conformazione circolare della stessayoni. Attraverso il 
suo vestibolo è possibile accedere nel cerchio. L'adora
zione della dea implica operazioni quali spalmare sulle 
yogini del vermiglio rosso o avvolgerle in una stoffa rossa 
(leyogini sono energie della Dea Madre). 

La preghiera, la meditazione, le arti rituali e i sogni 
risvegliano il ricordo della dimensione nascosta da cui 
provengono tutte le cose, che giace al loro interno e al 
quale tutte ritornano. I canti navajo narrano come i 
primi esseri umani siano emersi dal ventre della Terra 
nel Margine della Manifestazione. I canti trasformano le 
dimore dei Navajo, simili a un grembo con un'unica aper
tura rivolta a Oriente, dove sorge il Sole, nel ventre pri
mordiale della Manifestazione. Durante la cerimonia di 
iniziazione compiuta in occasione delle loro prime me
struazioni, le giovani donne si trasformano nell'ance
strale Donna Metamorfosi fecondata dal Sole nascente, 
che porta fertili tà al Primo Popolo (EdR, 4: 676). 

L'immagine della yoni a forma di genitali femmi
nili è rispecchiata nelle scienze occulte da quella della 
testa con l'apertura della fontanella. Nella fisiologia del 
corpo sottile, i canali sinistro e destro, come le piccole 
labbra, avvolgono il canale centrale nel momento in cui 
l'anima abbandona il corpo attraverso l'apertura verso 
la morte. Gli sciamani guaritori recuperano un'anima 
perduta e la sospingono nuovamente nel corpo attra
verso la fontanella. Gli Hopi considerano la fontanella 
la porta attraverso la quale il Creatore ha donato la vita 
e comunicato con il Primo Popolo (Waters, 9-10). 

Come simbolo mistico, il cerchio della yoni con
tiene il corpo dell'introspezione cui si accede tramite 
la meditazione. Al centro si trova ilgarbhaJlriha, la ca
mera-grembo, la grotta del cuore, in cui risiede lo spi
rito interiore. "Ciò che è qui, è anche là e ciò che è là, 
è anche qui. Non misura più di un pollice quell'Essere 
supremo (Purusha) che vive all'interno del nostro 
corpo. Egli regna quale sovrano del passato e del futuro. 
Colui che realizza questa Superanima, avrà vinto ogni 
paura. Ecco che cosa è l'lo" (Kacha Upani!?lUf 4.10-12). 

Waters F. - Fredericks O. �White Bear", Book ofthe 

Hopi, NY, 1963. 



l. Scultura raffigurante la vulva, pietra. ca. 6000 a.C .. 
Lepenski Vir. Serbia. 

2. Pendaglio raffigurante la dea egizia Hathor. 
oro. metà del li millennio a.C .• Israele. 

:&.Adorazione della Yoni. dal Tempio delle 64 Yogini. 
XII secolo, Bheraghat, India. 
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C O R P O  U M A N O  

Fallo 

Nel corso delle cerimonie dionisiache, alla vista del 
fallo rituale in erezione, sui partecipanti si riversava 
un'ondata contagiosa di eccitazione. Il fallo )igneo, con 
il prepuzio e i testicoli ben riprodotti e a volte un occhio 
dipinto a evocare il Sole che penetra ogni cosa, rappre
sentava la rivelazione della forza seminale della vita, una 
visione di certo esaltata dall'uso di stupefacenti, dal 
ritmo dei tamburi e dalle danze estatiche. Nell'antica 
Grecia, ad esempio, durante la festa delle Aloe si cele
brava Dioniso come incarnazione del fallo. I fallo/ori 
nudi portavano in processione simulacri di falli nel corso 
di riti orgiastici in cui si beveva vino, si mangiavano torte 
a forma di genitali e si svolgevano esibizioni parodisti
che e lascive da cui secondo Aristotele avrebbe avuto 
origine la commedia teatrale (ARAS, 2:334). 

Quando il pene, solitamente flaccido, si gonfia di 
sangue durante l'eccitazione sessuale, riempiendo il 
corpus ca'!!eT7Wsum (tessuto erettile) che si estende 
sul lato dorsale del membro e il corpus spongiosum 

che forma il condotto ventrale e il passaggio uretrale, 
assume la forma itiiallica che viene adorata come un 
numinosum. Il fallo, col suo potere di penetrazione e 
procreazione per mezzo del seme, era considerato pro
digioso anche per le sue associazioni con due fluidi 
sacri, l'urina dorata e il seme della vita. Le raffigura
zioni del fallo sono estremamente antiche: gli esseri 
umani iniziarono a realizzare falli di pietra già 28.000 
anni fa circa (Amos). Figure itifalliche furono incise 
sulle pareti di grotte come quella di Lascaux, in Fran
cia, già in periodi compresi tra i 17 .000 e i 15.000 anni 
a.C. Il fallo e il dio itifallico o divino sciamano venivano 
spesso identificati con il Sole e i suoi raggi pervasivi, 

oltre che con la Luna crescente associata al Toro, il Dio 
cornuto o la coppa al cui interno fu versato il seme di
vino. Il serpente che si solleva, l'uccello che spicca il 
volo, il vigoroso toro, il leone, il cavallo, il gallo e il ca
prone, il pesce oblungo e fecondo sono tutti strumenti 
e forme animali del dio fallico. La collina primordiale, 
l'omphalos, o la pietra eretta, il pilastro, l'erma e l'obe
lisco, così come l'aratro che penetra e feconda la terra 
sono tutte immagini falliche. L'antico Signore degli ani
mali o Signore della vegetazione ne rappresentano la 
personificazione, cosl come le divinità spermatiche del 
logos, della creatività, della virilità, del fuoco, del ful
mine, della rabbia e della lussuria. Naturalmente, il fallo 
simboleggia anche la violenza dell'impulso creativo e 
)'"invasione rapida e ossessiva, che recide il fiore della 
mente" (Calasso, 69). Nelle Metamorfosi di Ovidio, l'og
getto del celebre arazzo intessuto da Aracne sono "i 
misfatti dei numi": Zeus, i cui stupri comprendono "Eu
ropa, ingannata dall'apparenza di un toro; Leda, men
tre supina giace sotto le ali di un cigno", e Dana e, alla 
quale Zeus si presentò "in forma di pioggia d'oro" (Ovi
dio, 301). Semele, essendo una creatura mortale, viene 
incenerita dal calore di Zeus. Dioniso, dopo l'accoppia
mento, abbandona le sue amanti. Apollo ingravida Co
ronis, e in seguito la fa uccidere. L'aspetto di brutale 
violazione connesso al fallo è evidente nello stupro di 
una persona quanto in quello della Terra. Il potere fal
lico può distruggere, svellere, radere al suolo. Esistono 
forme interiori di penetrazione coercitiva, come com
pulsioni auto-distruttive e pensieri invasivi, o trafitture 
di natura intellettuale o religiosa, in cui la presenza del 
fallo travolge il suo contenitore. 

408 



l. Insieme di falli eretti in legno e cartapesta riposti in 
un santuario shintoista in attesa che al calare della 
notte gli abitanti del villaggio li portino in processione. 
La cerimonia giapponese esprime il fatto che "per 
potersi manifestare. il potere fallico necessita di uno 
shintai, un 'corpo del dio' di consistenza materiale" 
(ARAS. 2:331). 

2. Ricavato da un ramo dell'albero erotico per 
eccellenza. il fico, e grande quanto la menade greca 
che lo portava in processione nella notte, questo 
straordinario fallo rappresentava il pezzo forte 
delle feste dionisiache. Cratere attico a figure rosse, 
ca. 470 a.C., Grecia. 
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C OR P O  UM A N O  

Allo stesso tempo, i l  fallo è stato venerato come 
emblema del piacere estatico, del calore inseminante e 
della trascendenza spirituale. Nessuna rappresenta
zione ha la stessa forza evocativa dellingam, la pietra 
eretta o fallo, presente nel santuario interno o "camera
grembo" di tutti i templi di Shiva in India. Il termine 
lingam, che significa "segno", indica sia l'esistenza di 
cose percettibili sia la loro essenza impercettibile 
(Kramrisch, 181). La teofania di Shiva davanti agli dèi 
Brahma e Vishnu ha inizio con l'apparizione di un pi
lastro di fuoco (il fallo mozzato di Shiva) che si estende 
nelle profondità della Terra e nella sommità del cielo. 
Brahma in forma di oca selvatica e Vishnu in quella di 
cinghiale cercano di trovare l'estremità superiore e in
feriore del pilastro, ma alla fine scoprono che è senza 
fine. A questo punto il pilastro fiammeggiante si squar
cia, e alle due divinità appare la figura maestosa di 
Shiva, di fronte alla quale si inchinano. Nellingam, che 
evoca il pilastro di fuoco che unisce il cielo e la Terra, 
Shiva si manifesta al mondo, come "possessore del 
seme" con la "potenza selvaggia del sesso" (ibid. 177), 

3 

come le potenzialità fiammeggianti della creazione e 
della procreazione, come liberazione e distruzione to
tale. Nudo, cosparso di cenere, i capelli pieni di serpenti 
attorcigliati, Shiva conduce le mogli degli asceti non il
luminati, pazze di desiderio, nella foresta di Deodare. 
Perché l'energia del sesso equivale all"' ardore infuocato 
dell'ascetismo" e Shiva è il signore dello Yoga (ibid. 177, 

184). Il lingam rappresenta l'autosufficienza dello 
yogin, che rivolge il suo seme verso l'alto nel calore della 
meditazione. "Lo yogin non nega il sesso, ma piuttosto 
trasforma la pulsione sessuale distogliendola dalla pro
creazione e dal piacere per indirizzarla verso la saggezza 
intuita, verso la libertà e la beatitudine" (ibid. 178). 

Amos J., "Ancient Phallus Unearthed in Cave�. BBC 
News (25 luglio 2005) http:l/news.bbc.co.uk/2/hi/ 

science/nature/4713323.stm. 

Calasso R., Le no.ue di Cadmo e Armonia, 
Milano, 1988. 

Knunrisch S., La presensa di Si"a, Milano, 1999. 

Ovidio, Le metamorfosi. 

3. L'oca selvatica, una delle forme di Brahma. sale nel 
cielo. mentre in basso Vishnu, nelle sembianze di un 
cinghiale, si immerge nell'oceano: entrambi intendono 
trovare le estremità del lingam. che però è senza fine. 
Shroa si manifesta dentro il Lingam di fuoco 
(Lingodbha'Oamurri), granulite. XII secolo, Tamil Nadu, 
India. 

4. Fallo risalente a 28.000 anni fa realizzato in si! ti te. 
Hohle Fels, valle dell'Ach, Germania. 
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C OR P O  U M A N O  

Spenna 

Facendosi strada nell'ammasso caotico di poten
ziali concorrenti, questi sbalorditivi spermatozoi traslu
cidi ci ricordano che il numero di cellule spermatiche 
presenti in una singola eiaculazione spesso supera la 
popolazione dell'America (Enc. Brit. 1 1 :89). Eppure, 
solo uno tra milioni riuscirà a penetrare nella solitaria 
cellula-uovo prodotta dalla donna durante l'ovulazione, 
in modo da concepire l'embrione. Benché la natura 
abbia provveduto alla loro abbondanza numerica, le cel
lule spermatiche non sono cloni identici: ognuna con

tiene un differente potenziale cromosomico tratto dai 
geni paterni che si fonde con quelli dell'ovulo, tra cui 

spiccano il cromosoma X o Y che determinano il sesso 
dello zigote. La cellula spermatica, che richiede oltre 

10 settimane per svilupparsi pienamente nei testicoli, 

racchiude la storia genetica dei suoi antichi progenitori 

nella minuscola testa ovoidale, larga circa 3 microme
tri e da 40 a 60 volte più piccola dell'ovulo. Fissata a 

una guaina mitocondriale che fornisce energia e mu

nita di una coda (o flagello), sottile come un capello, 
che ne garantisce la mobilità, la testa è in grado di in
dividuare l'ovulo e penetrare la sua barriera, chiudendo 
chimicamente la porta ai rivali ritardatari e trasfor
mando l'essere umano nel premio finale di questa com
petizione prenatale. Raffigurando questo meraviglioso 
processo col vetro, l'artista Kiki Smith utilizza lo sperma 
come una metafora biologica nel contesto delle roventi 
polemiche relative all'aborto, all'AIDS e alla sociologia 
dei sessi. Eppure, il miracolo della riproduzione ses
suale spesso getta paradossalmente un'ombra di sordido 
squallore, che l'espressionista norvegese Edvard Munch 
ha catturato nel suo dipinto Madonna (1895). L'opera 
raffigura una donna pallida, indebolita dagli spermato
zoi tubercolotici che la circondano: lo spettro delle ma
lattie trasmesse per via sessuale o di una gravidanza in
desiderata, invece che l'immagine di una nuova vita. 

Benché il seme- il fluido viscoso, bianco e lattigi
noso in cui sono sospese le cellule spermatiche - sia 
sempre stato noto al genere umano, la scoperta degli 
spermatozoi avvenne solo nel 1677 grazie a van Leeu

wenhoek. Le teorie "spermatiche" di Platone e Galeno 
sostenevano che esso veniva creato nella testa dell'uomo, 
non nei testicoli, e scendeva lungo la spina dorsale lino 
alla naturale estensione dell'uomo, il pene eretto, da cui 
entrava nella donna durante l'eiaculazione (Onians 
146-147). Il termine greco sperma, "seme", deriva da 
speirein, "seminare", e riflette le nozioni arcaiche del 
ruolo attivo tipicamente maschile nel generare la vita 

all'interno della passiva terra femminile (Barnhart, 
745). Analogamente, il Corano dichiara al discepolo "le 
tue mogli siano per te come i campi", mentre l'indiano 
Satapatha Brahmana identifica i solchi prodotti dal 
contadino con la vulva e i semi sparsi sulla Terra con lo 
sperma (EdR, 4: 634). Per non disperdere il suo potere 
magico e utilizzarlo con finalità spirituali, gli insegna
menti taoisti prescrivono ai maschi di bloccare l'eiacu
lazione e spingere indietro il fluido seminale lino al cer
vello. Tradizionalmente si riteneva che il seme derivasse 
dal sangue più puro e potente, a dimostrazione del fatto 

che l'uomo si sente consumato dopo il coito; secondo 
Aristotele, lo sperma era in grado di coagulare l'informe 
sangue uterino e generare l'embrione umano (De gene
ratione animalium, IV; Sissa, 136-7). Nelle tribù della 

Nuova Guinea, i giovani maschi non venivano conside

rati pienamente formati finché non ricevevano il nutri
mento della maturità e della mascolinità da parte degli 
adulti nel corso di una fellatio rituale e iniziatica, che 

rispecchiava la diffusa identificazione inconscia tra 
seme e latte (La Barre, 38 ss.). Alcuni buddhisti tibe
tani credono che l'elemento maschile bianco contenuto 
nel seme si unisca a quello femminile rosso nel sangue 
uterino per formare le ossa e il sangue di un embrione. 
Riguardo ai misteri del seme, la Sissa scrive "(questa) 
sostanza estremamente sofisticata . . .  proveniva da ciò 
che vi era di più prezioso e vitale nel corpo, dal sangue 
o dalla materia cerebrale. Dentro questa schiuma leg
gera si concentrava la quintessenza del maschio" (Sissa, 
141) .  Ma nella nostra epoca, in cui spesso il principio 
maschile viene riduttivamente identificato con la sop
pressione patriarcale di quello femminile, lo sperma pri
mordiale dei vetri di Kiki Smith sembra cercare a ogni 
costo l'elemento femminile. In questo modo viene ri
pristinata, nell'alchimia creativa della concezione della 
vita, la mutua dipendenza tra cellule maschili e femmi
nili, che separate le une dalle altre sarebbero destinate 
a morte certa. 

Barnhart R. K. (a cura di), The Barnhart Concise 
Dictionary of Etymology, NY, 1995. 

La Barre W., Muelos: A Stone Age 
Supcrstition About Sexuality, NY, 1984. 

Onians R. 8., Le origini del pensiero europeo, 
Milano, 2006. 

Piankoff A., Ramesses VI: Texts, NY, 1954. 

Sissa G., "Subde Bodies", Fragments for a History 
of the Human Body, NY e Cambridge, MA, 1989. 
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l. Questi spennatozoi di vetro esprimono la fertilità della 
natum e le probabilità stmordinarie di successo nella 
lotteria più importante tm tutte, quella della 
procreazione. Sen.sa titolo, particolare, Kiki Smith, 
vetro e gomma, 7,6 x 274 cm., 1989-90, Stati Uniti. 

2. Fonne se,entine penetmno nel centro della 
Creazione, come spennatozoi che fecondano l'ovulo 
per accendere una vita umana. La cellula dell'un�. 
Dana Roman, olio su tela, 1985, Francia. 
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3.lmmagini ripetute che evocano la rigenerazione: lo 
spenna fluisce dalla figum itifallica denominata "Colui 
che nasconde le ore" (Piankoff, 339) su un piccolo 
essere sottostante, all'interno di un enonne se,ente, 
"I'Accerchiatore" (ne è visibile solo il centro), su uno 
sfondo di dischi rossi e stelle. Numerose divinità 
femminili sollevano dischi, forse solari. Particolare da 
testi parietali nella tomba di Ramses VI, ca. 1 145-37 
a.C., Valle dei Re, Tebe, Egitto. 



C O R P O  U M A N O 

Masturbazione 

Pr iv o di  sensi di  vergogna e in mancanza di  un part
ner , l'antico dio Min generò il pantheon egiziano con un 
unico atto di mastur bazione. Il suo gesto primordiale fu 
in seguito attribuito al più importan te dio del Sole Atum, 
che diede v ita all'enneade egizia, o pantheon dei nov e  
membri, cr eando per mezzo della mastur bazione Shu 
e Tefnet. La coppia pr ocr eò a sua v olta Geb, la Terra, e 
Nut, il cielo, che poi gener ar ono Osiride, Iside, Seth e 
Nefti. La solitaria impresa di Atum fu celebr ata nei testi 
del sar cofago del Medio Regno in cui Shu dichiar a  al suo 
progenitore  " . . .  desti nascita dalla tua mano nel piacer e 
dell'emissione" (Ciar k, 34). Nel corso del tempo, i sa
cerdoti egizi idear ono per il loro dio celibe una compa
gna femminile, Iusaas, che r appresentava la sua mano 
div inizzata, e le sacer dotesse ritenute spose rituali di 
Atum assunsero il titolo di "mani di Dio" (Shaw, 45). 

L'associazione con gli dèi cosmogonici autocr ea
tor i for nisce alla mastur bazione, definita in gener e 
come la manipolazione degli organi sessuali fino al r ag
giungimento dell'orgasmo, un pr ecedente spirituale. Gli 
scienziati le hanno fornito anche un fondamento biolo
gico, av endola riscontr ata sia tr a gli animali selv aggi sia 
nei feti nel v entr e  mater no. Sul piano simbolico, la ma
sturbazione è associata a mov imenti ritmici primordiali, 
lo str ofinamento simultaneo di pietr e  o bastoncini, la 
fr izione che gener a una scintilla, penetra  nella mater ia, 
crea il fuoco. Queste immagini la collegano alla pr ocr e
azione, alla cr eativ ità, alla parola, all'intelletto e alla ca
nalizzazione della libido psichica in for me nuove di at
tiv ità (OC 5: 101 ss. ) .  La nota scoper ta di Kinsey 
r iguardo alla diffusione della masturbazione, praticata 
dalla quasi totalità degli uomini e da una per centuale 
molto alta di donne, contr ibuì alla sua stigmatizzazione 
in tempi moderni. Ciò nonostante, le antiche r esistenze 
allo sfruttamento dei fluidi e delle energie pr ocr eativ e 
dell'anima a scopo di mero piacere af fondano pr ofon
damente nella psiche. James Hillman r iconosce addi
rittura  un ar chetipo innato nella necessità di pr oibire  
la  per dita d i  energie psichiche da par te de lla propr ia so
stanza unitaria e autonoma attraver so la masturbazione 
( ll illman, p. 55). Lo spreco del seme è un elemento cen
trale nella condanna della mastur bazione; un altro de
riv a forse dalla vergogna di av er fallito nel pr ocur ar si 
un par tner in carne e ossa. Fr eud, solitamente toller ante 
nei suoi confr onti, ha affer mato che la mastur bazione 
contribuisce alla sostituzione della r ealtà con oggetti 
della fantasia (p. 1 1 7). I div ieti biblici riguar do alla ma-

stur bazione vengono inaugurati dalla stor ia di Onan, 
che versa per error e il pr oprio seme sul terr eno (Genesi 
38,9-10). In passato, moralisti e medici laici pr ospetta
vano conseguenze spav entose per i colpev oli di "onani
smo": i mastur batori furono avvisati che sar ebber o stati 
pr esto colpiti da oligofrenia, pazzia, sintomatiche de
formazioni e anche da una pr ecoce morte. Nel suo testo 
Sesso solitario, Thomas Laqueur interpr eta la storia 
della mastur bazione come la "storia dell'immagina
zione, della solitudine e della riservatezza, del priv ato 
e del pubblico, dell'eccesso, della dipendenza e del con
tr ollo nelle div erse fasi dello sv iluppo di un'etica ses
suale individuale, che non si r iusciv a più a trov ar e nella 
r eligione o in un or ganico or dine sociale". Colin Wilson 
sostiene che il r omanzo debba la sua esistenza come 
gener e letter ario alla facoltà immaginativ a alimentata 
dalla masturbazione, a iniziar e dall"'ossessiv o v oyeur i
smo pittorico" di Clarissa di Samuel Richar dson nel 
1748 (Wilson, 90). La stessa pornografia si è sv iluppata 
come oscura figliastra della masturbazione, dando alla 
luce libri che, nell a celebr e espr essione di Rousseau, "si 
possono leggere soltanto con una mano" (p. 93). 

Indipendentemente dal giudizio delle div erse ci
v iltà sulla pratica della mastur bazione, il tema ricor
rente nella mitologia della div inità che copula con sé 
stessa ev oca un fondamentale atto generativ o. Come gli 
uroboro che si mor dono la coda, le div inità ermafr odite 
o il div ino vasaio che ritmicamente dà forma al cr eato, 
l'immagine del dio che si mastur ba sottintende la fon
damentale capacità di div entare  sé stessi e attuar e  il 
pr oprio Sé. 

Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico Egitto, 

Milano, 1 96 9. 
Freud S., "Sull a tendenza universale all a 
devalorizzazione della \ita amorosa", Sessualità e 

.,ita amorosa, Roma, 1 994. 
Hillman J., 'l ow ards th e A rch et ypal Model 
for the Masturbation Inhibition", The Journal of 

Analytical Psychology (Vol. Il, 1966 ). 
Laqueur T. W., Sesso solitario: storia culturale 

della masturbasione, Milano, 2007. 

Rousse au J.-J., Le confessioni, Milano , 1990. 
Shaw l. - Nicholson P. T., The Dictionary 

of Ancient Egypt, NY, 1995. 
Wilson C., The Misfits: A Study of Sexual 

Outsiders, Londra, 1988. 
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l. La masturbazione è stata oggetto di giudizi di 
condanna spesso incostanti e contraddittori. Gli occhi 
spo�enti e la folle espressione di questa figurina di Bali. 
impegnata a manipolare i propri genitali. mostrano 
l'oscuro destino che si riteneva attendesse coloro 
che indulgevano in questa attività quasi universale. 
Scultura in legno. 

2 

Z. Quasi a voler sottintendere che gli stessi dèi avevano 
collocato i genitali immediatamente a portata di mano, 
una divinità egizia tiene stretto il suo fallo eretto e dà 
vita a Shu. dio dell'aria. e Tefnet, dea dell'umidità, 
tramite un'eiaculazione auto-indotta. Statua di pietra, 
periodo predinastico (3150 a.C.). 
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C OR P O  U M A N O 

Unione sessuale 

Hokusai ( 1760-1849), maestro della xilografia 
giapponese, ha raffigurato gli atti sessuali con lo stesso 
spirito naturalistico e la medesima cura per i dettagli 
narrativi delle rappresentazioni paesaggistiche. La sua 
enfasi esagerata sugli organi genitali colti nell'atto della 
copulazione, sulla descrizione fisica del rapporto ses
suale, mette in secondo piano gli indizi più sottili che 
preludono all'imminente orgasmo degli amanti. Con 
tratti sobri ed eleganti, l'artista esprime il culmine del 
piacere della donna tramite la testa reclinata all'indie
tro, le dita incurvate di piedi e mani, e gli occhi persi 
nel godimento estatico dei capezzoli succhiati e nell'ec
citazione della penetrazione del membro turgido del 
suo amante, estremamente rigonfio a causa del deside
rio e dell'accentuazione artistica. I fazzoletti sparsi ai 
piedi dell'uomo indicano che è stata una notte di pas
sione prolungata, forse anche di vero amore. 

Tramite il rapporto sessuale, stimolato dagli or
moni e da una reazione congenita al desiderio erotico 
comunicato variamente dall'eccitazione del corpo, pro
fumi muschiati, piumaggi appariscenti o abiti succinti, 
la natura ha ampliato le possibilità riproduttive al di là 
della mera suddivisione di una singola cellula. Alla fis
sione cellulare si è affiancata così la fusione, in cui una 
cellula spermatica penetra in un ovulo per creare un es
sere vivente. La passione istintiva e il piacere che go
vernano il rapporto sessuale possono oscurarne com
pletamente il fine biologico. Ciò nondimeno, è proprio 
il mistero dell'unione tra opposti e la possibilità che pro
ducano un "terzo", una nuova entità fisica, psichica o 
spirituale alla quale entrambi contribuiscono, a confe
rire al rapporto sessuale il suo significato simbolico. 

Femminile e maschile, essendo la coppia più affa
scinante, finiscono per rappresentare tutti gli opposti 
che "si fronteggiano ostilmente o si attraggono amore
volmente l'un l'altro" (OC 14: 1 1 ). Il rapporto sessuale 
afferma la duplicità nell'unicità, e anche l'unicità innata 
di ciò che è apparentemente duplice. La repulsione e 
l'attrazione dinamica tra tali coppie polari è racchiusa 
metaforicamente in immagini di frizione, tensione, ri
scaldamento, o in attività come arare, seminare, volare, 

cavalcare e nuotare. In molti miti di creazione, vi è uno 
spazio pieno preesistente e indifferenziato da cui tutto 
ha inizio, che si divide oppure genera due entità, le quali 
a loro volta, giacendo insieme, danno vita alla moltepli
cità del cosmo. D'altro canto, il coito (dal latino coire, 

"unirsi insieme") suggerisce la riunione di ciò che è di
ventato separato, incompleto e pieno di desideri. Natu-

ralmente, il coito non rappresenta affatto una soluzione 
necessariamente armoniosa alla tensione degli opposti. 
Il rapporto sessuale è anche associato all'aggressività, 
agli appetiti sessuali, alla caccia e ai rituali di suprema
zia e sottomissione. Nel suo senso più distruttivo, rap
presenta la mera concretizzazione dell'ostilità, dello 
stupro, della violazione, del ferimento o del possesso. 
Ciò è altrettanto vero quando l'Io sperimenta di essere 
congiunto, in una forma di inconscia identificazione, 
con un fattore psicologico che mira a una violazione 
corrispondente a quella di natura fisica. E poiché il coin
volgimento, la resa a un altro, la fusione e l'orgasmo 
fanno tutti parte del coito più estatico, è facile intuire 
"quale dramma archetipico di morte e rinascita si celi 
nella coniunctio oppositorum" (OC 14:  43). 

1\Jtta l'opus alchemica aveva a che fare con la se
parazione e la sintesi degli opposti, che culminavano 
nel "matrimonio chimico" di Sole e Luna. La fantasia 
alchemica ha prefigurato quel processo psicologico, 
analizzato per primo da Jung, che alla fine conduce 
all'unione di coscienza e inconscio. Lo scopo dell'opus 
era la formazione del lapis. Il suo equivalente psicolo
gico è la produzione di un senso interiore di unità, lo 
spirito di una verità per sua natura paradossale e ambi
valente. L'alchimia ha fatto proprio l'antico motivo 
dell'incestuoso e regale hieros gamos tra fratello e so
rella, o matrimonio sacro, come mezzo per veicolare il 
magnetismo tra due entità, come la coscienza e l'incon
scio, differenti tra loro eppure costituite essenzialmente 
dalla medesima sostanza. Questa coppia regale ha pro
dotto una "pietra che non è pietra", l'Io e il non-Io, il 
materiale e il trascendente. Tra le rappresentazioni più 
evocative del rapporto sessuale spiccano le figure in
diane e cinesi di coppie di amanti: Yub-Yum nel bud
dhismo e Shiva-Shakti nell'induismo. Le coppie ma
schio-femmina sono colte nell'atto sessuale e si fissano 
negli occhi con devozione e beatitudine assoluta. Sono 
figure sacre ampiamente riprodotte dentro e fuori i tem
pli, in quanto esprimono profondamente i numerosi li
velli di significato della coppia: gli amoreggiamenti degli 
dèi che danno vita alla gloriosa manifestazione del 
mondo, e quelli degli uomini a loro imitazione; l'amore 
fisico e sentimentale, il desiderio e la procreazione, 
l'amore religioso che lega il devoto al suo dio, il "coito" 
creativo dell'ispirazione. E, ancora, il fuoco del sesso, 
che trasmutato attraverso il tapas, il calore della medi
tazione yogica, genera l'incandescenza dell'unione tra 
il Sé e il Sé Supremo, al di là di tutti gli opposti. 
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1. Per lunghi secoli i giapponesi hanno coltivato il gusto 
per le illustrazioni grafiche (shu�a) presenti nei 
tradizionali libri erotici (empon). di cui è un esempio 
emblematico questa sensuale ed esplicita raffigurazione 
del rapporto sessuale da parte di Hokusai. Dall'album 
Fonne di abbracci (tsui no hinagata). xilografia. 

1816 ca. 

z. L" arte sacra ti beta n a spesso raffi�ura atti sessuali 
che sarebbero inconcepibili su un altare occidentale. 
In questo caso Buddha Vajmdhara siede avvolto 
in un con�ungimento fisico con la sua consorte 
\1svatara. Suprema Saggezza: la loro unione spirituale 
è evidente nello s�uardo penetrante che si scambiano 
vicendevolmente. Scultura in bronzo. XVlll secolo. Tibet . 

.... 
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C O R P O  U M A N O 

Incesto 

Si ri'Velerà essere per i suoi propri figli fratello, 

e al tempo stesso, padre, della donna da eui 

ebbe la 'Vita .figlio e insieme sposo .. . 

Sofocle. Edipo re 

Se ho ueeiso un uomo, ne ho uceisi due: 

il 'Vampiro che dice'Va di esser te 

e che il sangue mi bC'V'Ve 

per un anno. Anzi sette, se tu 

'VUOi saper/o, papà. Ora mettiti giù. 

Syhi a P lath, Papà 

Ammone sta'Va guardando 

la luna rotonda e bassa 

e 'Vide nella luna i seni 

durissimi di sua sorella. 

Federico Garcia Lorca , Tamar e Ammone 

Incesto è un ter mine car ico di implicazioni, con li
velli di significato così div ersi che il nostro disdegno nei 
suoi confr onti non è r iuscito a cancellare la possibilità 
di concepire un incesto dalle motiv azioni nobili. L'in
cesto "spirituale" pervade tutti i nostri più elev ati sforzi 
religiosi e artistici. Quello biologico in molti paesi è con
siderato un gr av e reato, e in alcune civ iltà una v iola
zione di un tabù punibile con la mor te o l'esilio. All' in
terno del suo campo energetico estre mamente car ico, 
un misto di paura e de sider io, r iser bo c seduzione, in
nocenza e tradimento tr ascina coloro che vi pr endono 
par te, v olenti o nolenti, tr a i poli di un' abietta peccami
nosità e di una condizione esclusiva  condiv isa solo con 
gli dè i.  n termine "incesto" der iva dal latino castus, che 
denota purezza mor ale, castità, innocenza e liber tà 
dalla cor ruzione. Il ter mine gr eco corr elato katharos 

(da cui pr ov iene "catarsi") comprende l'idea di purezza 
nel senso de ll'essere esenti o liberati da contaminazioni: 
ad esempio, il grano spulato, i metalli puri, l'acqua pu
lita, gli spazi aper ti,  i sentimenti "puri". Contrapponen
dosi a questi esempi, l'in-cesto indica l'atto di infangar e 
le acque delle emozioni, pr ofanar e o disonorare qual
cuno, mettere fine alla spontaneità più autentica e alla 
fiducia v iolando tutti i sacr i v incoli psicologici e fisici. 

Nei miti, l'incesto è spesso trattato come una pr e
rogativ a degli dèi, alludendo così alla sua natura arche
tipica e al suo legame con ! '"autofecondazione" indi
spensabile in qualsiasi atto creativ o. Nel mito indù 
l'amplesso tra il Padr e Cielo, Signore della Generazione, 
e sua figlia Usas, l'Aur or a - che è "da lui creata o ipo-

statizzata" - è considerato il "nucleo centrale" di un es
senziale rito sacr ificale compiuto per il "bene del 
mondo" (Kramr isch, 30-3 1 ,  36). Senza questa "rottura" 
della totalità originaria deli'Increato, non esisterebbe 
né l'umanità né l'univ er so or dinato. Nella mitologia 
greca è l'unione sessuale della coppia madre-figlio Gaia 
e Ur ano (Terr a e Cielo) a generare la stirpe degli dèi. 
Analogamente, nell'episodio biblico della distruzione di 
Sodoma e Gomor ra, le figlie di Lot, non essendoci uo
mini v iv i, fanno ubriacare il propr io padre e giacciono 
con lui per far "sussistere una discendenza" che gene
rerà le future tr ibù. In alcune civ iltà passate l'incesto 
rituale ha av uto un ruolo nella sacralizzazione dei re, 
conferendo loro il potere ambiv alente legato al "tabù" 
e assicurando la purezza della linea di discendenza. 

L 'immaginario allegor ico dell'alchimia descriv e 
l'unione psichica degli opposti come la congiunzione 
della coppia fr atello-sorella Sole e Luna. Questa intui
zione del desiderio dell'anima di unirsi con la pr opria 
sostanza sconosciuta è una copulazione "simbolica" in 
grado di generare potenzialmente il Sé indiv iduato. 
Anche se il motiv o dell'incesto è senza dubbio ripu
gnante, per gli alchimisti r appresentav a il modo più ef
ficace per espr imer e  l'attrazione tra coscienza e incon
scio. D'altra parte, esso sottintende anche l'illegittimità 
intr inse ca delle unioni dell'Io con la matr ice dalla quale 
è nato nonché la for za tr av olgente, il "fascino perv er so" 
(OC 16: 225) dei contenuti dell'inconscio. L' incesto può 
avvenire  per v olere del destino, un atto commesso in
consapev olmente come accadde a Edipo, che sposò sua 
madre. Può essere v issuto come un impulso irrefrena
bile v erso una regressione infantile, come ha dimostrato 
il concetto fr eudiano del "complesso di Edipo"; oppure 
può rappresentare un'attrazione simbolica ver so la to
talità psichica al più elev ato livello spirituale. Eppure, 
come Jung avv erte enfaticamente, ("'assenza di [ simili) 
simboli 'car ica' la sfer a istintuale" (OC 16: 257). L'in
cesto, quando v iene commesso concretamente, è un 
atto di tradimento cr iminale, una v iolazione dei v incoli 
relazionali che definiscono l'essenza pr ofonda della 
consanguineità. La "contamina zione" personale e co
smica che prov iene da un tale "contatto v ietato" (Dou
glas, 206) deter mina una lunga serie di conseguenze 
terribili che si perpetuano per tutta la v ita. 

Dou�a s M .• Puressa e pericolo: un'analisi dei 
concetti di contaminasione e tabù, Bologna, 1993. 

Kramrisch S., La presensa di Si'IJa, Milano, 1999. 
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l. Il Sole copula con sua sorella Luna in questa esplicita 
rappresentazione erotica di una fecondazione psichica 
tra opposti. Xilografia di filo. dal manoscritto alchemico 
Rosarium philosophornm. 1550. Germania. 

2. Edipo viene raffi�urato con le sembianze di un 
bambino accanto alla Sfin�e. un emblema della forza 
"profetica" dei contenuti dell'inconscio. Lato di un 
sarcof�o. Grecia. 330-23 a.C. 
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C OR P O  U M A N O 

Gatnba 

Le gambe, come solide colonne di sostegno, uni

scono la forza delle cosce alla versatilità di ginocchia e 
piedi in modo da consentire una postura pienamente 

eretta oltre che una sorprendente varietà di movimenti. 
La nostra dipendenza nei loro confronti si percepisce 

nell'antica immagine di un uomo che abbraccia una ri
produzione votiva della propria gamba, offerta per rin

graziare il dio che ha curato la sua malattia. Spesso il 
valore simbolico delle immagini di figure umane è in
carnato proprio dalle gambe: quelle divaricate e mu

nite di enormi cosce della Grande Madre, ad esempio, 

simboleggiano la sua continua generazione della vita; 
quelle aperte delle prostitute evocano piaceri sessuali, 

ma anche i rischi connessi; i genitali esposti della dea 

delle arti tantriche emettono il sacro flusso mestruale 
del cosmo. Le gambe sono associate al viaggio della vita 

di ciascun individuo. Il celebre indovinello della Sfinge 
recitava: "Qual è la creatura che, al mattino, cammina 

con quattro zampe, al pomeriggio con due e alla sera 

con tre?" Edipo rispose correttamente che è l'essere 
umano a muoversi con quattro gambe quando gattona 

da bambino, con due da adulto nella postura eretta, e 
con tre da vecchio che si sostiene col bastone. Le 
gambe ci conducono a destinazione e alle nostre mete, 

mentre intralciare quelle degli altri può essere un segno 

di conquista. Gli antichi monumenti militari riprodu

cono moltitudini di gambe in movimento, come quelle 
degli eserciti dei conquistatori che avanzano in batta
glia; le gambe incatenate sono invece un emblema degli 

sconfitti e dei sottomessi. Gli eserciti vittoriosi spesso 
marciano dentro le "gambe" alte e ampie degli archi di 

trionfo. Come avviene per altre creature, le nostre 

gambe reagiscono istintivamente mettendo in atto una 

1. Gambe, Louise Bourgeois, due elementi sospesi 
di gomma, ciascuno 310 cm x 5 cm x 5 cm; 
fotografia di Rafael Lobato, 1986, collezione Hirshhorn 
Museum & Sculpture Garden, Washington, D.C. 

fuga oppure sferrando un attacco a seconda delle ne

cessità. Le gare di corsa, tra gli sport più antichi, libe
rano nelle gambe energie adrenaliniche tuttora essen
ziali per la sopravvivenza. Le gambe che avanzano 

compatte nelle marce sincronizzate e nelle processioni 
sono connesse sia alla coesione sociale sia al sinistro 

potenziale della mente di massa. Il ritmo innato della 
camminata è un fondamento primordiale della musica 
e della danza come espressioni del sentimento e dell'ar

monia sacrale con i ritmi e le vibrazioni della natura. 
Shiva in forma di Nataraja, signore dei danzatori, ese

gue la "danza della felicità nella sede della coscienza", 
"la danza di Shiva all'interno del cuore dell'uomo" 

(Kramrisch, 455). Kali danza sul prono Shiva, portando 
a compimento il potenziale dello spirito supremo 

all'inizio di un nuovo ciclo cosmico (Mookerjee, 75-
78). Le gambe, torni te e affusolate, sono spesso un sim
bolo di bellezza che conquista gli artisti, ad esempio 

Degas. Sono agili e sensuali, e vengono accavallate a 

custodire gli organi genitali. Le tendenze a coprire, 

esporre o stendere le gambe hanno orientato la moda 
femminile per secoli. Provenendo geneticamente dai 

nostri antenati dotati di penne, piume e quattro zampe, 
le gambe sono in grado di sospingerei in tre mezzi di

versi: la terra, l'acqua e, per brevi istanti, l'aria. Eppure, 
sostanzialmente, le gambe devono essere ben piantate 
a terra: comuni soldati di fanteria che ci servono infa

ticabilmente per rendere possibile ogni nostro sposta

mento. 

Kramrisch S., La presen.w di Si'Va, Milano, 1999. 
Mookerjee A., Kali: la dea della forsa femminile, 
Como, l990. 

2. Gamba come offerta votiva a un dio guaritore. Rilievo 
di marmo, ca. IV secolo a.C., Atene, Grecia. 
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C OR P O  U M A N O  

Coscia 

Le sembianze umane di quest'anfora di ceramica 
proveniente dall'Iran del nord e risalente a 3000 anni 
fa evocano allo stesso tempo un corpo maschile e fem
minile. Gambe corte e robuste e grandi piedi permet
tono al vaso di restare dritto senza supporto. Le cosce 
rotonde e piriformi accentuano la zona genitale con la 
quale, per i popoli antichi, costituivano un tutt'uno. In
fatti, i possenti muscoli della coscia fasciano e muo
vono il femore, l'osso più lungo e resistente del corpo 
e quello contenente più midollo, o "linfa". Il termine 
femore deriva da una radice greca che significava "ciò 
che genera", e la coscia è quindi fonte di vita, del seme 
e della procreazione (Onians, 215-16). I femori veni
vano sacrificati agli dèi dell'antica Grecia, e in molte 
civiltà la coscia era associata alla divinazione e ai giu
ramenti. Il dio Dioniso, non ancora pienamente for
mato, fu rimosso dal ventre della madre morta da suo 
padre Zeus, che lo cucì nella propria coscia finché non 
fu pronto per essere messo alla luce (Ovidio, 165). Le 
scritture ebraiche descrivono la coscia come un organo 
generativo e lo usano come termine eufemistico per in
dicare i genitali. Nel celebre episodio della lotta con 
l'angelo di Dio, Giacobbe viene toccato sul lato interno 
della coscia, atto con cui l'angelo gli provoca una slo
gatura ma allo stesso tempo lo consacra: si crede in
fatti che i figli di Giacobbe siano stati generati dalla sua 
coscia. Noi riteniamo che due tra i nostri istinti più po
tenti, la sessualità c l'aggressività, riescano a intlucn
zarci attraverso la coscia. Le sensazioni, gli stimoli ir-

refrenabili e il potere procreativo della sessualità 
rendono agile e veloce la coscia, che l'immaginario mi
tologico evidenzia nel cavallo muscoloso, nel leone e 
nei fianchi caprini di fauni e centauri lussuriosi. Dio
niso, nato dalla coscia di Zeus, ha ispirato tra i suoi de
voti l'estasi orgiastica e rituali di smembramento. Il 
testo cinese I Ching avverte che la tendenza delle cosce 
ad agire su sollecitazione dei capricci del cuore può 
condurre all'umiliazione (Wilhelm, 1 63-64). Armi 
come pistole e sciabole sono portate lungo la coscia, 
da cui il verso di Shakespeare: "Il suo piede da Mercu
rio, la sua coscia da Marte . . .  " (Cimbelino, 4.2.382). Il 
legame della coscia con ciò che è vitale e potente rende 
un'eventuale ferita una grave sofferenza. Proprio come 
ciò che un tempo era produttivo diventa in seguito ste
rile, i valori dominanti per un individuo o una colletti
vità persistono finché ha luogo un rinnovamento psi
chico; pertanto la ferita incurabile alla coscia del Re 
Pescatore del Graal si ritlette nella sterilità di tutto il 
regno. All'estremo opposto, le onnipresenti raffigura
zioni preistoriche della grande divinità femminile dalle 
enormi cosce simboleggiano il potenziale di una fecon
dità senza fine. 

Onians R. B., /,e ori� i n i del pensiero europeo, 

Milano, 2006. 
Ovidio, Le metamorfosi. 

Wilhelm R .. I Ching: il libro dei mutamenti, 

Roma, 1995. 



1. Ennes svolge una funzione ostetrica nella nascita di 
Dioniso. estraendo il dio infante dalla coscia di Zeus. 
Fregio neo-attico, particolare. manno, riproduzione 
romana dell'originale del IV secolo a.C. 

2. Anfora con due piedi e cosce rotonde. ceramica, 
I millennio a.C .. Iran del Nord. 
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C ORP O U M A N O 

Ginocchio 

Il ginocchio è l'articolazione più resistente del 
corpo, il perno flessibile che ci consente di accosciarci 
sui talloni o restare seduti anche senza poggiare su una 
sedia. Le robuste ginocchia sostengono il peso del corpo 

quando gattoniamo da piccoli: quelle scorticate rappre
sentano le medaglie dell'esuberanza infantile. A qual
siasi età avanziamo carponi poggiando mani e ginoc

chia a causa di infortuni o per spostarci in spazi angusti. 
L'immagine insolita di re Akhenaton e di una giovane 

donna, forse la sua regina o sua figlia, dimostra con 
quanta intimità le ginocchia si adattino le une alle altre, 
una sovrapposizione consentita dalle loro articolazioni. 

Gli antichi associarono il liquido contenuto al loro in
temo a quello cerebrospinale, e lo considerarono la linfa 

della vita, sinonimo di procreazione. Così le ginocchia 
furono reputate come sede della paternità e della facoltà 
generativa, della vitalità e della forza (Onians, 208 ss.) .  
Nelle lingue indoeuropee i l  nome del "ginocchio" è af

fine e a volte intercambiabile al termine che esprime la 

"generazione" (ibid. ) . Per sollevarci o abbassarci dipen
diamo dalle ginocchia più che da ogni altra parte del 

corpo. Le loro articolazioni contrastano la forza di gra

vità, rappresentano il punto focale del nostro equilibrio 
e della capacità di sollevarci facendo leva sul corpo, con
tribuendo a sostenere il suo peso. L'associazione del gi-

nocchio con la forza vitale è sottintesa nella simbologia 

della genuflessione: sottomettiamo la nostra energia vi
tale a qualcuno più forte di noi oppure facciamo appello 
alla sua anima e alla sua vita aggrappandoci alle sue gi
nocchia (ibid. 214). Una persona si genuflette o "piega 
le ginocchia" davanti al numinoso o al sacro o in defe
rente obbedienza al potente. I pellegrini avanzano car
poni sulle ginocchia verso un santuario sacro. Lo scon

fitto viene costretto a inginocchiarsi dal vincitore. Gli 
uomini si inginocchiano per fare una dichiarazione 

d'amore. Eppure le ginocchia sono anche molto vulne
rabili. La rotula o patella è uno schermo formidabile, 
ma assai sensibile, soggetto a lacerazioni e a un lento 
logorio. Gli infortuni alle ginocchia sono estremamente 
dolorosi e i malavitosi le spezzano in segno di avverti

mento. Eppure le ginocchia consentono la posizione 
triangolare del loto nel buddhismo e nell'induismo, em

blema dell'equilibrio assiale e della stabilità, sostenendo 
il circuito chiuso del campo energetico attraverso il 

quale i centri del corpo sottile dei chakra vengono vi
talizzati (Mookerjee, 19). 

Mookerjee A., Kundalini. Londra e NY, 1982. 

Onians R. B .• Le origini del pensiero europeo. 

Milano. 2006. 
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1. Faraone Akhenaton, scultura in calcare, 
ca. 1340 a.C., ei-Amama, E�itto. 

2 

2. L'articolazione tesa del Ginocchio, stabile, resistente 
e notevolmente esposta. Di Anne Thulin, scultura in 
cera e terra. 1996, Svezia. 



C O R P O  U M A N O  

Piede 

l piedi ci mettono in collegamento con la terra e, 
tramite una serie di piccoli impatti ripetuti, ci tengono 
ancorati al livello della realtà. La fotografia di Bruce 
Nauman Piedi d'argilla ci ricorda che siamo soltanto 
esseri umani: quella stessa terra con cui i piedi entrano 
in un tale intimo contatto è anche la polvere a cui tor
neremo dopo la morte. Eppure la Madre Terra rappre
senta anche il suolo divino, e negli antichi rituali in suo 
onore, i devoti si denudavano i piedi in modo da rice
vere direttamente il suo nutrimento (Walker, 309). 

Formati da un numero sorprendente di ossa molto 
piccole c resistenti, che svolgono la propria funzione 
tramite complesse interazioni con cartilagini, muscoli 
c nervi, i piedi contribuiscono a sostenere il corpo, a 
equilibrarne il peso e i cambi di direzione. Grazie alle 
dita flessibili e prensili, il piede riesce a farsi strada tra 
�i elementi multiformi e imprevedibili del terreno. Le
onardo da Vinci ha definito il piede umano "un capola
voro di ingegneria e un'opera d'arte" (Arnot, l ). Ciò no
nostante, il piede, collocato all'estremità opposta del 
corpo rispetto alla testa e in contrapposizione alle ten
denze auto-celebrative di quest'ultima, spesso è un em
blema di umiltà: il discepolo lava i piedi del maestro 
come atto di umile rispetto; il maestro, a sua volta, può 
lavare quelli del discepolo come estremo atto d'amore. 

Posti alla base dello scheletro nella pastura eretta, 
i piedi sono le nostre radici ed evocano la qualità della 
robustezza: una persona affidabile e dotata di senso pra
tico "ha i piedi ben piantati sul terreno". Ognuno per
cepisce la realtà e agisce secondo il proprio punto di 
vista: una persona capace non commette passi falsi, una 
che ragiona con metodo avanza passo dopo passo. Il 
piede misura il ritmo, il tempo e la progressione, ed è il 
mezzo più naturale per misurare le distanze. 

Dotato di grande sensibilità, il piede può reagire 
prontamente a piccoli cambiamenti nel terreno e agire 
di conseguenza. l ricordi della prima infanzia spesso 
scaturiscono dal piacere o dalla repulsione che si pro-

1. Questi Pietri d'argilla ci ricordano che siamo fatti di 
terra e che alla terra torneremo. In realtà. ogni passo fa 
parte di questo progressivo ritorno. Da Undici 
fotografie a colori. Bruce Nauman. 1966-70. 
Stati Uniti. 

vano quando i nostri piedi toccano un morbido prato, 
una viscida lumaca o l'acqua fresca di un torrente. Do
tato di notevole carica erotica, il piede è oggetto di or
namenti dalle connotazioni sessuali oltre che di desi
deri feticisti, comprese le elaborate deformazioni legate 
alla fasciatura del piede in Cina. I piedi sono gli stru
menti flessibili dell'attività sportiva oltre che mezzi 
espressivi di sensibilità estetiche e religiose, a partire 
da forme di arte improvvisata fino alla precisa defini
zione dei passi nei rituali di danza e nei balletti classici. 
Non a caso le mani si sono evolute dalle zampe dei qua
drupedi: i piedi, infatti, sono sufficientemente versatili 
da consentire ad artisti raffinati che hanno perso l'uso 
delle mani di utilizzare comunque i pennelli. 

Addirittura prima che il cervello riceva un messag
gio di pericolo, i piedi sanno istintivamente quando re
stare fermi in posizione o portarci via immediatamente. 
l piedi fasciati hanno spesso indicato popoli conquistati 
o schiavizzati. Il tallone invece è emblema di una par
ticolare vulnerabilità, tanto che il suo ferimento spesso 
colpisce l'intera gamba, e nella mitologia rappresenta la 
parte del piede più debole e umana. 

Simboli della nostra natura fisica e materiale, i 
piedi possono anche indicare il movimento progressivo 
in un sentiero spirituale, che ha assunto una valenza 
sacra nel pellegrinaggio di tutte le grandi religioni. Tale 
è la rappresentazione della leggendaria ascesa di �fao
metto al cielo. Gli enormi piedi dell'immagine sono in 
realtà i suoi sandali, che si credeva avessero raggiunto 
la vera piattaforma del Trono Divino (ARAS, 2:371) .  Essi 
incarnano i passi ispirati di un uomo comune, un tempo 
analfabeta, divenuto il profeta di Allah. 

Amot M., Foot Notes, Garden City, NY, 1980. 

Simon J. (a cura di), Bruce .Vauman, Minneapolis. 

MN, 1994. 

Walker B. G., The Woman's Dictionary of 

S)•mbols and Sacred Objects, SF, 1988. 

2. Un manoscritto miniato iraniano del X\1 secolo 
raffigura due piedi enormi. forse i sandali del Profeta. 
posti sui due lati di un Corano aperto. l piedi possono 
simbole,Ware il pellegrin3JWo e il sentiero da seguire 
fino alla sapienza rivelata. 

3. Studi anatomici sul movimento del tallorn! e della 
ccwiglia. e analisi dei muscoli del polpaccio. 
particolare. Leonardo da Vinci. penna e inchiostro. 
1509-10 ca .. Italia. 
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C OR P O  U M A N O 

Urina 

Come è possibile immaginare l'urina negli stessi 
tennini di Bruegel, come parte della propria essenza 
ed espressione di sé (benché diretta sulla Luna, meta 
meravigliosa ma irraggiungibile), dato che, oggigiorno, 
sappiamo perfettamente come contenerla, farla sparire 
nel gabinetto o evitare qualsiasi allusione nei suoi con
fronti? Eppure in passato essa era considerata magica 
e potente. La scienza ci illumina sul sofisticato sistema 
di filtraggio del corpo, che ricicla i sottoprodotti utili 
del metabolismo e concentra il resto in questa solu
zione dorata contenente acqua, urea, sali, ammoniaca 
e altre sostanze chimiche di scarto. Alcune di queste 
resero l'urina molto utile in tempi antichi, specie in as
senza del sapone, per lavare la pelle, capelli e indu
menti, o preservare e sbiancare i denti. L'urina scioglie 
oli e grassi e rende le tinte più resistenti. L'antica 
scienza medica la prescriveva per il trattamento della 
tigna, di ulcere alle orecchie, morsi di serpente (Collin 
de Plancy, 1 18),  patologie del cuore e dell'occhio 
(Horan, 75). L'urina è tuttora impiegata nella cura della 
pelle screpolata e neutralizza il dolore di alcune mor
sicature. In passato, in Persia e in India, quella di 
mucca, considerata sacra, era usata per purificare i sa
cerdoti e i si ti cerimoniali. I re venivano consacrati con 
urina durante l'incoronazione, e in generale si riteneva 
che essa ripulisse dalle impurità fisiche e spirituali 
(Bourke, 146 ss. ). 

Fino al XVII secolo, in Europa l'urina era anche 
collegata alla magia, e veniva utilizzata negli incante
simi delle streghe, per individuare sortilegi e annien
tare i demoni. Si aveva la convinzione che l'urina for
nisse un legame magico con colui che l'aveva prodotta, 
tanto che era possibile impiegarla per influenzare o 
"scoprire" quella persona. Tra l'altro, era un ingre
diente delle pozioni d'amore, si riteneva fosse in grado 
di sconfiggere l'impotenza e di fungere da afrodisiaco. 

L'alchimia ha ulterionnente sviluppato le proprietà 
simboliche dell'urina: essa aveva un colore dorato, a in
dicare qualcosa di prezioso; era fluida e acida, qualità 
che la accomunavano sia all'acqua sia al fuoco, opposti 
che si separavano e congiungevano nelle trasfonnazioni 
dell'opus; era salata, pertanto affine all'acqua marina, 
e come questa era uno dei nomi per indicare il miraco
loso vaso dell'inconscio, l'aqua pe1711anens, la matrice 
psichica o l'"utero" che aveva generato la pietra per
fetta o il divino bambino. Era anche la materia viva e 
mutevole della psiche che veniva trasformata e il sol-

vente che metteva in atto la trasfonnazione stessa (OC 
12: 230 ss.) .  Pertanto, )'"ometto che fa pipì" incarnava 
Mercurio, lo spirito familiare dell'intero processo. La 
sua urina non è differente dalla pioggia fertilizzante di 
altri dèi creatori, come Rudra, il "feroce dio delle tem
peste" indù. Un'invocazione a lui rivolta nel Rgoeda re
cita: "Che noi possiamo ottenere i tuoi favori, o padrone 
degli uomini, o Rudra che orini. . . Tu che benedici con 
la tua urina [tu che generi con potenza) sii clemente 
con i nostri figli e con i nostri nipoti" (OC 5: 220-21) .  

L'urina è connessa a l  secondo chakra, Svadhi
sthana, ai lombi o reni, alla vescica, alla pressione degli 
impulsi istintuali e alla nostra consapevolezza degli 
stessi (Jung, 1087) .  Essa denota l'urgenza dell'espres
sione di sé a livello emotivo e creativo, in quanto im
plica la tendenza "a tonalità affettiva" a "permettere il 
deflusso di quel che deve passare attraverso l'indivi
duo" (Whitmont, Perera, 169). È stato notato che i 
bambini piccoli dimostrano il proprio affetto facendo 

pipì sulle persone care (Whitmont, 264). Ma anche in 
alcune espressioni del linguaggio moderno troviamo 
che l'urina rappresenta affetti appassionati, intensi, 
personali e a volte non solo astratti: parliamo di "gara 
di piscio", un'esibizione di potenza aggressiva; o di "pi
sciarsi sotto" per indicare l'effetto della paura o di una 
forte sensazione fisica o emotiva; o ancora di "pisciare 
sopra a qualcosa", per indicare noncuranza nei suoi 
confronti. Innumerevoli sogni documentano bisogni, 
inibizioni, complessità e frustrazioni legate all'urina
zione - oltre al significato (e il sollievo) di espellere il 
proprio rivolo dorato. 

Bourke J. G .• Escrementi e ciciltà: antropologia del 

rituale scatologico, Bologna, 1971. 

Collin de Plancy, Dictionary of Witchcraft, 

NY, 1965. 

Horan J. L., The Porcelain God, Secaucus, NJ, 1996. 

Jung C. G., Visions. Notes on the Seminar Gicen in 

1930-1934 (a cura di C. Douglas), Princeton, 

NJ, 1997. 

Meadow M. A., Pieter Bruegel the Elder's 

Xetherlandish Procerbs and the Practice of 

Rhetoric, Zwolle, NL, 2002. 

Whitmont E. C., La ricerca simbolica. Roma, 1982. 

Whitmont E. C., - Perera S. B., Il linguaggio dei 

sogni: simboli e interpretasioni, Roma, 1991 .  
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l. Accennando a una universale utopia umana, Bruegel 
ha accompagnato il suo stemma dipinto nel X\'1 secolo 
con l'iscrizione: "Ciò che provo a ottenere non lo 
raggiungo mai. Piscio sempre alla luna" (Meadow. 36). 

z. L'alchemico ''ometto che fa la pipì" fornisce la 
sostanza di base, qui immatinata in forma di urina, per 
l'opera di trasformazione dell'alchimista. Dal 
manoscritto di alchimia Speculum ooeritatis, Eirenaeus 
Philalethes, XVII secolo d.C. 



C O R P O  U M A N O  

Escretnenti 

Lo sterco che la dea Tlazoltecotl ingoia e defeca 
senza fine nei codici aztechi paradossalmente la conta
minava e la purificav a allo stesso tempo, poiché gli scarti 
emessi dal suo corpo emergev ano nelle sembianze di 
un fiore, un geroglifico del Messico centrale che simbo
leggiava la sensualità femminile e, per affinità, il parto, 
a cui la dea presiedeva.  Gli escrementi umani che gli 
Aztechi riunivano per fertilizzare i propri campi si de
componev ano in humus o tlazollalli (''sterco della 
terra"), che essi credev ano si generasse negli intestini 
della Terra, nel sotterraneo regno dei morti, un luogo 
abominev ole in cui, paradossalmente, si generav ano le 
messi fondamentali per sostentare gli esseri v iv enti. Il 
nome della dea deriv a  dalla radice tlazolli, che �on si
gnificav a solo sterco, ma anche v izio c malattia, dato 
che gli Aztechi le confessav ano le loro ncfandezzc ses
suali sul letto di morte, storie v ergognose che lei con
sumava av idamente in forma di escrementi. La parola 
azteca per "disgrazia" av ev a il significato letterale di 
"essere macchiato da escrementi", eppure i termini per 
indicare l"'oro" significav ano anche "escremento di
v ino" o "escremento del Sole". Con un paradosso ana
logo, l'alchimia affermò, c la psicologia sostiene tuttora, 
che l'oro della trasformazione "si trov a nello sterco", 
proprio in quegli aspetti dell'essenza indiv iduale che l'Io 
tende a rigettare come infimi. 

Simile a Tlazoltecotl è la dea romana protettrice 
delle latrine, Cloacina (Bourkc, 105), che trasse il nome 
dal corso d'acqua Cloaca. Questo scorrev a attrav erso le 
paludi malariche dell'antico Foro prima che fosse boni
ficato per ospitare la principale latrina di Roma (Clo
aca Maxima), un sistema tuttora intatto che scaricav a 
gli escrementi di un milione di persone nel mare (IIoran, 
11) .  Cloacina, il cui nome significava "purificatrice", 
alla fine fu assimilata a Venere e "purificò" il rapporto 
sessuale all'interno del matrimonio. Entrambe le div i
nità, azteca e romana, eseguiv ano la loro trasformazione 
purificatrice ingerendo tutto il sozzume prodotto 
dall'uomo, consentendo quindi una sessualità priv a di 
vergogna all'interno del matrimonio, coronato dalla le
gittima procreazione. Eppure, non tutta la nostra 
"merda" può essere integrata: in parte essa appartiene 
a forze psichiche che sono al di là della portata della co
scienza e deve essere gettata in un abisso, piuttosto che 
impiegata per arricchirci o per fertilizzare le terre che 
ci circondano (Perera, 144). 

Le feci (dal latinofaeces, "residuo, deposito") con
sistono di grassi in eccesso come cole sterolo, mucose 
morte che si sono staccate dal riv estimento interno del 
canale alimentare e detriti proteici espulsi dai batteri 
intestinali che producono gli odori sulfurei della tlatu
lenza. La loro tipica colorazione marrone è dov uta ai 
globuli rossi morti, che determinano anche il tono più 
scuro delle feci in caso di diarrea. I bambini spesso con
cepiscono teorie scatologiche riguardo al parto, c con
siderano i propri escrementi come la prov a di un ma
gico potere creativ o; è noto che alcuni psicotici si 
strofinano con le proprie feci oppure le ingoiano (co
profagia). Poiché la defecazione è di solito un atto vo
lontario, le sue rappre sentazioni immaginali sono state 
associate all'asserzione, l'espressione, la volontà, il po
tenziale creativ o  e la trasformazione , oltre che a com
pulsioni connesse con il controllo, il dominio e il con
tenimento (Whitmont, Perera, 168). Le immagini di 
escrementi spesso ev ocano circostanze e tematichc le
gate alla canalizzazione e alle modalità di contenimento 
degli impulsi creativ i .  Quando v iv iamo una situazione 
di blocco creativo siamo metaforicamcnte "costipati": 
ciò che è necessario far uscire non può o non vuole farlo, 
mentre la diarrea presuppone simbolicamente un rila
scio anomalo della propria essenza, troppo libero e fuori 
controllo. Perfino all'alba della coscienza, c anche ben 
oltre, i nostri escrementi erano tenuti in grande consi
derazione, così come il fertile sterco di animali vene
rati come l'elefante e la vacca. È sicuramente un fatto 
straordinario che dai nostri primi antenati fino ad arri
vare a Freud e Jung sia stata intuita la natura div ina 
degli escrementi: "La materia più v ile si accompagna 
con la più preziosa" (OC 5: 191)  così che, simbolica
mente, la propria merda può v eramente profumare 
come una rosa. 

Bourke J. G., Escrementi e ci'Viltà: antropologia del 

rituale scatologico, Bologna, 1971. 
Horan J. L., The Porcelain God, Secaucus, NJ, 1996. 
Miller M. E. - Taube K. A., The Gods and Symbols 
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l. La dea azteca Tlazolteotl. nota come "divoratrice 
di sterco", si accuccia per defecare nella posizione 
tradizionale del parto. l suoi escrementi ven�ono 
raffi�urati mentre cadono dal retto nella forma 
di un fiore. 

Z. Questa illustrazione di una fiaba di Charles Perrault 
( 1 628-1 70.1) raffi�ura un magico sedere che o�ni �i orno 
evacuava una fortuna in denaro. rimpiazzando uno de�li 
clementi più disprezzati della natura con uno tra i più 
preziosi. Freud scoprì che nei sogni dci suoi pazienti 
spesso le feci e l'oro erano interscambiabili. 



M O V I M E N T O  E D  E S PRE S S I O N E  

Ascesa 

Il disegno di uno sciamano delinea un sentiero che 
si estende attraverso una serie di prove, indicate da 
acqua, sabbia e nuvole, lino a condurre lo sciamano al 
volto raggiante del suo dio supremo, il bianco Ulgen. Gli 
sciamani altaici della Siberia tracciavano sulle loro 
mappe forme e segni riconoscibili, usati per ascendere 
al Mondo Superiore al fine di guarire un malato o recu
perare un'anima perduta. Nel passaggio da un'espe
rienza sciamanica alla successiva, le mappe registra
vano un paesaggio interiore sufficientemente omogeneo 
affinché ogni soiamano potesse avventurarsi oltre il 
mondo conosciuto lino alle vette supreme dell'universo, 
senza tramutarsi anch'egli in un'anima perduta. 

Anche dèi ed eroi dei miti e delle tradizioni reli
giose ascendono ai regni celesti, simboli di gloria, im
mortalità, conoscenza o spiritualità trascendente, qua
lità spesso condivise con i regni inferi. Nella tradizione 
cristiana, l'ascensione al cielo di Gesù è accompagnata 
dall'attesa speranzosa del suo ritorno, immaginato 
spesso come il giudizio universale alla fine dei tempi. 
Nella Bibbia ebraica, ligure come Abramo e Mosè com
piono l'ascesa su una montagna fino al cospetto del Si
gnore, per poi riportare al popolo i suoi comandamenti 
o disposizioni. A Gerusalemme, la Cupola della Roccia 
fu edificata sopra l'orma di BO.raq, il cavallo magico sul 
quale si ritiene che Maometto sia salito al cielo. Dante 
comunica la difficoltà del percorso e dell'accesso psi
chico alle vette spirituali raffigurando l'ascesa ai cieli 
come la scalata di una montagna divisa in sette balze, 
un albero del mondo o una colonna di fumo. 

L'ascensione, dal latino ascendere, "salire", implica 
un movimento verso l'alto sul piano fisico o psichico. È 
connessa all'emersione, l'elevazione, la sublimazione, la 
liberazione dai pesi che trattengono verso il basso. Nel 
mito, spesso è rappresentata dall'immagine del volo, 
dalla possibilità di utilizzare delle ali, dall'occhio che, 
come negli uccelli, vede da una prospettiva più ampia 
oppure dalla capacità di ampliare la propria spiritualità 
affrancandosi dai limiti della vita materiale. Nei rituali 
di iniziazione e nei processi psichici di trasformazione 
è naturale la sua contrapposizione alla discesa. In que
sto caso, rappresenta uno dei due poli nel movimento 
tra realtà superiore e inferiore, vette e profondità, alti e 
bassi che caratterizzano gli umori e i legami affettivi, op
pure nell'oscillazione tra ragione e istinto come stru
menti di conoscenza del Sé o nelle dinamiche di sepa
razione e di sintesi. L'ascesa può indicare la sublimazione 
di un solido o la spiritualizzazione della materia. A li-

vello simbolico, ciò implica la presa di coscienza di pro
iezioni dell'inconscio che producono modelli radicati di 
comportamento o esprimono qualcosa che bisogna in
terpretare come un fattore psichico che necessita di in
tegrazione. D'altra parte, anche la discesa può condurre 
a una concreta espressione di elementi sospesi in una 
dimensione meramente concettuale o potenziale. 

L'ascensione richiama l'immagine dell'albero, della 
scala a pioli, della montagna, del cielo e dello spazio 
esterno, oltre che di ascensori e gradinate. Evoca una 
progressione graduale, passo dopo passo, lino a livelli 
superiori, una scalata verso la vetta, perfino il fulmineo 
"decollo" del razzo. Rappresenta intuizioni e pensieri 
elevati, oltre agli slanci dell'immaginazione. L'altra fac
cia della medaglia sono le vertigini, l'eccessiva astra
zione oppure la superbia. Si può avere, infatti, una con
cezione materiale della vita, rigettando altre forme di 
conoscenza, ma anche salire a vette eccessive, per
dendo contatto con la realtà, con l'umiltà, l'humus che 
ci assicura una solida base d'appoggio sulla Terra. 

Spesso l'ascesa presuppone una gerarchia di valori, 
il passaggio da una condizione inferiore, più pesante, 
oscura e primitiva, a uno stato superiore di maggiore 
leggerezza, sofisticazione o intelligenza. Nello gnostici
smo, ad esempio, l'anima mundi è intrappolata nella 
physis, o natura, e la redenzione consiste nel suo affran
camento e nella sua ascensione. Gli antichi riti di soli

ficatio mediante l'ascesa attraverso le sette orbite dei 
pianeti simboleggiavano il ritorno dell'anima al regno 
solare dove essa ha avuto origine (OC 12: 61) .  In varie 
religioni è presente l'immagine di una sfera celeste alla 
quale l'anima ascende dopo la morte o durante stati mi
stici, liberandosi così dalla prigionia del corpo. In molte 
civiltà, l'Inferno e il diavolo (e spesso il principio fem
minile) sono relegati alle regioni più basse, "inferiori". 
La dimensione ctonia è considerata con sospetto e 
paura in quanto opposta a quella celeste. Tuttavia, in 
altri sistemi simbolici, come l'alchimia, l'ascesa deve 
essere seguita da una discesa e viceversa, con l'obiet
tivo di equilibrare gli opposti e giungere all'integrazione 
del Sé. Gli yogi indiani, maestri nell'arte della levita
zione, paragonavano la loro ascesa a un inabissamento 
nelle profondità interiori, da cui venivano avvolti nella 
contemplazione. Non a caso, gli sciamani entravano in 
stati alterati di coscienza indossando oggetti legati alla 
propria identità umana, per mantenersi in contatto, du
rante l'incontro con gli spiriti, con la forma corporea e 
la coscienza umana a cui speravano di fare ritorno. 
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l. Usha, figlia di un prestigioso usura (demone indù), 
so�ò di avere un incontro amoroso con uno straniero, 
che in seguito riconobbe in un dise�o eseguito dalla 
sua dama di comp$ia, una donna dai poteri occulti. 
Essendosi accorta che Usha si era perdutamente 
innamorata, la sua amica ascese in cielo e, seguendo 
una �mistica rotta celeste", tornò indietro portando con 
sé il giovane straniero. Miniatura, particolare, 
BhagaData Purana, 1820 ca., India. 

Z. La mappa del viaggio di uno scia mano siberiano al 
Mondo superiore mostra in dettaglio la sua ascensione 
sui nove rami dell'Albero del mondo, che cresce sopra 
la sua yurta e fornisce il passaggio attraverso la porta 
del cielo. Dise�o. inizi del XX secolo, regione deii'Aitai. 
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M O V I M E N T O  E D  E S PR E S S I O N E  

Discesa 

Nell'illustrazione d i  Blake, la morte è raffigurata 
come un mondo "sotterraneo", nel quale gli spiriti dei 
defunti iniziano a scendere prima che la luce della Spe
ranza lasci intravedere la possibilità di un'eterna di
mora. l regni che nella mitologia sono meta della di

scesa dell'uomo vengono variamente raffigurati come 
regioni abitate da ombre disincarnate e governate da 
divinità ctonie, luoghi infernali dove bruciano i dan
nati e regni pieni di tesori nascosti nelle viscere della 
Terra: suoli fertili, pozze di acqua cristallina, gemme e 
metalli preziosi. 

La discesa conduce dall'alto verso il basso, dal cielo 
alla Terra, dal mondo superiore a quello sotterraneo o 
alle profondità oceaniche. La forza di gravità ci spinge 
naturalmente verso il basso in quanto dotati di massa e 
peso. Gli uomini devono quindi calarsi nella vita reale, 
assumendo il fardello delle responsabilità e sperimen
tando tutto ciò che essa comporta, il piacere dei sensi, 
la felicità, il dolore: devono insomma immergersi sia 
nelle acque rinfrescanti che nel fuoco più vivo. La di

scesa nei recessi infernali e più profondi della psiche è 
un aspetto essenziale del processo di iniziazione in quasi 
tutti i culti misterici e mitologici viaggi di eroi. 

Le forze archetipiche della psiche, rappresentate 
nel mito in forma di atti creativi oppure di divinità che 
scendono assumendo sembianze terrestri, si incarnano 
in a'Vatar simbolici e prendono forma nella coscienza. 
La discesa ha il potere di coagulare, di concretizzare: 
lo spirito volatile acquisisce materialità, mentre i sogni, 
le idee, le potenzialità e le fugaci immagini dell'intui
zione diventano reali, soggetti a corrompersi e a sva
nire. Spesso, in segno di sollievo o disappunto, usiamo 
l'espressione "tornare con i piedi per terra". La discesa 
può anche determinare un ridimensionamento, una 
collisione, un crollo, un'implosione, così come può cau
sare disincanto e disillusione. 

Naturalmente, essa è strettamente connessa 
all'ascesa nell'eterna progressione ciclica della natura, 
che si riverbera negli "alti e bassi" della psiche: la 
morte e la corruzione conducono a un rinnovamento; 

tutto si dissolve e tutto si ricostituisce; così l'alchimia 
applica la sua medicina "spagirica" di analisi e sintesi, 
mentre la coscienza da una parte si espande, dall'altra 
si condensa sotto forma di esperienza. È questa ciclica 
alternanza ad aver ispirato le profonde fondamenta 
delle grandi religioni m isteriche e dei riti di iniziazione, 
che cercano di separare l'alto dal basso, o di raggiun
gere il loro equilibrio e la loro unificazione. La dea me
sopotamica !nanna discende per sua volontà nel regno 
dei morti, governato dalla sorella Ereshkigal, per poter 
assimilare i grandi misteri degli inferi e tornare sulla 
Terra. La greca Persefone viene rapita e portata 
nell'Ade, e successivamente ritrovata dalla madre De
metra, dea delle messi, e da allora vive spostandosi pe
riodicamente da un mondo all'altro. Attraverso la cro
cifissione, Gesù discende nella morte e negli inferi, per 
poi ascendere alla vita eterna. Il redentore alchemico 
compie un'ascensione dalla materia allo spirito, uni
sce gli opposti e discende nuovamente sulla Terra in 
forma di elisir capace di infondere nuova vita. In un 
mito del popolo indiano Cheyenne, una folaga si im
merge nel lago primordiale scendendo fino al fondo per 
riaffiorare in superficie con un mucchio di fango, da 
cui ha origine la Terra. 

Anche se nei miti citati colui che discende finisce 
sempre per tornare in superficie, non tutte le discese 
portano alla medesima conclusione. In effetti, ci si può 
perdere o anche rimanere impigliati nelle regioni in
fime della psiche, a simboleggiare uno stato perma
nente di declino o di regressione. La discesa quindi ri
chiama tutta una serie di fantasie tese a svalutare ciò 
che non è conscio, e che definiamo col termine "sub
conscio". Eppure miti e rituali, fin dai tempi più anti
chi, attestano le potenzialità trasforrnative connesse 
alla discesa. Questa rappresenta di fatto un ritorno alla 
matrice transpersonale per poter rinascere, il raggiun
gimento di una preziosa conoscenza di sé acquisita nei 
luminosi regni dell'oscurità, o ancora il dono della com
prensione capace di "elevare" fino alla coscienza col
lettiva ciò che è autenticamente profondo. 
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La discesa dell'uomo nella 'Valle della morte: "Ma la 
speran.sa si riaccese, solo per illuminare le ombre 
della morte e guidarla fino alla tomba", William Blake, 
penna, inchiostro grigio e acquerello, 1 805 ca .. 
ln�ilterra. 



M O V I M E N T O  E D  E S PR E S S I O N E  

Caduta 

Nel mondo ogni cosa cade, soggetta alla forza di 
gravità: neve, pioggia, foglie, così come i bambini che 
muovono i primi passi. Nei sogni, nei miti e nelle fiabe 
si cade da muri, alberi, torri, aeroplani, dal carro del 
Sole e dallo stesso Paradiso. Desideriamo salire, bra
miamo di volare, ma abbiamo sempre timore di cadere. 
Forse proviamo la stessa paura di Humpty Dumpty, che 
niente riesca a rimetterei a posto dopo una caduta. 

Di certo questa non è mai volontaria. Perdiamo il 
controllo e veniamo catapultati in una nuova condi
zione. Anche quando ci addormentiamo "cadiamo nel 
sonno". La nascita stessa è una forma di caduta, che ci 
proietta fuori dal calore del ventre materno nelle miste
riose contrazioni del parto. Lo stesso vale per l'innamo
ramento, in cui veniamo sballottati da sconosciute forze 
interiori finché, come si dice in inglese, non "cadiamo 
nell'amore" (tofall in lave). A volte, come Raperonzolo 
nella torre, ci rendiamo conto che la nostra vita è una 
prigione e cadere è una forma di liberazione, benché 
dolorosa. Più spesso la caduta equivale a una perdita, 

una punizione divina, e i miti la raffigurano come il 
frutto della disobbedienza, ad esempio la cacciata dal 
Paradiso di Adamo ed Eva. Cadiamo quando ci troviamo 
sopra il livello del suolo oppure, nei viaggi della mente, 
sopra la condizione naturale di esseri umani. Salire 
troppo in alto è pericoloso, anche se la vista è elettriz
zante. Cominciamo a credere di essere più di quello che 
siamo: più speciali, più saggi, più potenti. A questo 
punto incombe il rischio di cadere. L'angelo Lucifero, 
ribellatosi all'autorità di Dio e gettato fuori dal Paradiso, 
ne è una chiara rappresentazione. L'orgoglio, siamo so-

liti dire, precede la caduta. Conservare l'umiltà è più si
curo: le religioni ci insegnano a !asciarci cadere in gi
nocchio riconoscendo un potere più grande del nostro. 

Ciò nonostante, a volte gli eroi devono essere ar
roganti, altrimenti resteremmo per sempre bambini ub
bidienti o comunque inconsapevoli. Alcuni sport mo
derni riattivano le antiche paure della caduta, oltre che 
la classica ambizione del volo: i paracadutisti si lanciano 
in picchiata dagli aeroplani, i bungeejumpers in caduta 
libera vengono sottratti alla morte dall'elastico proprio 
all'ultimo istante. Cerchiamo così di affermare il nostro 
potere sulla caduta e sui limiti dell'uomo. 

Gli eroi del mito e della vita reale, da Prometeo a 
Colombo, da Galileo a Einstein, attraversano i confini 
della conoscenza e rischiano il disastro finale. A volte 
cadono, vengono incatenati alle rocce di una montagna, 
sono costretti a rinnegare il loro credo. Altre volte am
pliano la loro conoscenza e la coscienza dell'umanità 
intera. Per estendere i propri orizzonti tutti affrontano 
dei rischi, spesso annunciati in sogno dal morso di un 
serpente, che rievoca quello del Giardino dell'Eden e 
l'eroica disubbedienza di Adamo ed Eva, da cui ha avuto 
origine la coscienza umana (Edinger, 16 ss. ) .  Jung ha 
scritto: "La leggenda del peccato originale contiene un 
insegnamento profondo: è l'espressione dell'oscuro sen
timento che l'emancipazione della coscienza dell'Io rap
presenti un atto luciferino. La storia universale umana 
consiste fin dagli inizi in un conflitto tra il sentimento 
d'inferiorità e la presunzione" (OC 9.1 :  222-23). 

Edinger E. F .• Ego and Archetype, Boston, 1992. 



l. Il giovane Fetonte precipita, colpito da Zeus per il suo 
orgoglio e l'ambizione di guidare il carro del Sole. 
Incisione di Hendrick Goltzius. XYI secolo, Paesi Bassi. 
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2. La caduta dei dannati. Dieric Bouts il Vecchio, 
dipinto a olio, 1450 ca .. Paesi Bassi. 



M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Gioco 

Che cosa ci spinge a giocare? I giovani esemplari 
di molte specie, inclusa la nostra, si inseguono istinti
vamente, saltano, si dimenano, lottano e fanno capriole, 
sviluppando forza, resistenza, istinti, legami sociali e 
capacità di adattamento. I giochi più complessi sono 
propri di menti più sofisticate, ma si gioca anche per 
puro piacere: i pesci nell'acquario si gettano ripetuta
mente in piccole cascate d'acqua; I corvi amano scivo
lare sulla schiena lungo pendii innevati, mentre i pap
pagalli kea lanciano pietre nell'aria; gli elefanti si 
inginocchiano al livello degli altri compagni di gioco 
(Brown, 2 ss. ); gatti, cani e primati giocano con oggetti 
e ostacoli e hanno un giocattolo preferito; i delfini si di
vertono a nuotare con gli uomini. Il gioco, di fatto, è 
uno dei modi principali per fare conoscenza. 

I giochi degli uomini sono spesso molto strutturati, 
definiti da regole che consentono comunque strategie 
individuali. Molti tra i nostri giochi più familiari si pos
sono far risalire a rituali e miti arcaici in cui l'origine 
dell'universo è legata a una forma di competizione (EdR, 
2:252 ss. ). Il gioco della campana, ad esempio, proviene 
dai miti del viaggio dell'anima dalla Terra al cielo attra
verso un labirinto. Gli scacchi sono basati sulla gerar
chia dei regni medievali. I giochi di sorte discendono 
probabilmente dai riti divinatori ed evocano le mitolo
giche forze del fato. Nei miti indù, lo spirito di /ila, gioco 
divino, si cela dietro le infinite manifestazioni degli dèi 
e della loro maya, la forza dell'illusione. Ramakrishna 
ha affermato sulla dea Kali: "La divina madre gioca con
tinuamente. Il suo oggetto è l'universo . . .  e trae piacere 
nel continuare a trastullarsi con esso" (Gupta, 136). 

I manufatti di civiltà risalenti a migliaia di anni fa 
mostrano giocattoli in forma di mezzi di trasporto, armi, 
animali e figure umane. I giocattoli prendono vita gra
zie all'immaginazione e a proiezioni dell'inconscio, ri
flettendo nei bambini i confini ancora !abili tra realtà 
interna ed esterna. Come gli idoli religiosi dell'antichità, 
gli animali imbalsamati e le bambole rispecchiano 
aspetti numinosi dell'identità sconosciuta del loro pro
prietario. Rappresentano i custodi della soglia nelle 
transizioni della crescita. Sono oggetti di potere, com
pagnia, conforto e protezione, con cui si esprimono af
fetti, impulsi, compulsioni, aggressività e giochi di ruoli. 

Le forze naturali hanno fatto credere ai nostri an
tenati, incapaci di comprenderne le cause, di essere 
come giocattoli in mano agli dèi. Gli attuali videogiochi 
di simulazioni sportive, di guerra, di evoluzione e pia
nificazione urbana e case di bambole interattive trasfor-

mano la tattilità del gioco con bambole e modelli reali 
in un'esperienza virtuale, in cui un gruppo di giocatori 
appassionati gioca e "viene giocato" dalle componenti 
impredicibili del videogame (Seabrook, 97). Sul piano 
psicologico, la coscienza e l'inconscio interagiscono e 
si influenzano a vicenda in tutte le attività ludiche. I 
voli della fantasia nel gioco rivelano sentimenti, aspira
zioni, impressioni, frammenti di esperienze e potenzia
lità nascoste. Il gioco può evocare l'affinita e la polarità 
tra opposti psichici, oltre a dinamiche di esclusione e 
integrazione, separazione e unificazione. L'alchimia ha 
definito una parte dell'opus "un gioco da bambini", no
nostante la complessità dell'opera di comprensione del 
Sé, evidenziando che il processo psichico richiede un 
atteggiamento Iudica e che l'immaginazione è uno stru
mento cruciale per l'adepto. Jung utilizzava giochi da 
bambini, come disegnare o modellare la creta, e la me

ditatio, il dialogo con qualcuno che resta invisibile, 
come metodi per coinvolgere la dimensione inconscia 
della psiche e far affiorare nella coscienza i suoi conte
nuti (OC 12: 268-69). Spesso i sogni presentano imma
gini ludiche. Rivelano aspetti che sostengono o sovver
tono la nostra capacità di giocare in modo creativo. 
Illuminano processi della vita quotidiana connessi alla 
rivalità, all'accettazione delle sfide, alla determinazione 
ad andare fino in fondo, vincere, perdere, diventare il 
migliore. Invitano a giocare. La mancanza del gioco, o 
la presenza di eccessi (sadici, prevaricatori , canzona
tori), sono spesso dovuti a maltrattamenti, abbandono, 
depressione o una sociopatia ( Brown, 2 ss.). Il gioco può 
essere superficiale, serio, sequenziale. Esistono giochi 
sessuali, politici, di guerra. La teoria dei giochi descrive 
in termini matematici la convergenza, in apparenza im
prevedibile, tm le parti in competizione. I fisici giocano 
idealmente a "fare gli dèi" con giganteschi collisori di 
particelle. Grazie al gioco emergono progressi evolutivi, 
scoperte scientifiche, composizioni artistiche, inven
zioni, forme di autoconoscenza e di piacere, l'amicizia 
tra specie diverse e le risposte a molte domande. "La 
partita è aperta!",  esclamerebbe il leggendario Sherlock 
Holmes di fronte al primo indizio di un mistero. 

Brown S. L., "Animals at Play" . .\'ational Geographic 

(186/6, 1994). 

Gupta M., The Gospel ofSri Ramakrishna, NY, 1942. 

Seabrook J., "Profiles--Game Master", 
The NCUJ Yorker (6 novembre 2006). 
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1. Secondo una tendenza onnai consolidata nel tempo, 
i piccoli imitano i giochi degli adulti. Macachi del 
Giappone giocano con palle di n�e. Keren Su, 
fotografia, 2003, Nagano, Giappone. 

z. Corridori greci in gara. In molte civiltà, gli atleti 
(dal greco athlein, "competere per un premio") erano 
associati ai guerrieri, agli eroi e agli dèi immortali, 
simboleggiati nell'antica Grecia dal ramoscello d'olivo 
con cui si incoronava il vincitore. Anfora panatenaica, 
ca. 530 a.C. 
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M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Nuoto 

Il nuoto ci riconduce alle nostre primordiali ori
gini acquatiche. I miti di molte civiltà descrivono un 

mare caotico che precede la creazione delle terre, 

un'allegoria della nostra condizione preconscia in 
quanto pesci che nuotano nell'oceano dell'inconscio. 
L'evoluzione darwiniana ipotizza che le forme di vita 
abbiano avuto origine nell'acqua, inizialmente capaci 
solo di galleggiare, successivamente di nuotare, per poi 

evolvere nel corso di milioni di anni in creature anfi
bie in grado di lottare per la sopravvivenza e avventu

rarsi all'esplorazione delle regioni terrestri. Il corpo ri
suona istintivamente in armonia con le acque delle 
nostre origini, così come accade all'Io nei riguardi delle 
profondità della psiche, simili agli abissi marini. 

Quando nuotiamo, veniamo avvolti da qualcosa di 
più grande di noi, un elemento liquido le cui condizioni 

sono in perenne mutamento: le onde possono gonfiarsi 
o può sopraggiungere un temporale improvviso a ren

dere torbide le acque. Chi nuota in un lago, in un fiume 

o nel mare, è consapevole della notevole ampiezza degli 

spazi, della grande distesa d'acqua, della vastità del 

cielo soprastante, delle profondità abissali e della to
tale assenza di confini. Si ha il timore di venire improv
visamente afferrati e trascinati a fondo, così come si 

prova una strana ebbrezza nel galleggiare in superficie. 
Analogamente, l'lo attraversa le acque basse o profonde 

della psiche, opponendosi alla forza e alla direzione 
delle correnti affettive capaci di trascinarlo o contra
starlo, ai venti variabili delle circostanze, all'influsso 
delle turbolenze e delle maree dell'esistenza. L'atteg
giamento tenuto dal nuotatore è di fondamentale im
portanza, in quanto il panico può sopraggiungere in ogni 

momento, inaspettatamente, oppure può essere provo

cato dalla nostra immaginazione. I misteri dell'immer
sione possono portare a una potenziale dissoluzione. 

In alchimia, nuotare è un aspetto della solutio: nelle 
acque salmastre dell'esperienza le difese dell'lo si ab
bassano, tanto che questo può abbandonarsi a una mag
giore mobilità e flessibilità. 

Gli esseri umani galleggiano perché la loro gravità 

specifica è all'incirca la stessa di quella dell'acqua da 
cui si sono evoluti. Le proprietà chimiche dei nostri flu
idi corporei sono notevolmente simili a quelle del mare. 

Il nuoto può stimolare nel corpo i ricordi della sua fi
logenesi acquatica: è perfino documentato che i neo

nati lasciati in acqua nuotano istintivamente, una ca
pacità che perdono nel tempo. Nuotare ci consente di 

compiere movimenti ludici che normalmente non pos
siamo eseguire: ruotiamo velocemente, ci tuffiamo, ci 

immergiamo, avanziamo rapidamente in stile libero op
pure su un lato o sulla schiena, usando le braccia come 

ali e le gambe come pinne. Il nuoto è forse ciò che più 

ci avvicina alla libertà del volo ed evoca la natura flu
ida e aerea dell'immaginazione. Spesso sogniamo di vo

lare, e nel volo eseguiamo gli stessi movimenti del 
nuoto, tenendoci a galla con la fantasia o l'intuizione. 

Il nuoto può essere vissuto come una sensazione asso
luta di fusione con la natura, di contenimento uterino 
o di immersione rigenerante nel ritmico fluire della 
fonte originaria, come nel bagno o nel battesimo. Ma 
se ci ritroviamo in acque troppo profonde, se veniamo 

trascinati al largo o la nostra imbarcazione inizia ad af
fondare, allora nuotare potrebbe rivelarsi l'unico mezzo 

a nostra disposizione per raggiungere la salvezza. 

Fanciulle indiane nuotano in uno stagno ricco di fiori di 
loto, tenendosi a galla grazie a brocche che contengono 
aria. Acquerello su carta, 1790 ca. ,  India. 
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M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Bicicletta 

Nella fotografia di Georg Oddner, intitolata Verso la 
luce, le file di alberi solcati dal vento che si assottigliano 
progressivamente fino a svanire all'orizzonte riescono a 
cogliere in una semplice immagine l'eccitazione provo
cata dalla conquista della velocità nel XIX secolo. Fu 

un'epoca segnata da una frenetica espansione delle pos
sibilità dell'uomo, in cui per la prima volta la bicicletta 
divenne diffusa e popolare. In grado di funzionare senza 

l'impiego di un motore e senza produrre nocivi gas di 
scarico né inquinamento sonoro, la bicicletta è conside

rata l'invenzione più efficiente mai concepita per il tra
sporto dell'uomo, specie dopo quasi due secoli di speri

mentazioni a livello produttivo. Al pari dell'aeroplano, 
si è rapidamente conquistata un ruolo indelebile nell'im
maginario popolare e nel mondo onirico. In particolare, 

la bicicletta evoca simbolicamente un veicolo dell'ener

gia e del progresso della psiche (infatti, non si sposta mai 
all'indietro), un mezzo personale più che collettivo, sot

toposto al controllo dell'io individuale. Un'eccezione è 
rappresentata dall'obsoleta "bicicletta a due posti", che 
sottintende l'avanzamento e l'evoluzione di un rapporto 

d'amore grazie all'eros sincronizzato della coppia. La pe
dalata ritmica e vigorosa rievoca per alcuni le energie 

sessuali che fanno girare le ruote della vita. La bicicletta 
ha sempre significato indipendenza e libertà nella scelta 
del proprio percorso esistenziale e anche delle devia
zioni fortuite e occasionali. Susan B. Anthony, ragio
nando sul ruolo che essa ha esercitato nella scomparsa 

del busto e del corsetto, ha affermato che "per l'eman
cipazione della donna la bicicletta ha fatto più di ogni 
altra cosa nel mondo intero" (Bly, 10). La bicicletta, oggi 
protagonista di competizioni professionali e sport 
estremi, intesa come il veicolo che viaggia su "ruote" in
time e personali, è diventata anche un simbolo di velo
cità, di audaci sfide e del superamento dei limiti cono
sciuti delle proprie capacità individuali. Siamo ormai 

così abituati alle meraviglie della bicicletta che è neces
saria l'esibizione di rare doti acrobatiche su un monaci

cio per ricordarci che pedalare è soprattutto una que
stione di equilibrio. Senza uno slancio iniziale e 

l'equilibrio tra mente e corpo, il ciclista non riesce ad 
avanzare con scioltezza e leggerezza, ma rischia di in
cappare in una rovinosa caduta. La gioia evidente nel 

volto del bambino che compie i suoi primi passi rivive 
nuovamente quando impara a guidare la bicicletta: 

quella strana sensazione che si prova trovando per la 
prima volta l'equilibrio sulle proprie gambe è la stessa 

del ciclista principiante, che si lancia sui pedali in un' av

ventura incerta, strattonando maldestramente il manu

brio da una parte all'altra. Alla fine, però, imparerà a pe
dalare con l'elegante disinvoltura che ispirò l'ingegnosa 
progettazione della bicicletta in un'epoca contrassegnata 
da audaci invenzioni. 

Bly N., "Champion of Her Sex�. 
New York Sunday World (2 febbraio 1896). 

H lontano orizzonte diventa immediatamente 
raggiungibile avanzando a grandi pedalate sulla 
bicicletta: un'esperienza liberatoria, reinterpretata 
nell'immagine in chiave poetica. Verso la luce, 
Georg Oddner, fotografia, 1999, Svezia. 





M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Autoinohile 

I paradossi della produzione di massa ebbero un 
forte impatto sull'opera di Andy Warhol, grande mae
stro della pop art, come dimostra la sua ripetizione se
riale della pesante mascherina cromata di una Cadillac. 
L'opera, risalente al 1962, ci ricorda che l'automobile 
americana più prestigiosa è in definitiva un prodotto di 
massa assemblato sulle catene di montaggio. "Mi piac
ciono le cose che si ripetono indefinitamente", spiegò 
Warhol, sfruttando prontamente l'immagine della Ca
dillac come corrispettivo automobilistico di quella di 
Marilyn Monroe e di Jackie Kennedy, e riproducendo le 
tre celebrità in stringhe sequenziali sovrapposte. Nella 
metà del XX secolo, le alette che svettavano sulla car
rozzeria della Cadillac e le sue linee aerodinamiche rap
presentavano il rnm plus ultra del design automobili
stico, in un'epoca caratterizzata dal basso costo del 
carburante, dal benessere post-bellico e da una passione 
parossistica per l'automobile. Benché la loro potenza 
fosse misurata in "cavalli", alle auto fu sufficiente una 
generazione per cancellare la nostra dipendenza dagli 
animali come mezzo di trasporto. Henry Ford rivolu
zionò la società moderna rimpiazzando la produzione 
personalizzata con enormi catene di montaggio e soste
nendo la costruzione in tutto il paese di stazioni di ser
vizio e autostrade tramite l'affiliazione commerciale. Le 
grandi aziende poterono così saturare con i prodotti di 
massa il mercato delle crescenti periferie che le auto di 
Ford avevano contribuito a creare. 

Le sfere psichiche della coscienza e dell'inconscio 
hanno registrato l'impatto dell'automobile in vari modi. 
Ad esempio, per quanto riguarda gli effetti devastanti 
sull'ambiente: riscaldamento globale, inquinamento at-

mosferico e acustico, distruzione degli habitat naturali, 
esaurimento petrolifero e ingorghi del traffico. Molti in
dividui trascorrono l'intera esistenza tra ambienti chiusi 
e lo spazio limitato e isolato della loro macchina, da cui 
riescono a malapena a intravedere la natura. Tuttavia, 
l'auto è considerata anche un simbolo erotico, di po
tere, velocità, aggressività e grinta. Su di essa vengono 
proiettati aspetti essenziali dell'identità, o della per

sona. Ricevere le chiavi della macchina durante l'ado
lescenza rappresenta il raggiungimento di un fondamen
tale traguardo di crescita, la consapevolezza di essere 
indipendenti, seguendo il codice stradale e mostrando 
giudizio e assennatezza. I sogni rispecchiano le analo
gie tra i vari tipi di veicoli e il modo di vivere la propria 
vita psichica, il modo col quale si avanza nel tempo, ha 
osservato Jung (OC 12: 1 19). L'auto costituisce un caso 
particolare: è importante, ad esempio, se chi sogna oc
cupa il sedile del guidatore, se segue il flusso del traf
fico o cerca di contrastarlo, se si sposta seguendo una 
direzione precisa; se prova fiducia nei confronti della 
meccanica dell'auto o se ha difficoltà ad azionare i freni, 
rispettare i limiti o sterzare agli incroci. Colui che è al 
volante, se non corrisponde a chi sogna, potrebbe rive
lare qualcosa riguardo a una forza psichica trascinante, 
che opera per sostenere o sovvertire le conquiste della 
coscienza. Tra i prodotti di consumo più ambiti, l'auto 
è un emblema di fascino e successo, usato per mostrare 
di "andare sempre al massimo" oppure di essere "arri
vati". Le automobili e il modo in cui le guidiamo incar
nano sia aspetti individuali sia valori collettivi, che pos
sono subire cambiamenti a seconda di come macchine 
e guidatori tendono a occupare la strada. 



l. Esibendo un sorriso inespressivo. una famiglia di 
turisti osserva dalla propria auto l'arida distesa di un 
entroterra straniero che scorre davanti ai loro occhi. 
L'artista australiano John Brack esprime nell'opera 
il profondo estra:niwnento dell'uomo dalla natura. 
L'automobile, olio su tela, 1955. 

z 

2. Niente ha successo quanto l'eccesso, sembra suggerire 
Andy Warhol in Dodici Cadillac, 1962, serigrafia 
realizzata su commissione di Harper's Btuaar. 



M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Treno 

Il treno ha sempre dato l'impressione di racchiu
dere in sé qualcosa di animalesco, come un toro che 
sbuffa, un serpente che sibila o un enorme drago che 
sputa fuoco, la cui improvvisa materializzazione è 
preannuciata da un prolungato verso lamentoso, il 
classico ciuf ciuf. Come pura forza motrice incana
lata sulle rotaie, il treno copre lunghe distanze colle
gando un punto di partenza a una specifica destina
zione. Il suo ritmico verso rivive nel classico racconto 
per bambini The Little Engine That Could , nell'inin
terrotta sequenza di "l think l can" (''Credo di riu
scirei") proferita dal piccolo motore, e ha turbato le 
notti insonni dello scrittore Arthur Koestler, nella ri
petizione indefinita della frase "Te l'avevo detto, te 
l'avevo detto", come un ossessivo ticchettio nel cer
vello. Le vetture del treno, separate ma anche colle
gate tra loro, in cui si può camminare, pranzare o dor
mire procedendo attraverso una serie di nuovi 
paesaggi e continui cambiamenti, hanno sempre evo
cato il movimento della vita, evocando il fascino del 
tempo presente e dell'eternità. 

Le ferrovie si possono far risalire addirittura al 
ISSO, quando i minatori tedeschi costruirono delle ro
taie che fungevano da guida per i carri carichi di mine
rali grezzi trainati dai cavalli. Il termine "treno", dal 
francese antico trahiner, "trascinare", si riferiva origi
nariamente a un "seguito di vetture" trainate da un mo
tore, ovvero al modo in cui gli oggetti, opportunamente 
allineati, possono essere trascinati ordinatamente da 
una fonte di energia. Basati sul primo motore a vapore 
a uso commerciale sviluppato nel 1769 da James Watt, 
i treni passeggeri furono disponibili in Inghilterra all'in
circa nel 182S, contribuendo così alla Rivoluzione in
dustriale. Il treno collegò la costa orientale e occiden
tale degli Stati Uniti nel 18S9. Oltre alla caratteristica 
nuvola di fumo nero emesso dai motori alimentati a 
carbone, i treni dell'epoca vittoriana offrivano piatti 
d'argento, candide lenzuola e il malinconico fischio a 
vapore che risuonava nella notte. Quelli aerodinamici 
con motori diesel del XX secolo hanno mantenuto il fa
scino della velocità pur perdendo queste raffinatezze, 

mentre quelli a levitazione magnetica, capaci di supe-

rare i SSO chilometri orari, hanno trasformato il treno 
in un "proiettile" volante. 

l treni uniscono questi progressi tecnologici con una 
qualità intrinsecamente arcaica, una delle tante ragioni 
per cui si sono guadagnati un posto stabile e duraturo 
nella psiche. Sigmund Freud, che aveva un'attenzione 
compulsiva per gli orari e spesso arrivava in stazione con 
irragionevole anticipo rispetto alla partenza (Jones, 4 70), 
ha affermato che il sogno di perdere il treno cela la paura 
di morire (Freud, JS4-SS). L'associazione del treno con 
il destino o la morte, che colpisce inesorabilmente colui 
che ha la sventura di incrociare i suoi binari, è stata con
fermata da macabri eventi reali e sfruttata anche a fini 
artistici. I treni hanno trasportato carichi di ogni tipo, 
dalle automobili fino agli esseri umani destinati ai campi 
di concentramento. I film muti hanno proposto infinite 
volte il tema dell'eroina legata ai binari mentre un treno 
avanza a tutta velocità verso di lei. Capolavori cinema
tografici di epoca successiva hanno alimentato il senso 
di suspense e inquietudine che avvolge l'immagine del 
treno, inserendolo spesso nei momenti culminanti del 
film. Il suo fischio copre le grida della vittima di un omi
cidio o quelle di orrore del testimone di un crimine. Un 
treno che si incunea placidamente in una scura galleria 
evoca l'atto sessuale. Il treno rappresenta di fatto l'incar
nazione di un'immensa energia - e dei suoi opportuni 
smistamenti - che ci conduce verso la nostra meta, e che 
proprio come il treno può essere utilizzata giusto in 
tempo o in ritardo, oppure può essere persa irrimedia
bilmente. Di rado un treno devia dal suo percorso e se 
rispetta l'orario con precisione possiamo anche usarlo 
per regolare l'orologio. Il deragliamento di un treno è so
litamente un evento spettacolare, che evoca fenomeni 
psicologici altrettanto distruttivi. Tuttavia, per molti il 
treno rappresenta soprattutto un mezzo di trasporto av
volto nel mistero e nella magia, che, se siamo ricettivi, è 
in grado di portarci veramente ovunque. 

Freud S., L'interpretasione dei sogni, Milano, 1973. 
Jones E., Vita e opere di Sigmund Freud, 

Milano, 2000. 



Trascinando dietro di sé una nuvola di fumo, una 
locomotiva a vapore sembra sopraggiungere da una 
lontana epoca passata ricoperta dalla neve. Treno nella 
�. Claude Monet, olio su tela. 1875, Francia. 



M O V I M E N T O  E D  E S P R E S S I O N E  

Metropolitana 

La metropolitana, chiamata anche "sotterranea",  
viene spesso raffigurata dall'immaginazione come un 
oltretomba. I suoi tunnel, scavati nella Terra e avvolti 
nel buio, richiamano alla mente caverne, catacombe 
e labirinti. La metropolitana è un regno separato al 
quale non possiamo accedere se non attraverso una 
discesa e il pagamento di un pedaggio. Il tornello con
sente il passaggio di una sola persona alla volta, con
fondendo la nostra individualità con la massa collet
tiva. I treni si avvicinano alla stazione come tori 
sbuffanti, per poi allontanarsene simili a serpenti che 
strisciano agilmente nelle loro tane. Il nostro corpo 
entra in contatto con quelli di una folla di persone 
sparse ovunque, mentre ci orientiamo attraverso per
corsi multipli e diverse opzioni, destinazioni più o 
meno note e familiari. Possiamo scegliere su quale 
treno salire · oppure !asciarci guidare dal caso. La 
prima metropolitana mai costruita, quella di Londra, 
fu inaugurata nel 1863. In seguito, nel romanzo Un 

Express de L'Avenir (''Un espresso del futuro") Michel 
Verne immaginò che si potesse viaggiare rapidamente 
tra l'Inghilterra e l'America attraverso un tunnel sotto 
l'oceano, un progetto assai più ambizioso rispetto a 
quello che ha portato alla costruzione in tempi mo
derni del Tunnel della Manica, che tuttora collega 
Dover e Calais. Già a partire dagli anni '90 del XIX se
colo la metropolitana di Londra, chiamata anche 
"Tube", passava quotidianamente sotto il Tamigi. 
Quella di New York City fu inaugurata nel 1904, come 

se la stratificazione quasi surreale della città sopra
stante, con la proliferazione di grattacieli sempre più 
alti, richiedesse di essere controbilanciata da una pro
gressiva conquista del mondo sotterraneo. La costru
zione delle metropolitane ha coinciso con un altro fe
nomeno del XIX secolo: il fascino esercitato dal 
sottosuolo, dalle energie dinamiche della psiche, nel 
tentativo di cogliere il significato di sogni, motivazioni 
profonde, passioni e poteri. Questi elementi sembrano 
convergere nel vitale e dinamico fermento della me
tropolitana e nelle sue associazioni mitologiche. Tut
tavia, le paure che nutriamo nei confronti dei mondi 
sotterranei del mito valgono anche per la metropoli
tana: isolata, appena illuminata da luci fioche, piena 
di anfratti segreti, di topi che sgusciano ovunque, col 
pericolo di aggressioni e violenze sempre in agguato. 
La terza rotaia da cui è alimentata la maggior parte 
dei sistemi di metropolitane esistenti può simboleg
giare un cambiamento fulminante, un potenziale an
nichilimento. Alcuni associano la metropolitana alle 
arterie pulsanti e sotterranee della vita urbana, 
all'espansione della coscienza in molteplici direzioni 
diverse; altri ne traggono semplicemente una sensa
zione claustrofobica di immersione nell'anonimato e 
nella massa. A livello globale, le metropolitane sono 
destinate a diventare sempre più digitalizzate, prive 
di piloti c dotate di sensori e videocamere, tanto da 
comunicare con un'intensità sempre maggiore il senso 
di una realtà invisibile e del suo influsso su di noi. 



Due newyorkesi. noncuranti del fragore assordante 
del treno che sfreccia al loro fianco, chiacchierano 
tranquillamente nei sotterranei della più �rande 
metropolitana del mondo. Stcu;ione della 
metropolitana di Grand Centrai, Konstantino 
Hatzisarros. fotografia. XX secolo. Stati Uniti. 
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Aeroplano 

Coprendo il cielo con un'immagine simbolica di 
quaternità, l'aeroplano di Middendorf riflette il vivo ri
cordo del ponte aereo di Berlino, tramite il quale veri
nero portati generi alimentari e medicinali alle città te
desche rase al suolo dai bombardieri alleati. L'opera 
neo-espressionista, dipinta tempo dopo la distruzione 
del paese natale dell'artista, trasforma gli orrori dei 
bombardamenti aerei in una fantasia organica del Sé 
creativo, che riesce a sopravvivere nonostante le avver
sità, a integrare la devastazione e superare il trauma 
conferendogli una valenza estetica. Il gigantesco mono
plano che mise la parola fine alla Seconda guerra mon
diale col lancio della bomba atomica fu messo a punto 
dal semplice biplano della Prima guerra mondiale. Era 
passata solo una generazione da quando i primi avia
tori erano riusciti a prendere il volo nei loro inoffensivi 
biplani. Con i suoi ingombranti doppi piani alari, il bi
plano fu presto relegato agli spettacoli aerei e all'irrora
zione delle colture, mentre il monoplano fu dotato di 
potenti turbine a getto. Durante la guerra, gli aerei erano 
avvolti da una sorta di aura mistica: fotografie dei loro 
musi personalizzati venivano esibite dalle fidanzate dei 
piloti, oppure venivano custodite gelosamente dagli ado
lescenti accanto ai loro aquiloni, alimentando una pas
sione destinata a sfociare nella professione di pilota 
commerciale. Scorrendo queste fotografie, sembra 
quasi di udire ancora il ronzio dell'aeromobile di Ame
lia Earhart mentre scompare in quello spazio vuoto il 
cui richiamo aveva spinto i primi aviatori ad abbando
nare la terraferma. Tutto ebbe inizio nel 1903, quando 
il biplano di Orville \Vright, basato sul progetto di da 
Vinci di un velivolo azionato a pedali, riuscì a rimanere 
in volo per 12 secondi; da lì si è giunti ai bombardieri 
che oscurano i cieli fino ai jumbo-jet, che trasportano 
milioni di passeggeri ogni anno. Usando la resistenza 
delle molecole d'aria per ottenere la spinta sotto le ali, 
gli aeroplani hanno richiamato l'attenzione degli uomini 
sul cielo e sullo spazio sopra le nuvole come mezzi di 
spostamento. Ben presto questi progressi si sono riflessi 
sulla psiche, nei sogni in cui Pegaso è rimpiazzato da 
un Piper e le saette di Zeus dai Blue Angels. 

Nei nostri incubi le apocalissi medievali sono state 
sostituite dagli orrori dei bombardamenti, dalle assor
danti sirene dei raid e dalle bombe che fanno tremare 

la Terra, o dal timore che l'aereo si schianti al suolo (e, 
di recente, sui grattacieli) .  Nonostante la sicurezza degli 
aerei sia statisticamente dimostrata, i passeggeri che 
fissano ansiosi i campi sottostanti considerano una tur
bolenza o una violenta accelerata come un avverti
mento, quasi che il volo rappresenti una trasgressione 
nei confronti del posto che la natura ci ha assegnato 
sulla terraferma. Gli scenografi dell'antica Grecia inven
tarono il deus ex machina per sollevare gli attori che 
interpretavano gli dèi, ma gli esseri umani erano tenuti 
ben saldi a terra: sarebbe stato altrimenti un segno di 
arroganza che li avrebbe fatti precipitare, come Fetonte, 
incapace di controllare il carro del Sole, o Icaro, privato 
delle ali sciolte dal calore. Se riusciamo a dominare que
ste paure, il finestrino dell'aereo ci fornisce un punto di 
vista oggettivo e distaccato che un tempo era appannag
gio solo degli dèi. Una conseguenza ironica di questa 
prospettiva sublimata è che ci troviamo così lontani 
dalla realtà concreta sottostante che, a differenza degli 

dèi, non possiamo agire in alcun modo su di essa. 
Con la diffusione dell'aviazione, l'ansia di perdere 

un volo, di rimanere bloccati prima del decollo o per
fino di un dirottamento ha sostituito metafore espresse 
in epoche anteriori dal deragliamento dei treni, da ca
valli azzoppati e dagli attacchi dei pirati. Oggi anche gli 
habitué dei viaggi aerei possono lasciarsi trascinare 
dallo stesso sogno del volo che ha spinto i pionieri 
dell'aviazione a salire nella cabina di pilotaggio. L'invito 
di Peter Pan a volare in un paese delle meraviglie e a 
non crescere mai fa leva sul nostro desiderio di fuggire 
dalla noia e dalle tensioni della vita quotidiana, anche 
se ammiriamo le persone "con i piedi per terra" che ri
fuggono i vacui voli dell'immaginazione. Tuttavia, le in
novazioni più ispirate e geniali sono il frutto dell'eleva
zione sublimata delle nostre preoccupazioni più infime, 
e sono stimolate dal nostro innato istinto a rivendicare 
le vette interiori da cui abbiamo avuto origine "trasci
nando nuvole di gloria". La nostra brama di volare, 
quindi, va ricondotta al volo magico dello sciamano, alla 
levitazione dello yogi e agli angeli della religione isla
mica e cristiana. Questa stessa brama ci spinge a rico
noscere nel jet in attesa del rullaggio sulla pista qual
cosa di non meno straordinario di quei leggendari 
prototipi che hanno reso il volo una realtà. 

Il sogrw deU'aeroplano di Helmut Middendorf, del 
1982, risveglia il trauma dovuto alla trasformazione 
del miracolo del volo in un'anna terrificante . 

.... 
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Barca 

L'immagine della barca, il natante e contenitore 

in cui è possibile spostarsi sulle profondità del mare, 

e\'Oca immediatamente l'idea di un passaggio. La soli

dità dell'imbarcazione è fondamentale, poiché il fatto 

di essere perfettamente integra segna un confine pre

ciso, a volte tra la vita e la morte. Pertanto, in quasi 

tutte le civiltà la costruzione della barca è stata circon

data da pratiche rituali, superstizioni e tabù, connesse 

alla tensione tra forze che operano per tenerla a galla 

e altre che mirano ad affondarla. La forma basilare di 

qualsiasi imbarcazione è lo spazio vuoto che essa con

tiene, così come la "cavità" che produce sulla superfi

cie dell'acqua: la capacità della barca di resistere al ro

vesciamento dipende da questa sua piccola incursione 

nel regno del mare. Il legame, quasi un'identificazione 

latente, tra l'involucro della barca e le acque profonde 

che la tengono a galla e che possono anche farla a pezzi 

è ricco di sfumature e connotazioni emotive, rievo

cando il nostro primo viaggio nelle acque originarie, 

l'utero materno, il dondolio della culla e l'arca della sal

vezza, nonché la nostra ultima traversata nella barca 

della morte "che riconduce al ritmo sonnolento, so

speso e oscillante dell'infanzia primordiale, dell'oceano 

primordiale e della notte" (Neumann, 257). Pertanto 

la barca è stata spesso considerata come un aspetto del 

grande principio femminile, in quanto madre o donna 

amata, il cui corpo deve essere conosciuto intimamente 

dal capitano o dal navigatore per individuarne punti di 

forza e vulnerabilità. 

Traversate, viaggi, odissee: la barca, o la nave, è il 
veicolo principe delle peregrinazioni nella mitologia. 

Nell'iconografia egizia, una barca a remi trasportava ogni 

notte il Sole sull'abissale oceano dell'oscurità verso l'au

rora e la rinascita, proprio come la coscienza viene tra

ghettata di notte sulle acque profonde del sonno. La falce 

di Luna crescente, che nella curvatura ricorda la forma 

di uno scafo, scivola sulle onde scure dello spazio con il 

suo carico di rugiada, o viene raffigurata come una nave 

piena di anime che solca le nuvole, limpida e trascen

dente. L'Io dell'uomo naviga sulle correnti variabili della 

psiche traghettato dalle imbarcazioni della coscienza e 

dell'inconscio, dalle navi dell'immaginazione, dell'intel

letto, della speranza, della fede, del coraggio, dell'illu

sione, della fantasia e del sogno. Tutti i nostri sensi ci 

aiutano a governare venti e maree, a scandagliare i fon

dali e a scegliere la giusta rotta. A volte approdiamo in 

un luogo, poi allentiamo gli ormeggi, salpiamo con la cor

rente contraria o favorevole, con venti propizi, veniamo 

tormentati dalle tempeste e trascinati dai flutti, aggi

riamo scogliere e ghiacciai nascosti oppure naufra

ghiamo sbattendoci contro. La nostra barca è in condi

zioni di navigare'� È munita di un'ancora o di una coppia 

di remi robusti? Le sue dimensioni e le provviste sono 

commisurate alle distanze da coprire? 

L'idea della barca che ci protegge dal caos sotto

stante è così primordiale che in passato le case veni

vano edificate a forma di navi: lo stesso hanno fatto i 

cristiani con le chiese, in cui la croce svolge la funzione 

dell'albero della nave. La barca denota tutti quegli ele

menti, di natura materiale, spirituale o energetica, che 

appaiono improvvisamente al nostro orizzonte e ven

gono sospinti a riva: barche a vela, navi da crociera, 

commerciali o corazzate, traghetti, scialuppe di salva

taggio, chiatte, canoe; navi cariche di prodotti, di ric

chezze inaspettate, navi che, come i progetti alla fine 

di un lungo lavoro, riescono a "giungere in porto"; o 

ancora navi che trasportano eserciti del terrore, di con

quista, guerra e pirateria. L'alchimia ha descritto l'opus 

del processo psicologico come una circumnavigazione 

ai quattro estremi della Terra, come un viaggio da com

piere contemporaneamente in direzioni opposte, a in

dicare che la destinazione era rappresentata dalla to

talità. L'opus fu anche considerata un'odissea, lunga, 

sfiancante, eroica e piena di pericoli. Traversando 

quelle acque ignote si correva il rischio di perdersi, di 

essere inghiottiti dalle creature del profondo oppure di 

rimanere bloccati dalla bonaccia. La barca incarna il 

viaggio della vita, il ritorno alle proprie origini. E quasi 

ovunque, ha significato l'ultimo viaggio, il ricongiungi

mento alle acque primordiali, il passaggio definitivo 

all"'all'altra riva". Spesso si tratta di un viaggio solita

rio, e non sempre così desolante: 

Pace! Pace! 

Farsi rollare dall'Infinito! 

Stanley Kunitz, La lufllla barca 

Neumann E., La grande madre, Roma, 198 1 .  



z 

l. Sovrastata daii'Ujat che tutto vede (l'occhio di Horus), 
l'imbarcazione del Sole compie la sua traversata 
notturna verso l'aurora. Dal Libro dei morti di Horus, 
papiro, ca. 300 a.C., Egitto. 

z. Scialuppa di salvataggio con a bordo passeggeri 
sopravvissuti al naufragio del Titanic. fotografia, 1912. 

3 

3. La nave vichinga di Gokstad, modeUata a somiglianza 
della falce di Luna crescente, ca. IX secolo d.C., Norvegia. 
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Naufragio 

. . .  una magnifica nave, 

che certamente a'Ve'Va a bordo nobili esseri 

umani, tutta sfasciata! 

Shakespeare, La tempesta, 1.2.R-10 

Una nave si schianta sulle onde, l'alber o  spezzato 
in due come un fiammifero, mentre le teste dell'equi
paggio sul punto di annegar e vengono sballonzolate e 
sommerse dal mare.  Prima di svanir e  nell'acqua un ma
rinaio agita il br accio, che assomiglia in modo inquie
tante alla chela di un gr anchio, come se l'uomo or mai 
condannato fosse r iassor bito nelle tenebre di una con
dizione pr eumana, così assolute che per fino il suo corpo 
si r iduce a mero cibo per le cr eatur e del profondo. 

L'immagine del "naufr agio" evoca il nostro terr or e 
dell'oblio, del fallimento assoluto delle imbar cazioni (i 
nostr i vasi o contenitori) nell'affr ontare i mar i  della 
vita, la fur ia dei venti e delle onde. Tr a le pr ime im
pr ese concepite dall'umanità for se la più audace è stata 
proprio la costruzione di navi per attraversare le vaste 
e per icolose distese del mare, che rispecchiava non solo 
l'eter no viaggio dei corpi celesti sopr a gli abissi dello 
scur o cielo nottur no, ma anche quello dell'Io stesso, 
mister iosamente tr aghettato ogni notte sulle profon
dità inconsce della psiche per poter si r isvegliar e alla 
luce del gior no. Se la nave che maestosamente solca il 
mare a vele spiegate evoca sper anza, affrancamento, 
salvezza e r icompensa, così come l'er oico spir ito d'av
ventur a dell'umanità, il naufr agio non può che r appr e
sentare il rovesciamento di tutto questo: è un simbolo 
di inondazione, sventur a, ir a divina, discesa terr ifi
cante nelle vor ticose acque del caos o negli insondabili 
abissi della mor te. 

Il naufragio delle navi, come quello dell"'inaffon
dabile" Titanic, si tr asfor ma in una par abola mor ale 
sulle conseguenze della super bia umana. Spesso è raf
figur ato come un tor mento or dalico, una pr ova di fede 

o di cor aggio, una lotta per sconfigger e il nemico, un 
conflitto tr a il r ispetto dei pr opri dover i e la volontà di 
sopr avvivenza. Tuttavia il naufr agio è anche legato allo 
scontr o  col destino, con per icoli invisibili, nebbie ac
cecanti. Contenitor e pr ogettato per esor cizzar e  gli in
governabili elementi della natur a, la nave ha sempr e  
r appr esentato simbolicamente uno strumento, u n  vei
colo o una via per giunger e alla tr asfor mazione. Il pr o
cesso psicologico spesso pr ende a prestito la metafor a 
della nave e del viaggio, evidenziando la necessità di 
stabilir e  una destinazione e seguir e una rotta, di or ien
tar si in base al centr o. Ne è un esempio anche il viag
gio mitologico dell'er oe, che simboleggia la cir cumna
v igazione consapevole degli aspetti inesplor ati della 
per sonalità. La "nave" ha sempr e  indicato per analo
gia un insieme organico dipendente dalla cooper azione 
delle par ti e gover nato da un "capitano". La filosofia 
classica r affigur ava cor po umano come una bar ca in 
cui l'anima razionale aveva il ruolo di timonier e. Anche 
lo Stato era rappresentato come una nave, al cui in
ter no i buoni cittadini collabor ano per assicur ar e il 
bene comune. La stessa chiesa cr istiana è par agonata 
a una nave, il cui alber o  è la croce o il campanile. Il 
naufr agio, pertanto, può essere  dovuto a un vor tice di 
energie così tr avolgenti da render e inutile qualsiasi r e
sistenza, oppur e a una bar ca dalla str uttura  intr inse
camente instabile o che si infr ange sulle r occe letali di 
atteggiamenti perver si, o ancora  a un "capitano" inca
pace di comandar e ,  all'inefficienza o l'anar chia 
dell"' equipaggio". 

Come testimoniano le figur e femminili delle po
lene, la nave rappr esenta una pr oiezione dell'immagine 
contenitiva e pr otettiva del gr embo mater no. Il naufra
gio viene consider ato, e temuto, come un fallimento o 
un tr adimento materno, in cui il ventr e  si tr asfor ma in 
una tomba, una bar a che tr ascina sempre  più a fondo 
l'anima naufr agata. 

L'illustrazione su un manoscritto della Di't'ina 
Commedia raffigura il naufragio come conseguenza 
della superbia. Dante narra l'episodio della violazione 
da parte di Ulisse dei confini della conoscenza umana 
stabiliti dagli dèi, rievocando la tempesta che distrusse 
la sua nave. Inferno XXVI. 1400 ca .. Italia. 
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Sentiero l Strada 

"Seguimi !" ,  sembra affermare la strada che ah
biamo di fronte, e così facciamo, fiduciosi che altri l'ab
biano già percorsa. Anche quando non riusciamo a v e
derne il fondo, nascosto nell'oscurità della notte o sotto 
uno strato di neve, la strada è una guida, una compa
gna di v iaggio, la rassicurazione che raggiungeremo in 
tempo ciò che desideriamo, che si tratti di un'avven
tura, un luogo ignoto o la familiarità della propria casa. 

Tuuav ia, secondo il Libro di Giobbe nella Bibbia, 
"l'uccello rapace ignora il sentiero, non lo scorge nep
pure l'occhio dell'aquila . . .  " (28,7) .  L'uccello che v ola 
alto nei cieli scorge le v ie maestre, i sentieri di monta
gna, tutte le strade fisiche, ma non quella simbolica, il 
sentiero della sapienza. Quest'ultimo indica un'idea o 
una pratica religiosa, come l'Ottuplice sentiero del bud
dhismo o il Tao di Lao Tzu, "una forza naturale che 
guida e conduce ogni cosa al suo compimento" (Smith, 
l 053 ) , e si può esprimere nelle parole di Gesù: "lo sono 
la v ia, la verità e la v ita" (Giovanni 14,6). "Il termine 
'v ia' indica sia una strada sia un metodo . .  La v ia cri
stiana al Paradiso consiste nel 'seguire Cristo', un'im
magine duplice che significa seguirne le orme e accet
tarne il messaggio" (MM 16:2145).  Ma l'immagine del 
sentiero può anche apparire in sogno a chiunque sia di
sorientato o smarrito, come una strada o una serie di 
pietre da guado, indicando che esiste una v ia da percor
rere, un percorso da seguire, nonostante l'indiv iduo non 
li conosca ancora. In sostanza, un "sentiero" implica 
una direzione. Di fronte al caos e all'apparente casua
lità degli ev enti della v ita, mostra uno sv iluppo lineare, 
indica un senso. In molti popoli nativ i americani (Pima, 

Papago, Oglala, Hopi) la strada è da sempre un'imma
gine che indica il modo corretto di v iv ere (Gill, 256). In 
altri sistemi religiosi si pone l'accento su due strade o 
sentieri contrastanti: spesso la v ia più facile è contrap
posta a quella più ardua, ripida e stretta, che è anche 
quella giusta da scegliere. U n'eccezione è la "Via di 
Mezzo" del Buddha, che rigetta il lusso e le ricchezze 
così come l'ascetismo e la sofferenza. Questa simbolo
gia riv iv e nei nostri modi di dire: si può seguire "la retta 
v ia" o, sempre in senso figurato, si può sbagliare strada 
o ritrov arsi in una strada senza uscita. 

La strada può anche rappresentare il corso natu
rale dell'esistenza, con tutte le sue merav iglie, cambia
menti di direzione, av venture e difficoltà, fino alla de
stinazione finale, la morte. Viene considerata in v ario 
modo come "la v ia del dov ere", la "strada aperta" 
dell'avventura, emancipazione e liber tà, o il peregrinare 
senza meta dell'uomo, che v aga fino a tornare al punto 
di partenza. I nostri tempi sottolineano l'importanza di 
"seguire la propria strada", non quella tradizionale né 
quella che gli altri si aspettano da noi. È un'espressione 
del potenziale dell'indiv iduo, in cui si cela però un ri
schio di egotismo e di cieca superbia. Dirigersi verso 
l'ignoto, dov e non v i  sono sentieri, è compito dell'eroe, 
del genio, del profeta, e può condurre alla scoperta di 
una nuova v ia per l'umanità che brancola nel buio. 

Gill S. D. - Sullivan l. F., Dictionary of :Vati'Ve 

American Mythology, �"Y. 1994. 

Smith J. Z. (a cura di), The HarperCollins 

Dictionary of Religion, SF, 1995. 



1. Una strada. come un dito puntato. dirige il viandante 
verso l'ignoto. La strada a ooest. Dorothea Lange, 
fotografia. 1938, Stati Uniti. 

z 

Z. Walt Whitman descrive la strada aperta come "il 
lungo sentiero marrone pronto a condurmi ove voglia" 
(Canto della strada). Strada d'inverno l, Georgia 
O'Keeffe. olio su tela. 1963, Stati Uniti. 

a La processione si snoda lungo un sentiero montuoso, 
tornando (quasi) al punto di partenza. Processione dei 
Maeda. daimyo di Kaga, su un passo di montagna, 
inchiostro su carta. periodo Edo (1615-1868), Giappone. 
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Tessere l Filare 

L'ordito era tessuto a mezzogiorno, 

La trama nella casa dell'aurora, 

Il resto nella casa del sole. 

Veste d'oro tessuta per la luna, 

Velo lucente per il piccolo sole. 

Canto estone (Neumann, 230) 

Sempre più pioggia viene intrecciata con la neve 

in questi grandi telai dell 'inverno nascente 

Zbigniew Herbert, Cansone 

Un uccello, l'animale che tesse il proprio nido, è 
appollaiato su un albero davanti a una placida tessi
trice maya, probabilmente la dea della Luna Ixchel. Un 
semplice telaio a tensione formato da due bacchette di 
legno tiene uniti l'albero e la donna, che utilizza il pro
prio corpo per mantenere sufficientemente teso lo stru
mento. In molte civiltà il subbio superiore viene defi
nito "ra�io del cielo", mentre quello inferiore 
rappresenta la Terra, a significare che la tessitura tra 
le due bacchette determina la creazione del mondo. 
Nell'antico mito Ixchel aveva le sembianze del ragno, 
che traeva il filo dal proprio corpo, e fu da lei che gli 
uomini appresero l'arte della tessitura. Ogni mattina le 
sue ragnatele appaiono sulla Terra, magiche come le 
gocce di rugiada che le ricoprono. Quando vedono un 
bel taglio di tessuto, gli Zuni sono soliti affermare: "Hai 
preso la tela del ragno?" (Wilson, 297) .  

In tutti i miti, l'arte della tessitura ha origine di
vina: per questo motivo alcuni piccoli errori possono 
comparire nel modello quando viene tessuto, a ricor
darci l'imperfezione che caratterizza tutto il creato. 
Aracne, giovane e sfortunata tessitrice, imparò questa 
lezione a sue spese, venendo trasformata in un ragno 
come punizione per aver vinto la sfida con Atena, la 
dea greca che aveva insegnato agli esseri umani la tes
situra e tutte le arti. Gli aracnidi, la classe cui appar
tengono i ragni, portano tuttora il suo nome. 

Un filato si ottiene estraendo e torcendo le ingar
bugliate fibre di origine vegetale o animale. L'intreccio 
di due gruppi di filati, chiamati ordito (o catena) e 

trama, è il principio fondamentale di tutte le forme di 
tessitura. Con queste semplici tecniche di base ven
gono prodotte stoffe così elaborate che la tessitura è 
diventata un'immagine del mistero dell'esistenza: em
blema dell'intrecciarsi di tempo e spazio, in cui si in
tersecano continuamente mondo visibile e invisibile, 
dove ogni forma creata rappresenta un filo nel grande 
arazzo della vita. Essa è anche un simbolo dell'unione 
fisica nel rapporto sessuale, con cui vengono intrec
ciati i "tessuti" del corpo del bambino nel grembo ma
terno (Neumann, 228). Tessere significa dunque cre
are, generare qualcosa dalla propria sostanza. In una 
cerimonia nord-africana, quando taglia i fili della stoffa 
ormai finita, la tessitrice recita la medesima formula di 
benedizione che la levatrice pronuncia recidendo il 
cordone ombelicale del neonato (DdS, Il :  468). 

La tessitura presenta numerose affinità con il lin
guaggio. Le parole formano le frasi in modo analogo ai 
fili che generano una stoffa. Inoltre i termini "testo" e 
"tessile" hanno una radice comune, che significa "tes
sere". Nei miti dei Dogon, la tessitura e il lingua�io 
sono poeticamente uniti a formare un'armoniosa co
smologia. La bocca e le corde vocali dei loro antenati 
Nommo formavano un telaio capace di produrre non 
solo parole ma anche tessuti. Il popolo Dogon, che de
finisce il telaio un "discorso segreto", sostiene che "es
sere nudi equivale a restare senza parole" (Ginzberg, 
261;  Peek, 454). I disegni intessuti nelle stoffe rappre
sentano una forma di narrazione tramite la quale la tes
situra, al pari della poesia, è in grado di conferire l'im
mortalità. È solo tessendo che le donne dell'Odissea 

possono esprimere il loro punto di vista. Elena, munita 
di un "fuso d'oro", tesse le scene della guerra di Troia, 
trasformando il suo arazzo in un poema epico. Pene
lope resiste ai suoi pretendenti disfacendo di notte ciò 
che ha intessuto di giorno. Quando alla fine si ricom
pongono i loro nuclei famigliari, queste tessitrici diven
tano filatrici e producono il filo con cui altre donne tes
seranno le loro storie (Pantelia, 495-7). 

Nel poema norreno Voluspa, una ve�ente canta 
la storia del mondo: la poesia, al pari della magia, si
gnifica "tessere, filare, allacciare, bendare, attaccare" 



1. Un rudimentale telaio viene tenuto in tensione tra un 
albero, su cui poggia un uccello, e il corpo di una 
tessitrice, probabilmente la divinità lunare dei Maya, 
lxchel. Il legame tra la tessitura e gli uccelli è assai 
antico: i pesi dei telai di epoca neolitica mostrano 
segni e caratteri peculiari degli uccelli. In una serie di 
placche greche di terracotta è raffigurato un gufo 

munito di braccia umane che fila la lana (Gimbutas, 
67-8). La connessione tra mondo divino e naturale è al 
centro del potere trasformativo della tessitura. Ma la 
materia può anche diventare il velo di Maya. finendo 
per nascondere il regno divino con esiti negativi. 
Figurina in terracotta, 600-800 ca., Isola di Jaina. 
Campeche, Messico. 
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(Neumann, 303). Queste sono le attività delle Nome, rotante dell'universo che una donna tiene sulle ginoc
le tessitrici del destino sedute sulle radici dell'albero chia e che fila compiendo il destino del mondo. 
della vita nell'antica Scandinavia. l loro nomi, Urd, Ver
dandi e Skuld, sono tutti varianti di un termine che si
gnifica "divenire". Anche le filatrici greche del destino 
erano cantanti, secondo Platone (p. 1087).  Erano 
Cloto, la "filatrice", che fila lo stame della vita, Lachesi, 
la "distributrice della sone", che lo svolge fino alla giu
sta misura e Atropo, !"'inesorabile", che decide quando 
reciderlo. Il destino, il filo della vita, corrisponde a un 
dato periodo di tempo, lungo o breve che sia. E il filo, 
esattamente come il tempo, "si estende",  "si allunga": 
ed è proprio questo il significato etimologico del ter
mine inglese spinning ("filatura"), ovvero estendersi 
fino a una certa lunghezza o durata; tutto ciò che è go
vernato dal tempo è soggetto al cambiamento, e quindi 
al fato. La Luna misura il tempo (e il fato stesso) nel 
passaggio dal novilunio al plenilunio, corrispondente 
ai cicli mestruali delle donne (il termine "mestrua
zione" deriva, come "mese" e "misura", dal termine 
greco che indica la Luna). I ritmi della natura ricor
dano il movimento cadenzato della spola e del subbio, 
o quello rota torio del fuso. Tutto ha inizio da un unico 
filo, come afferma Platone (p. 10H6), avvolto nel fuso 

458 

Nei .flutti della 'Vita, nell'impeto dell 'azione, 

ondeMio in su, in giù, aleMio in qua, in là! 

Nascita e tenebre, un eterno mare, 

un rin1W'Vantesi agire, un'ardente vita: 

così mi affatico al rombante telaio del tempo 

e tesso la 'Vivente veste della divinità. 

Goethe. Faust 
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2. Secondo le credenze dei Dogon del �!ali. 
la bocca e le corde vocali dei loro divini antenati 
Formavano un telaio. che generava tessuti e parole. 
Tessitura del cotone. Africa. 

a Nell'immagine della VeJtine Maria che tiene in mano 
Fuso e filo si rivela una struttura archetipica: "La madre 
diviene una Dea che fila il fato, mentre il bambino 
diviene il tessuto tramato dal suo corpo" (Neumann, 
234). Dipinto su tavola. Maestro di Erfurt. XV secolo. 
Genoani a. 

4. Scultura greca in avorio raFfigurante una donna con in 
mano rocca e Fuso, il cui corpo sottile rievoca la fonna 
stessa del Fuso. Ritrovata nelle Fondamenta del Tempio 
di Artemide a Efeso. VII secolo a.C .. Thrchia. 
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F O N D A M E N T I  D E L  L AV O R O  E D E L L A  S O C I E T À 

Cucire 

La fotografia di Alfred Stieglitz Georgia O'Keeffe il
lustra elegantemente l'essenza della cucitura: un"'arte 
manuale",  creativa, che consente di unire tra loro due 
tagli di stoffa. Gli aghi più antichi, ottenuti da ossa ap
puntite, indicano che le prime tracce della cucitura ri
salgono all'incirca a 30.000 anni fa (Yu, l: 19). Le dita 
dell'uomo sono emerse dall'oscurità della vita incon
scia per produrre uno strumento rudimentale, che ha 
permesso di realizzare rivestimenti protettivi cucendo 
tra loro pelli e tendini di animali. Nelle fiabe e nei miti, 
la cucitura spesso rappresenta un lungo e infaticabile 
processo che, punto dopo punto, conduce alla reden
zione, rammenda il tessuto lacerato dell'anima o rime
dia a un incantesimo. La cucitrice e la sarta sono in
carnazioni psichiche dell'umiltà eroica, della cura per 
i dettagli e della ripetizione: rappresentano coloro che 
sono abbastanza saggi da riprendere i punti lasciati in 

sospeso della potenziale totalità. Elaborate cuciture 
modellano gli abiti che vestono le civiltà, evocando sim
bolicamente l'abbigliamento sia della persona in am
bito sociale sia dell'individualità, l'apparenza e lo stile, 
e riflettendo modelli sociali che tendono a emarginare 
modalità esperienziali ritenute incompatibili. La cuci
tura rappresenta la noiosa ripetitività della catena di 
montaggio, ma anche il lussuoso gioco dell'alta moda. 
Siamo soliti parlare dell'arazzo della vita e dei "ricami" 
della lingua. Cucire è una forma d'arte e di design, è la 
precisione dei punti del chirurgo, la chiusura di una fe
rita. Alle sue radici, il cucito ci ricollega forse all'idea 
fantasiosa del corpo stesso come "abito" dell'anima, 
alla filatura della vita e ai fili del destino. 

480 

Weichao Yu (a cura di), A Journey into China's 

Antiquity, Pechino, 1997. 



l. Ago, osso, risalente a circa 18.000 anni fa, 
Cina. 

2. Georgia O'Keeffe, Alfred Stieglitz, fotografia, 1920, 
Stati Uniti. 
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F O N D A M E N T I  D E L  L AV O R O E D E L L A  S O C I E T À 

Cacciare 

All'alba della coscienza umana, un cacciatore del 
Paleolitico munito di arco e freccia si avvicina furtiva
mente a uno struzzo. Sullo sfondo un'antilope suggeri
sce che la selvaggina è abbondante, oppure rappresenta 
un'espediente magico per invocarla. Accanto, una fi
gura femminile è colta in una posa rituale, mentre una 
linea collega i suoi genitali a quelli dell'uomo. Potrebbe 
essere sua moglie, la cui osservanza di rituali e tabù è 
in grado di influire sul successo della caccia. 

Altre simili incisioni rupestri, di origine algerina, 
evocano la caccia primordiale come una pratica istin
tuale che collega profondamente nel fenomeno natu
rale della predazione esseri umani, animali, territorio e 
forze invisibili e soprannaturali. Esiste un'affinità, per
fino un'identificazione latente, tra predatore e preda e 
si verificano capovolgimenti in cui l'uno diventa l'altra 
e viceversa. È possibile assimilare la forza, la ferocia e 
l'essenza della preda uccisa cibandosi della sua carne e 
bevendone il sangue, realizzando vestiti con pelli, piume 
e pellicce e incorporando le sue ossa nelle dimore e negli 
utensili. Gli sciamani, che nella trance potevano assu
mere forme animali, spesso fungevano da mediatori nel 
rapporto tra il loro gruppo di caccia e la mitica Signora 
(o Signore) degli animali, responsabile della custodia e 
del rilascio in libertà della selvaggina. l poteri sciama
nici venivano anche usati per invocare e propiziarsi gli 
spiriti animali e compiere operazioni immaginali che 
aiutavano a adescare e catturare l'oggetto della caccia. 

Molti miti e fiabe tramandano il tema della conver
genza tra mondo naturale e sovrannaturale all'interno 
della caccia, che spesso dà origine a una ricerca eroica, 
trasmettendo simbolicamente le meraviglie e i tormenti 
dell'individuazione e del rinnovamento interiore. L'in-

segui mento di una bestia rara e sfuggente (o dall'elevato 
potere distruttivo), scorta di sfuggita in un bosco incan
tato, conduce l'eroe o l'eroina ad affrontare viaggi, pe
ricoli e battaglie, l'isolamento e la solitudine, fino al ri
scatto di una principessa o un principe imprigionati, al 
ritrovamento di un tesoro o alla conquista di un regno. 
Oppure, all'estremo opposto, li porterà al ferimento, allo 
smarrimento e alla sconfitta. Tali narrazioni evocano 
processi in cui si intuisce l'esistenza potenziale di va
lori psichici nuovi e affascinanti e si è disposti a seguirli, 
pur tra mille difficoltà, fino a integrarli nella coscienza, 
trasformando in questo modo l'anima di una cultura o 
di una personalità. In questo caso, l'abile cacciatore 
simboleggia la nostra capacità di attraversare luoghi sel
vaggi, trovare l'obiettivo e colpirlo con successo. 

ll lato oscuro della caccia giace nel fatto che all'ini
zio della storia evolutiva gli esseri umani, numerosi e 
bene armati, divennero i più micidiali predatori sulla 
Terra, spesso cacciando in modo smodato e indiscrimi
nato. La caccia è radicata nell'impulso alla sopravvi
venza e nell'istinto omicida, ma anche nella brama di 
dominio, nel piacere di cimentarsi in competizioni san
guinose, nel desiderio di raccogliere trofei. Il divario esi
stente tra predatore e preda può annullare ogni possi
bilità di affinità e armonia. Gli esseri umani hanno 
anche usato le loro abilità predatorie nella caccia delle 
teste, negli affari o nel lavoro, nella ricerca dei crimi
nali, nelle missioni militari, nelle guerre tra bande, nella 
ricerca di un partner, nello stalking e negli omicidi se
riali. La profonda identificazione tra cacciatore e preda 
sottolinea la nostra vulnerabilità ai fattori psichici che, 
se diventano compulsivi, possono inseguirei ovunque e 
alla fine afferrarci, a volte privandoci anche della vita. 



1. Caccia al ceroo, attribuito a Huang Zongdao. 
makimono, 1120 ca .• Cina. 

l 

Z. Copia di un'incisione rupestre ritrovata in un sito 
preistorico in Algeria meridionale, raffigurante un 
cacciatore all'inseguimento di uno struzzo. In questo 
caso. la caccia è considerata come una pratica in cui 
convergono forze strettamente connesse tra loro, sia 
naturali che sovrannaturali. 



F O N DA M E N T I  D E L  L AV O R O E D E L L A  S O C I E T À 

Senrlnare 

Come arde l'A71Wre nel Deporsi del Seme 

Fi1w a tutta l'attesa di quella prima nascita 

Quando, appena la terra si chiazza d'erbetta, 

Il ger71Wglio robusto affiora col corpo reclino 

Aprendosi un varco e scrollando 'Via il terricc:io. 

Robert Frost, .Vel deporsi del seme 

A testimoniare una delle più antiche forme di col
laborazione tra esseri umani e natura, il Seminacore di 
Millet attraversa il campo a lunghi passi, traendo i semi 
da una borsa capiente e spargendoli sui solchi del ter
reno. Pieno di vita e di energia, l'uomo sarebbe la per
sonificazione ideale dello stesso "germoglio robusto". 

La semina evoca la procreazione in tutte le sue 
forme. I primitivi rituali di fertilità in cui le coppie amo
reggiavano nei campi la notte delle nozze o nel periodo 
della semina erano manifestazioni di magia simpatica 
per sostenere la germinazione nella buona terra; in altre 
versioni di tali riti, invece, si riteneva che l'astinenza 
concentrasse la forza riproduttiva nel terreno seminato. 
La natura conosce infiniti modi per spargere i semi e in 
questo viene imitata dall'ingegno degli uomini. Sul 
seme, dato che attraversa uno stato di incubazione nella 
terra scura, fin da tempi antichi è stata paradossalmente 
proiettata l'immagine del frutto "morto" che rinasce nel 
ciclo naturale dell'eterno ritorno: "Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto" (Giovanni 12,24). Ana
logamente, l'alchimia considerava la "materia morta", 
decomposta e sprofondata nel suolo come fonte del con
cepimento dell'oro, il fine dell'opus. Eppure il seme non 

muore mai. È semplicemente in uno stato dormiente e 
non utilizza ossigeno: si trova in una sorta di anima
zione sospesa. Né si può confondere la semina con l'atto 
di piantare i semi, dato che consiste nello spargerli per 
poi sperare nel futuro, ovvero che i germi della vita met
tano radici in un suolo ricettivo. La parabola cristiana 
del seminatore (Matteo lJ) sottolinea l'importanza che 
i semi buoni cadano su una terra fertile e siano bene
detti dalla pioggia e dal Sole. Dal latino semen derivano 
i termini "inseminazione", "seminare" o "seminario", 
durante il quale le idee vengono seminate in menti ri
cettive. Il logos spermatikos è la fonte della creazione: 
seminando sul suolo del corpo i semi dello spirito si de
termina la loro unione potenzialmente fruttuosa. 

Tuttavia, anche se ciascuno "raccoglie ciò che ha 
seminato", non abbiamo alcuna garanzia che i semi ger
moglieranno, né quali frutti produrranno. Società e in
dividui hanno sparso il seme dell'odio, del pregiudizio, 
della violenza; oppure i semi del cambiamento, del fu
turo. La natura è autonoma e impersonale, piena di va
riabili che si sottraggono al controllo umano. Le anti
che civiltà propiziavano gli dèi della crescita con 
sacrifici animali e umani per garantirsi abbondanza, op
pure seguivano calendari di semina strutturati secondo 
l'influenza dei pianeti . L'alchimista spargeva i semi 
dell'opus solo nella "terra bianca fogliata", la "cenere" 
che rappresentava le scorie della propria sostanza do
lorosamente bruciata per poter svelare il suo oro. La se
mina richiede da una parte di gettare i semi, dall'altra, 
anche quando è presente il migliore dei terreni, di ri
gettare l'illusione di poter controllare il risultato. 



1. Un uomo sparge grossi semi nei solchi di un campo. 
Dal manoscritto Atalanta f"uJliens, Michael Maier. 
1617. Germania. 

z. Piccoli semi. immatini di fecondità. si stagliano 
sull'orizzonte mentre vengono sparsi dalla mano 
di un uomo intento a seminare la terra. Seminatore. 
Jean-François Millet, olio su tela. 1850 ca .• Francia. 
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F O N D A M E N T I  D E L  L AV O R O E D E L L A S O C I E T À 

Scavare 

Nella stravagante illustrazione tratta da un testo 
di alchimia i cappucci a punta e la giovane età dei due 
minatori finiscono per assimilarli a creature mitiche 
come elfi, cabiri, nani o dattili. Questi ultimi avevano 
una natura mercuriale, erano piccoli, invisibili e mi
steriosi come gli impulsi creativi dell'inconscio che pos
sono condurci a scavare nelle nostre profondità, evi
denziando, se siamo rispettosi, una vena ricca di 
potenziale, o tenendola nascosta in caso contrario. 
Nella mitologia, tali creature sono figli o assistenti degli 
dèi fabbri, sono metallurgi e alchimisti associati alla 
trasformazione della materia di base in ciò che è pre
zioso, incorruttibile e perfettamente formato. Sono 
inoltre al servizio della Grande Madre nel suo ruolo di 
natura materiale, vivono nelle sue emblematiche mon
tagne e ne custodiscono le ricchezze minerarie. 

Pur senza cogliere minimamente la dura realtà 
delle miniere, l'immagine alchemica riesce a esprimere 
alcune tra le associazioni psichiche connesse all'atti

vità di scavare che da lungo tempo catturano l'imma
ginazione. Scavare significa estrarre un tesoro dai mi
nerali grezzi: metalli resilienti per costruire armi e 
utensili, sorgenti minerarie di calore ed energia, pietre 
preziose che ornano le corone, diamanti che brillano 
sulle fedi matrimoniali, oro che luccica in segno di sta
tus sociale, ricchezza o immortalità. Nelle viscere della 
Terra gli esseri umani percepivano la presenza di stra
tificazioni minerali che rappresentano i diversi piani 
dell'esistenza e i sedimenti del passato ormai sepolto. 
l metalli estratti dalle profondità venivano associati agli 
astri celesti e ai pianeti, collegando così mondo supe
riore e inferiore, come l'argento e la Luna, l'oro e il Sole, 
il rame e Venere, il ferro e Marte. Il regno del sottosuolo 
era chiuso e isolato, pervaso dalla presenza sopranna
turale e sacra di spiriti, divinità, spettri e antenati. I po
poli antichi si riferivano alle profondità della Terra 
come a un grande ventre materno in cui crescevano gli 
embrioni dei minerali grezzi, che poi maturavano fino 
alla perfezione nel lento avanzare delle ere geologiche. 
l lavori di scavo di una miniera erano accompagnati da 

riti religiosi e precauzioni di vario genere, dato che ve
niva considerata una forma di trasgressione nei con
fronti del terreno numinoso e allo stesso tempo una 
forma di collaborazione tra uomo e natura in una sorta 
di procedimento "ostetrico" (Eiiade, 40 ss. ) .  La miniera 
era ritenuta una matrice vaginale da cui chiunque po
teva estrarre il minerale embrionale e accelerarne lo 
sviluppo nel ventre artificiale della fucina, proprio 
come il calore dell'incubazione psichica può accelerare 
i processi di cambiamento psicologico. 

In tutte le nostre fantasie sulle miniere si allude 
al fatto che nella natura è radicato qualcosa di immenso 
valore, eterno, divino e luminoso. Nel corso delle varie 
epoche storiche, il potenziale negativo di tali fantasie 
ci ha costretti a confrontarci con immagini di avidità 
compulsiva, di miniere esaurite e montagne sfigurate, 
coi volti esausti e incrostati di polvere dei minatori, 
con lunghe ore trascorse a lavorare in una claustrofo
bica e soffocante oscurità, con esplosioni e crolli, con 
l'antracosi. Per gli alchimisti e i loro omologhi che sca
vano nella psiche umana, le miniere evocano una di
scesa nel buio, uno spossante lavoro sotterraneo, ma 
anche l'opportunità di scoprire filoni d'oro. Perfino 
nella psiche si può scavare con propositi di sfrutta
mento e di guadagno personale, in una sorta di illegit
tima appropriazione delle sue risorse naturali. La ma
teria del profondo su cui si lavora in modo troppo 
frettoloso o brutale può condurre a sfigurare la perso
nalità o a renderla infruttuosa. Nei profondi recessi 
all'interno della psiche, la coscienza è soggetta a feno
meni di disorientamento, svolte errate, scoperte ingan
nevoli e crolli terrificanti delle sue strutture difensive. 
Per questa ragione gli alchimisti impararono a cercare 
la guida degli homunculi, gli immaginari piccoli uomini 
"del metallo" che sanno farsi strada nelle regioni più 
profonde, rispettando la maestosità della natura e 
agendo sempre con estrema tempestività. 

Eliade M., Arti del metallo e alchimia, Torino, 1987. 
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l. Due minatori scavano la materia primordiale, il corpo 
minerale grezzo in cui si nasconde la pietra perfetta. 
Prima Materia, manoscritto miniato dal testo di 
alchimia Aurora consurgens, inizi XVI secolo, 
Germania. 

2. Henry Moore fu figlio di un ingegnere minerario e 
crebbe in una comunità di minatori. Al 'OOito di 
carbone: uomo che fissa un puntello, Henry Moore, 
disegno, 1942, Inghilterra. 

3. Una discesa coraggiosa in cerca del tesoro o una 
violazione della Terra e della natura? Sala Sil'Oemline, 
particolare, dipinto, Johan Philip Korn, XVIII secolo, 
Svezia. 
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F O N DA M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E TA 

Vasaio 

I vasai esistevano già diecimila anni prima di Cri
sto. Nelle ere primordiali la produzione di vasellame 
era apparentemente appannaggio delle donne, e rap
presentava un mistero sacro, potente, pericoloso, e 
allo stesso tempo un tabù. In alcune civiltà, la donna, 
specie di una certa età, veniva considerata una strega 
di magia naturale, che conteneva negli organi genitali 
lo stesso fuoco insito nel pezzo di legno che iniziava 
a bruciare se strofinato con un altro. Prima del fabbro 
e dell'alchimista, il vasaio sapeva governare il fuoco, 
operava tramite il calore dei tizzoni ardenti il passag
gio della materia da uno stato a un altro, induriva con 
l'azione trasmutante della fiamma le forme plasmate 
nell'umida argilla (Eliade, 69) .  Rotondi e cavi, i vasi 
di argilla dei primi vasai, formati dalla stessa terra con 
cui veniva universalmente identificata la grande dea, 
erano rappresentazioni e attributi di quest'ultima in 
quanto ventre cosmico che contiene, protegge, cre
sce, nutre, dispensa doni e genera la vita. Le dita pri
mordiali plasmavano queste "donne-vaso", canopi con 
teste di uccelli, che presentavano gli stessi occhi do
minanti e le sopracciglia arcuate della dea; anfore a 
forma di mammelle femminili; urne coperte di seni o 
panciute, come una donna incinta, alcune con un cer
chio al centro raffigurante l'ombelico del mondo (Neu
mann, 124 ss. ) .  

Civiltà successive, ma sempre antiche, immagina
rono mitici vasai celesti, divinità creatrici a volte fem
minili a volte maschili, come il dio egizio Khnum, che 
modellava con l'argilla gli esseri materiali, per poi ani
marli e dotarli di vita psichica infondendo il respiro di
vino proprio come la fiamma dà vita al vaso. Mentre al
cuni vasai divini plasmano le forme dell'universo con 
le proprie mani, altri sono raffigurati con l'emblema 
della ruota da vasaio. L'alchimista del XVII secolo Mi
chael Maier paragona questa ruota al cerchio che il Sole 
esegue nella sua rotazione, "la brillante argilla" con cui 
fu plasmata "per mezzo del disco (rota) e della mano 
del supremo e onnipotente vasaio" la sostanza terrena 
in cui sono catturati i divini raggi del Sole (OC 12: 368). 
La simbologia del vasaio divino e del vaso materiale ci 

rammenta sia !"'argilla" di cui è fatto il nostro corpo e 
la scintilla divina che lo anima, sia la reciproca ten
sione psicologica che li caratterizza. Si considerino, ad 
esempio, le parole del profeta Isaia: "Forse che il va
saio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del 
suo autore: 'Non mi ha fatto lui?' E un vaso può dire 
del vasaio: 'Non capisce'?" (Isaia 29,16).  O quelle del 
tormentato Giobbe: "Le tue mani mi hanno plasmato 
e mi hanno fatto integro in ogni parte; vorresti ora di
struggermi? Ricordati che come argilla mi hai plasmato 
e in polvere mi farai tornare" (Giobbe 10,8-9). Il vasaio 
metaforico dell'alchimia intuiva l'esistenza di una fun
zione psichica capace di unire creativamente elementi 
opposti della personalità, ciò che è ben definito con ciò 
che è fluido, temprandoli nella fornace del processo in
teriore, il cui calore affettivo rafforza la materia fino a 
formare un vaso che il fuoco non è più in grado di rom
pere. "Che l'apra del vasaio, composta di secco e umido, 
t'insegni", erano le istruzioni di Maier. 

Ancora oggi, l'arte del vasaio sembra possedere 
qualcosa di magico, un legame con gli elementi essen
ziali. Le mani dell'uomo che plasmano la materia vo
gliono forse ricordarci che loro stesse sono state mo
dellate dalla natura? Oppure si tratta di una forma di 
interazionc tra la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco� O an
cora di una sensazione che, proprio come il caldo "re
spiro" ci rende vivi nel corpo e nello spirito, vi sia qual
cosa di vivente nel vaso modellato e cotto? L'arte del 
vasaio si ispira alle forme c alle simmetrie primordiali 
dell'universo, collegandoci alle forze venerate c ricche 
di mana dei tempi ancestrali, alla magia degli animali 
e delle piante. A loro volta, i vasi hanno sempre conte
nuto, preservato e versato in abbondanza tutto ciò che 
è sacro e vitale: sangue sacrificate e offerte rituali, fiori 
ornamentali, sementi per la semina, il raccolto delle 
messi, frutti, erbe e spezie, alimenti e vivande, acqua 
per abbeverarsi o per compiere abluzioni. 

Eliade M .. Arti del metallo e alchimia, Torino, 1987. 

:"'eumann E., La grande madre, Roma, 1981. 



l. Fotografata un secolo fa, una vasaia nativo-americana 
in un pueblo degli Hopi esibisce i suoi materiali e 
prodotti, tra cui vasellame, argilla grezza e legno per 
cuocere i vasi plasmati. Per tradizione, i segreti di 
quest'arte vengono trasmessi da madre a figlia. 

z 

z. Khnum. il dio vasaio con la testa d'ariete dell'antico 
Egitto, plasma il corpo e l'anima (ka) di un re nella sua 
ruota da vasaio. La dea Hathor avvicina l' ankh. simbolo 
della vita, al nuovo essere. Disegno di un rilievo murale, 
Sala della nascita, Tempio di Amon, Mut e Khonsu. 
Tebe, XVIII dinastia (1539-1295 a.C.), Egitto. 



F O N DA M E N T I  D E L  L AV O R O E D E L L A  S O C I E T À 

Re / Regina 

Come i suoi reali predecessori, Micerino, faraone 
d'Egitto, era considerato il figlio di Ra, dio del Sole, e si 
incarnava nella divinità durante l'incoronazione. Si cre
deva che la dea lside alimentasse il ha di Micerino, la 
divina forza vitale e potenza procreati va: il grembo della 
dea rappresentava il primo trono del faraone (Wilkin
son, 33). Tra le prerogative reali figurava anche il ma
trimonio con sua sorella Khamerernebty. La corona 
posta sul suo capo includeva la piuma ricevuta da Maat, 
dea dell'ordine cosmico, che indicava la responsabilità 
del re di stabilire un ordine analogo nel regno. 

Ogni civiltà presenta una sua variante della coppia 
reale. Si tratta delle "teste coronate" di un popolo, in
dividui ritenuti speciali perché dotati di mana speciali 
e di personalità più forti, oppure perché primeggiavano 
in attività o abilità essenziali per il benessere della tribù. 
Essi rispecchiano ciò che ha un valore supremo all'in
terno della psiche di un individuo o una società, i prin
cipi e le credenze predominanti. Il fatto che questi ul
timi sono in parte sotto il controllo della coscienza e in 
parte dell'inconscio si riflette nella natura ambigua del 
re o della regina. Si tratta di essere umani, tuttavia ac
costati agli dèi. Sono paragonati agli astri divini del 
cielo, il Sole e la Luna, e ai metalli preziosi dell'oro e 
dell'argento che incarnano la sostanza solare e lunare 
nel mondo terrestre. La loro maestà viene elevata dal 
trono e dal fatto di indossare una corona, che richiama 
quella raggiante del Sole, le sue ali scintillanti o l'occhio 
che tutto vede. Il governante possiede il globo e lo scet
tro, che significano il suo predominio sulla Terra, e av
volge il suo corpo nel manto tempestato di gemme, che 
corrisponde al firmamento stellato (OC 14:  271) .  Il ca
stello adamantino e i rigogliosi giardini simmetrici del 
sovrano evocano il mandala o il sacro recinto che con
tiene il centro inviolato. Spesso, specie nell'antichità, 
il re o la regina assumevano un ruolo quasi sacedotale 
di mediazione tra dimensione terrena e ultra terrena. 

Il re e la regina erano e sono considerati la fonte 
magica della fecondità e della prosperità della Terra. Il 
re in particolare veniva identificato con il vigore, la po
tenza sessuale e l'ordine, mentre la regina con i carat
teri della madre o della donna amata, inclusi i valori 
sentimentali e le virtù che ispirano un regno (o un in
dividuo) alla grandezza. Il fatto che tali poteri si inde
boliscano inevitabilmente, che i governanti invecchino 
e muoiano, alimentò nel mito le fantasie riguardo alla 
sterilità e al rinnovamento della monarchia. In molte 
fiabe la regina muore, non ha figli, viene rapita o rim-

piazzata da una regina malvagia, suggerendo che qual
cosa è andato storto nel rapporto con il principio fem
minile o con la natura. Nelle leggende medievali sul 
Graal, il Re Pescatore del Castello del Graal deve essere 
guarito dalla sua ferita affinché la Terra risorga mate
rialmente e spiritualmente. Nei tempi antichi, la neces
sità che il re morisse per poter avviare una rigenera
zione era incarnata dall'annuale uccisione simbolica del 
vecchio re da parte del nuovo, che rispecchiava l'alter
nanza luce e tenebre nel solstizio. Nel mito, spesso la 
fase di transizione è contraddistinta dal caos. Il vecchio 
re si reca nel regno dei morti, si dissolve tornando agli 
elementi, alla sorgente del rinnovamento, eclissando 
temporaneamente l'ordine cosmico. Le originarie ener
gie istintuali prendono il sopravvento, raffigurate come 
serpenti che infestano la Terra o esseri umani che re
grediscono all'anarchia fino alla nomina di un nuovo re. 

L'alchimia ha fatto propri questi temi per veicolare 
un'intuizione sul rinnovamento psichico, ovvero come 
i fattori psichici dominanti che non favoriscono più 
l'adattamento subiscano la stessa morte fatale del "vec
chio re", in forma di immersione, incenerimento e de
composizione della sostanza dalla quale emergerà il 
nuovo re. Un'altra immagine della morte fatale e rige
nerazione del re era rappresentata dall'accoppiamento 
del re Sole e della regina Luna, un riferimento all'unione 
tra coscienza e inconscio, in cui entrambi si sarebbero 
inevitabilmente modificati determinando la fine del vec
chio ordine. Pertanto, il congiungimento veniva raffigu
rato come un abbraccio mortale che rappresentava 
anche il "concepimento" della pietra filosofale, la na
scita di un nuovo centro regolatore della personalità. 

Al di là della nostra fascinazione per i regnanti e la 
loro cerimoniale opulenza, sta crescendo la consapevo
lezza che essi conservano un legame perduto con qual
cosa di regale dentro di noi, qualcosa di più grande della 
sfera familiare dell'lo. l territori della psiche connessi 
alle figure del re e della regina hanno sempre suscitato 
tensioni, desideri e ricerche, in cui l'alto e il basso sono 
fattori ugualmente risolutivi. Perché a volte, nelle sto
rie, vi è un soggetto umile che possiede il buonsenso o 
la conoscenza degli istinti necessari per svolgere il com
pito o garantire la benedizione al sovrano in grado di 
rinvigorire il regno malato. E a volte è il re stesso a svol
gere l'eroica impresa, a compiere il sacrifico essenziale 
o a ritrovare la via del ritorno da un lontano esilio. 

Wilkinson R. H., Reading Egyptian Art, Londra, 1992. 
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l. Il faraone Micerino (2532-04 a.C.) e la sua regina 
eseguono un passo rituale entrando nel regno con il 
contegno tipico degli dèi, benché il gesto della regina, 
che poggia con leggerezza le mani sul braccio e la vita 
del marito, sia profondamente umano. Scultura in 
pietra, Egitto. 

2. Rama, incarnazione induista di Dio. poggia 
oziosamente sul trono accanto alla regina Sita, 
mentre il suo fratellastro Lakshman li rinfresca con 
un ventaglio di piume di pavone. Il dio scimmia 
Hanuman massaggia i piedi del re. che per tradizione 
non devono mai toccare il suolo (MM 12:1572). 
Dipinto su carta, India. 

3. Il matrimonio alchemico tra il re e la regina sintetizza 
un processo psicologico che ha inizio con lo scontro tra 
gli opposti (Sole e Luna) e si conclude in un armonioso 
congiungimento (la coppia sposata si tiene la mano), il 
tutto sotto la supervisione di uno spirito mediatore 
(la colomba). Xilografia di testa, dal testo alchemico 
Rosarium philosophorum. 1550, Germania. 



F O N D A M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E T À 

Guerra/ Guerriero 

Quando il filosofo dell'antica Grecia Eraclito scri
veva che la "guerra è padre di tutte le cose, di tutte il 
re", utilizzava la guerra come metafora del conflitto 
universale tra gli opposti che governa i processi natu
rali di cambiamento. Nel campo di battaglia dell'uni
verso possono sopraggiungere temporanei periodi di 
stallo, quando le forze opposte raggiungono una condi
zione di stabilità, ma se una parte dovesse prevalere in 
modo permanente sull'altra, il mondo, secondo il pen
siero del filosofo, giungerebbe al termine. 

La guerra, nella sua accezione letterale, determina 
veramente profondi cambiamenti nello spirito di un in
dividuo o di una nazione, nel bene o nel male. Sul piano 
psicologico essa evoca la tensione assoluta tra gli op
posti, che a volte può sfociare in un aperto conflitto op
pure, se la sua veemenza non conduce all'annichili
mento, stimolare alla fine un processo dinamico. Le 
numerose energie radicalmente contrastanti che si in
contrano nella guerra sono evocate nel mito dal matri
monio di Ares, l'odiato e temuto dio della guerra, con 
Afrodite, dea dell'amore. I loro figli Phobos (Paura) e 
Deimos (Panico) rispecchiano le terrificanti emozioni 
della psiche del guerriero, che negli eccessi della guerra 
possono spogliare il nemico di qualsiasi connotazione 
umana, portando ad atrocità ben note in tempi anti
chi, come il corpo di Ettore trascinato dal carro di 
Achille, e moderni, ad esempio a My Lai o Abu Ghraib. 
Tuttavia, la guerra può anche stimolare un sentimento 
di fratellanza, lealtà e condivisione delle sofferenze che 
non ha eguali in tempo di pace. Molti tra coloro che 
hanno affrontato la guerra hanno provato l'intensa sen
sazione di essere vivi a causa dell'incessante prossimità 
della morte. Altri, invece, sono stati trascinati nel suo 
vortice con esiti disastrosi. 

Difficilmente si può trovare qualcuno che non fac
cia sogni sulla guerra, su quella "confusione" o "discor
dia" che costituiscono il significato del termine germa
nico werra, da cui deriva il nostro "guerra". Sogniamo 
battaglie sanguinose tra eserciti solitamente scono
sciuti, che sottintendono un violento conflitto dentro 
di noi tra tendenze opposte spesso inconsce. Nel sogno 
possiamo essere schierati con una parte o con l'altra, 
o con nessuna delle due, ciò nonostante ci sentiamo 
sempre sotto tiro. A volte perfino coloro che non hanno 
mai prestato servizio militare sognano di essere soldati, 
di aver bisogno della disciplina, del coraggio e della re
sistenza dei militari in modo da poter superare un mo
mento difficile o svolgere un compito particolarmente 
arduo. Altre volte, invece, viviamo come se il nostro 
territorio psichico fosse sottoposto all'occupazione di 
soldati nemici, mentre la nostra essenza più profonda 
si manifesta raramente e di nascosto, relegata a una 
"resistenza" clandestina. In altri casi, nel momento cri
tico intervengono truppe di liberazione che ci affran
cano dalla tirannia di forze ormai radicate. 

Se poniamo consciamente l'attenzione sul nostro 
contlitto interiore senza interferire con la nostra "irri
tante razionalità", ha osservato Jung, "gli opposti, al
lora, proprio perché sono in conflitto, si avvicinano gra
dualmente l'uno all'altro, e ciò che prima pareva morte 
e distruzione si muta a poco a poco in uno stato latente 
di unità", in cui vengono elaborati nella psiche nuovi 
valori e atteggiamenti dominanti. Se, all'opposto, lo 
scontro violento degli elementi nella psiche individuale 
si proietta inconsciamente nelle masse, è probabile 
che, mentre "nel primo caso divampa la lotta tra tutti 
gli elementi, nel secondo si scateni il piacere di ucci
dere e l'ebbrezza del sangue" (OC 14: 366-69) .  
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l. Un soldato australiano si abbassa nell'oscura 
incertezza di una coltre di fumo durante la battaglia 
di El Alamein, Deserto Occidentale, Nord Africa, 
durante la Seconda guerra mondiale. 

2. Modelli di soldati ritrovati nella tomba di Mesehti, 
governatore di Assiut, legno dipinto, XI dinastia, 
ca. 2000 a.C., Egitto. 

2 

3. La dea Durga raffigurata con le armi che si irradiano 
dalla sua testa come espressione della sua ferocia. 
Scultura in bronzo, ca. II secolo a.C., India. 



F O N DA M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E TÀ 

Prostituta 

Thtto d'un tratto, TU!l bambino di indole buona 

la donna si ri'Vela'Va, una donna inquietante, 

con tutta la follia impulsi'Va del suo sesso, 

aprendo le porte del mondo sconosciuto 

del desiderio. Nana era ancora sorridente, 

ma con il sorriso mortale di un mostro . . .  
Emile Zola, Nanà 

Sono colei che 'VieTU! 'VeTU!rata e disprezzata. 

Sono la puttana e la santa. 

Nag Hammadi, Il tuono, Mente perfetta 

Al giorno d'oggi coloro che si prostituiscono, di 
sesso femminile o maschile, si trovano nelle strade, sia 
quelle reali che quelle immaginarie nella nostra mente, 
dove richiamano l'attenzione con cenni del corpo, sod
disfano desideri sessuali, a volte famelici e non protetti, 
altre volte basati su pressanti bisogni-ombra che non 
sopravvivono alla luce del giorno. La comune prostituta 
"profana" è solitamente un'emarginata, punita nel corso 
della storia tramite lapidazione, marchiatura, carcera
zione e anche con la morte, mentre i suoi clienti di so
lito restano senza colpa. È fonte di vergogna ma anche 
di salvezza: in quanto "puttana dal cuore d'oro", porta 
in sé la macchia di una peccaminosità che può essere 
riscattata, oppure, come Maria Maddalena, diventa 
santa quando rinuncia alla sua sessualità. D'altra parte, 
almeno idealmente, la prostituta sacra è una figura vi
tale del culto religioso e iniziatico, che incarna un 
aspetto della grande dea dell'amore: lshtar, Afrodite, 
l nanna, Cibele, lside, Shakti. A volte Ishtar veniva raf
figurata come una prostituta, denominata "colei che 
tutto accetta". Coloro che non sono a conoscenza dei 
suoi misteri sacri potrebbero anche immaginarla volu
bile, lussuriosa e indegna, ma come scrive Esther Har
ding: " . . .  essendo una dea deve agire seguendo la pro
pria natura; e la sua natura è tale che quando ama deve 
necessariamente concedersi. Poiché, proprio come la 
Luna, non può essere mai posseduta: rimane sempre 
vergine" (Harding, 161) .  Celebrata per la sua estatica 
corporeità, pur rimanendo eternamente inviolata, 
Ishtar è una fonte di grazia interiore che si rinnova co
stantemente. Spirito e materia, dalle più elevate vette 
del sublime fino alle profondità più selvagge, sono uniti 
nel suo essere in quanto anima "vivente. 

L'attività sessuale legata al culto era verosimil
mente un aspetto essenziale delle antiche religioni, che 
reputavano la grande dea una misteriosa potenza vitale 

capace di cicliche generazioni e rigenerazioni. Le pro
stitute sacre dell'antico Vicino Oriente compivano riti 
solenni in cui sposavano il proprio re. Tramite i rapporti 
sessuali con loro veniva riattualizzato il sacro matrimo
nio della dea con il suo consorte, in modo da fecondare 
e rigenerare la Terra e la vita trasferendo il divino prin
cipio femminile al sovrano. Si tenevano inoltre cerimo
nie sacre di prostituzione per l'iniziazione sessuale delle 
adolescenti. Per quanto ci è dato sapere, nell'antica Ba
bilonia le fanciulle sedevano nel tempio di Afrodite fin
ché un uomo, uno straniero, gettava una moneta sul 
grembo di una di loro in segno di offerta alla dea in cam
bio del privilegio di sverginare la ragazza prescelta. 

Anche se la prostituzione sacra veniva praticata 
in tempi antichi, non vi è alcuna possibilità che si ri
tagli un ruolo reale nel mondo contemporaneo né nella 
nostra coscienza, dato che essa viene sempre associata 
al potere e alla vendita del proprio corpo. Eppure la 
dea, col suo desiderio divoratore, continua a celarsi 
dietro la figura della prostituta come fattore psichico 
e immagine simbolica. La prostituta è una figura mi
steriosa e liminale: sia nell'arte che nella realtà appare 
in piedi sotto la luce dei lampioni, oppure viene colta 
di sfuggita a una finestra, o adorata nel tempio sacro. 
Al di là di ruoli comuni e principi morali, l'uomo la in
contra dentro di sé. La prostituta è infatti il conteni
tore dei rapporti più intimi con le profondità del desi
derio, e serve a mediare le fantasie più voluttuose e a 
volte pericolose dell'anima quando si manifestano fi
sicamente in forma di una scarica elettrica, un'attra
zione erotica sfrenata. Spesso la prostituta, giovane o 
esperta, timida o dozzinale, è una figura che ispira so
lidarietà, che evoca la vulnerabilità del corpo o della 
psiche di fronte a costrizioni, rapimenti o degrada
zioni. All'estremo opposto, rappresenta le attitudini 
alla promiscuità e alla predazione. La prostituta si ma
terializza con esiti distruttivi ogni qual volta ignoriamo 
i nostri valori, le passioni e i doni più profondi in cam
bio di una soddisfazione fugace, di soldi o di potere. 
Tuttavia, la sua immagine può richiamarci alle regioni 
più profonde dell'eros e del desiderio, al valore 
dell'esplorazione di ciò che è emarginato e oscurato 
dentro di noi, o di ciò che dobbiamo ancora conoscere 
e verso il quale veniamo irrevocabilmente trascinati. 
In questo consiste il vero trionfo del desiderio sostan
ziato da un'anima interiore. 

Harding M. E., Woman 's Mysteries, NY, 1972. 
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l. Nel XX secolo queste prostitute di Parigi erano 
onnai divenute personaggi pubblici in una società 
sempre più frammentata, mentre la prostituzione 
veniva considerata come un male sociale. 
Prostitute, fotografia, 1900 ca., Parigi. Francia. 

l 

l. Una figura Kwakwaka'wakw (Kwakiutl) modellata con 
l'obiettivo di ridicolizzare la famiglia di una donna 
diventata prostituta. Con l'insediamento sempre 
maggiore dei bianchi e la diffusione della sifilide tra la 
popolazione nativa, la prostituzione iniziò a dilagare 
come "professione". associata alla brutalità, la 
distruzione dello scambio di doni, la contaminazione e la 
morte. Legno. XIX secolo, Columbia Britannica, Canada. 

3. La donna alla finestra era un tema familiare associato 
alla dea come prostituta. Ishtar Kilili (Colei che 
scruta all'estenw). tavola fenicia d'avorio, lX-VIII 
secolo a.C., Nimrud, Iraq del Nord. 

475 



F O N D A M E N T I  ll E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E TÀ 

Mendicante 

. . .  simile a un mendicante vecchio e infelice, 

appoggiato al bastone; e sul corpo luride 

vesti vestiva. 

Omero, Odissea, XVII 

Come Ulisse al ritorno dalle sue estenuanti pere
grinazioni, il cencioso mendicante di Goya possiede 
solo ciò che trasporta con sé e sopravvive elemosinando 
qualche moneta. Il corpo dell'uomo, così incurvato da 
sembrare un punto interrogativo, sollecita le nostre do
mande: "Chi sei tu? Come ti sei ridotto così? Dove sono 
i tuoi amici, la tua famiglia'�" In origine, il bastone da 
mendicante era un pezzo di legno bianco che designava 
persone costrette a lasciare la propria terra, prigionieri 
di guerra e, come una bandiera bianca, coloro che si 
erano arresi (Biedermann, 303 ). La figura del mendi
cante implica tuttora l'abbandono forzato delle risorse 
essenziali, la perdita dei mezzi di sostentamento. Come 
emblema del bisogno, le nostre reazioni nei suoi con

fronti sono intense e spesso di difesa, identificazione o 
distacco verso la sua condizione di ristrettezze. 

Nei miti, dèi ed eroi appaiono spesso nei panni di 
mendicanti: colui che ha il valore più alto si nasconde 
in ciò che è infimo, al contempo appariscente e invisi
bile. Li T'ieh-kuai, uno degli Otto Immortali cinesi, as
sume la forma di un mendicante zoppo per diventare 
un benevolo guaritore (MacCulloch, 8: 120). Shiva come 
Mendicante Supremo, un suo aspetto terrificante e tra-

scendente, simboleggia l'attraversamento del tempo, la 
sua eterna immensità. Nudo, scheletrico, privo di vin
coli, con la testa decapitata del creatore Brahma attac
cata a una mano e una ciotola per l'elemosina nell'al
tra, vaga errando nel mondo per espiare la decapitazione 
del padre (Kramrisch, 301-302). Come Ulisse, lo scon
volto re Lear indossa la maschera del mendicante, as
saporando l'umiltà e mettendo alla prova la fedeltà dei 
suoi amici. I mendicanti sacri in India e i santi mendici 
in Occidente incarnano la libertà dall'Io, la semplicità, 
la povertà come scelta di vita e la fiducia devota nella 
compassione divina. In modo assai più distruttivo, si 
possono impoverire aspetti essenziali della propria vita 
psichica, una forma di rinuncia al Sé. Durante i sogni, 
la psiche può rendere manifesto ciò che rinneghiamo 
della nostra natura tramite figure di mendicanti : dere
litti inespressivi, vecchie avvolte negli stracci, trovatelli 
affamati e animali abbandonati. Evocando la condizione 
dell'orfano e dell'emarginato, privo di radici, di un tetto 

e di una meta, il mendicante appare in una terra di con
fine tra la nostra presunta autosufficienza e l'esperienza 
di eventi avversi che minacciano di rovinarci. 

Biedennann H., Enciclopedia dei simboli, 

Milano, 1991. 
Kramrisch S., La presenro di SiWI, Milano, 1999. 

MacCulloch J. A .. The Mythology of Ali Races. 

Boston, 1932. 



' 

1. Shioa. Mendicante Supremo (Bhiksatanamurti). 
scultura in rame. XVI secolo. Nepal. 

2. Mendicante con bastone nella mano sinistra. 
Francisco Goya. disegno, 1812-20, SpatrJa. 
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F O N DA M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A S O C I E T A 

Zoppo l Storpio 

Bruegel dipinse l'immagine di questi storpi leb
brosi nel 1568, raffigurandoli come gli emarginati e i 
mendicanti della società rinascimentale, che li consi
derava esseri grotteschi. Nella lingua inglese l'origine 
del termine cripple, "zoppo, storpio", va ricondotta a 
una vecchia parola, creopan, che significa "muoversi 
furtivamente, strisciare". L'etimologia suggerisce la 
percezione dello zoppo come un individuo costretto, 
dalla sua condizione e dalla società, a muoversi nel 
mondo in modo diverso, e nell'epoca di Bruegel, forse 
anche furtivamente. Questa concezione si scontra con 
la realtà di figure come il Presidente americano Franklin 
Roosevelt, reso zoppo dalla poliomelite. Ciò nondi
meno, l'etimologia del termine inglese proietta salda
mente sullo storpio l'immagine di un individuo fisica
mente o psichicamente "ricurvo", qualcosa che 
impedisce la mobilità del suo potenziale. 

Simbolicamente, lo storpio è estraneo alle unila
terali nozioni collettive di integrità, e spesso viene uti
lizzato deliberatamente per compensarle. l mendi
canti storpi fanno parte di ogni civiltà e perfino nella 
nostra epoca neonati e bambini indigenti vengono 
"trasformati" con opportune storpiature per renderli 
più redditizi come mendicanti. Tuttavia, data la loro 

esposizione alle energie degli inferi, zoppi e storpi 
sono anche raffigurati come esseri ricchi di mana con 
finalità creative e distruttive. Nella mitologia, il "piede 
deforme" dei fabbri e degli artigiani, come Efesto, 
Mani e i Cabiri, rappresenta il possesso di un magico 
potere fallico proveniente dalle profondità ctonie della 
psiche (OC 5: 130) .  La letteratura descrive lo storpio 
da una parte come un individuo colpito da ferite in
sanabili, dall'altra come un guaritore a sua volta fe
rito. Mentre le deformità fisiche del piccolo Timmy e 
di Quasimodo nascondono una natura luminosa, la 
gamba mancante del Capitano Achab di Melville, 
"strappata" dalla Balena bianca, riflette un atteggia
mento invalidante di odio che conduce all'inabissa
mento della nave. Per molti, la parola "storpio" su
scita inevitabilmente la paura dei vincoli dell'Io, 
perché la realtà dell'invalidità ostacola l'illusione che 
tutto sia possibile. Tuttavia, la psiche ritrae lo storpio 
in modi diversi. Le sue immagini presentano la stessa 
sofferenza implicita e tutte le implicazioni di una me
nomazione fisica o psichica. Ma nella psiche è pre
sente anche la nozione che i limiti dell'invalidità in 
un dato ambito possano portare nuova linfa ed ener
gia in un altro, riattivando fonti ignote di mobilità. 
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l. Come numerosi altri fabbri divini. Efesto fu spesso 
ritratto come uno storpio. Cacciato dal monte Olimpo. 
in seguito vi fece un trionfante ritorno grazie alla sua 
lavorazione dei metalli. con cui forgiava strumenti che 
affascinarono gli stessi dèi che lo avevano esiliato per la 
sua bruttezza. Idria greco-ionica a figure nere 
proveniente da Cerveteri. ca. 525 a.C. 

Z. Nel dipinto, cinque uomini storpiati dalla lebbra 
vengono raffigurati come reietti della società. 
Pieter Bruegel il Vecchio. 1568. Paesi Bassi. 
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F O N D A M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A S O C I E T À 

Ladro l Rapinatore 

Ladri e rapinatori sono fuorilegge, saccheggiatori, 
che evocano la rapidità e la leggerezza nell'uso delle 
mani oppure la violenza più cruda, in cui tutto ciò che 
possiediamo di prezioso a livello materiale e spirituale 
può esserci sottratto. Essi incarnano quelle forze auto
nome e dirompenti che forzano qualsiasi barriera 
quando crediamo di essere protetti e al sicuro. Il 
Tempo, la Malattia, la Morte e l'Eros sono stati tutti raf
figurati come ladri. Gli uomini attribuiscono all'atto 
concreto del furto una tale gravità che coloro che lo 
commettono a volte sono stati puniti con il taglio delle 
mani, o con una disonorevole esecuzione. Per sminu
ire la sua pretesa condizione regale, si sosteneva che 
Gesù fosse stato crocifisso tra due ladri. Il borseggia
tore e il ladro acrobata, e ancor di più i rapinatori ar
mati e mascherati, pirati, banditi e briganti, violano gli 
altri esseri umani e anche la loro illusione di avere tutto 
sotto controllo. 

Eppure, forse a causa della natura intrinsecamente 
ambigua del possesso e della proprietà, la simbologia ri
guardante il ladro ce ne fornisce un'immagine meno ra
dicale. Il ladro sacro fa parte di un'innumerevole serie 
di miti di trasgressione e benedizione in cui un eroe 
culturale, un dio, un animale o un mortale ispirato si 
muovono tra la dimensione umana e quella divina, sov
vertendo l'autorità e ridistribuendo la ricchezza nasco
sta. La cavalcatura del Signore Ganesha, il ratto scaltro 
ed esperto nel furto, ci mostra come incunearsi tra le 
serrature del granaio per raggiungere la sostanza vivifi
cante. Il nano scandinavo Loki ruba agli dèi in modo 
ossessivo, capovolgendo la gerarchia divina e stabilendo 
un nuovo ordine da ciò che all'apparenza è immutabile 
(Russ, 77 ss.). Ermete, il trickster della mitologia greca, 
astuto e ingannatore, è il patrono dei ladri, dio sia del 
guadagno che della perdita (Otto, 1 10). Nel gioco degli 
dèi, moralmente neutro, trasforma il furto da atto di po
tere e violenza all'espressione di un'ermetica capacità 
inventiva (Kerényi, 72). Come il portatore del fuoco che 
"ha strappato o rapito alla natura un segreto", la pri
mordiale appropriazione della creatività è spesso raffi
gurata come una "manomissione illecita" che ha sot
tratto agli dèi qualcosa di prezioso: i pomi delle Esperidi, 
il ramo d'oro del bosco sacro di Diana, l'erba dell'im
mortalità, la scintilla del fuoco divino che il ladro pro
meteico ha incorporato nell'anima individuale (OC 5: 
172). Il furto ha un ruolo preciso nei processi psichici 

di separazione e di sintesi. Il leggendario furto di Eva 
dall'albero proibito della conoscenza spezza l'inco
scienza paradisiaca, trasformandoci in soggetti consa
pevoli della fruttuosa e dolorosa tensione tra gli oppo
sti. Krishna, il dispettoso bambino divino e ladro di 
burro della religione indù, è anche l'amante incante
vole e l'essere supremo, che ruba i cuori delle sue ado
ratrici !asciandole senza difesa contro l'unione spiri
tuale (Hawley, 9-lO). ln numerose fiabe, il furto è l'unico 
mezzo per ottenere il "tesoro difficile da raggiungere", 
lo scopo della ricerca iniziatica o dell'opus di trasfor
mazione. Ad esempio, il furto di una pera d'oro da parte 
dell'affamato protagonista nel giardino del re spinge 
all'azione il principe o la principessa redenti, guidati da 
questa perdita considerevole. Spesso il tesoro finale è 
custodito da streghe, maghi, draghi, serpenti e simili, e 
l'eroico ladro si ritrova a dover fronteggiare le loro pe
ricolose energie. A volte il compito va al di là delle ca
pacità vulnerabili di colui che lo affronta e richiede 
l'aiuto della sfera soprarazionale incarnata da un an
gelo, un vecchio saggio oppure un animale magico. 

Naturalmente, il motivo del furto non si conclude 
necessariamente con un guadagno a livello psichico: 
"Il ladro che la polizia non arresta ha però derubato sé 
stesso; l'assassino si è impiccato con le sue stesse 
mani", ha affermato Jung (OC 14: 160). Perfino aspetti 
onorevoli del Sé che richiedono attenzione, se questa 
non viene concessa, ricorreranno al furto della libido 
psichica, una sensazione di perdita e vuoto che si prova 
in stati di malinconia, deconcentrazione e inanizione. 
In un testo alchemico, un astuto !adrone armato "della 
malignità dell'arsenico" rappresenta forme più distrut
tive di furto a spese del Sé, ovvero le modalità con cui 
si sviliscono e tradiscono i misteri della psiche, le sue 
possibilità alate e lo spirito della verità interiore, che, 
nelle sembianze di un giovane schivo e delicato, fini
scono per fuggire inorridite (ibid. 156-58). 

Hawley J. S., "The Thief in Krishna�. Parabola 

(9/2, 1984). 

Kerényi K .. Hermes, Guide of Souls. Putnam, 
CT, 2003. 

Otto W., Gli dèi della Grecia: l'immagine del 

di'Vino nello specchio dello spirito greco, 

Milano, 2004. 

Russ L . .  "The Cosmic Bee", Parabola (9/2. 1984). 
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1. Due complici svuotano le tasche di un ingenuo 
giovane mentre una vecchia zingara gli predice 
il futuro. L"indooina. Georges de la Tour. 
dipinto a olio. 1625 ca., Francia. 

2. Rapinatori in fuga, indossando passarnontagna che 
accrescono il senso di una forza violenta e anonima. 
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F O N DA M E N T I  D E L  L AV O R O E D E L L A  S O C I E TÀ 

Pettegolo 

Due servi spettegolano in disparte: uno si copre la 
bocca con la mano mentre bisbiglia nell'orecchio dell'al
tro, pronto a sua volta a gustarsi ogni singola diceria. 
Le sue sopracciglia si arcuano in segno di gradimento, 
mentre il sorriso esprime una compiaciuta soddisfa
zione per le ghiotte notizie. Nel dipinto, Daumier cat
tura la capacità del pettegolezzo di unire chi vi parte
cipa in una sorta di intimità simulata, il cui segreto 
inizierà ben presto e senza alcun dubbio a diffondersi. 

Nonostante tutte le sue connotazioni negative in 
quanto malevolo "rumoreggiare",  il termine inglese 
gossip (''diceria") deriva in realtà dall'inglese antico 
godsibb, che significava "padrino", e indicava anche 
amici e conoscenti (Bamhart, 325). Lo stesso termine 
designava la cerimonia di battesimo, cui partecipavano 
innanzi tutto amiche e parenti della madre in modo da 
pregare per la benedizione del bambino. È possibile 
che alcune tra loro, definite appunto gossips, avessero 
assistito anche al parto. ! loro corrispettivi nella mito
logia sono le donne sagge, le fate e le streghe delle fiabe 
che si riuniscono alla nascita del figlio dei regnanti. 
Ciascuna di loro recita una benedizione per il neonato, 
eccetto una, che invece lo maledice. Evocando la ten
denza della psiche a raggiungere un equilibrio attra
verso l'integrazione di ciò che è stato estromesso dalla 
totalità, solitamente questa figura corrisponde a colei 

che non è stata invitata al raduno. Paradossalmente, la 
sua presenza indesiderata, e la sua maledizione, co
stringono l'eroe o l'eroina a una prova attraverso la 
quale si compie il loro straordinario destino e si deter
mina la ricchezza di tutto il regno. 

Forse, nella tendenza a rappresentare le donne 
come pettegole per natura e il pettegolezzo come in
trinsecamente malevolo, affiora proprio la paura ance
strale del principio femminile, e delle sue associazioni 
con il fato, la Luna e l'invenzione artificiosa delle cose. 
Il pettegolezzo come diceria, specie di tipo scandali
stico, si nutre di invidia e insinuazioni per diffamare le 
persone e rovinare la loro vita. Eppure le chiacchiere 
e i resoconti superficiali, le "indiscrezioni", sono anche 
un modo in cui notizie e consigli di ogni sorta vengono 
scambiati tra amici e colleghi .  Si può affermare che il 
giornalismo e la storia stessa dipendano, almeno in 
parte, dai pettegolezzi di un'epoca. Di certo il pettego
lezzo non è appannaggio esclusivo delle donne: gli spo
gliatoi, i circoli per soli uomini e le associazioni politi
che e aziendali, in prevalenza maschili, rappresentano 
veri e propri focolai del pettegolezzo, dove si pronun
ciano benedizioni e maledizioni sul destino di molti. 

Bamhart R. K. (a cura di), The Barnhart 

Concise Dictionary of Etymology, NY, 1995. 
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l. Una scena su un giornale raffigura le amiche di una 
neo-mamma. definite appunto gossips. riunite per la 
nascita del bambino. Donne che chiacchierano. o le 
diwrse ramificQ$ioni del pettegolesso. particolare. 
lastra originale. 1560 ca .• Inghilterra. 

2. I due servi della commedia di Molière Le furberie 
di Scapino si scambiano gustosi pettegolezzi. 
Crispino e Scapino, Honoré Daumier, dipinto a olio, 
1864 ca., Francia. 
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F O N D A M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E T À 

Orfano 

L'immagine dell'orfano comunica un senso di ab
bandono ma al tempo stesso di sacralità. Affonda le ra
dici nei temi dell'assenza, del distacco, del rifiuto e 
della vulnerabilità. Tuttavia, la perdita originaria e l'in
trinseca fragilità dell'orfano si manifestano accanto a 
un potenziale di indipendenza e autosufficienza. La sta
tuina sepolcrale dell'antico Egitto ritrae un bimbo che 
siede da solo, nudo, con le braccia scheletriche e le gi
nocchia strette al corpo ancora acerbo, tutto contratto. 
nella sua sofferenza. L'immagine mostra una creatura 
che è stata "privata"di qualcosa, il vero significato di 
orfano (dal greco orpha1Ws) .  Chiunque abbia sofferto 
la perdita della sua fonte primaria di sostegno e sosten
tamento, che si tratti dei genitori, della patria, dell'iden
tità religiosa o del senso di dignità, può identificarsi 
nella solitudine totale veicolata dalla scultura. L'imma
gine dell'orfano, e perfino la parola stessa, suscita im
mediatamente la nostra compassione a causa del suo 
riferimento a un essere piccolo e indifeso, un bimbo o 
un cucciolo di animale, lasciato in balia del mondo e 
delle sue avversità. A volte la storia dell'orfano ha ini
zio con un evento miracoloso, con l'intervento o l'ado
zione da parte di divinità o di spiriti ultraterreni. Re
stare orfani significa essere separati dalle proprie 
origini: pertanto l'orfano incarna anche una realtà psi
cologica, l'evoluzione di una parte interiore verso l'in
dipendenza, una maggiore autorealizzazione o verso la 
totalità. Jung ha scritto: "Soltanto dalla separazione, 
dal distacco, dal doloroso 'esser posto in contrasto' pos
sono nascere coscienza e conoscenza" (OC 9.1 :  164). 

L'orfano ha sempre avuto un ruolo speciale in tutte 
le civiltà . Mosè è trascinato dal fiume in un cesto di pa
piro e viene adottato dal Faraone, Romolo e Remo ven
gono allevati da una lupa, mentre Oliver 1\vist nasce 
in un orfanotrofio; Huckleberry Finn, Cenerentola, 
Harry Potter, Bambi e Wilbur il maiale sono tutti orfani 

celebri e amati dal pubblico. Molti miti di creazione in
cludono un orfano, che rappresenta l'iniziale emer
sione della coscienza dall'inconscio e che deve affron
tare orrori che minacciano di travolgere e dissolvere la 
sua innocenza infantile. Adamo ed Eva, proprio come 
l'lo, diventano orfani quando mangiano la mela della 
"conoscenza" e vengono espulsi dal giardino paradi
siaco della beata incoscienza. Nella mitologia, la tenera 
età della figura dell'orfano comunica, da una parte, la 
sua piccolezza e impotenza, ma dall'altra la sua preco
cità. Egli è molto spesso un eroe civilizzatore, porta
tore di luce: è in possesso di doni o capacità speciali, 
viene perseguitato da forze oscure e circostanze av
verse e spesso è aiutato dalla natura, tramite animali 
selvaggi, alberi o piante, il Sole, la Luna o le stelle, una 
fata, una strega, un mago o uno stregone. Grazie alla 
sua infantile sincerità e spontaneità, l'orfano è capace 
di procurarsi fonti di aiuto tanto inattese quanto poco 
convenzionali e, pur essendo ingenuo, può anche su
perare la conoscenza o la sapienza dominanti. L'indi
viduo, per difendersi, può decidere di isolarsi dal 
mondo, o dal Sé, rigettando le opportunità di integra
zione. Una prospettiva del tutto diversa è rappresen
tata dall'orfano come autentico fine dell'individua
zione. L'alchimia definiva con l'attributo di "orfano" la 
sua pietra filosofale, evidenziando l'unicità del Sé indi
viduale e anche il mistero delle sue sorgenti, un amal
gama di fattori consci e inconsci (OC 14: 23) .  L'orfano 
è "più piccolo del piccolo, più grande del grande",  la 
qualità al contempo ordinaria e straordinaria del Sé. 
Eppure, diventare ciò che si è veramente, nella propria 
unicità, può anche implicare un solitario superamento 
dello spirito dominante di un'epoca o di un luogo. In 
questo senso l'orfano è un punto di arrivo che può es
sere sperimentato sia come una gemma, un "solitario", 
che come una condizione di solitudine. 

Figurina egizia che simboleggia il dolore del lutto, 
ritrovata in un'antica tomba. Nella sua pastura si coglie 
sia la giovane età sia la solitudine dell'orfano. 





F O N D A M E N T I  D E L  L A V O R O  E D E L L A  S O C I E TÀ 

Straniero 

Straniero. Étranger. Mentre il termine, da parte 
sua, comunica incertezza, l'immagine dello straniero 
suscita reazioni viscerali. Quando appare sulla soglia 
nel dipinto di Signorelli siamo indotti a chiederci: "Chi 
sta entrando? Un amico o un nemico?". Questo miste
rioso forestiero, diverso da noi, compare all'improvviso 
e il tempo sembra quasi fermarsi: restiamo immobili, 
senza sapere se avvicinarci o fuggire da questo essere 
"estraneo". 

Il termine "straniero" deriva dal latino extraneus, 

che significa "forestiero", "estraneo". Altro termine af
fine è hostis, "ospite", nel duplice senso di chi dà e chi 
riceve !"'ospitalità". Sul piano culturale e religioso si è 
sviluppato nel tempo un legame diretto tra questi due 
concetti ; ad esempio, nell'apertura di ostelli e ospedali, 
seguendo l'incoraggiamento delle parole di Cristo: "Ero 
forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25,35).  

Nelle civiltà primitive lo straniero era considerato 
un nemico, una minaccia alla coesione del gruppo o 
del clan. I confini territoriali venivano ferocemente 
protetti e quando un forestiero li attraversava veniva 
catturato o ucciso, in modo che non contaminasse il 
gruppo con il suo spirito o la sua magia. In ebraico la 
parola zar si traduce "straniero" ed è anche la radice 
del termine che indica i confini. Tuttavia, con lo svi
luppo di una maggiore coesione all'interno delle civiltà, 
lo straniero iniziò a essere considerato un emissario 
piuttosto che un nemico. Dopo una rituale purifica
zione, veniva accettato nel gruppo come educatore o 
dispensatore di nuove energie. 

Nel Vecchio Testamento è presente l'immagine 
dello straniero in quanto travestimento di un angelo o 
di Dio. Abramo accoglie e sfama gli stranieri che por
tano nuovi messaggi profetici alla tribù (Genesi 18,1-
16 ) .  Lot accoglie gli stranieri e li protegge dalla folla in
ferocita (Genesi 19, 1 - 1 1 ) .  Anche nell'Iliade e 
neii'Odissea gli dèi appaiono sotto altre sembianze. 
"Spesso gli dèi, simili a ospiti d'altre contrade, sotto 

l. Lo straniero sulla soglia stimola la nostra 
imm�inazione e ci spinge a chiederci: "Chi è? Che 
intenzioni ha?". Come travestimento di un angelo 
o di un dio, egli apporta una nuova energia per il 
cambiamento. spezzando così i vincoli del vecchio 
ordine. IVascita di San Gi�anni Battista, particolare. 
Luca Signorelli ( 1441-1523), olio su tavola. Italia. 

tutte le forme girano per le città, per vedere i soprusi 
o i retti costumi degli uomini" (Omero, XVII, 485-87). 
Proprio come Giano, lo straniero è portatore del nuovo 
e al tempo stesso distruttore del vecchio. Pertanto deve 
essere sia appagato che temuto. Nelle Metamorfosi di 
Ovidio, Filemone e Bauci offrono ospitalità a Giove e 
Mercurio, nascosti nelle sembianze di due stranieri, e 
vengono così salvati dalla distruzione. 

Nei sogni, lo straniero fa la sua comparsa come fi
gura avvolta nel mistero, un "altro sconosciuto" che at
traversa i limiti tra coscienza e inconscio. Appare come 
portatore di un cambiamento, affascinante e temibile 
allo stesso tempo, e che Rudolph Otto afferma essere 
al centro dell'esperienza del "numinoso". Jung ha de
scritto l'inconscio come "l'ignoto che ci tocca diretta
mente" e ha sviluppato la tecnica dell'immaginazione 
attiva per confrontarsi con queste immagini estranee 
provenienti dai nostri sogni (OC 8: 81) .  Integrando que
ste parti sconosciute operiamo verso la totalità, un 
modo per tornare all'origine dentro noi stessi. 

A livello psicologico, lo straniero è uno schermo 
perfetto per individuare le proiezioni delle parti scono
sciute della nostra personalità. Quando lasciamo che 
queste parti di noi così fuori dal comune rimangano 
nella vita reale delle mere proiezioni, finiamo per ri
trovarci frammentati, e questo può portare alla nascita 
di pregiudizi e conflitti di ogni sorta. Tuttavia, se inte
griamo queste parti estranee, diventiamo più capaci di 
rispettare la differenza e l'alterità al di fuori di noi. In 
questo caso si possono condividere le parole di Fran
cesco Bacone: "Se un uomo è benevolo e cortese con 
gli stranieri, questo atteggiamento rivela che è citta
dino del mondo e che il suo cuore non è un'isola sepa
rata da altre terre, ma un continente ad esse collegato" 
(Bacon, 53). 

Bacone F., Saggi. Palenno, 1996. 

Omero, Odissea. 

2. Ne Lo straniero di Camus, l'alienazione dell'uomo 
moderno viene espressa dal rifiuto di Meursault 
di conformarsi alle regole della società. Fotografia 
di Betsy Imershein. 1993. 

3. In questa evocativa immagine di uno straniero lungo 
una strada solitaria, l'artista israeliana Michal Rovner ha 
usato sé stessa come soggetto mentre percorre, in una 
zona completamente militarizzata, la strada che collega 
Israele al Libano. Cmifine #8, dipinto su tela. 1997-8. 
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U T E N S I L I  E A LT R I  O G G E T T I  

Ascia 

L'immagine dell'ascia ci ricollega alla sacrale espe
rienza primordiale di meteoriti, pietre e minerali, della 
materia celeste che ha solcato la Terra donandoci una 

"solidarietà mistica" con il cielo (Eliade, 15) .  Le asce, 
anni potenti, affilate e repentine, sono un simbolo delle 

divinità celesti e dei loro fulmini, come la testa di ta
glio del periodo neolitico raffigurata nell'immagine, che 

potrebbe rappresentare una divinità germanica del 
cielo o il dio della guerra Tyr. 

Uno dei più antichi strumenti dell'umanità, l'ascia 
è anche uno dei pochi che funziona sia da utensile che 
da arma. Perfettamente allineate con il braccio 

dell'esploratore e del boscaiolo, le asce hanno raso al 
suolo foreste selvagge per l'avanzamento della civiliz

zazione. Evocando quella stessa "forza del fulmine" ca
pace di spaccare in due un albero, l'ascia fu l'anna pre

diletta dai guerrieri dell'Età del Bronzo in Europa 
orientale, come la formidabile accetta dei Nativi Ame

ricani nonché l'anna brandita dalla razza dei nani nel 

Si,gnore degli anelli di J. R. R. Tolkien. Ma poiché la fen

ditura prodotta dall'ascia porta alla sacra unione tra il 
dio della tempesta e la dea della Terra, l'ascia bifronte 

dell'antica Creta era collegata non solo a Zeus tonante, 

ma anche al culto della Grande Madre. Una serie di 
queste asce fu infatti depositata nelle voragini e nelle 

grotte dell'isola greca ( Eliade, 1 6  ) .  
Tuttavia, l'ascia incarna sia la forza della natura 

sia quella della ragione. Fissata al manico, infatti, ri
corda una testa umana. La sua figura antropomorfa e 

la precisione del suo taglio hanno suggerito un'analo
gia tra l'ascia stessa e la facoltà di giudizio. Come ha 

scritto lo Pseudo-Dionigi l'Areopagita, "L'ascia da bat
taglia indica la separazione di entità differenti, nonché 

l'azione drastica, repentina ed energica del potere di 
discriminazione". Questo potere viene incarnato 

dall'ascia di un sovrano proveniente dallo Zaire, che 

l. Questa testa d'ascia in pietra del periodo neolitico, 
proveniente dalla Finlandia, potrebbe essere 
un'immagine di una divinità del cielo e del potere 
del suo tuono. 

Z.Ascia di un sovrano dallo Zaire sud-orientale, 
realizzata in legno e ferro. La figura femminile sul 
manico si copre il seno, a simboleggiare i divieti del re 
custoditi dalle donne appartenenti alla sua famiglia 
(Roy, 352). 

raffigura l'unione del potere maschile e femminile 

nell'autorità e nei divieti del re. La lama fuoriesce dalla 
bocca, indicando che è compito del re distinguere e 
stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In Tibet, 
l'ascia rappresenta il taglio netto di tutte le tendenze 

negative dalla mente, mentre nell'antica Repubblica 
romana il simbolo principale dell'autorità legittima 
erano i fasci, strutture cilindrice di verghe che circon
davano un'ascia. 

Forse è proprio questa duplicità dell'ascia come 

mente umana e strumento della tempesta divina ad aver 
determinato un lato oscuro nella sua valenza simbolica. 

L'ascia infatti è coinvolta nello smembramento del corpo 
e nella decapitazione, in crimini efferati così come com

pare spesso nel romanzo gotico. Boia incappucciati e la 
mostruosa ghigliottina hanno fatto calare l'ascia su in

numerevoli condannati. Si presume, ad esempio, che la 
famigerata Lizzie Borden "prese una scure e diede qua
ranta colpi a sua madre". L'ascia è lo strumento di fe

roci atti di violenza in svariate narrazioni, dalla fiaba di 

Barbablù ai moderni romanzi gialli. Il boia, colui che 
uccide a pagamento, è sempre ritratto con la scure in 
mano. All'inizio del XX secolo l'ascia nel fascio divenne 
il simbolo del Panito nazionale fascista di Benito Mus
solini, che distorse il significato originario di emblema 
del legittimo governo repubblicano trasfonnandola nel 

simbolo di un potere assoluto e tirannico di destra. Tutti 
questi eventi servono a ricordare che se maneggiata con 
abilità, l'ascia è uno strumento superbo, dalla forza sor
prendente: tuttavia i suoi colpi non sempre sono finaliz

zati a scopi altrettanto equilibrati. 

Eliade M., Arti del metallo e alchimia, 

Torino, 1987. 

Roy C. D., Kile�i. H31Ulover, 1997. 

3. In un 'antica incisione rupestre, una figura espressiva 
rappresenta il potere maschile e la prontezza alla 
battaglia, simboleggiati dall'ascia sollevata e dal fallo in 
erezione. Età del Bronzo (1800-500 a.C.), Finntorp, 
Svezia. 
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Coltello l Pugnale 

L'antico coltello di bronzo di origine cinese è raf
figurato con una mano che stringe il manico sopra la 
lama acuminata, evidenziando la natura del coltello 
come emblema non solo della sopravvivenza dell'uomo 
ma anche degli aspetti più aguzzi e taglienti della co
scienza umana che hanno plasmato le strutture della 
civiltà. l cacciatori dell'Età della Pietra utilizzavano i 
primi esemplari del coltello per uccidere e scuoiare le 
prede animali e trasformare le pelli in abiti e coperte. 
I loro coltelli fendevano radici attorcigliate e piante 
rampicanti, dense e impenetrabili, per aprirsi un varco, 
e infine modellavano i materiali grezzi fino a far emer
gere le loro forme potenziali. Strumento essenziale 
nell'ambito della guerra, dell'esplorazione e dell'avven
tura, così come nei laboratori, in cucina, negli atelier 
e nelle sale operatorie, il coltello richiama alla mente 
l'istinto omicida, ma evoca intimamente anche il po
tere curativo, la creatività e la magia della cucina in 
tutte le loro sfumature. 

Il coltello non è affatto uno strumento smussato, 
ma incarna l'estrema efficacia e la violenza della lama 
tagliente. Fissato a un bastone, diventa una lancia; se 
esteso nel senso della lunghezza, si trasforma in una 
spada, la cui versione ridotta è il pugnale, progettato 
esplicitamente per l'accoltellamento (Enc. Bric. 28:721-
2; 3:846). Coltelli e pugnali sono accomunati dalla pe
culiarità dell'impiego furtivo e ravvicinato alla preda, 
oltre che dalla facilità con cui è possibile nasconderli 
indosso. Usato a una distanza ravvicinata tra vittima e 
aggressore, non superiore alla lunghezza di un braccio, 
il coltello evoca immagini di combattimenti mortali 
corpo a corpo, così come sanguinosi omicidi e mutila
zioni, guerre tra bande e decapitazioni, accoltellamenti 
e tradimenti da cui hanno origine locuzioni metafori
che come "pugnalare alle spalle" o "mettere il coltello 
alla gola". 

La capacità di eseguire tagli rapidi e precisi gli ha 
conferito un posto di rilievo nei rituali e nell'iconogra-

fia delle culture più varie, dagli ebrei ai celti, dagli azte
chi agli indù; come strumento per uccidere le vittime 
sacrificali su recipienti sacri, esso liberava la libido della 
fecondità e del rinnovamento rappresentata dal sangue 
offerto agli dèi. Tradizionalmente legato alla circonci
sione rituale di Abramo, il coltello diventa strumento di 
un sacrificio simbolico che fin dai tempi antichi implica 
per il maschio ebreo il taglio volontario di un aspetto di 
sé per abbracciare un patto più ampio e sacro (Matthews, 
112) .  Nel buddhismo tibetano, il phurba, il pugnale ma
gico utilizzato nei rituali, incarna l'azione compassione
vole della divinità adirata Vajrakilaya. La tripla lama del 
phurba simboleggia gli strumenti spirituali che recidono 
le radici dell'ignoranza, del desiderio e dell'odio che av
velenano l'esistenza umana (Beer, 246-7). 

Il coltello rappresenta tuttora uno strumento e una 
rappresentazione simbolica dell'intelletto umano, che 
taglia via ciò che è superfluo e intricato, separa e di
stingue con spirito analitico, ma è anche capace di la
cerazioni spietate e opprimenti. Il coltello è coinvolto 
nella perversa intimità dell'automutilazione compul
siva, nel tentativo di sentirsi vivi attraverso il dolore. 
Sul piano psicologico, la sua immagine è incarnata dagli 
improvvisi attacchi del potere inconscio degli affetti e 
dell'aggressività, personificati nei sogni dall'immagine 
terrorizzante di feroci aggressori , o da figure mitologi
che come l'egiziano Set, il cui attributo è il coltello di 
pietra. Il coltello può rappresentare uno strumento di 
distruzione fine a sé stessa, ma anche un mezzo su
perbo di decostruzione e adattamento. Citando le pa
role di T. S. Eliot, il leggendario coltello, come il bisturi 
del chirurgo, "indaga la parte malata", attraverso un 
taglio preciso che prelude alla sintesi. 

Beer R., The Encyclopedia of Tibetan Symbols and 

Motifs, Boston, 1999. 

Matthews B., The Herder Dictionary of Symbols. 

Wilrnette, IL, 1993. 
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1. 11 coltello come arma letale. Lama di bronzo s�nato. 
cultura Dian. ca. 11-1 secolo a.C., Cina. 

2. Un semplice coltello per tagliare il pane, strumento 
utile per cucinare e per tagliare il cibo. Particolare, 
Gerard Seghers, dipinto a olio. fiammingo, XVII secolo. 
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Spada 

I guerrieri vichinghi assegnavano dei nomi alle 
loro preziose spade, munite di impugnature riccamente 
decorate: Serpente di Battaglia, Fuoco del Re del Mare, 
Ghiaccio di Battaglia, Cane dell'Elmo, Mangiagambe. 
Gli antichi danesi a volte lanciavano le spade nelle tor
biere alla morte del loro proprietario, tanto era stretto 
il legame identificativo tra la personalità del guerriero 
e quella della sua spada; inoltre, la convinzione che la 
spada avesse una vita propria consigliava di riporla in 
un luogo fuori dalla portata altrui (ARAS, 4Fg.027) .  
Analogamente, nella grande leggenda del ciclo bretone, 
la spada Excalibur, conficcata nel marmo rosso, si con
cede solo ad Artù e dopo la sua morte ritorna alla ma
gica Dama del Lago. 

Le abilità del maestro di scherma sono state pa
ragonate al ghiaccio, a lampi di luce, al fuoco, all'oro 
e all'affinamento del "potere psichico della vista che 
prepara all'azione immediata in armonia con ciò che 
vede" (Suzuki, 148). La spada, un pugnale appuntito, 
slanciato e oblungo di metallo scintillante, evoca qual
cosa di perentorio e di animato. Non essendo un'arma 
primitiva come la clava o la scure, la spada presup
pone grande raffinatezza nell'arte metallurgica, 
l'opera di artigiani esperti per forgiarla e un addestra
mento elitario per poter praticare la sua arte mortale 
(ARAS, 4Fg.027). In Giappone, che spesso ha prodotto 
spade di precisione assoluta accoppiando sottili strati 
di metallo, il fabbro specializzato conduceva la sua at
tività artigianale con sobrietà religiosa, evocando gli 
dèi a guardia del suo laboratorio dopo averlo delimi
tato con corde per scacciare gli spiriti malvagi. Indos
sando vesti cerimoniali e compiendo abluzioni, egli 
raggiungeva uno stato di perfetta concentrazione che 
si rispecchiava nel disegno della spada. L'origine della 
spada va ricondotta alla scoperta nell'Età del Bronzo 
che affilando un pugnale in modo uniforme si veniva 
a creare una punta micidiale, estremamente tagliente; 
in seguito il pugnale servì da arma principale del guer
riero, finché le moderne armi da fuoco non lo ridus
sero a una semplice baionetta. Ma come testimonia la 

l. AI di là del ruolo svolto come anna da guerra quasi 
soprannaturale, la spada simboleggiava la giustizia 
e l'autorità. Spada vichinga, ferro, 800-1 100. 

spada laser di Luke Skywalker in Guerre stellari, la 
spada, come simbolo fallico, continua a scintillare di 
un'energia vitale. 

La spada è un emblema delle divinità della guerra, 
come Ares, Arjuna o Durga, di re ed eroi guerrieri, dei 
soldati gentiluomini del XIX secolo, così come dei saggi 
cinesi e dei samurai del buddhismo zen. Non vi è con
traddizione in tutto questo, in quanto l'essenza della 
spada consiste nello scolpire, spaccare, dividere, si 
tratti del colpo mortale che uccide l'avversario, di un 
distacco definitivo dal legame con la realtà materiale 
oppure della separazione della coscienza dai recessi 
più profondi e inconsci della psiche. 

L'alchimia ha rappresentato la spada come lo stru
mento del logos che taglia c discrimina, che ha sepa
rato l'uovo originario nei quattro elementi (atto cosmo
gonico) in modo che la materia potesse essere delineata 
e identificata, conferendo una struttura stabile al suo 
stato altrimenti indifferenziato. Come tale, la spada è 
connessa al sacrificio a scopo di chiarezza, di denomi
nazione e categorizzazione, di volontà e scelta, e serve 
a "smembrare la paTticipation mystique" (Edinger, 308 
ss.). L'altro aspetto di questa spada a due tagli è la se
mina della discordia, di scismi, autodissezioni inutili e 
separazioni a scopo difensivo (ibid. ) .  

Benché il fine della spada sia di tagliare, la sua ef
ficacia dipende sostanzialmente da una forma di unione 
e identificazione. Al di là delle capacità tecniche, il mi
glior spadaccino è colui che riesce a cogliere le finezze 
dello spirito che anima la spada, in modo che soggetto 
e oggetto, mente e corpo diventino un'unica entità, ri
soluta e determinata. Avviene così una sorta di abban
dono disinteressato, una perdita di ego che trascende 
la ricerca di un qualsivoglia esito particolare, perfino 
l'attaccamento alla vita o alla morte. 

Edinger E. F., Anatomia della psiche, Milano, 2000. 

Suzuki D. T . .  Zen and Japanese Culture, Princeton, 

NJ, 1970. 

Z. Il volto del guerriero Sarnurai rispecchia il carattere 
della sua elegante spada, strumento di un'azione fatale 
che non teme la morte. Stampa su ventaglio, particolare, 
Katsukawa Shunsho, XVIII secolo, Giappone. 
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Lancia 

Incisa sulla roccia più di duemila anni fa, una pic
cola figura dalle sembianze umane punta con le mani 
una gigantesca lancia. Si tratta di un'immagine sem
plice, eppure esprime nella sua minaccia offensiva un 
profondo valore simbolico. Le dimensioni della lama e 
del manico estendono in modo sorprendente la portata 
dell'arma e forniscono all'essere umano una capacità di 
sopravvivenza che va oltre la sua condizione naturale. 
Una lancia simile potrebbe uccidere un gigante. 

La lancia, una delle prime armi da guerra e da cac
cia, fu creata in epoca preistorica sotto forma di una 
semplice asta dalla punta affilata o munita di una lama 
di pietra. Mentre la spada è spesso considerata come 
uno strumento che taglia e spezza in due, la lancia 
esprime un senso di penetrazione negli elementi vitali 
del suo obiettivo, di perforazione del suo nucleo essen
ziale. Associata a numerose figure mitologiche, come la 
dea greca Atena e l'eroe irlandese Cucullino, simboleg
gia il coraggio, la ferocia, la natura guerriera o l'abilità 
nella caccia, ma è anche un emblema della sapienza e 
della creatività dell'eroe culturale. Il dio norreno Odino 
imperversava in battaglia con la sua lancia, Gungnir. Ma 
in un atto di auto-sacrificio divino, lo stesso Odino fu 
infilzato e appeso sull'Albero del Mondo, Yggdrasil, per 
nove giorni: "Lo so io, fui appeso l al tronco sferzato dal 
vento l per nove intere notti, l ferito di lancia l e conse
gnato a Odino, l io stesso a me stesso". Trafitto nel pro
fondo della sua stessa essenza, acquisì la conoscenza 
delle sacre rune, le cui ricchezze magiche e poetiche 
offrì all'umanità (Davidson, 51,  143-4) .  

Rievocando l'immagine del fallo eretto e del divino 
raggio solare, la lancia incarna, nei miti di creazione 
dell'universo, l'energia che penetra l'originaria totalità 
in modo che possa assumere forme differenziate. Uno 

di tali miti è quello giapponese di Izanagi e Izanami, fra
tello e sorella e opposti primordiali. La coppia si trova 
sul Ponte Fluttuante del Cielo con una preziosa lancia 
e immerge la sua punta nel mare informe. Le gocce che 
cadono dalla lancia si coagulano a formare la prima 
isola, sulla quale la coppia discende per proseguire la 
sua opera di creazione. 

La lancia può anche rappresentare uno strumento 
di guarigione, attraverso il quale ciò che è isolato può 
tornare a stringere legami. Nelle tradizioni religiose, è 
stata associata alle "ferite" spirituali attraverso le quali 
lo spirito divino si congiunge all'anima umana o la co
scienza può ricollegarsi nuovamente alla sua fonte tran
spersonale. La testimonianza estatica di santa Teresa 
di Avila, ad esempio, ci descrive un angelo serafico, la 
cui lancia dorata le trafigge il cuore, infiammandola con 
l'amore di Dio (ARAS, 1 :220). 

Sul piano psicologico, la lancia è collegata alla no
stra penetrazione della materia e al fatto di essere pe
netrati da essa. Possiamo essere trafitti dall'esperienza 
di un evento esterno, dal commento tagliente di un'al
tra persona o dal significato di un contenuto interiore. 
Oppure ci proiettiamo inconsciamente negli altri in 
modo idealizzato o distruttivo. Anche la coscienza ha 
la sua punta di lancia, che consiste nell'acume della 
consapevolezza e nella forza penetrante della cono
scenza, ma può anche diventare il bersaglio dei colpi 
sferrati dalla parte inconscia della psiche. In entrambi 
i casi, la lancia simbolica spesso riesce a sbaragliare di
fese formidabili, immergendosi fino a profondità appa
rentemente impenetrabili. 

Davidson E. H. R., Gods and Myths of Northern 

Europe. Baltimora, MD, 1964. 



z 

l. Si ritiene che questa immagine rappresenti un'antica 
divinità della lancia. Disegno tratto da un'incisione 
rupestre, Età del Bronzo (1800-500 a.C.), Oste�otland, 
Svezia. 

Z. ln questo rilievo di alabastro, durante una battuta 
di caccia il re assiro trafigge con la lancia un leone 
sollevato sulle zampe posteriori. La lancia era un 
simbolo tradizionale della sovranità e del divino raggio 
solare. Assurbanipal uccide un leone, particolare, 
VII secolo a.C. 

3. La divina coppia primordiale della mitologia 
giapponese; la loro lancia, Gioiello del Cielo, 
diede inizio alla creazione delle isole del Giappone. 
IJSanagi e IJSanami, Kobayashi Eitaku, kakemono, 
1885 ca., Giappone. 
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Arco e freccia 

"Chi scocca realmente la freccia, e qual è il vero 
bersaglio"�" domanda un trattato giapponese sul tiro con 
l'arco. Benché siano un'estensione della vista, dell'azione 
del braccio, degli obiettivi e desideri della psiche, l'arco 
e la freccia non sono più l'arma prescelta né in guerra 
né in amore. Tuttavia, scoccata dal suo arco come un 
fulmine che colpisce il bersaglio, la freccia che fende 
l'aria e raggiunge magicamente il suo obiettivo evocherà 
sempre la forza penetrante e la portata delle attività 
mentali, fisiche e spirituali dell'umanità. L'arco e la frec
cia, eleganti ed efficaci, sono una combinazione di 
forme femminili (arco) e falliche (freccia), che insieme 
simboleggiano la penetrazione tramite la luce, l'amore, 
la morte, la percezione e la conoscenza, evocando pro
cessi fondamentali nell'individuazione psichica. Come 
nello Zen, in cui arciere e bersaglio diventano una cosa 
sola, l'arco e la freccia sono associati a poteri invisibili 
e sottili che trascendono la dimensione spazio-tempo
rale, in cui si colpisce l'obiettivo senza coscienza né di 
sé né di un bersaglio. Nelle antiche civiltà orientali gli 
sciamani e i medium utilizzavano la vibrazione dell'arco 
per fare appello alle divinità di cui volevano invocare i 
poteri, e il lancio di frecce per esorcizzare gli spiriti mal
vagi. La divinazione per mezzo di frecce è una pratica 
multiculturale, che si ritrova in Arabia, Giappone, 
nell'antica Grecia e nei popoli nativi americani. In Oc
cidente, gli antichi greci collegavano la nozione del 
"peccato" al fatto di "mancare il bersaglio" nel tiro con 
l'arco, e tuttora diciamo "colpire nel segno" intendendo 
che si è colto perfettamente il senso di qualcosa. 

L'arco e la freccia sono un attributo della caccia
trice Artemide, protettrice degli animali selvatici, le cui 
frecce provocano una morte istantanea, e i cui segugi 
"fiutano" in modo infallibile la preda. Artemide si muove 
tra i confini della civiltà e della natura selvaggia, e l'arco 
e la freccia riuniscono simbolicamente questi aspetti 
psichici. Il gemello di Artemide, Apollo, dio della luce 
solare e della profezia, le cui frecce cacciano gli spiriti 
maligni ma apportano anche rovinose devastazioni, as
sunse originariamente il suo potere e la sua conoscenza 
uccidendo il micidiale Pitone con un arco d'argento e 
una freccia d'oro. L'ascesa della coscienza si basa su 
profonde e inconsce fonti di conoscenza. Arco e frec
cia rappresentano e al contempo trascendono la dua
lità dell'umanità: le conseguenze immutabili dell'aggres
sività e della morte in contrapposizione alla forza 
interiore e all'unità che provengono da un uso e uno 
sviluppo corretto dell"'istinto omicida". 

Le proprietà attribuite alla costellazione e al nono 
segno astrologico del Sagittario, che significa "arciere" 
in latino, uniscono nella natura umana l'aspetto ani
male e quello divino. Raffigurato come un centauro, con 
la parte superiore del corpo umana e quella inferiore di 
un cavallo, l'arciere del Sagittario simboleggia la filoso
fia, l'intuizione, l'apprendimento e la saggezza più ele
vati. L'avvicendamento tra l'ottava costellazione dello 
Scorpione, creatura sotterranea della morte e dei mi
steri di trasformazione, e il Sagittario simboleggia il pas
saggio dall'aggressività e dal desiderio alla sapienza. 

L'arte del tiro con l'arco presenta universalmente 
connotazioni regali. Richiede concentrazione, compo
stezza, forza e accuratezza. Le immagini falliche della 
tensione che aumenta e viene trattenuta, del punta
mento e della mira, del rilascio e rilassamento finale, 
sono tutte alla base dell'uso dell'arco come dimostra
zione di virilità e maturità, una prova speciale in cui il 
fato e il destino devono essere rivelati. Solo il giovane 
Buddha sarebbe capace di tendere il grande arco dei 
suoi antenati, un tema riecheggiato dall'episodio ome
rico dell'arco di Ulisse, che nessuno riusciva a tendere 
e che l'eroe, nonostante fosse ormai vecchio, usò per 
uccidere i suoi nemici. Il potere dell'arco e della frec
cia non deriva dalla forza bruta, ma dall'assoluta con
centrazione e dalla maturità spirituale, in cui "meno è, 
meglio è". La freccia e l'arciere sono una cosa sola: 
quella degli dèi non manca mai il bersaglio e solo il guer
riero dal cuore puro riuscirà a centrare il proprio. 

È probabile che l'arco e la freccia siano stati cre
ati per uccidere la selvaggina troppo veloce per poterla 
inseguire. Ma attraverso tutte le civiltà, dal Paleolitico 
fino ai tempi moderni, essi rappresentano un simbolo 
di ascesa, la trasformazione della magia della caccia tra
mite la sublimazione del desiderio fino alla penetrazione 
nel cuore del Sé. Analogamente, si immagina che le 
frecce dell'amore estatico, erotico (Eros, Kamah, Sitar, 
Astarte) e divino (Buddha, il Signore) trafiggano il cuore 
dell'uomo. Feriti dall'amore, cediamo anche alle pas
sioni che penetrano le difese dell'Io, soggetti alle "pie
tre e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna" che ci ri
velano la nostra strada e il nostro destino, unificando 
così la personalità. Nell'immagine del tiro con l'arco esi
ste un filo rosso che unisce soggetto e oggetto, un sen
tiero ininterrotto verso il centro del bersaglio. Arco e 
freccia simboleggiano così una tensione dinamica del 
processo di individuazione, che supera le convenzioni 
e i limiti dell'Io alla ricerca del proprio obiettivo. 



2 

l. La dea Artemide prende la mira. Ciotola ateniese di 
terracotta, particolare, V secolo a.C .. Campania, Italia. 

2. Statuetta raffigurante un arciere, bronzo, 
\11-V secolo a.C .. Sardegna, Italia. 

3. Pittura rupestre raffi�urante arcieri e cervi. 
Riproduzione serigralica, 10.000-9000 a.C., 
Grotta di Los Caballos, Fuentes de Le6n, Spagna. 
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Anna da fuoco 

I l  maestro della pop art Roy Lichtenstein (1923-
97), esponendoci alla minaccia di un'arma da fuoco ci 
costringe a riflettere sull'obiettivo del suo quadro. Do
potutto, la pistola svolge un ruolo ambivalente nella sto
ria della sopravvivenza dell'umanità e dei suoi massacri: 
alla caccia per procurarsi il cibo fa da contraltare l'estin
zione di intere specie animali, mentre la protezione 
della casa e della terra va soppesata con il sorprendente 
tasso di omicidi nelle nostre società. Dagli antichi trom
boni alla carabina Remington, che contribuì alla "con
quista del West", dalla pistola da signora col manico di 
madreperla, perfetta per la mano e la borsetta delle 
donne, fino al meccanismo ingegnoso dcii'AK-47 ,  le 
armi da fuoco si sono imposte come strumenti assolu
tamente letali di pregevole fattura e straordinaria effi
cacia. Frutto di un'evoluzione tecnica che ha proceduto 
a ritmi incalzanti, la moderna pistola ha fatto un grande 
balzo avanti rispetto alle baliste e alle catapulte che ne 
rappresentavano gli antichi predecessori, perfettamente 
esemplificati da "Lady Gunilda", la balista medievale 
da cui si ritiene abbia avuto origine il termine inglese 
.!!un, "arma da fuoco, pistola" (Partridge, 271) .  Il potere 
delle armi da fuoco di cancellare facilmente l'esistenza 
terrena di un altro essere umano ha portato il loro pos
sesso al centro di un dibattito riguardo alla necessità di 
varare leW sul controllo delle armi; chi si oppone a que
ste limitazioni fa leva sulla capacità psicologica 
dell'uomo di dominare gli impulsi violenti, capacità so
stenuta proprio da coloro che, per ironia della sorte, 
sono risultati vittime di fatali colpi di arma da fuoco, 
come il Mahatma Gandhi o Martin Luther King. 

Come altre armi, quella da fuoco ha una forte ca
rica erotica, incarnata dai leggendari pistoleri che 
danno la caccia ai banditi nel vecchio W est americano. 
La sua automatica attribuzione di una sorta di potere 
fallico intimidatorio e il suo senso di protezione appa
rentemente infallibile rende la pistola, con i suoi pro
iettili di ottone e i complessi meccanismi di sparo, par
ticolarmente affascinante per gli uomini. Perfino un 
bambino, molto prima di sapere cosa sia la morte, ca
pisce ciò che un'arma fa al suo bersaglio. La sensazione 
è che la fondamentale mascolinità della pistola sia ta
citamente condivisa nonostante la lotta per abbattere 
pregiudizi culturali legati al genere, forse per la tradi
zionale e universale attibuzione al maschio dei compiti 
di cacciare e combattere. Eppure Annie Oakley (1860-
1926) fu la tiratrice scelta per eccellenza, capace di col
pire il bordo di una carta da gioco o una moneta lan-

ciata in aria, o perfino una sigaretta che il marito teneva 
in bocca a trenta passi di distanza (Compc. ) .  Il fragore 
provocato dalle armi da fuoco rese gli spari il momento 
culminante nelle feste popolari originariamente tenute 
per espellere i demoni (Frazer, 644 ss. ) ;  la medesima fi
nalità è all'origine dell'invenzione cinese dei fuochi d'ar
tificio a partire dalla polvere nera (un intruglio di ni
trato di potassio, zolfo e carbone che divenne noto come 
polvere da sparo dopo essere stato perfezionato da arabi 
ed europei). In seguito, un manipolo di conquistatori 
spagnoli a cavallo, armati solo di voluminosi archibugi, 
riuscì a sopraffarre gli Inca, forse più grazie all'effetto 
sorpresa che non ai proiettili (Diamond, 54). 

Il gigantesco giro di affari del traffico di armi a li
vello globale, la potenza esplosiva della pistola e la fa
cilità con cui se ne impossessano scassinatori e crimi
nali spiegano come le armi da fuoco abbiano sviluppato 
il loro moderno fascino psicologico, come testimoniano 
modi di dire quali vivere "col fucile puntato" o "pun
tare la pistola" metaforicamente alla tempia di qual
cuno. Sia nei sogni che nelle fantasie, la pistola mette 
a fuoco la nostra paura di un Sé sconosciuto o cana
lizza l'aggressività di violenti complessi che minacciano 
di annientare le nostre difese, sostenendo nel con
tempo le capacità dell'Io di controllare e attenuare la 
minaccia costante di un attacco criminale. Gli omicidi 
e i suicidi riportati continuamente sui giornali mettono 
sempre più in secondo piano le altre funzioni delle armi 
e oscurano l'abilità artigianale che ha trasformato molti 
esemplari in rari oggetti da collezione. La pistola che 
Lichtenstein punta su di noi non ci dà il tempo di ra
gionare su questi complessi significati, mettendoci di 
fronte alla frenetica iperattività mentale indotta da una 
rapina sul bordo del marciapiede: una rapina alla quale 
si può sopravvivere o meno per raccontare la propria 
storia in una sorprendente opera d'arte, che si impone 
rispetto a qualsiasi tavola attuariale o resoconto dei te
stimoni dell'ultima atroce sparatoria. La progressiva 
meccanizzazione del nostro innato impulso alla vio
lenza in quanto primati ha raggiunto un equilibrio pre
cario sul grilletto di una pistola: solo il contrappeso 
della coscienza umana può stabilire se questo verrà mai 
premuto puntando al bersaglio dentro i nostri occhi. 

Diamond J. M. Anni, acciaio e malattie. Bre"e 

storia degli ultimi tredicimila anni, Torino, 2008. 

Frazer J. G., Il ramo d'oro, Torino, 1995. 

Partridge E., Origins, NY, 1958. 
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1. Il dise�o originale di Roy Lichtenstein, che avrebbe 
affiancato la storia di copertina "Le anni da fuoco in 
America" sulla rivista Time del 21 giu�o 1968, alcune 
settimane dopo l'assassinio di Robert Kennedy e Martin 
Luther King, punta dritto al cuore di una nazione in 
preda all'angoscia. © Estate of Roy Lichtenstein. 

z. Dopo l'insurrezione a Madrid contro il suo esercito di 
occupazione, Napoleone reagi ordinando esecuzioni di 
migliaia di partigiani, che si tenevano dall'alba fino a 
notte inoltrata. Il pittore spagnolo Francisco Goya mise 
a confronto la disperazione, l'orrore e la resistenza nei 
volti degli uomini destinati alle fosse comuni con i 
soldati senza volto, che fanno fuoco meccanicamente 
con fucili calibro 70 a distanza ravvicinata. Il 3 maggio 
1808, dipinto a olio, 1814, Spagna. 
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Martello 

Noto come il "frantumatore" e "avido di morte", 
Mjolnir, il grande martello del dio norreno Thor, si rivelò 
fondamentale per combattere sia i giganti sia il serpente 
del mondo, il caos primordiale che minacciava gli dèi. 
Magicamente, il martello tornava al suo proprietario 
dopo che questi lo aveva scagliato. Quello in miniatura 
dell'immagine, dall'aspetto imponente nonostante mi
suri appena due centimentri, probabilmente fungeva da 
amuleto: un ciondolo della fertilità per giovani sposi, un 
simbolo di protezione per gli esseri viventi e di consa
crazione dei morti se collocato sulla tomba (ARAS, 
2: 121-2). All'inizio il martello, uno dei quattro strumenti 
più antichi utilizzato più come arma che non come uten
sile, consisteva verosimilmente in una semplice pietra 
scagliata o sbattuta sull'obiettivo tramite una forte rota
zione dell'avambraccio. Forse a causa del suono pro
dotto dai suoi colpi c della capacità di percuotere ripe
tutamente gli oggetti tino a ridurli in pezzi, il martello 
fu associato al potere devastante del fulmine e del lampo, 
che fendevano le nuvole gonfie di pioggia, spezzando la 
prigione che tratteneva il Sole, ma portavano allo stesso 
tempo distruzione. Tuttavia il martello divenne lo stru
mento che "colpisce sempre nel segno", riportando ogni 

cosa al suo posto, ed evocando l'opera degli artigiani e 
creatori dell'ordine cosmico nella mitologia. Il cinese 
Pangu usava il suo martello e il cesello per plasmare il 
firmamento: esseri umani altrettanto meticolosi hanno 
modellato le strutture della civilizzazione (Baird, 261 ). 

Il martello non solo appartiene al regno degli dèi e a 
quello degli uomini, ma anche alle fuliginose viscere 
della Terra, alle fiamme dei vulcani e alle fornaci, con 
evidente allusione al centro creativo e daimonico della 
psiche. Tramite l'incudine e il martello, i fabbri celesti 
come lo zoppo Efesto modellavano armi, strumenti e or
namenti dorati meravigliosi per dèi ed eroi, rivelando 
alla coscienza umana i misteri della trasformazione dei 
metalli. Come altri strumenti primordiali, il martello può 
evocare la forza di un violento impulso così come quella 
dell'immaginazione e della volontà direzionata. Può ri
dursi a un mero "martellare nel cervello" oppure diven
tare una deliberata opera di plasmazione, non solo fina
lizzata a una costruzione materiale, ma anche alla 
definizione di strutture mentali, processi essenziali e 
forme artistiche. 

Baird l\1. C .. Symbols of Japan, NY, 2001. 

Mjolnir. il martello di Thor. opera vichinga. 
X secolo. Svezia. 
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Aratro 

Una figura umana ara un terreno tenendo le re

dini di due animali da giogo. Questa antica immagine, 

incisa nella roccia, presenta una serie di coppie dalla 

forte valenza evocativa: essere umano e animale, fallo 

e albero, aratro e solco. Per mezzo del pittogramma, 

l'artista ha codificato la potente magia che trasferisce 

l'essenza della fertilità delle piante al campo arato 

(Strtim, 51) .  

All'incirca 9000 anni fa, l'introduzione dell'aratro 

nella cultura umana segnò il passaggio dalla vita nomade 

a quella stazionaria, alle società basate sull'agricoltura, 

alla coltivazione e la cura della terra. V aratura è sempre 

stata descritta con il linguaggio e le immagini della ses

sualità. Dato che la sua forma originaria era quella di 

un'asta usata per perforare il suolo, l'aratro simboleggia 

nella mitologia il seme trascendente dell'uomo che fe

conda il divino suolo femminile (ARAS, 2:346). Un an

tico inno sumero dà voce in modo sensuale ed esplicito 

a questo hieros ganws, o "matrimonio sacro", tra il cielo 

e la Terra, la cui progenie è il raccolto. Le dea !nanna 

domanda: "Chi arerà il mio alto campo? l Chi arerà il 

mio umido terreno?" Dall'inguine del suo amante, il re 

Dumuzi, "eretto sorse il cedro". La passione della loro 

unione sessuale è tale che "messi crebbero alte al loro 

fianco, l giardini rigogliarono di fiori" (Wolkstein, 37). 

I rituali erotici compiuti durante il periodo della se

mina riecheggiavano l'aratura cosmica del solco attra

verso l'unione sessuale tra uomini e donne, che incana

lava simbolicamente la libido verso la fecondazione della 

terra (OC 5: 153, n. 19). Molte feste di primavera in oc

casione dell'aratura sono pertanto associate alla pioggia, 

che rappresenta la penetrazione e la semina celeste. 

Nelle tradizioni popolari, i contadini e le loro consorti 

facevano l'amore nei campi, dove anche i novelli sposi 

ricavavano il loro letto nuziale per promuovere la ferti

lità della coppia e quella della terra (ibid. ). Il matrimo-

nio simbolico tra il capotribù, il re o il conquistatore con 

la Terra come consorte divina veniva spesso celebrato 

attraverso rapporti sessuali con una moglie umana o una 

ierodula sacra, in modo da garantire un raccolto abbon

dante e la fertilità dell'intero regno. 

Tuttavia, l'originaria apertura dei solchi sulla terra 

può essere anche considerata alla stregua di un feri

mento del suolo primordiale. La terra che viene ripe

tutamente arata e seminata, e mai preservata, può 

esaurirsi e diventare sterile. Per alcuni la tecnologia ha 

ridotto l'intimità tra uomini, terra e animali, così come 

essa rivive nella semplicità dell'antico pittogramma. 

Oggi parliamo della degradazione del suolo, dello sfrut

tamento e del saccheggio della Terra. 

Proprio come l'aratura rappresenta l'atto con cui 

l'umanità si appropria del suolo, sottraendolo al suo 

stato primordiale e coltivandolo per la civiltà, così essa 

evoca l'appropriazione della coscienza dalla sua pri

mordiale sfera psichica per metterla a disposizione 

delle attività umane (OC 8: 89). Il legame tra l'aratura 

e la coscienza è espresso anche dall'immagine alche

mica dell'adepto che inizia ad arare a Ovest, che indica 

il mondo sotterraneo in cui scompare il Sole, la terra 

degli spiriti, le tenebre della nigredo, per poi spostarsi 

verso Est, dove sorge la luce. Ma proprio come l'aratura 

della terra, il compito dell'opus, il ribaltamento del 

suolo interiore, non può essere visto sotto una luce pu

ramente sentimentale: si tratta, infatti, di un processo 

spossante, laborioso e incessante, che non garantisce 

mai la certezza di generare un raccolto. 

Strtim F., Nordisk Hedendom: tTo och sed i 

forkristen tid, GOteborg, 1967. 

Wolkstein D. - Kramer S. N., Inanna, Queen of 

HeatJen and Earth: Her Stories and Hymns from 

Sumer, NY, 1983. 
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l. Un'incisione rupestre svedese raffigura l'aratura come 
il trasferimento nella terra delle forze della vegetazione. 
Petroglifo dall'Età del Bronzo (1800-500 a.C.). 

2 

2. Sennedjem ara i campi di laru. il dinamico re� o 
dell'oltretomba egiziano. È seguito dalla moglie Tutu, 
che a sua volta sparge i semi. Dipinto nella tomba 
di Sennedjem, Deir ei-Medina, XIX dinastia 
(ca. 1295- 1 1 85 a.C.), Egitto. 
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Ruota 

La ruota del Sole è una variante del mitologico cer
chio della totalità, e il suo mozzo, o occhio, rappresenta 
il centro ambivalente che si manifesta nella rotazione 
creativa e fiammeggiante dell'orlo circolare, capace di 
far germinare i semi della vita. I raggi delle grandi ruote 
solari delle antiche civiltà suddividono l'intero universo 
in unità temporali e spaziali, le quattro stagioni, le fasi 
lunari, gli elementi o punti cardinali, il loto dagli otto pe
tali emblema di perenne rinnovamento, i dodici mesi 
dello zodiaco e le loro configurazioni e transiti astrali, il 
vorticoso dispiegarsi di ciò che è mutevole attorno al 
centro eterno. La rotazione delle stelle attorno al polo 
mette in moto i cicli della natura e il corso della vita. Nel 
buddhismo tibetano la Ruota della Vita raffigura la rina
scita come successione di differenti stati esistenziali, 
tutti stretti nella morsa del mostro della caducità (Enc. 
Brit. 10: 2 14). La Ruota della Fortuna dei tarocchi sim
boleggia le svolte del destino, "ordine, estensione, tempo 
e durata" (Gad, 98). Il processo circolare dell'opus al
chemica, simile al movimento della ruota, comprende 
la peregrinazione mistica, l'ascesa e la discesa, la subli
mazione e la coagulazione, il movimento di un elemento 
dentro l'altro lino alla loro sintesi nel centro nascosto. 

Riuscendo finalmente a portare sulla Terra la ruota 
di origine divina, gli uomini scoprirono che tronchi e 
pietre tonde potevano essere modellati per scivolare 
sul suolo e trasportare oggetti pesanti, e che tramite 
fori e assi tissi si poteva aumentare l'efficacia e la sta
bilità di queste ruote primitive. La ruota più antica, ri
trovata negli scavi in Mesopotamia, risale all'incirca a 
5500 anni fa. Ma benché sia ormai un oggetto scontato 
nella nostra vita, la ruota occupa tuttora un posto flut
tuante tra la realtà e l'immaginazione: è la ruota del va
saio, in cui la materia informe gira lino a generare gli 
esseri differenziati; è la macina che in passato sem
brava imbrigliare magicamente il potere della natura, 
ma che evoca anche il peso insopportabile di una ripe
tizione senza fine; è la ruota dell'arcolaio che produce 

i fili del destino e appartiene sia alla fata buona che alla 
strega assassina; e, infine, è la ruota che usiamo nella 
vita di tutti i giorni, nelle macchine, nei tram, nei ca
mion, negli autobus, nelle biciclette e negli aeroplani, 
e che riappare nei nostri sogni come strumento della 
mobilità della psiche e dell'avanzamento del progresso, 
ma anche della regressione e della routine. 

Nei miti come nella vita reale, la ruota è anche 
stata utilizzata come strumento di tortura, sul quale si 
appendevano i condannati o si eseguiva lo stiramento 
delle membra, a simboleggiare il dolore lancinante della 
compulsione psichica. Come simbolo negativo, la ruota 
è un emblema della routine in cui rimaniamo inva
schiati, oppure rappresenta la rotazione interminabile 
degli ingranaggi della mente che non porta da nessuna 
parte. Nel buddhismo mahayana, il principio di causa 
ed effetto è definito "la ruota che non può girare all'in
dietro". Le gigantesche ruote della medicina degli In
diani delle Pianure dell'Alberta, in Canada, del Wyo
ming e del Montana, e dei Dakota negli Stati Uniti 
rappresentano forse le immagini più affascinanti nel 
loro genere. Si tratta di ruote di pietra, alcune con un 
diametro di dodici metri, il cui mozzo è formato da 
rocce impilate da cui si estendono raggi di pietra. Il si
gnificato preciso di queste misteriose ruote non è co
nosciuto: potrebbero essere strumenti di orientamento 
impiegati nelle cerimonie solari oppure venivano uti
lizzate nei riti di guarigione. Esistono configurazioni di 
queste pietre che sembrano fare riferimento a determi
nate costellazioni, e alcuni dei cumuli di rocce sono al
lineati con la direzione dei raggi solari all'alba o al tra
monto nel solstizio d'estate, forse per invocare il potere 
vivificante del suo luminoso fulgore. 

AJmgren B., The Viking, NY, 1975. 

Gad 1., Tarot and Indi'Diduation: Correspondences 

'IDith Cabala and Alchemy, York Beach, ME, 1994. 
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l. La ruota del Sole. Con un diametro di oltre tre metri, 
la ruota del tempio del Sole di Konarak fa parte 
delle dodici coppie scolpite ai due lati dell'imponente 
struttura. Il tempio rappresenta il carro divino che 
trasporta il dio del Sole Surya attraverso i cieli 
da un'aurora alla successiva. Arenaria scolpita, 
1238-64 ca .. India. 
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2 

Z. ln questo caso, la ruota indica lo svol�imento del 
destino umano e il corso inevitabile dei cambiamenti. 
La nwta della fortuna, manoscritto miniato, 
ca. XIV secolo, Francia. 

3. Le �randi e all'apparenza pesanti ruote del carro di 
Oseberg furono pro�ettate appositamente per affrontare 
le strade sconnesse e spesso coperte dal fan�o ai tempi 
dei Vichin&hi. Questo è l'unico carro con quattro ruote 
di epoca vichin�a a essersi conservato intatto (Aim�ren, 
237 ss.). Le�o. IX secolo. Norvegia. 

3 

4. La misteriosa ruota. con un diametro di quasi 25 
metri e formata da rocce e massi, simbole�ia forse 
l'unità di tutte le creature viventi. Uno dei cumuli 
esterni della ruota è allineato con la luce dell'alba al 
solstizio d'estate. Ruota della medicina di Bi&hom, 
700-1200 ca., foto�rafia di Courtney Milne, Wyomin�. 
Stati Uniti. 
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Calendario 

Spinti dall'impulso a incidere complessi segni che 

indicassero un'ordinata suddivisione del tempo su 

quella che doveva sembrare una pietra indelebile e in

distruttibile di 25 tonnellate, gli aztechi cercarono di 

unire in un unico simbolo il tempo e l'eternità. Questa 

rotonda pietra calendariale, un tempo collocata sulla 

sommità della grande piramide di Tenochtitlan, svolge 

la funzione di un mandala che concilia tra loro gli op

posti. Un ciclo di 250 c.zolkin, o giorni, corrispondenti 

all'incirca al periodo della gestazione umana, era sud

diviso in tredici unità di venti giorni ciascuna, sincro

nizzate per mezzo di un peculiare sistema numerico, 

con raffigurazioni di dèi e forze nel mitico ciclo del dio 

Quetzalcoatl, il serpente piumato. Questo sistema era 

anche collegato all'anno solare, con cui andava a corri

spondere alla fine di un ciclo calendariale di 52 anni, 

ovvero quando il mondo affrontava una simbolica di

struzione e una nuova creazione. Questo fatidico evento 

viene rappresentato nel volto al centro del calendario, 

che raffigura l'unione tra il luminoso disco solare e il 

mostro terrestre dell'oscurità (Pasztory, 1 70). 

l calendari della maggior parte delle società pre

moderne rispecchiano i ritmi dell'universo simbolico 

dell'esperienza interiore, corrispondente ai cicli e alle 

stagioni della realtà esterna, al moto dei corpi celesti in 

relazione alla Terra, ai mari e a fenomeni come la muta 

della pelle, l'entrata in calore, la migrazione e l'iberna

zione delle creature animali. Le fasi lunari a cadenza 

mensile rispecchiavano il ciclo mestruale femminile, 

l'alternanza tra luce e oscurità, tra le energie psichiche 

di pienezza e vuoto, tra la gravidanza e la nascita. La 

configurazione fissa delle stelle e il transito annuale di 

ascesa e discesa del Sole segnalato dai solstizi indica

vano agli antichi contadini quando eseguire la semina 
e il raccolto, e riecheggiavano nel loro cuore come pe

riodi alternati di potenza e inattività. Con la loro rego

larità apparentemente magica, il Sole e la Luna rispon

devano all'esigenza pratica e simbolica di misurare il 

tempo nelle culture arcaiche, conducendo alla crea

zione di sistemi numerici, aritmetici e predittivi: basi 

fondamentali su cui si fondano la coscienza e la cultura. 

La Luna fu la base dei primissimi calendari a par

tire dai sumeri e babilonesi. ! loro sistemi lunari furono 

assimilati dai calendari egizi, greci, ebrei e islamici, e 

hanno lasciato una traccia nella data interscambiabile 

della Pasqua cristiana, stabilita in relazione alla Luna. Il 

termine "calendario" deriva dal latino calerula.e, che in

dicava il primo giorno del mese, il tempo della Luna 

nuova. Le "idi" dovrebbero derivare dal latino iduare, 

"dividere", o da radici sanscrite che significano "accen

dere" o "illuminare", con riferimento alla Luna. Il calen

dario gregoriano, adottato in tutto l'Occidente, conserva 

l'antica suddivisione dell'anno in 12 mesi basata sui cicli 

lunari. Ma il numero dei giorni dell'anno, e di un dato 

mese, grazie al sistema degli anni bisestili, corrisponde 

al periodo dell'orbitazione della Terra attorno al Sole. 

Un'altra caratteristica legata al Sole è l'inizio dell'anno 

a gennaio, dal bifronte Giano, dio del Sole romano che 

guarda contemporaneamente davanti e dietro, "cardine" 

della porta che conduce dall'anno passato e quello fu

turo. Nel XX secolo, i cinesi assimilarono il calendario 

gregoriano al loro rinomato ciclo di 12 anni, basato sulla 

simbologia particolare degli animali, dal Topo al Maiale. 

L'omologo e fantasioso calendario mesoamericano com

prende gli anni del "terremoto", del "mostro marino" e 

del "dio che caccia con la cerbottana". 

Nel passaggio a una misurazione lineare o storica 

del tempo e nella predilezione per la coscienza rispetto 

alla totalità "circolare" della psiche, Jung sottolineava 

il rischio che si perdesse il senso fondamentale dei cicli 

ricorrenti della natura. In contrapposizione a questo 

passaggio vi sono i tradizionali oroscopi, in cui lo zo

diaco che ospita i segni ruota attorno alla Terra posta 

al centro, o quelli liturgici, che rappresentano conteni

tori simbolici per il ciclo delle stagioni, considerate ri

tuali e sacre, e del tempo "ordinario". Il calendario 

azteco, per sua natura divinatorio, potrebbe aver evo

cato il ripristino dell'unus mundus, spesso sperimentato 

in fenomeni sincronistici in cui la dimensione tempo

rale e quella atemporale sono significativamente con

giunte. Mentre la loro riconciliazione conduce nel mito 

alla distruzione e alla rinascita del mondo, la simbolica 

transizione trova espressione nelle configurazioni del 

calendario. Il punto centrale ed eterno è circoscritto da 

una ricca "processione di divinità che rappresentano 

un aspetto qualitativo del tempo" che si dispiega nelle 

sue variazioni stagionali (Zavala, 67 ss.), consentendoci 

di percepire la nostra vita individuale in rapporto a una 

serie indefinita di processi periodici che si compiono 

attorno a un centro eterno. 

Cashford J., The Moon: Myth and Image, 

Londra, 2003. 

Pasztory E., Astec Art, NY, 1983. 

Zavala J. F., "Synchronicity and the Mexican 

Divinatory Calendar", Quadrant (15/1, 1982). 
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l. La pietra calendariale. di fonna circolare e larga circa 
tre metri. sintetizza i due principi di base della 
suddivisione del tempo da parte de�li aztechi: l'anno 
solare e il mitolo�ico ciclo del dio Quetzalcoatl. 
il serpente piumato. 1502-20 ca. 

2. Con le sue pietre erette che puntano ai cicli. 
Stonehen�e. uno dei più antichi calendari astronomici 
del mondo, potrebbe essere stato utilizzato dai druidi 
celtici per predire il percorso annuale del Sole. 

2 

della Luna e dei pianeti a scopi rituali. Ca. 2410-1240 
a.C .. Wiltshire, ln�ilterra. 

3. Un petro�lifo preistorico svedese testimonia il fascino 
che l'umanità prova da tempi immemori per la 
misurazione dello scorrere del tempo in base al moto 
dei corpi celesti. La fi�ura umana sembra contare sulle 
dita i ventotto �iorni di un intero ciclo lunare. Età del 
Bronzo. 1800-500 a.C. 
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Cotnpasso 

I l  compasso è raffigurato in un manoscritto medie

vale come un attributo del divino architetto dell'uni

verso, e la sua funzione cosmogonica si rispecchia nel 

regno umano nella costruzione di armoniosi rapporti 

matematici e nella definizione delle forme. Nella Bib

bia, la Sapienza dichiara la propria presenza accanto al 

Signore quando questi "tracciava un cerchio sull'abisso" 

(Proverbi 8:27), stabilendo e fissando i limiti dei cieli e 

delle acque, e le fondamenta della Terra. 
Il compasso, strumento di misura usato per dise

gnare figure geometriche, è un simbolo di discipline 

scientifiche come l'astronomia, l'architettura e la geo

metria, che in parte danno forma e dimensione a ciò 

che è ignoto ed esprimono i rapporti tra gli oggetti. La 
celebre immagine in cui William Blake raffigura Uri

zen, il demiurgo che maneggia un compasso e rappre

senta la personificazione della legge, esprime nell'uso 

dello strumento la razionalità estrema che riesce a li

mitare gli orizzonti della nostra immaginazione 

(Bloom). Tuttavia, l'alchimia ha definito il compasso 

uno strumento essenziale dell'immaginazione nel pro

cesso dell'opus. L'adepto lo utilizzava per eseguire la 

"quadratura del cerchio", in altre parole per distin

guere l'originaria e caotica unità, o prii7Ul materia, in 

quattro elementi opposti che, tramite il processo 

dell'opus, possono essere combinati nuovamente in 

una totalità più integrata (OC 12: 97-98). 

Nelle fantasie della geometria sacra, il compasso, 

che tracciava la forma perfetta del cerchio, ricrea l'atto 

primordiale della creazione, a partire da un punto cen

trale, l'origine del cosmo. Da una prospettiva religiosa, 

il punto viene considerato come Dio stesso, da quella 
scientifica come il preciso istante in cui è avvenuto il 

Big Bang. Proprio come la seconda asta del compasso si 

estende allontanandosi dal centro fisso, l'esistenza si 
espande in tutte le direzioni. Laddove originariamente 

vi era solo spazio indifferenziato, il compasso disegna 

una forma che separa e distingue l'interno dall'esterno. 

Allo stesso modo, l'atto di disegnare un cerchio col com

passo descrive le coordinate della vita individuale, la sua 

origine ed espansione, la realizzazione e la circoscri

zione del potenziale, il moto orbitale e rotatorio attorno 

a quella che riconosciamo fisicamente e psichicamente 

come la nostra "casa". Questa nozione è ancora più evi

dente in un altro tipo di compasso, quello magnetico o 

bussola, inventato almeno mille anni fa dai cinesi, che 

lo impiegavano nelle attività di divinazione. La bussola 

contiene un pezzetto di ferro carico elettricamente che 

si allinea con il campo magnetico terrestre e indica così 

i due poli del nostro pianeta. Prezioso strumento di na

vigazione per mare e per terra, la bussola evoca simbo

licamente l'idea di seguire la rotta della propria psiche 

tramite un consapevole allineamento con un centro in

visibile. Ciò nonostante, la bussola non è affatto infalli
bile. "Più ci si avvicina al polo magnetico, più diventa 

forte la componente verticale e debole quella orizzon

tale del campo magnetico, e questo fa sì che l'ago oscilli 

con indifferenza a est e ad ovest del nord magnetico 

vero" (Lopez, 286-7). Analogamente, la bussola interiore 

può subire l'influsso della prossimità tra coscienza e in

conscio, determinando a volte stati di estrema confu

sione. Inoltre, si può avere la necessità di rivedere co

stantemente la propria consueta modalità di 

orientamento, specie nel momento in cui gli aspetti noti 

e ignoti della vita, oppure quelli razionali e irrazionali, 

si congiungono in una unione polare. 
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Bloom H., Exhibition Wall Thxt, William Blake, 

Metropolitan Museum of Art, NY, 2001. 

Jobes G., Dictionary of Mytholob. Folklore and 

Symbols, NY, 1961. 

Lopez B. H., Sogni artici, Milano, 2006. 



Dio. in quanto architetto dell'universo. compie 
la creazione primordiale servendosi di un compasso. 
Manoscritto miniato dalla Bible moralisée, 1250 ca .. 

Francia. 
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Bilancia 

Simboleggiando la tensione tra forze del Paradiso 

e dell'Inferno, il diavolo e l'arcangelo Michele si conten

dono le anime dei defunti, mettendo a confronto il peso 

del bene e del male sui piatti di una bilancia. Un de

mone, evocando la natura surrettizia della tentazione, 

cerca di far pendere il piatto dalla sua parte, tirando la 

coda di un peccatore che si è già trasformato fino ad as

sumere le sembianze del diavolo. 

La bilancia misura il peso di un oggetto ed è col

legata alla massa, alla forza di gravità e all'equilibrio. 

Si tratta di uno strumento in uso fin da tempi antichis

simi per pesare forme primitive di moneta di scambio 

prima dell'impiego uniformato di banconote e monete. 

La psicosta.�i, ovvero la pesatura delle anime nell'al

dilà, è un motivo presente nei miti di molte civiltà delle 

origini ed evidenzia una concezione secondo la quale 

anche le credenze c i principi in base a cui si vive, e il 

modo in cui vengono applicati nella vita reale, hanno 

grande importanza. Immagini provenienti dall'antico 

Egitto ritraggono la cerimonia della pesa tura del cuore 

rispetto alla piuma di Maat, la dea dell"'ordine, la giu

sta misura delle cose che sta alla base del mondo" (Ilor

nung, 191  ) .  Il mostro Ammit resta in attesa sotto la bi

lancia, pronto a divorare il cuore che non raggiunge 

l'equilibrio. Di certo, non sappiamo in cosa consistesse 

esattamente il giusto equilibrio tra leggerezza c pesan

tezza in grado di garantire l'accesso all'oltretomba; ep

pure, le immagini dimostrano l'importanza attribuita 

al funzionamento armonico del cuore nell'individuo, 

centro simbolico della vita psichi ca. La Cabala sostiene 

che prima della Creazione, l'Antico di Giorni teneva la 

bilancia dell'universo da cui nacque la dualità di tutte 

le cose (DdS, 1 :  I SO). Tradizionale emblema dell'equi-

l. L'immagine. dipinta su una pala d'altare spagnola. 
raffigura la pcsatura delle anime nel giudizio finale. 
Dipinto su tavola di legno, ca. Xlll secolo. 

z. Una miniatura italiana ritrae i piatti della bilancia 
della Giustizia collocati all'interno della costellazione 
della Bilancia. Illustrazione su manoscritto. XIII secolo. 

librio tra gli opposti, la bilancia è l'attributo della Giu

stizia, spesso raffigurata con gli occhi bendati a signi

ficare la sua imparzialità nel soppesare le argomentazioni 
a favore dell'innocenza o della colpevolezza di fronte 

alla legge (Bruce-Mitford, 90). Il segno astrologico della 

Bilancia è raffigurato proprio dallo strumento omo

nimo, simbolo dell'equinozio autunnale in cui la du

rata del giorno e della notte si bilanciano perfetta

mente. La Bilancia, un segno d'aria, evoca l'elemento 

che media tra il cielo e la Terra, oltre all'alchemica su

blinwtio, in cui l'individuo è capace di elevarsi al di là 

della dimensione personale e osservare la realtà da una 

prospettiva più ampia, distanziata e obiettiva. 

A livello simbolico, la bilancia indica l'equilibrio 

o lo squilibrio tra opposti psichici, come la testa e il 

cuore o la materia e lo spirito, e il modo in cui la co

scienza e l'inconscio agiscono l'una in relazione all'al

tro allo scopo di stabilire un equilibrio. L'impressione 
generale è che la psiche richieda che sia le energie del 

"Paradiso" che deii"'Infemo" trovino un loro bilancia

mento. Riguardo allo sviluppo individuale, la bilancia 

non può essere sempre in equilibrio: spesso, un aspetto 

o un altro della personalità presenta intrinsecamente 

un peso maggiore. Allo stesso tempo, la psiche reagi

sce a grosse fluttuazioni così come a veri e propri sbi

lanciamenti da una parte. L'enantiodromia, ovvero il 

ritorno repentino di qualcosa al suo opposto, costitui

sce la modalità principale in cui la psiche fa pendere 

la bilancia da un lato o dall'altro. 

Bruce-Mitford M., The lllustrated Book of Signs & 
Symbols, l'o'Y, 1996. 

Homung E., Gli dèi dell'antico Egitto, Roma, 1992. 

3. Pesantra del cuore, papiro con inchiostro e pigmento, 
ca. 1050 a.C., Egitto. 
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Catena 

Questa coppia di edan di bronzo, spesso collocata 

in luoghi che sono stati teatro di spargimenti di sangue 

o scontri cruenti, esprime la forza armonizzante che 

conduce dalla duplicità all'unicità. Collegate da una ca

tena, le due figure diventano un singolo totem, un dono 

per gli iniziati della comunità Oshugbo del popolo Yo

ruba, in Africa occidentale. Il maschio e la femmina 

sono affiancati in una posa regale, simboleggiando il 

mistero e il potere che si riscontra nell'unione degli op

posti (Fagg, 186). 

La catena evoca le tensioni e le affinità associate al 

concetto di legame. Le più piccole particelle della realtà 

sono collegate attraverso sterminate reazioni a catena 

di causa ed effetto. Le catene evolutive, e la ricerca del 

loro "anello mancante", rivelano uno sviluppo sequen

ziale basato sulla selezione naturale, oltre a relazioni in

sospettabili. La declamazione di una catena di nomi, o 

di una sequenza di racconti sacri, rafforza la continuità 

generazionale, e collega la tribù o la comunità al potere 

degli antenati ( von Franz, 183 ss. ). l primi teologi cri

stiani consideravano la preghiera come una luminosa 

aurea catena, "catena dorata", che si estendeva fino al 

Creatore. Molte tradizioni trovano un senso di unità e 

coesione negli insegnamenti tramandati attraverso una 

sequenza di riti di ordinazione e iniziazione. Di fatto, 

l'alchimia stessa immaginava catene magnetiche che 

collegano tutti i livelli dell'esistenza, indicando questi 

legami misteriosi sotto forma di induzione, proiezione, 

fenomeni transferali e sincronicità che caratterizzano 

le zone attive della psiche. Tuttavia la catena riflette 

l'ambivalenza insita in tutti i rapporti di interconnes

sione, evocando legami indistruttibili, di lealtà e amore, 

ma anche l'immobilizzazione, la prigionia, la soppres

sione degli elementi più potenti, temuti o turbolenti. Il 

legame richiama un senso di affinità, sostegno, rispec

chiamento, intimità e trasformazione, ma anche di di

pendenza, restrizione e assoggettamento. Essere inca

tenati è un segno di sconfitta o di punizione. Le catene 

che legano un animale vanno contro la sua natura e il 

suo istinto. Quelle dei carcerati, solitamente appesan-

l. Una catena collega tra loro il maschio e la femmina, 
evocando il sacro potere generato dall'unione degli 
opposti. Scultura in bronzo, Yoruba, Africa. 

tite con la palla, sono un emblema di detenzione e schia

vitù. Zeus incatenò il mitico Prometeo a una roccia, dove 

un'aquila divorava il suo fegato ogni giorno come puni

zione per aver rubato il fuoco e averlo donato all'uma

nità. Il diavolo, invece, è raffigurato in catene mentre 

viene gettato in un abisso dopo il Giorno del Giudizio. 

La catena sottintende il peso degli eventi apparente

mente decisi dal destino e l'inflessibilità dei complessi 

e delle compulsioni a cui sembriamo irrimediabilmente 

ancorati . Spezzare le catene è un atto simbolico di af

francamento dalla schiavitù e dalla tirannia. Allo stesso 

tempo, rompere legami essenziali nei confronti del Sé o 

degli altri può ingenerare una sensazione di sradica

mento. Lo stesso processo psichico equivale a una serie 

di legami significativi (ricordi, sogni, fantasie, affetti, de

sideri, sequenze di immagini ed esperienze acquisite) 

che servono sia a creare dei vincoli sia ad allentarli. 

Gli alchimisti medievali parlavano di una catena 

omerica di grandi saggi che collega la Terra con il cielo. 

La catena rappresentava anche la serie di sostanze e 

dei diversi stati chimici che appaiono nel processo al

chemico (OC 12: 1 16, n. 24). L'immagine di un uccello 

capace di volare alto, come l'aquila, legato con una ca

tena a un rospo o un animale di terra simboleggia lo 

spirito dell'immaginazione e le sue intuizioni, fantasie 

e aspirazioni eteree che spiccano il volo nonostante 

siano ancorate alla sostanza solida della realtà (ibid. 

1 16). Nella vita dell'individuo il piombo di Saturno fi

nisce per collegare il suo spirito indipendente con le 

"limitanti complicazioni dell'esistenza terrena imme

diata" nonché con i "suoi particolari personalistici e 

concreti" (Edinger, 2 12-213). 

Edinger E. F., Anatomia della psiche, Milano, 2000. 

Fagg W. B. - Pemberton J. - Holcombe B., Yoruba, 

Sculpture of W est Africa, NY, 1982. 

von Franz, M.-L., l miti di creasione, Torino, 1989. 

2. L'alchimista persiano Avicenna indica la necessità che 
lo spirito, rappresentato da un'aquila in volo, sia 
incatenato alla materia, simboleggiata da un animale di 
terra. Viridarium chymicum. 1624, Germania. 

514 



2 

515 



U T E N S I L I  E A L T R I  O G G E T T I  

Filo 

Il filo può indicare una serie di realtà diverse, 

dalla sequenza di una narrazione (il filo del racconto) 

fino a strutture filamentose come la disposizione re

ticolare della materia oscura nello spazio, le minu

scole cilia degli organismi unicellulari, oppure le due 

oblunghe strutture a doppia elica del DNA, che rap

presentano al tempo stesso l'eredità ancestrale e i ca

ratteri individuali. La teoria delle stringhe ha ipotiz

zato l'esistenza di stringhe di energia cento miliardi 

di miliardi di volte più piccole del nucleo di un sin

golo atomo, che vibrano secondo svariati modelli pro

ducendo tipi di particelle differenti. 

Un filo sottile si può trasformare in un intero pezzo 

di stoffa. Apparentemente sottili e delicati, i fili della 

tela del ragno hanno in proporzione una maggiore re

sistenza a trazione dell'acciaio. Il ragno solare della 

Brahma Upani!Jll(l tesse la sua tela dell'universo con 

un unico filo. Nel mito, le Parche e le Nome filano, mi

surano e tagliano i fili delle singole esistenze. I fili sono 

linee di orientamento nei labirinti della psiche e invi

sibili conduttori di luce, suoni, emozioni e ricordi. 

I fili si annodano tra loro, evocando l'intreccio di 

relazioni e dipendenze. Il nodo intrecciato su cui siede 

la figurina di legno proveniente dal Gabon, in Africa, 

insieme alla sua voluminosa capigliatura, indica che si 

tratta di un essere femminile di straordinaria potenza, 

una donna simbi. L'annodatura rappresenta "il ciclo 

della vita, il supporto mistico e il viluppo su cui si fonda 

l'istruzione e la conoscenza dell'uomo" (Weber, 186-

7). I nodi sono intrecci apparentemente senza inizio 

né fine, che evocano l'evoluzione, la riverberazione e 

la forza del destino. Nell'arte scandinava e celtica le 

onde dell'oceano sono raffigurate come una serie di 

nodi intrecciati per esprimere il perpetuo avvolgimento 

dell'energia cosmica. I nodi servono a congiungere, ma 

c'è anche il rischio di rimanervi impigliati. Lo stesso 

termine "nodo" può indicare un impaccio, una limita

zione, un ostacolo. I "nodi del cuore" indicano anche 

i desideri compulsivi che tengono il Sé legato all'igno

ranza. Il processo psichico spesso implica l'atto di le

gare o di sciogliere i nodi come forme di analisi e sin

tesi dei fili della personalità. 

l fili di fibre naturali e perfino di metallo o di pla

stica vengono attorcigliati o intrecciati a formare la 

fune, che nell'immaginario religioso a volte funge da 

linea di demarcazione tra il sacro e il profano, oppure 

rappresenta il sentiero che li collega. La shimenawa, 

la sacra fune di paglia giapponese, è un ornamento tra

dizionale nella festa di Capodanno nei templi shintoi

sti. Realizzata in varie dimensioni, da enormi a mode

ste, la shimenawa serve a preparare una sedia per la 

divinità che porta le benedizioni per il nuovo anno. Ap

pesa all'ingresso o di fronte alla sala del culto, separa il 

mondo ordinario dal regno divino. I fasci di paglia di 

riso sono intrecciati in modo inconsueto, verso sinistra 

invece che a destra, per infondere alla fune il potere mi

stico di respingere gli spiriti malvagi e di onorare i kami, 

gli spiriti del focolare domestico (Brandon, 47-52). 

Nella mitologia la fune, associata con le fibre ve

getali che crescono alte verso il Sole, è un simbolo so

lare e di fertilità. Nell'iconografia maya, le funi che pen

dono dal firmamento simboleggiano il seme divino che 

cade dai cieli per portare la vita sulla Terra. La fune, 

forse a causa della sua somiglianza immediata con il 

misterioso serpente o il tralcio che avvolge l'imponente 

albero della nostra esperienza primordiale, è sempre 

stata uno degli strumenti dello sciamano, che rappre

sentava l'estatica ascesa alle regioni celesti, uno stru

mento di collegamento e di volo, il sentiero magico per

corso dagli spiriti nei loro viaggi. 

Per quanto concerne gli impieghi pratici, le corde 

servono a ormeggiare, legare e impastoiare, azioni che 

mostrano il loro lato oscuro in forma di coercizioni li

mitanti, fino alla restrizione definitiva del nodo scorsoio 

dell'impiccato. Eppure il potere vincolante della fune è 

lo stesso mostrato nelle immagini del XII secolo che ac

compagnano la storia dei dieci tori zen. In queste, la fune 

rappresenta il contenimento della mente indomita e sel

vaggia, raffigurata da un toro che deve essere trovato, 

catturato e addomesticato, e implica la necessità dell'in

contro e del riconoscimento della propria natura, il 

primo passo da compiere verso l'illuminazione. 

Brandon R. M. - Stephan B. B. - Honolulu Academy 

of Arts, Spirit and Symbol: The Japanese New Year, 

Honolulu, Hl, 1994. 

Perspectioes: Angles on African Art. (inteniste di 

M. J. Weber), NY, 1987. 
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1. S\'olgendo una matassa di filo d'oro, che gli 
indicherà la \'ia del ritorno. Teseo scende nel labirinto. 
Il filo d'oro. Edward Bume-Jones, acquerello. 
1882 ca .. Inghilterra. 

2. Figura a forma di uncino. popolo Lombo. legno. 
Gabon. Africa. 

3 

3. Questa imponente fune sacra di paglia di riso protegge 
l'ingresso alla sala del culto shintoista. La shimentlU)a. 
usata come decorazione durante la festa del Capodanno 
giapponese. separa i regni del sacro e del profano. 
Shirrrenawa. Grande santuario di Suwa. Prefettura 
di Nagano. Giappone. 
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Rete 

La rete è uno degli strumenti più antichi dell'uma

nità, usato per cacciare e pescare già nell'Età della Pie

tra (Enc. Bric. 8:614). Costituita in realtà da pochissimo 

materiale tangibile e in gran parte da spazio vuoto, la 

rete riesce a trascinare anche l'immaginazione. Come 

può un oggetto tanto leggero avere una tale resistenza'? 

Forse ha a che fare con qualche potere magico'? In un 

episodio dell'Odisseo omerica viene evocata questa pro

prietà magica e divina nella creazione di un'invisibile 

rete di bronzo: il dio fabbro Efesto la modella per poter 

catturare sua moglie Afrodite con l'amante Ares, co

gliendoli in flagrante adulterio e scatenando le risa di 

tutti gli altri dèi. 

Le reti compaiono molto spesso come simboli più 

o meno minacciosi di cattura o intrappolamento, in cui 

si rimane impigliati, bloccati o legati. Ma cosa viene 

catturato realmente? E da chi? In alcune correnti del 

buddhismo, si ritiene che la stessa esistenza fisica sia 

come una rete che tiene in trappola l'anima dell'uomo. 

Un poeta e filosofo buddhista del VII secolo d.C. de

scrive la tenibile condizione degli esseri umani, che 

sono "cacciati. . .  nella rete della nascita" (EdR, 4: 538). 

Il sufismo parla in termini analoghi della "rete del 

corpo" (Attar, 1). Nel Cristianesimo medievale, Satana 

veniva raffigurato intento a catturare le anime incaute 

con una rete (Tresidder, 144). Eppure, Cristo ha inse

gnato ai suoi discepoli a essere "pescatori di uomini". 

Osserviamo Gesù nel dipinto di Duccio di Buoninse

gna, mentre attira a sé i discepoli pescatori, come se 

avesse in mano una rete. D'altra parte, nell'antica Per

sia, si immaginavano i mistici Sufi nel tentativo di cat

turare Dio con reti simboliche, ovvero col potere della 

loro devozione e arrendevolezza (DdS, Il: 286). 

Trappole più terrene sono simboleggiate da reti 

assai più mondane, come la "rete di seta del matrimo

nio" (William Blake). La psicologia del profondo con

sidera l'uomo come se fosse avvolto dalle reti formate 

dalle passate esperienze e dai complessi inconsci, oltre 

che da istinti e modelli innati di percezione, che con-

corrono tutti a limitare la sua libertà di scelta. Questa 

condizione fu rappresentata dagli antichi greci nella fi

gura del Fato, e dagli stoici romani come heimannene: 

l'inesorabile legge delle stelle che regola l'esistenza 

dell'uomo. 

Su un altro piano, la rete completamente dispie

gata è considerata da sempre un'immagine dell'uni

verso materiale, della natura, oppure, nella fisica mo

derna, della "stoffa dello spazio, ripiegata e distesa dalla 

forza gravitazionale" (Fideler, 300). È in questi casi che 

la struttura intrecciata della rete assume un valore sim

bolico, proprio come avviene nella visione taoista delle 

stelle come nodi nella "rete del cielo", che tiene unita 

ogni cosa nel cielo e nella Terra e che "ha una maglia 

larga ma non perde nulla" (Cirlot, 4 13). Per soggiogare 

l'antica dea del caos Tiamat l'eroe babilonese Marduk 

usò proprio una rete, suggerendo che essa rappresenta 

un potere organizzativo che racchiude e trasforma 

energie contrastanti. 

L'intrinseca proprietà di interconnessione della 

rete è fondamentale anche per definire il concetto af

fine di "network", ad esempio nel contesto sociale, eco

nomico o della comunicazione. E naturalmente la rete 

rappresenta l'immagine di fondo di quello che è il più 

moderno degli strumenti umani, Internet, considerato, 

almeno ai suoi esordi, come un mezzo per mettere in 

connessione le persone tramite una gigantesca rete in

visibile che abbraccia tutta la Terra. 

Cirlot J. E., Disionario dei simboli, Milano, 2002. 

Farid al-Din Attar, Il �bo degli uccelli, Milano, 2007. 

Fideler D. R., Jesus Christ, Sun of God: Ancient 

Cosmology and Early Christian Symbolism, 

Wheaton, IL, 1993. 

Tresidder J., Dictionary of Symbols: An lllustrated 

Guide to Traditional lmages, lcons, and Emblems, 

SF, l998. 
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1. Gesù con i pescatori sul lago di Tiberiade: alcuni 
vengono trascinati dalla sua rete invisibile, diventando 
suoi discepoli; altri rimangono invece alle prese con la 
rete reale delle loro attività commerciali. Olio su tavola, 
Duccio di Buoninsegna, XIII-XIV secolo, Italia. 

2. Questa immagine egizia mostra i demoni al lavoro con 
la grande rete che catturerà le anime degli uomini dopo 
la morte. Vignetta dal papiro del Libro dei morti di 
Nestanebtashern, XXI dinastia (ca. 1070-712 a.C.). 
Egitto. 

3. Maya dentro il cerchio del Tempo, mentre la sua rete 
diventa la tela del ragno, che in trappola chi è privo di 
saggezza nell'illusorio mondo dei sensi. Disegno dal 
brahmanesimo indiano. 
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Cesto 

Fin dai tempi più antichi, i cesti prodotti intrec

ciando canne e fili d'erba sono serviti per raccogliere i 

doni spontanei della natura e, con l'avvento dell'agri

coltura, per riporre la parte eccedente delle messi e del 

raccolto di frutta. L'intreccio dei cesti spesso si basa su 

disegni simbolici che rappresentano la trama che uni

sce mondo naturale, esperienze ancestrali e insegna

menti spirituali. Il cesto prodotto dagli indiani Maidu 

della California, ad esempio, è realizzato in base al mo

tivo astratto del "volo delle oche". Per gli lndios Warao 

del Delta deii'Orinoco, la fabbricazione dei cesti tra

sforma il comune tessitore in un artigiano sciamanico, 

pervaso dallo spirito dell'antenato trasformatosi nella 

pianta usata per produrre i canestri (EdR, 1 :242). 

Di forma simile a un grembo, i cesti, realizzati e ri

empiti con gli stessi prodotti vegetali collegati alla 

grande dea dei cicli della vita, della morte e della rina

scita, sono connessi ai misteri dell'eterno ritorno. Il 

cesto che ospita il grano o i cereali contiene sia i semi 

per la semina dell'anno successivo sia, simbolicamente, 

la divinità che muore e rinasce senza sosta. Nei misteri 

eleusini dell'antica grecia si trasportava in un cesto per 

il vaglio una maschera o un fallo, che rappresentavano 

il figlio divino di Demetra-Persefone. È possibile che 

questo oggetto sacro, custodito nel /iknon, rivelasse 

l'unità divina di madre, figlia e bambino così come la 

continuità del tempo che si estende in avanti e all'in

dietro, evocando la nascita partecipe delle eterne vi

cende (OC 9.1 :  182-8.1) .  Secondo il mito orlico, Dioniso 

fu allevato nel regno degli inferi da Persefone, figlia di 

Demetra, e si risvegliò dopo tre anni nella mistica "Van

nus, il cesto per il vaglio che era servito da culla (ARAS, 

3Pa.051) .  Nel mito egizio di Osiride, sua sorella lside ri

unisce in un cesto gli arti smembrati e sparsi del dio 

(DdS, 70). Inoltre, i cesti cullano le ligure dei grandi ci

vilizzatori come Mosè, che condurrà il suo popolo all'af

francamento e a una nuova vita. Il cesto pasquale pieno 

di uova racchiude la speranza primaverile di rinascita, 

fertilità e abbondanza. Quelli dei picnic condividono 

questi stessi presupposti simbolici. La produzione di 

cesti come terapia curativa include le idee di protezione 

materna e della rigenerazione di corpo e spirito. 

La funzione del cesto per il vaglio, ovvero separare 

il grano dalla pula, è forse connessa simbolicamente al 

rito della Danza del Salto o "rinnovamento del mondo" 

degli indiani Hupa, Karuk e Yurok della California set

tentrionale. Secondo il mito, una famiglia di spiriti fu 

trasformata nei materiali naturali usati per produrre i 

cesti, considerati doni di origine divina, simboli del le

game tra famiglia e villaggio. I cesti usati nel rituale sono 

considerati come esseri viventi desiderosi di danzare. 

Nel momento culminante della cerimonia, una schiera 

di danzatori "schiaccia" la malattia, le catastrofi natu

rali e i pensieri cattivi, mentre un cesto sollevato riceve 

le benedizioni del mondo degli spiriti (Lang, 83-5). 

Lang J., 'The Basket and World Renewal", 

Parabola (1613, 1991). 

5ZO 



l. Cesto col motivo "Volo delle oche", prodotto dagli 
indiani Maidu. 1900 ca., California Settentrionale, 
Stati Uniti. 

Z. Cesto contenete una maschera di Dioniso, 
che simboleggia la rinascita del dio smembrato. 
Vaso a figure rosse. ca. 500-475 a.C .. Grecia. 
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Borsa/ Borsetta 

All'ingresso del tempio-palazzo arameo di re Ka

para, risalente al IX secolo, si staglia questa cariatide 

che reca in mano una borsetta. La donna, apparente

mente un membro della famiglia reale, fu elevata al 

ruolo di potente divinità a guardia del palazzo. Tiene 

la piccola borsa per il manico, stringendola al corpo 

all'altezza del grembo. Simili contenitori, realizzati in 

rame, e anch'essi tenuti nella mano sinistra, venivano 

utilizzati come piccoli secchi per portare acqua agli dèi, 

in modo che la spargessero sull'albero della vita oppure 

su un sovrano. La borsetta mostrata da questa vigile 

cariatide potrebbe contenere l'acqua sacra per ringio

vanire il re Kapara (ARAS, 2Bt.600). 

Le borsette servono a contenere oggetti preziosi, 

come denaro, documenti di identificazione e oggetti di 

cui si può avere bisogno in qualsiasi momento: carte 

di credito, patente, fotografie, bloc-notes, chiavi, asse

gni, cosmetici, penne e amuleti personali. Pur essendo 

spesso associate alle donne, storicamente sono di ge

nere neutro. Per secoli, uomini e donne hanno indos

sato borsellini per portare denaro, che quindi sono di

ventati un simbolo di funzionari di banca, mercanti e 

perfino di san Matteo, che lavorava come esattore delle 

tasse (De Vr, 376). 

Il termine "borsetta" proviene dal latino bursa e 

dal greco byrsa, "pelle, cuoio". Nell'Europa medievale, 

sia gli uomini che le donne portavano borsellini appesi 

alla cintura che facevano le veci delle tasche. Esem

plari ricamati, muniti di lunghi manici a cordoncino, 

erano associati alla vulva per "forma, funzione e posi

zione nel corpo" (Camille, 64). Nell'arte amatoria, la 

donna poteva comunicare il suo disinteresse per un 

corteggiamento, oppure una sua preferenza, semplice

mente chiudendo la borsetta. "Tenere i cordoni della 

borsa" è un'espressione ancora attuale per indicare il 

controllo e l'amministrazione del denaro. Nel romanzo 

di Giinter Grass Il tamburo di latta, una prostituta si ri

ferisce alla propria vulva come alla sua "borsetta" men

tre, in un capovolgimento tra generi, la vecchia parola 

svedese pung significa sia portamonete che testicoli. 

La mistica e visionaria del XIV secolo Giuliana di Nor

wich, tuttavia, collegò curiosamente la borsa a un'altra 

parte del corpo: "L'uomo cammina eretto, e il cibo che 

ingerisce è conservato nel suo corpo come in una borsa 

molto bella. Quando c'è necessità, la borsa si apre, e 

poi si rinchiude di nuovo". (p. 1 13). 

Data la sua storia, non meraviglia che la borsa e il 

borsellino, specie per una donna, rappresentino conte

nitori personali in cui riporre oggetti intimi, oltre ad 

avere anche connotazioni ludiche. Dalla pratica borsa a 

tracolla fino alla borsetta da sera di seta e perline, que

sto oggetto presenta una notevole versatilità nel design 

e nella decorazione. Nei sogni, le circostanze che coin

volgono la borsetta (la sua perdita o ritrovamento; il fatto 

che sia aperta, chiusa, disordinata o in perfetto ordine) 

possono indicare fattori collegati al contenimento o alla 

rimozione di elementi dell'identità, del denaro (o ener

gia psichica) e degli impulsi sessuali. Rubare la borsetta 

altrui può veicolare una sensazione di trasgressione. Ri

trovarne una pieno può simboleggiare, invece, la possi

bilità di un inaspettato afflusso di ricchezze, oppure, se 

si sa a chi appartiene, un conflitto morale riguardo al le

gittimo proprietario di tali ricchezze. 

Camille M., The Medie,al Art of Lo,e: Objects and 

Subjects of Desire, NY, 1998. 

Giuliana di Norwich, Libro delle ri,elasioni, 

Milano, 2003. 

Cariatide custode del tempio con borsetta nella mano. 
Scultura in basalto. IX secolo a.C., Siria. 

522 



523 
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Denaro 

Il denaro è la valuta corrente utilizzata in un 
paese, definizione che evoca la liquidità, la circolazione 
e gli scambi commerciali, da semplici attività di baratto 
fino ai sistemi più sofisticati di compravendita, prestito 
e indebitamento, profitto e perdita. L'opera di Andy 
Warhol 1 92 biglietti da un dollaro trasmette l'energia 
fondamentale del denaro, quel potere attribuito a nor
mali pezzi di carta quando diventano, per comune ac
cordo, un mezzo di scambio e unità di misura del va
lore commerciale. Per molti il biglietto da un dollaro è 
un simbolo dell'America come incarnazione del capi
talismo, dell'alta finanza, dei grossi consumi, del sogno 
americano e della possibilità di accumulare ricchezze 
inopinate. Il denaro discende da tutto ciò che le prime 
civiltà reputavano prezioso, come mana, feticci, og
getti cui si attribuivano proprietà magiche e talismani
che o che si ritenevano adatti per il sacrificio agli dèi 
(EdR, 4: 187 ss.). Divinità come il greco Ermes perso
nificavano lo spirito dello scambio di beni, e le fron
tiere e i crocevia in cui popoli vicini mandavano avanti 
i loro commerci (Covitz, 37). Perline, cauri e altre con
chiglie hanno rappresentato le prime forme di denaro 
in Mrica, India, Cina, Europa e nelle Americhe, in se
guito affiancate da un'immensa varietà di oggetti: ani
mali, in particolare bovini, e anche capre, maiali, pc
core, cavalli e renne, così come pelli c tessuti, tè, 
spezie, messi e panetti di sale. Nella civiltà dei caccia
tori di teste di Sumatra, proprio le teste rappresenta
vano una forma comune di valuta. I popoli Akan 
dell'Mrica forgiavano figure astratte di animali, forme 
geometriche e spiriti nell'oro, nella pietra o nel metallo, 
il cui peso indicava il loro valore di scambio (Niango
ran-Bouah, 44). l metalli, compreso oro, argento, 
bronzo, rame, ferro e ottone, sono stati utilizzati come 

moneta di scambio per circa 4000 anni; le monete stan
dardizzate prodotte in serie fecero la loro comparsa 
solo dal 700 a.C., spesso coniate con immagini di teste 
di divinità che evocavano specifici poteri ed energie. 
Alla Cina viene attribuita la stampa delle prime banco
note, nel 1024 (Paludan, 8: 128), ma per secoli queste 
furono utilizzate esclusivamente come offerte sacrifi
cali nei confronti di dèi, spiriti e antenati (EdR, 4:188). 
Il denaro evoca la moneta corrente della psiche, nella 
forma dei valori della libido coniati dalle immagini mul
tiformi delle realtà psichiche, che ci informano dove 
l'energia viene investita, accumulata o congelata, dove 
c'è arricchimento o impoverimento, depressione o in
flazione, tesaurizzazione o bancarotta. Nelle casse della 
psiche sono custoditi "depositi di fantasie mitologiche" 
e "ricchezze immaginali" (Hillman, 57). Ma la nostra 
capacità di avvalerci di un tale tesoro dipende in parte 
dallo scambio tra i diversi aspetti del sistema econo
mico della psiche, e dai modi in cui desideri e paure 
orientano la nostra propensione a risparmiare, spen
dere o sperperare. 

Covitz J .. "Myth and Money", Money, Food. Drink, 

and Fashion, and Analytic Training (a cura di J. 
Beehc). Fellbach-Oeffingen, 1983. 

llillman J., "A Contribution to Soul and Money", 

Money, Food, Drink. and Fashion, and 

.-\nalytic Training, (a cura di J. Beebe. Fellbach

Oeffingen, 1983). 

Niangoran-Bouah G., The Akan World of Gold 

Weights, Abidjan, 1985. 

Paludan A., Chronicle of the Chinese Emperors, 

NY, 1998. 
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1. 1 92 biglietti da un dollaro, Andy Warhol, 
inchiostro serigrafico su tela. 1962. Stati Uniti. 

Z. Moneta d'oro giapponese, 1861. 

3. Questo peso che riproduce le sembianze dell'uccello 
Sankofa - San (''tornare"), ko (''andare"), fa 
(�prendere" o "riappropriarsi") - fa riferimento alla 
saggezza insita nell'atto di voltarsi indietro per capire 
come procedere in avanti. Non facendo parte di una 
serie di unità di misura standard, l'oggetto veniva 
collocato su un piatto della bilancia per verificare 
la quantità di polvere d'oro sull'altro piatto. 
Lega di rame. popoli Akan. XVIII-fine XIX secolo. 
Ghana e Costa d'Avorio. Africa occidentale. 
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U T E N S I L I  E A L T R I  O G G E T T I  

Pettine 

All'incirca 3500 anni fa, un elegante pettine fu sot

terrato insieme al corpo di una donna in una tomba nello 

Jutland. I pettini erano doni funerari piuttosto comuni 

nell'Età del Bronzo e venivano appesi alla cintura della 

defunta. I denti lunghi e sottili del pettine, come i raggi 

spiraliformi emessi dalle ruote solari, indicano che il pet

tine era un simbolo della grande luce che avrebbe illu

minato il tenebroso cammino della morte. 

Il termine inglese comb, "pettine", deve il suo 

nome all'indoeuropeo ghombos, "dente", e proprio i 

denti dello strumento sono associati da lungo tempo 

alle energie spermatiche e illuminanti del Sole e della 

coscienza ad esso associata. Al pari del dono funerario, 

la rossa cresta del gallo, messaggero dell'alba, evoca la 

luce solare che attraversa l'oscurità. Non a caso il gallo 

era una delle forme assunte dal dio romano Mercurio 

nella sua funzione di psicopompo, che aveva la capa

cità di condurre le anime dei morti nell'aldilà. Il ra

strello e l'aratro sono pettini che aprono la terra nera 

preparandola alla semina; in un'opera teatrale elisabet

tiana, una testa sacra in un pozzo consacrato canta: 

"Pettina i miei capelli e accarezza il mio capo. E ogni 

capello diventerà uno stelo" (Perera, 248). Il legame 

del pettine con la fertilità della terra si amplia nell'im

magine eterna e sensuale della donna che si pettina i 

capelli, o che viene pettinata da un amante o da una 

domestica: un richiamo alla carica erotica insita negli 

atti di sciogliere i nodi, lisciare, lambire, carezzare, por

tare alla luce i misteri profondamente radica ti nella psi

che e nella natura. 

Une delle più incisive rappresentazioni dell'anima 

è la sirena col busto da donna e la coda di pesce, il cui 

attributo è un pettine dorato. La sirena, che controlla 

la magia del pettine, riesce a stabilire quanto sarà calmo 

o caotico l'incontro. I suoi capelli sciolti, ingarbugliati 

dalle acque, evocano una sessualità sfrenata, un desi

derio selvaggio, il richiamo travolgente delle correnti 

dell'inconscio. Assai più pericolosa, la serpeggiante 

chioma trasandata (''non pettinata") della Madre Ter

ribile si riverbera nelle capigliature arruffate e pidoc

chiose dei derelitti e dei pazzi. Nei racconti popolari, i 

demoni vengono spidocchiati con un pettine come 

mezzo per scacciare il caos dalle loro teste. 

Il termine greco per pettine, kceis, così come il cor

rispondente latino pectin e il nostro "pettine", indica 

anche il plettro della lira e l'omonimo arnese del telaio 

che separa i fili dell'ordito dalla trama (Liddell, 1001),  

evocando la discriminazione degli opposti che ne rende 

possibile la sintesi. Un altro significato, "dita", ci ri

corda che il pettine, le cui origini risalgono all'Età della 

Pietra, era modellato sulle dita umane passate tra i ca

pelli . Probabilmente per il fatto che nelle dita era rac

chiuso il potere numinoso di dar vita e forma alle idee 

creative della coscienza emergente, il pettine con le 

sue "dita" non fu considerato uno strumento mera

mente pratico, ma alla stregua di un talismano, dotato 

di poteri magici. Nelle cerimonie sciamaniche giappo

nesi, un pettine lanciato a terra si trasforma in una 

pianta di bambù o in una fiaccola (Baird, 248). In un 

racconto sciamanico siberiano, una donna getta dietro 

di sé un pettine mentre viene inseguita; questo si tra

sforma in una foresta, generando un ostacolo tra la 

donna e l'inseguitore (von Franz, 165-66). 

Ravviando i capelli, il pettine, se usato in modo bru

sco e avventato, può generare dei nodi anche dove nor

malmente scorrerebbe liscio tra le ciocche. Analoga

mente, se il pettine della discriminazione cosciente è 
costretto a operare in base a un investimento eccessivo 

e compulsivo che mira a rendere ordinate le cose, le idee 

creative potrebbero subire un blocco definitivo. È ne

cessario quindi un allentamento, un atto di rilascio ener

getico, se si vuole che il pettine riesca a lisciare unifor

memente i capelli e a plasmare la loro forma: 

Dobbiamo morire per di'Ventare 

veramente creature 'Vi'Venti. 

Dobbiamo ri'Voltarci completamente 

come il pettine sulla chioma 

di una bella donna. 

Rumi, Di' io sono te 

Baird M. C., Symbols of Japan. NY, 2001. 

Liddell H. G. - Scott R., A Greek-English Lexicon, 

Oxford e NY, 1 996. 

Perera S. B., Queen Mae�e and Her Lo�ers: A Celtic 

Archetype of Ecstasy, Addiction, and Healing, 

NY, 1999. 

von Franz M.-L., Le fiabe interpretate, Thrino, 1980. 
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l. Questo pettine fu ritrovato appeso alla cintura di una 
donna seppellita in una tomba dello Jutland. in 
Danimarca. I dischi solari sul manico evocano la 
simbologia solare del pettine. Bronzo. ca. 1 500 a.C. 

2. Una meravi�iosa immagine senza tempo. ricca di 
meditazione. erotismo e sensualità. Kamisuki 
(Pettinando i capelli). Hashiguchi Goyo, stampa 
xilografica, 1920. Giappone. 
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3. L'inta�io eschimese della zanna di un tricheco genera 
un legame sciamanico tra il pettine, le dita di una mano 
e una figura umana. Pettine-uomo-mano, ca. 1000-
1200, Cape Dorset, Canada. 



U T E N S I L I  E A L T R I  O G G E T T I  

Forbici 

Plasmate da un unico pezzo d'argento, queste for
bici cinesi dell'VIII secolo esibiscono dettagli decora
tivi di notevole finezza. Tuttavia, la bellezza e raffina
tezza delle forbici è in contraddizione con il modo in 
cui vengono rappresentate dalla cultura popolare e 
perfino nelle immagini spontanee della psiche, ovvero 
come strumento di ferimento, castrazione e violenza. 
Le forbici sono essenziali per le professioni più sva
riate, come il cucitore, il fisico, il macellaio, il cosme
tista, l'artista, l'artigiano e l'architetto paesaggista. 
Sono lo strumento che taglia via ciò che è superfluo, 
ritaglia una nuova forma da una materia prima, se
para e libera una cosa da un'altra. Nel mito, il potere 
di tagliare è spesso esercitato o guidato da una fina
lità soprannaturale, in un atto divino di sapienza o 
furbizia. Tuttavia, le forbici riflettono anche i misteri 
più oscuri del primordiale principio femminile. Do
tate di due lame taglienti, in grado di aprirsi e chiu
dersi, ricordano le mascelle dilanianti della morte o 

il lungo becco degli uccelli marini che afferra la preda 
sotto la superficie dell'acqua. Atropo, la terza delle 
moire greche, recide il filo della vita usando proprio 
le forbici. Esse sono allo stesso tempo un simbolo della 
divina levatrice che assiste la nascita dell'individuo, 
tagliando il cordone ombelicale dal grembo pleroma
tico, e di Kali, la dea indù del tempo, della materia e 
della distruzione. Forbici simili all'esemplare cinese, 
con un meccanismo a molla fissato al manico per 
l'apertura e la chiusura, furono sviluppate per la prima 
volta nell'Età del Bronzo, mentre quelle col perno ri
salgono all'epoca dei Romani. Qualunque sia il loro 
impiego, le forbici sono un simbolo di trasformazione. 
Come altri strumenti da taglio, evocano il potere della 
coscienza di contenere, esprimere, liberare, di "met
tere fine a qualcosa o di tagliarla via" (EdR, 4: 595). 
Ma allo stesso tempo sottintendono che anche la vita 
della coscienza è per sua natura vulnerabile, soggetta 
a continui tagli e frammentazioni. 

Forbici. dinastia Tang. VIII-IX secolo, 
Cina. 
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Velo 

Il velo indica fondamentalmente la stoffa usata per 

nascondere o proteggere un oggetto, specie per celare 

il volto (come si nota nell'antico rilievo che ritrae al

cune donne durante una processione). Ma il suo signi

ficato si è ampliato nel corso del tempo, tanto che il 

velo indica oggi qualsiasi oggetto usato per nascondere, 

mascherare o separare: parliamo, ad esempio, di un 

velo del silenzio, del velo della notte, di una minaccia 

velata. Al giorno d'oggi, la simbologia del velo si estende 

anche oltre, fino a coinvolgere la teologia e la politica. 

Dal buddhismo al sufismo e da Platone fino a Shelley, 

le religioni della Terra (oltre ai poeti e i filosofi) defini

scono il nostro comune mondo materiale, apparente

mente così vivido e reale, come un velo che nasconde 

la vera realtà. Il poeta Shelley ha scritto: " . . .  il velo di

pinto che quelli che vivono l chiamano Vita" (Sonecco ). 

Il buddhismo, l'induismo e il sufismo islamico sosten

gono tutti che la verità o la realtà divina è nascosta da 

un velo, il caos ammaliante della quotidiana vita sen

sibile. Il platonismo greco postulò l'esistenza di un 

regno eterno di idee e forme intelligibili grazie allo stru

mento dell'intelletto, ma inattingibili tramite i sensi, i 

quali, trascinati dal flusso del divenire, ne percepiscono 

un mero riflesso. La rivelazione costituirebbe dunque 

uno "svelamento" della realtà transpersonale che si 

cela dietro alla percezione dei sensi. 

D'altra parte, l'uso del velo può risultare necessa

rio per proteggersi o separarsi da un fattore pishico pre

varicatorio o che potrebbe indurre a un processo di 

identificazione. Yahweh avverte Mosè di non fissarlo 

direttamente (Esodo 33,20-23). Quando Mosè ritorna 

agli israeliti, il suo volto è "raggiante" a causa del suo 

incontro con Dio ed egli lo copre con un velo (ibid. 

34,35). Analogamente, il profeta Maometto è spesso 

raffigurato col volto coperto da un velo. Nelle tradizioni 

musulmane "la Faccia di Dio è velata da settantamila 

cortine di luce e di tenebre (hijab ) , senza le quali sa

rebbe incenerito tutto ciò che il suo sguardo raggiunge" 

(DdS, II :  536). "Prendere il velo" indica la decisione di 

una donna di farsi monaca e chiudere il suo spirito alla 

vita terrena, mentre l'espressione inglese beyond the 

'Veil (''oltre il velo") simboleggia la transizione tra la 

vita e la morte. 

Ma il velo è anche un taglio reale di stoffa, che pre

senta una lunga storia e molti significati simbolici, 

spesso contraddittori. Nell'antica Grecia, in Assiria e in 

Babilonia, le donne lo indossavano come segno di alta 

estrazione sociale, come accadeva anche in alcune re

gioni del Medio Oriente pre-islamico (Bailey, 10). Con 

l'avvento dell'islam, il velo femminile si diffuse nei paesi 

mediorientali, nonostante il Corano non disponga che 

il volto debba essere coperto. Negli ultimi secoli, il suo 

utilizzo ha assunto profondi significati politici, nella ten

sione tra il rifiuto del velo come atto di indipendenza, 

progresso e civiltà, e il suo impiego come simbolo di 

identità culturale e religiosa, oltre che come mezzo per 

sottrarsi a un'eccessiva esposizione. Nelle civiltà cri

stiane occidentali, il velo era molto utilizzato in epoca 

medievale; ne restano tracce nell'uso moderno da parte 

della sposa, come segno di castità, e nel velo del lutto, 

che garantisce una dimensione privata al dolore. Ep

pure, la dama svedese ritratta da Roslin nel XVIII se

colo mostra che il velo può anche esprimere un provo

cante richiamo seduttivo. Benché sia generalmente 

associato alle donne, il velo è stato usato anche dagli 

uomini per nascondere il volto in Arabia e nei paesi afri

cani; presso i Tuareg, ad esempio, è considerato un 

segno di virilità (El Guindi, 1 17, 125). 

La psiche, nelle enigmatiche e a volte arcaiche im

magini che danno forma a sogni, fantasie e perfino per

cezioni, si vela o si svela secondo modalità paradossali. 

Se si riesce a sollevare almeno un piccolo lembo del 

velo, ciò che a prima vista sembra nascosto, impene

trabile, si rivela in forma di lampi di conoscenza. Le 

sincronicità che collegano accidentalmente il mondo 

interiore e quello esteriore sono rivelazioni della so

stanza della nostra anima innata e velata, e della sua 

partecipazione all'unus mundus. Rapportarsi consape

volmente all'inconscio è un processo che si dispiega 

nella percezione sensibile di energie potenti e nasco

ste, nell'intuizione di significati che conducono alla co

noscenza di sé, oppure a più sconvolgenti e dramma

tiche separazioni da ciò che oscura il Sé ignoto. 

Bailey D. A. et al., leil: leiling, Representation, 

and Contemporary Art, Cambridge, MA, 2003. 

El Guindi F., Veil: Modesty, Pri"acy, and 

Resistance, Oxford. UK e NY, 1999. 

Jung C. G .. Analisi dei sogni: seminario tenuto nel 

1928-.10, Torino, 2006. 
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l. Tre donne col velo avanzano in una processione 
religiosa. Rilievo. particolare. dal tempio di Ba"al. 
l secolo d.C .. Palmira. Siria. 

2. 11 velo. che nasconde e al contempo lascia 
intravedere. attira lo sguardo dell"osservatore • 

. 
come dimostra questo ritratto di Alexander Roslin. 
Dipinto. 1768. Svezia. 

3. Probabilmente sta a chi lo osserva decidere 
se il velo rappresenta uno strumento di oppressione 
o di protezione. 
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Eltno 

Evocando la fluente criniera di un grande de
striero, e al contempo la sua forza e rapidità, un ma
gnifico elmo corona la testa del re guerriero di Sparta, 
Leonida. In origine l'elmo era un pezzo dell'equipag
giamento militare, un copricapo protettivo realizzato 
con materiali resistenti come cuoio, metallo o corno. 
Il suo nome deriva da radici etimologiche che signifi
cano, non a caso, "nascondere" o "coprire". Al di là 
dell'etica della guerra intesa come scontro rituale o 
ispirato dagli dèi, gli elmi sono stati tipicamente ador
nati per esprimere il possesso di poteri magici intimi
datori, attributi animali o il sostegno di una partico
lare divinità. Uno degli elmi decorati con figure di 
cinghiali, molto apprezzati dai re svedesi, recava il 
nome del cinghiale dalle setole d'oro della dea Freyja, 
Hildisvin, che significa "Cinghiale da battaglia"; il sol
dato che indossava uno di questi elmi ricadeva sotto 
la protezione di Freyja (Orchard, 84). Probabilmente 
gli elmi più straordinari e originali sono i kawari ka
buto dei samurai giapponesi del XVI secolo. Ogni 
esemplare era unico e trasformava temporaneamente 
il guerriero in un dio shintoista o buddhista, dotan
dolo di poteri soprannaturali rispecchiati dalla parti
colare decorazione: animali propizi, creature munite 
di "armature", forze della natura come onde e mon
tagne (Hall, 16-26 ). Mentre molti elmi sono progettati 

per fornire massima visibilità, in modo da distinguere 
durante la battaglia i comandanti dai soldati semplici, 
gli amici dai nemici o un esercito dall'altro, alcuni 
svolgono la loro funzione protettiva conferendo a chi 
li i ndossa un misterioso e terrificante anonimato. 
Nella mitologia greca, Ade, il Signore dei Morti, è raf
figurato con indosso un elmo dell'invisibilità, a indi
care la presenza non percettibile della morte da cui 
l'elmo dovrebbe proteggere i l  mortale (Herzog, 78-9; 
Hillman, 43). Di forma simile alla testa, ai cui poteri 
mistici viene dunque associato, l'elmo può rappresen
tare un oggetto fortemente desiderato, un contenitore 
di mana. Pertanto quello sottratto al nemico ucciso 
rappresenta la corona della vittoria e il primo bottino 
di cui si appropria il vincitore. 

Hall J. W., "A Personal lmage of Powcr: The Rise 

of the Daimyo Warlord", Spectacular Helmets of 

Japan, 16th-19th Century, NY, 1985. 
Herzog E .. Psyche and Death: Archaic Myths and 

Modern Dreams in Analytical PSYchology, 

Londra, 1966. 

Hillman J., Il sogno e il mondo infero, Milano, 2010. 

Orchard A .. Dictionary of Norse Myth and Legend, 

Londra, 1997. 

Il  re guerriero di Sparta, Leonida. con in testa 
il suo elmo. Marmo. 490-80 a.C., Grecia. 
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Cappello l Copricapo 

La bombetta nell'ingegnoso e disorientante di
pinto di René Magritte presenta una strana etichetta, 
in cui viene indicato che si tratta di un oggetto "per 
uso esterno", come se fosse un balsamo o un unguento. 
A confondere ulteriormente le nostre nozioni sulla na
tura del cappello, questa opera surrealista è intitolata 
Il cappa dello spa'llento. L'immagine indica che una parte 
della personalità viene orrendamente "imbottigliata" 
dalle convenzioni e i ruoli sociali spesso rappresentati 
dal copricapo che si indossa. 

l cappelli hanno la funzione di proteggere la testa 
dal Sole, dalla pioggia, da insetti ed eventuali urti. Ep
pure, i copricapi in genere sono molto più interessanti 
per il potere che viene loro attribuito dall'associazione 
con la testa, definita la sede dell'anima, in quanto vaso 
mistico della comprensione e dell'immaginazione. Il cap
pello circonda la testa, rispecchiando la personalità che 
ricopre e, inoltre, impartendo alla personalità stessa 
qualcosa del proprio significato (OC 12: 52). Il grande 

cappello da cowboy comunica il carattere esuberante e 
appariscente del mandriano americano, mentre la clo
che a tesa bassa è l'espressione di una donna misteriosa 
e sofisticata. Il cappello dottorale indica successo acca
demico oppure il legame con una particolare università. 

I cappelli nascondono, rivelano e amplificano ciò 
che una persona realmente è. Accettando la corona 
reale, la mitria vescovile o persino il cappello di una 
squadra di baseball ,  si sacrifica una parte della propria 
individualità per far parte di una più ampia identità col
lettiva oppure come forma di elevazione. In molte ci
viltà i guerrieri hanno indossato copricapo ed elmi che 
li facevano apparire più imponenti e minacciosi al ne
mico. Copricapo decorati con oggetti di metallo, sim
boli di durevolezza, o con specchi magici o parti di ani
mali che conferivano la capacità di viaggiare in altre 
dimensioni facevano parte dei costumi sacri degli scia
mani e dei medicine men, associati con gli stati alterati 
di coscienza o col volo estatico. Persone di tutte le età 
cercano di modellare la propria immagine esprimendo 
la propria unicità per mezzo del cappello. Oggetti ero
tici, spesso legati al gioco e al travestimento, i cappelli 
possono evocare qualsiasi cosa, dalla minaccia alla se
duzione, e spesso sono strabilianti creazioni di moda, 

con fiocchi, perline, veli, nastri, fiori, piume, frutta e 
gioielli che cingono o sovrastano regalmente il capo. 

Come veri e propri mandala, i cappelli possono 
esprimere le nostre fantasie della totalità e l'azione del 
non-Io che ci aiuta a raggiungere questo fine. Ermes e 



1. 11 tappo dello spm>ento, René Magritte, 
dipinto a olio. 1966, Belgio. 
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il suo corrispettivo alchemico, Mercurio, indossano il 

cappello alato discoidale, che denota l'invisibilità e la 

natura volatile dello spirito vitale che si sposta nei regni 

della psiche come messaggero e psicopompo del pro

cesso dinamico. Nelle fiabe abbondano cappelli magici 

dall'aspetto logoro o ordinario, ma in realtà dotati di 

poteri sovrannaturali trasmessi a coloro che li indos

sano. Il pileo a punta dei sette nani e di altri homun

culi simboleggia gli impulsi fallici e creativi della psi

che che operano costantemente a livello inconscio e 

possono essere attivati da una coscienza ricettiva. 

La misteriosa capAcità di manifestare non solo 

aspetti familiari della personalità, ma anche quelli 

ignoti e sorprendenti, mette in collegamento il cappello 

con i fenomeni metamorfici e trasformativi. I cappelli 

possono simboleggiare una potenziale integrità, ma 

anche il fatto di essere posseduti da inquietanti pen

sieri o fantasie. Persino nella vita di tutti i giorni i cap

pelli fanno parte di un codice espressivo che indica spe

cifici atteggiamenti o intenzioni: ci si leva il cappello 

in segno di rispetto, si chiede l'elemosina tendendolo 

con la mano, si "cambia cappello" per assumere un 

nuovo ruolo. I cappelli forniscono sempre informazioni 

preziose, tanto che quando l'identità sta attraversando 

un cambiamento importante, quello che è stato per 

lungo tempo il nostro cappello preferito può diventare 

improvvisamente solo un vecchio e logoro berretto. 

z 
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z. Un uomo del popolo Adis deii'Arunachal Pradesh, 
nell'India nord-orientale, indossa un copricapo piumato. 

3. RaglUUlli con cappeUo rosso, Jan Venneer, 
olio su tavola, 1665 ca .. Paesi Bassi. 
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Ghirlanda 

Una ghirlanda formata dai rami sfrondati e spinosi 
di un albero mono cinge la Vergine Maria, vestita di un 
manto scarlatto, e il bambin Gesù tra le sue braccia. La 
peculiarità di questa ghirlanda prelude alla corona di 
spine che cingerà la testa del Cristo durante la crocifis
sione, schernendo la sua "regalità" spirituale. Eppure, 
come un fiore che risplende nel cerchio della morte, 
Maria, lei stessa frutto miracoloso di una donna sterile, 
o "pianta sterile", tiene in braccio il dolce frutto della 
promessa di Dio: il Figlio crocifisso risorgerà. 

La ghirlanda, che proviene da una radice germa
nica che significa "curvare, volgere in giro", si attorci
glia su sé stessa in un intreccio continuo di fiori, foglie, 
ramoscelli, erbe e bacche. Le dita che toccano svoglia
tamente i piccoli fiori selvatici di cui sono tappezzati 
campi e boschi cominciano quasi istintivamente a in
trecciarli, formando ghirlande, seni e corone da indos
sare sul capo, evocando inconsciamente la trama ma
estosamente intrecciata della natura. 

Nell'antica Grecia a volte le ghirlande venivano pro
dotte con le foglie di piante consacrate a un particolare 
dio. La foglia d'olivo era associata a Zeus, l'edera a Dio
niso, l'alloro ad Apollo (Biedennan, 223). La ghirlanda 
di rose è un simbolo delle grandi divinità femminili quali 
Afrodite e l'egizia lside, così come della Vergine Maria. 
Di conseguenza, la ghirlanda che cinge solennemente la 
testa, che a sua volta "incorona" il corpo, conferisce 
qualcosa della divinità: un onore, una distinzione o 
un'autorità particolari. La corona di spine rappresentò 
un deliberato capovolgimento deUa simbologia della 
ghirlanda: di fatto, quest'ultima svolge tipicamente la 
funzione di una corona "vivente", una sorta di aureola 
che circonda la testa con la forza vitale delle piante che 
hanno assorbito i raggi celesti del Sole. Antichi impera
tori furono incoronati con ghirlande che simboleggia-

vano la loro condizione di divinità incarnate. Gli animali 
cinti da corone per il sacrificio agli dèi erano conside
rati offerte "immacolate". L'atleta che conquistava la co
rona del vincitore aveva gareggiato mostrando una forza 
e una grazia straordinarie, mentre il poeta cinto d'alloro 
era stato toccato dall'ispirazione di Apollo. Anche la 
sposa che indossa la ghirlanda di fiori incarna tempora
neamente il divino principio femminile nello hieros 

ganws, mentre la Regina del maggio cinta dalla corona 
personifica Kore, la dolce primavera. 

Le ghirlande adornano le dimore e gli edifici pub
blici, i santuari e i cimiteri, evocando i momenti cul
minanti delle stagioni e le unioni di energie. La ghir
landa del raccolto celebra i primi frutti e contrassegna 
l'equinozio che dà inizio al declino autunnale. Quella 
del solstizio di agrifoglio e bacche rosse fa riferimento 
allo spirito sempreverde della natura che riporta il po
tere germinante della luce nel periodo più buio 
dell'anno. Le corone funebri celebrano la fioritura della 
vita, commemorano una persona specifica e simboleg
giano la rinascita. E il fatto che gli elementi organici da 
cui è costituita siano destinati inevitabilmente a sec
carsi e avvizzire rappresenta solo l'ennesima allusione 
alla ciclica continuità evocata dalla ghirlanda. Come il 
"re annuale" un tempo incoronato con una ghirlanda, 
il vecchio sarà rimpiazzato dal nuovo in una succes
sione senza fine. 

Ainsworth M. et al., Petrus Christus: Renaissance 

Master of Bruges, NY, 1994. 

Biedermann H., Enciclopedia dei simboli, 

Milano, 1991. 

Tresidder J., Dictionary of Symbols: An lllustrated 

Guide to Traditional /mages, Jcons, and Emblems, 

SF, 1998. 
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l. Una ghirlanda di rami cinge la Vergine Maria e Gesù. 
fonnando una corona di spine che prelude alla futura 
crocifissione. La ''pianta sterile" su cui poggia Maria 
allude a sua madre, sant'Anna, che la concepì 
miracolosamente nonostante fosse sterile (Ainsworth, 
162). Nostra signora della pianta sterile, Petrus 
Christus, olio su tavola, 1450 ca., Paesi Bassi. 

z. Ghirlanda, Ami Ronnberg, collage su stoffa, 1991, 
Stati Uniti. 
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Corona 

Chiunque abbia la possibilità di vedere la corona 
di un monarca non può che rimanere sorpreso dalla 
maestosità emanata dalla soffusa lucentezza di gemme 
preziose e dal fulgore raggiante dell'oro. L'incorona
zione è una solifìcatio, in quanto la testa incoronata 
viene identificata con il Sole e il suo potere vivificante 
e fecondante, che, nell'investitura di un sovrano, viene 
conferito al regno intero. Chiaramente l'uomo è stato 
preceduto dalla natura, non solo con la creazione del 
Sole, ma anche di altre immagini di corone, come 
quelle incantevoli e gialle al centro dei fiori, i vivaci 
piumaggi che incoronano numerosi uccelli e le coma 
degli animali. Duemila anni fa le gemme gnostiche ri
traevano la corona luminosa a sette o dodici raggi sul 
capo di Agathodaimon, il serpente della sapienza che 
si morde la coda (OC 14: 16). Nell'immaginario alche
mico, esisteva una corrispondenza precisa tra gemme 
e metalli terrestri e le qualità peculiari attribuite a pia
neti e astri celesti. La corona era un simbolo dell'obiet
tivo dell'opus di sintetizzare questi elementi con il Sole, 
oppure, a livello psicologico, di integrare le diverse pro
prietà della totalità del Sé con la coscienza, equiparata 
al Sole. La corona esalta colui che è modesto, come la 

Vergine Maria, l'umile "serva del Signore" che, coro
nata dagli angeli, diventa la regale e compassionevole 
Regina del Paradiso. Oppure l'anima mundi, l'alche
mica anima del mondo, che indossa il diadema espres
sione del solenne ricongiungimento di materia e spi
rito. Eppure la corona può essere anche molto pesante, 
assai più che una semplice aureola di splendore. 
Nell'Enrico N di Shakespeare (parte seconda), il re la
menta che "riposa a disagio una testa che cinge una 
corona" (3.1 .33),  mentre il principe Hai rievoca il do
loroso peso del suo denigrato padre: "O lucida inquie
tudine! Ansia dorata! "  (4.5.27). La corona di spine tra
figge la fronte di Cristo sulla croce, schernendo la sua 
terrena "regalità" e allo stesso tempo elevando la sua 
sofferenza a una maestosità spirituale. La Corona Bo
reale, il meraviglioso diadema di Arianna della mitolo
gia, rappresenta anche l'anello ineluttabile del suo de
stino di amore, seduzione, abbandono e morte. Ciò 
nonostante, i bambini nelle loro fantasticherie, le regi
nette dei concorsi di bellezza, i vincitori di competi
zioni sportive e gli eredi al trono cercano ancora oggi 
di indossare la corona, emblema di una gloria garan
tita da una nobile e antica simbologia rituale. 



V�ne incoronata dagli a7llleli. particolare, 
studio di Stefan Lochner. olio su legno, 
1450 ca. o successivo, Gennania. 
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Collana 

Qualsiasi cosa risplenda di un bagliore che sembra 
provenire da un altro mondo esercita un'attrazione spe
ciale su di noi. Questo fascino è antico quanto l'esi
stenza dell'umanità, almeno a giudicare dai ritrova
menti nei primi siti funerari: conchiglie iridescenti, 
polvere di vernice rossa, denti e ossa animali, tutti ele
menti che racchiudevano una speciale "magia" e a volte 
plasmati in antichi artefatti, come la collana realizzata 
con perline d'avorio a forma di seni (a promettere so
stentamento eterno) .  

Nel mito, la collana è u n  attributo delle divinità 
femminili e ne evidenzia la bellezza, il fascino e la fe
condità. La collana circolare indica la fondamentale 
unità del suo mondo, mentre le numerose perline, perle 
o anelli che formano la catenella rappresentano la di
versità e la molteplicità delle sue manifestazioni reali. 
Un mito norreno narra la storia di come la dea Freyja 
ottenne la sua famosa collana Brisingamen. Un giorno 
si imbatté nei quattro nani che avevano realizzato i te
sori degli dèi, proprio mentre forgiavano una collana 
d'oro. Chiese di poterla avere. I nani acconsentirono, 
ma a una condizione: che promettesse di trascorrere 
una notte con ciascuno di loro. Niente di più facile per 
la dea dell'amore, e così Freyja ottenne la collana. Nella 
mitologia greca i tesori speciali degli dèi erano forgiati 
da Efesto. Benché fosse un dio, questi era deforme, 
zoppo e fin dalla nascita era talmente brutto che sua 
madre Era lo aveva gettato sulla Terra, dove imparò 
l'arte dei fabbri. In seguito Efesto sposò Afrodite, la più 
bella tra le dee. Queste storie sembrano incarnare 
l'unione, in tutti gli atti creativi, tra le dee come fonti 
della creatività stessa e i loro amanti artigiani, che ne 
rappresentano la manifestazione nella realtà terrena. 

A Hathor, dea egizia della gioia, dell'amore e della 
fertilità, apparteneva menar, una speciale collana o col
lare (oggetti che condividono la stessa simbologia). Si 
riteneva che la collana fosse la personificazione di Ha
thor, a volte definita "Signora della mena t" o la "Grande 
menat". Toccando o indossando la collana, si trasmet-

teva un flusso vitale come fluido divino, che donava pia
cere, fertilità o rinascita. Gli inferi, ovvero l'aspetto di
struttivo del ciclo della vita, vengono rappresentati da 
divinità indù come Shiva o Kali, che indossano collane 
realizzate con teschi o serpenti. Sacerdoti, sacerdotesse 
o sciamani di antiche civiltà assumevano il potere di un 
animale totemico indossando una collana formata dai 
suoi denti, ossa o piume. Questa simbologia sopravvive 
almeno in parte nei collari usati da vari ordini e nelle 
medaglie di ordini militari o delle manifestazioni spor
tive. Ma ci sono anche valenze negative: indossare una 
collana o un collare può rappresentare una sottomis
sione a qualcuno che è più potente, a volte con conno
tazioni anche erotiche, oppure un segno di prigionia, 
come un collare per carcerati, schiavi o animali. 

Come tutti i gioielli, anche la collana ha un valore 
protettivo. Indossata attorno al collo, custodisce il le
game vitale fra la testa (mentre, psiche, spirito) e il resto 
del corpo; spesso una gemma o una pietra più grandi 
oppure un simbolo come la croce proteggono la gola 
come sede della voce, del respiro e della deglutizione 
(EdR, 4: 3 1 1 ). Coprendo il cuore, un pendente protegge 
anche ciò che esso rappresenta simbolicamente, come 
il coraggio, l'amore e la vita stessa. In Egitto un pen
dente speciale a forma di scarabeo veniva collocato 
sopra il cuore del defunto per garantirgli il passaggio 
nell'aldilà. Si riteneva infatti che lo scarabeo aiutasse a 
sollevare il Sole di mattina, e allo stesso modo guidava 
il faraone verso la rinascita e la vita eterna. 

Nei sogni, dunque, ricevere o perdere una collana 
può avere vari significati, a seconda della sua origine e 
valore sentimentale. La sua rottura può indicare la ne
cessità di interrompere un rapporto con qualcuno o 
qualcosa; o forse un avvertimento riguardo allo smarri
mento di ordine, protezione o di qualcosa di prezioso. 
Se invece si sogna di rubare una collana, è utile analiz
zare a fondo i possibili motivi: la collana è forse il vin
colo che ci lega a un forte complesso inconscio oppure 
un legame autentico con il nostro vero Sé'� 
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1. Otto perline a fonna di seno, in avorio di mammut. 
probabilmente in passato infilate in una collana. 
30.000-18.000 anni fa. D6lni Vèstonice, 
o!W Repubblica Ceca. 

z 

2. Il fluido vivificante si trasferisce a Seti l non appena 
questi tocca il collare menar di Hathor. Rilievo dipinto 
su pietra calcarea. XJX dinastia (1292-1 190 a.C.). 
Egitto (ARAS. 2Am.031). 
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Orecchino 

La soprendente ragazza del popolo Wodaabe ha 
probabilmente ricevuto i primi buchi alle orecchie più 
o meno all'età di quattro anni, per poi aggiungere un 
cerchio alla volta nel corso della crescita, allungando 
il lobo e esaltando la propria bellezza (Beckwith, 67). 
Come in numerosi popoli nomadi, i suoi orecchini co
stituiscono parte della ricchezza che porta sempre con 
sé, segno di abbondanza nell'esistenza austera di una 
tribù che lotta contro gli spietati periodi di siccità delle 
steppe del Niger. 

L'orecchino è un ornamento meraviglioso e varie
gato che in molte culture simboleggia un rito di passag
gio o un aspetto dell'identità personale. Per molte gio
vani donne, esso segna il raggiungimento della maturità 
sessuale, in cui il buco all'orecchio rappresenta la rot
tura dell'imene. Questo rituale di iniziazione viene ce
lebrato in modo meno solenne ma altrettanto signifi
cativo tra le ragazze che studiano al liceo, nei college 
o all'università. L'orecchio è una zona erogena asso
ciata ai genitali femminili, in quanto presenta un orifi
zio assimilato alla vulva e una profonda cavità interna, 
un "grembo". In una lingua africana, si usa lo stesso 
termine per indicare sia l'orecchino che la vulva. 

Anche il pendente indonesia no raffigurato nell'im
magine ricorda una vulva. Strettamente associati agli 
antenati fondatori del clan, questi orecchini venivano 
donati alla donna nella cerimonia di fidanzamento 
come forma di dote matrimoniale, oppure erano utiliz
zati come ornamenti funerari alla fine della sua vita 
(Pal, 24 1 ,  346). Con analoga allusione alla sacralità 

l. Una serie di amuleti decora gli orecchini di una 
giovane Wodaabe dell'Africa occidentale. Servono 
a proteggere le sue orecchie dalle cattive influenze 
e dagli spiriti malvagi (ARAS. 2:189). 

della sessualità femminile, le donne degli Aurès in Al
geria indossano orecchini chiamati bularwah o "porta
tori d'anima" nel periodo compreso tra la pubertà e la 
menopausa (DdS, 11: 160) . Questi gioielli non sono co
munque appannaggio solo delle donne. Di moda anche 
tra gli uomini, possono indicare un dato orientamento 
sessuale o rappresentare un'affermazione della propria 
individualità. 

L'orecchino ha anche una valenza religiosa. Per 
gli antichi messicani, era un segno di penitenza, a causa 
delle sue associazioni con la perforazione della carne. 
Specie in Oriente, l'orecchino è collegato alla nozione 
di ascolto spirituale. Ad esempio, nel corso dell'inizia
zione dei kanphata yogi, religiosi indù, il guru produce 
un lungo taglio nel loro orecchio. Dopo che la ferita si 
è rimarginata, lo yogi inserisce orecchini che pesano 
più di 50 grammi, realizzati in agata, corno o vetro 
(ERE, 12:  835) .  Khanphata significa letteralmente 
"orecchio spaccato", e il gruppo è conosciuto anche 
col nome di Darsanis, dal termine darsaTUJ, "orec
chino". l pesanti orecchini allungano il lobo, ampliando 
simbolicamente l'orecchio, in modo che possa acco
gliere meglio la sapienza religiosa. 

Beckwith C. - V an Offelen M., Nomads of Niger, 

NY, 1983. 

Pal P. - Little S., A Collecting Odyssey: Indian, 

Himalayan, and Southeast Asian Artfrom the 

James and Marilynn Alsdorf Collection, NY, 1997. 

2. Orecchini denominati mamuli. Secondo i sumbanesi, 
la forma del pendente rappresenta la vulva. Oro, 
XIX-XX secolo, Sumba, Indonesia. 
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Anello 

Nell'anello, la forma divina del cerchio diventa tan
gibile, si incarna nella vita reale. Un anello è privo di 
inizio e di fine, ininterrotto e immutabile, pertanto è 
un'immagine dell'eternità e dell'infinito. Tuttavia, nel 
contempo, la sua forma chiusa sottintende comple
tezza, contenimento, stabilità. Questo aspetto di chiu
sura, di circoscrizione, è implicito in una varietà di 
anelli: il ring (in inglese "anello") della boxe, l'arena cir
colare del circo, così come l'anello che si indossa al dito. 
Forse a causa dello strano accoppiamento tra effetti 
sconfinati e al contempo circoscritti, gli anelli vengono 
utilizzati per simboleggiare un vincolo, un legame, una 
promessa, un voto o un patto. Dai tempi degli antichi 
romani, le promesse di matrimonio così come lo sposa
lizio stesso erano simboleggiati da anelli al dito (l'anello 
matrimoniale si indossa all'anulare della mano sinistra 
perché in tempi antichi si riteneva che un'arteria o un 
nervo si estendesse da questo dito raggiungendo diret
tamente il cuore). La suora indossa un anello in quanto 
sposa di Cristo. L'anello pescatorio del papa, che mo
stra l'apostolo Pietro nell'atto di lanciare la rete, testi
monia il legame tra il papa, successore di Pietro, e la 
Chiesa; questo legame, e l'anello che lo simboleggia, si 
spezza alla morte di ciascun papa (Enc. Bric. 4: 800). 

Ma il valore simbolico dell'anello come elemento 
vincolante e di collegamento va anche oltre, fino a rap
presentare l'asservimento. L'origine dell'anello da dito, 
secondo lo storico romano Plinio, affonda le radici nella 
mitologia greca, con Prometeo che fu incatenato a una 
roccia da Zeus come punizione per la sfrontatezza del 
furto del fuoco divino. Fu rilasciato prima che la pena 
fosse del tutto scontata, ma gli fu imposto di indossare 
un anello della catena in cui era incastonato un fram
mento della roccia, come un anello da dito. Si trattava 
di un simbolo della sua punizione e della sottomissione 
a Zeus. Fu la prima volta che un anello venne indossato 
da qualcuno e in onore di Prometeo gli uomini inizia
rono a usarlo a loro volta (Avery, 935). Il leggendario re 
Policrate lanciò nel mare il suo anello, con un magni
fico smeraldo incastonato, quando iniziò a sospettare 
che alla sua straordinaria buona sorte sarebbe seguita, 
inevitabilmente, la sfortuna. Con la disgrazia di perdere 
il suo adorato anello egli intendeva evitare le maledi
zioni ben maggiori di cui aveva timore. Tuttavia, l'anello 
tornò in suo possesso quando fu pescato il pesce che lo 
aveva ingoiato, e in seguito il tiranno fu catturato e cro
cifisso, a dimostrazione che ognuno è legato al suo de
stino, ne è prigioniero, e non può sfuggirgli (Avery, 909). 

In tempi più antichi, si sfilavano gli anelli alle persone 
prossime a morire in modo che potessero essere libe
rate dai lacci di questa vita. Gli anelli sono un emblema 
e anche una fonte magica di potere. Nelle dita di re o 
saggi simboleggiano l'autorità, che si può anche trasmet
tere ad altri tramite l'anello stesso: "Il faraone disse a 
Giuseppe: 'Ecco, io ti metto a capo di tutto il paese 
d'Egitto'. Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose 
sulla mano di Giuseppe . . .  " (Genesi 4 1 ,41-42). Si rite
neva che la saggezza di Salomone derivasse dal suo 
anello magico (EdR, 4: 312), così come i successi in bat
taglia di Giovanna d'Arco (MM 17:  387). In tempi pas
sati, si reputava che l'anello di un re avesse poteri cu
rativi derivanti dalla sua persona e che esistessero altri 
anelli con poteri di guarigione e protezione: le epidemie 
venivano scongiurate con anelli su cui era raffigurata la 
Sacra Famiglia; nel Medioevo, in Inghilterra i crampe 

7)'11ges (lett. "anelli contro i crampi"), realizzati in ar
gento benedetto da un sacerdote, curavano l'epilessia, 
"convulsioni e attacchi di ogni tipo" (Opie, 327). 

Nelle fiabe abbondano gli anelli magici che confe
riscono a chi li indossa poteri immensi. In alcuni rac
conti, i loro effetti sono immediatamente tangibili: " . . .  
)egli) spostò l'anello da una mano all'altra, e saltarono 
fuori trecento uomini robusti e centosettanta cavalieri 
che chiesero subito: 'Cosa ci ordini di fare?"' (Guter
man, 33). Gli eroi delle fiabe beneficiano del potere dei 
loro anelli magici, ma la simbologia più recente si con
centra maggiormente sui pericoli connessi. In epoca 
moderna, Richard Wagner (nel ciclo di opere L'anello 

del Nibelungo) e J. R. R. Tolkien (ne Il si,gnore deg/i anelli) 

ci hanno regalato epopee popolari costruite su questo 
tema. Questi anelli moderni, che simboleggiano l'im
pulso dell'uomo al potere, sono maledetti alla fonte, e 
apportano corruzione morale e disgrazie ai loro proprie
tari, e potenzialmente a tutto il mondo. Sebbene coloro 
che li indossano credano di avere il controllo sugli uo
mini e sulla natura, è evidente che loro stessi sono 
schiavi della loro dipendenza demoniaca nei confronti 
del potere (DdS, 1: 56-57). Proprio come dio nella sua 
totalità, anche l'anello, almeno in apparenza, può sim
boleggiare questo diabolico binomio amore-potere. 

Avery C. B., The Xew Century Classica! Handbook, 

NY, 1962. 

Guterman N. T., Russian Fairy Tales, NY, 1973. 

Opie l. A., A Dictionary of Superstitions, 

Oxford e NY, 1989. 

548 



Una donna di Thnni. in Etiopia meridionale, mostra 
gli anelli che porta al dito. Fotografia di Susan Liebold. 
2005. 
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GreDibiule 

La zona addominale e pelvica che contiene gli or
gani riproduttivi, sulla quale viene disteso il grembiule, 
conferisce la sua forma e la sua potenza all'indumento. 
La sinuosa linea ricurva del grembiule che ricopre la 
gonna della dea serpente minoica è un simbolo della 
sua sessualità, della fecondità del suo grembo, della sua 
natura sensuale orgogliosamente esibita e ulterior
mente enfatizzata dal seno pieno e rotondo. Le losan
ghe che ornano l'orlo del grembiule sono antichi sim
boli di fertilità. In Europa, i grembiuli sono stati 
collegati a figure femminili fin dal periodo del Paleoli
tico superiore. A Lespugue, in Francia, fu rinvenuta 
una statuina d'osso raffigurante Venere, con indosso 
un grembiule di fibre tessili attorcigliate che pende da 
una fascia stretta lungo i fianchi, risalente all'incirca al 
20.000 a.C. (Davidson, 91) .  

Il termine inglese per grembiule, apron, deriva dal 
al latino mappa, in francese antico naperon, inglese 
medio napron, che significa "salvietta", "stoffa" o "co

pertura". Come tale, il grembiule, o comunque un in
dumento simile potrebbe essere stato il primo pezzo di 
tessuto mai indossato dagli esseri umani. Ciò corri
sponde al vero nella Bibbia. 

Quando Adamo ed Eva divennero coscienti della 
propria nudità dopo aver assaggiato il frutto della co
noscenza dall'albero proibito nell'Eden, "intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero cinture" per nascondere i 
propri genitali (Genesi J, 7). In alcune tribù africane, 
gli uomini indossavano un grembiule quando si avven
turavano fuori dal villaggio, per proteggere i genitali 
dagli spiriti maligni che potevano aggirarsi in quei luo
ghi. Come la cintura, i grembiuli sono stati utilizzati a 
lungo per simboleggiare la condizione femminile ri
spetto alla sessualità: le vergini spesso indossavano un 
semplice grembiule di fili o perline, le donne promesse 
in matrimonio o sposate uno più elaborato di tessuto 
(Stepan, 60). 

l. Un grembiule. antico emblema del grande principio 
femminile e della sua fertile terra. ricopre la pesante 
gonna di una divinità minoica. Dea serpente. faenza 
policroma, ca. 1500 a.C., dal Palazzo di Cnosso, Creta. 
Grecia. 

Z. Ben protetto da un grembiule, C. G. Jung riempie un 
bollitore nel suo laboratorio. 

Forse a causa della loro connessione con l'area dei 
genitali, cui venivano associati specie nelle donne, e col 
fuoco, il calore e la creatività magica della natura, i grem
biuli hanno fatto parte degli indumenti usati nelle pra
tiche rituali,  dallo sciamanesimo siberiano fino alla Mas
soneria dei tempi moderni. Di certo, il loro impiego non 
aveva solo una finalità protettiva, ma anche quella di ac
crescere ed esibire i poteri occulti di chi li indossava. Lo 
stregone del culto tantrico nel Tibet, ad esempio, por
tava un grembiule di ossa umane appese a una cintura 
di stoffa. I frammenti ossei che rilucevano nell'oscurità, 
probabilmente amuleti, erano spesso modellati a for
mare figure umane, volti, fiori e altri motivi, alternati a 
perle colorate in materiale scmiprezioso (DdS, I: 530). 
Il grembiule può anche suggerire l'idea di un'attività 
umile al servizio degli altri: ad esempio, Gesù cinge il 
suo corpo con un asciugamano per lavare i piedi dei di
scepoli prima dell'ultima cena. 

Cuochi, fornai, artisti e artigiani indossano grem
biuli per proteggersi dalle sostanze usate nel loro lavoro, 
ma questi indumenti evocano anche un "fuoco",  ctonio 
e generativo, che, impiegato e diretto in modo consape
vole, trasforma la materia in forme differenziate. Em
blema sia della madre che della strega, il capiente grem
biule del grande principio materno può naturalmente 
soffocare o tenere avvinti e legati. Si può rimanere "at
taccati alla sottana della mamma", a significare una ten
denza a restare bambini o la mancanza di un'adeguata 
differenziazione tra la coscienza e la matrice inconscia. 
Eppure, per molti, il "grembiule" fa risuonare una corda 
nostalgica, nei ricordi o nelle fantasie, evocando l'imma
gine di un nutrimento che non viene mai a mancare. 

Davidson H. E., Roles of the Northern Goddess, 

Londra, 1998. 

Stepan P., Kljogolo Brida! Apron", Africa, Monaco e 

Londra, 2001. 

3. Questo grembiule cerimoniale di uno sciamano 
è realizzato in pelle di alce dipinta con figure umane 
e animali e presenta una frangia con appesi speroni 
di cervo. Al centro sono visibili sessanta amuleti di ossa 
o denti, alcuni modellati a raffigurare degli spiriti. 
Grembiule Tlingit, 1830-60 ca .. Alaska. 
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Scarpa 

Quando, come primati, abbiamo abbandonato la 
vita arboricola scendendo sulla Terra, i nostri piedi 
sono entrati in contatto con rovi, pietre aguzze, sabbia 
bollente e gelidi corsi d'acqua. Una prima protezione 
fu offerta da coperture confezionate con fibre vegetali 
e pelli animali. Questi prototipi delle scarpe dovreb
bero essere stati tra le prime innovazioni creative 
nell'evoluzione che ha portato alle calzature dei popoli 
civilizzati. Eppure l'immaginazione ha mantenuto sem
pre una mobilità quasi soprannaturale, dotandosi degli 
stivali delle sette leghe della tradizione popolare nord
europea, oppure, con maggiore eleganza, dei sandali 
alati di Ermes, che gli consentivano di viaggiare tra la 
dimensione visibile e quella invisibile. Il significato ma
gico dell'azione autonoma e delle connotazioni divine 
delle scarpe si incarna nel gesto rituale di !asciarne un 
paio sulla soglia o nel focolare durante speciali festi
vità, nella speranza di ritrovarle colme di doni. 

Con lo sviluppo della civiltà, le scarpe furono as
sociate all'autorità, alla proprietà, alla sessualità e allo 
status sociale. Per rivendicare una proprietà terriera, 
si poteva collocarvi sopra le proprie scarpe oppure cam
minare lungo il suo perimetro. Il ruolo e lo status so
ciale venivano espressi da caratteristiche specifiche 
delle calzature: il mocassino in pelle di daino, con ela
borati motivi a perline, di un capo indiano d'America, 
ad esempio, oppure il sandalo di un rosso luminoso dei 
senatori romani. All'estremo opposto c'è la condizione 
di chi è scalzo, universalmente associata alla povertà. 
In molte tradizioni sacre, togliersi le scarpe significa ri
gettare le cose terrene, oppure cambiare radicalmente 
la propria vita. 

La sensibilità del piede al tatto, la sua forma vaga
mente fallica e il vuoto ricettacolo della scarpa hanno 
alimentato le connotazioni erotiche delle calzature. La 
scarpa è un oggetto universale di feticismo sessuale. 
L'usanza di lanciare un paio di scarpe agli sposini o di 

legame un paio in miniatura alla loro carrozza rappre
sentava un'espressione del loro accoppiamento ses
suale. La scarpa lunga dieci centimetri indossata dalle 
donne cinesi soggette alla fasciatura del piede (il loto 
d'oro) e la costrizione cui è sottoposto l'alluce del piede 
nei tacchi a spillo occidentali denotano entrambi 
un'idealizzazione dell'erotismo femminile abbinata al 
confinamento invalidante negli standard della bellezza 
e della moda che contribuiscono alla sua definizione. 

Nei sogni, le scarpe possono evocare le caratteri
stiche del proprio punto di vista e la sua relativa auten
ticità. La scarpa calza bene, oppure è troppo piccola o 
grande rispetto all'esatta misura, o vero potenziale, di 
chi la indossa? O ancora è troppo stretta o lenta ri
spetto alla mobilità richiesta? Si ha la tendenza a in
dossare scarpe comode, stravaganti o sensuali? Quelle 
scomode potrebbero suggerire una condizione che ri
chiede un rinnovamento, mentre le scarpe nuove un 
nuovo inizio. Si può avere addirittura l'impressione che 
le scarpe abbiano una vita propria. Nella fiaba Le scarpe 

logorate dal ballo, le figlie del re scendono di nascosto 
ogni sera in un regno incantato e sotterraneo dove dan
zano tutta la notte con spiriti che le corteggiano. Tor
nano a casa esauste e con le scarpe logore, ricordan
doci che l'investimento eccessivo su un mondo 
fantastico può portare al sacrificio di un percorso si
curo nella realtà. Le scarpe rosse del racconto edifi
cante di Hans Christian Andersen rappresentano la va
nità mai soddisfatta di una giovane, che ne determina 
le scelte e finisce per mutilarla. Le pantofole color rosso 
rubino nel Mago di Oz, d'altro canto, incarnano il po
tere magico della psiche di trascinare l'uomo in un 
oscuro viaggio di iniziazione, ma anche di ricondurlo 
sulla Terra. Infine, le pantofole di vetro della fatina che 
calzano soltanto a Cenerentola indicano qualcosa di 
più grande nella personalità che alla fine ammanterà 
della sua nobile unicità la fanciulla ridotta in miseria. 
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l. Le infradito d'oro del re Thtankhamon presentano 
sulla levigata superficie interna ritratti dei nemici 
calpestati dall'Egitto. Dalla tomba di Thtankhamon, 
1332-23 a.C .. Egitto. 

2. Vaso a forma di scarpa alata. ceramica. 
XIV-XI secolo a.C .. Attica. Grecia. 
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Otnbrello l Parasole 

Un bronzo cinese raffigura un uomo inginocchiato 
che tiene tra le mani un parasole, simile al gambo di 
una grossa foglia, fornendo un'ombra rinfrescante a un 
dignitario non rappresentato. Questo atto di protezione 
è un segno tradizionale di onore e rispetto verso l'au
torità, sia secolare che ecclesiastica, in Oriente e Oc
cidente (Enc. Brit. 26:870). 

Il parasole, come indica il termine stesso, serve a 
schermarsi dalla luce solare, mentre )"'ombrello", il cui 
nome proviene da una forma diminutiva del latino 
umbra, "ombra", viene utilizzato per proteggersi in 
caso di pioggia (Beer, 178). A livello simbolico, il para
sole riunisce tra loro le nozioni di divino e umano, di
vinità e regalità, ed evoca la volta ricurva del cielo: 
un'allusione alla protezione celeste riservata al re. Il 
suo puntale rappresenta l'axis mundi che, come la so
vranità stabilita per volere divino, collega il cielo alla 
Terra. Invocando forse la presenza protettiva degli dèi 
e degli antenati , le feste degli Ashanti africani erano 
dominate da ombrelli cerimoniali dai colori sgargianti 
confezionati con diverse stoffe, spesso importate; i pun
tali degli esemplari appartenenti al capo presentavano 
motivi dei clan dominanti e di eroi culturali. Nel bud
dhismo indiano delle origini, i raggi del parasole si ir
radiavano da un punto fisso centrale, evocando il 
mozzo della grande ruota in cui siede il Buddha. 

Il buddhismo, in effetti, attribuisce un significato 
speciale al parasole. Nei santuari buddhisti, o stupa, 

spesso è esibita una serie di parasoli su un'unica asta, 
che simboleggiano una sequenza di livelli ultra-cosmici 

1. In Asia, il parasole è da lungo tempo un emblema 
tradizionale di potere e regalità. Bronzo, dinastia 
Han occidentale (206 a.C.-8 d.C.). Cina. 

2. Scena di vita quotidiana in una città moderna. in cui 
l'ombrello svolge una funzione pratica ed è anche un 
oggetto alla moda. Strada di Parigi, tempo piO'OOso, 
Gustave Caillebotte, dipinto a olio, 1877, Francia. 

dell'esistenza. Tenuto sopra la testa del Buddha, il para
sole rappresenta la protezione spirituale dal calore bru
ciante della sofferenza, del desiderio, della malattia e di 

tutti gli altri ostacoli alla felicità umana; inoltre, nel bud
dhismo Vajrayana, esso viene deificato nella figura della 
dea Sitatapatra dalle mille braccia, "l'ombrello bianco" 
che protegge ogni creatura da tutte le paure (Beer, 176-
7). Analogamente, nell'induismo, il canale energetico 
della spina dorsale, con la sua serie di punti chakra si
mili a delle ruote, culmina nel chakra della corona, con
cepito come un parasole con un foro centrale. 

L'ombrello, comparso in Occidente in età relati
vamente più tarda, in Gran Bretagna fu impiegato da 
poche donne nel XVII secolo e da nessun uomo fino al 
XVIII secolo. Nel 1778 un uomo che si presentò con 
l'ombrello per le strade di Londra fu fatto oggetto di ri
sate e scherno (MM 16: 2605). Diventato un accesso
rio onnipresente, senza distinzione tra i generi, l'om
brello è anche oggetto di superstizioni, specie dell'idea 
che l'apertura inopportuna dello stesso comporti l'ar
rivo delle "intemperie" della sfortuna. Si può affermare 
che l'ombrello rappresenti l'asse immaginario tra la 
sfera psichica personale e quella transpersonale, che 
offre all'lo un relativo riparo dai rovesci della psiche. 
Ciò nondimeno, proprio come nella realtà esterna, a 
volte si scatenano temporali capaci di capovolgere qual
siasi ombrello. 

Beer R., The Encyclopedia of Tibetan Symbols and 

Moti/s. Boston, 1999. 

3. Lavorando lungo la riva di un fiume. tre uomini si 
stringono sotto un ombrello durante un temporale. 
Acqua.s.sone sulle sponde del fiume Sumida sull'argine 
di Ommaya. Utagawa Kuniyoshi. xilografia. 1834 ca .. 
Giappone. 
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U T E N S I L I  E A L T R I  O G G E T T I  

Telefono 

Unione simbolica tra elemento fallico e principio 
femminile, connubio tra l'atto di inviare e quello di ri
cevere, il Telefono di Andy Warhol, dal gusto rétro, ci 
invita a metterei in comunicazione. Il telefono deve il 
suo nome ai termini greci phone, "suono" e tele, "di
stante", che fanno riferimento alla capacità dell'appa
recchio di trasmettere e ricevere il suono della voce a 
lunghe distanze. Alexander Graham Beli ne registrò il 
brevetto cinque anni dopo la morte del fratello, con cui 
aveva precedentente stretto il patto che chi dei due 
fosse morto per primo avrebbe tentato di mettersi in 
comunicazione con l'altro (Bruce, 66 ss. ) .  Possiamo 
solo ipotizzare un legame tra i due eventi, ma di certo 
il telefono rappresenta la proiezione di qualcosa di ma
gico e sovrannaturale. 

Espandendo notevolmente l'impulso e la velocità 
della comunicazione orale, il telefono è diventato il sim
bolo onnipresente delle transazioni commerciali, una 
linea diretta con l'autorità e il filo sottile tra l'individuo 
bisognoso di soccorso e colui che è in grado di salvarlo. 

Evocando legami familiari, amicizie strette e la voce ras
sicurante della persona amata, il celebre slogan del Te
lefono di Beli invitava a "raggiungere e toccare qual
cuno" virtualmente in qualsiasi parte del mondo. 

Strumento di collegamento e allo stesso tempo 
di confine, nessun telefono può esistere da solo, ma 
presuppone necessariamente la presenza non visibile 
di un altro. Nel suo rifiuto di squillare, un telefono 
muto può amplificare la solitudine; uno che squilla, 
invece, sortisce una presa immediata sull'attenzione 
di qualcuno, dirigendo il suo segnale alla mente istin-

ti va e reattiva. Esso evoca una reazione prerazionale: 
fastidio, eccitazione, aspettativa o timore. Eppure, 
come nella versione proposta da Warhol, che prelude 
vivacemente a possibilità che spaziano dal gioco alla 
sinistra minaccia, il telefono appare come un oggetto 
umorale riguardo al contenuto della chiamata. Può 
essere impiegato per intimidire e molestare, e innu
merevoli polizieschi se ne sono serviti come stru
mento di seduzione, spionaggio e intrighi mortali. Un 

tempo i centralini telefonici offrivano servizi tra i più 
disparati, come interventi in caso di tentato suicidio, 
preghiere, letture astrologiche e sesso telefonico. Il 
telemarketing un tempo ci assillava con le sue pro
mozioni. Il cellulare, rispondendo al bisogno di es
sere sempre connessi, potrebbe compensare un senso 
collettivo di isolamento. E pur rappresentando un 
vero eroe tecnologico in caso di emergenze e inci
denti, per molti è diventato un simbolo di chiacchiere 
invadenti e compulsive. 

A livello simbolico, l'immagine del telefono evoca 
le linee di comunicazione della psiche, che possono 
confondersi a causa delle reti statiche e aggrovigliate 
di atteggiamenti e desideri conflittuali .  Il telefono è una 
presenza comune nei sogni dell'uomo contemporaneo: 

a volte rappresenta la "chiamata" della psiche alla co
scienza nel tentativo di trasmettere un messaggio im
portante, o addirittura un avvertimento. E conviene 
sempre prestarle ascolto. 

Bruce R. V., Beli: Alexander Graham Beli 

and the Conquest of Solitude, NY, 1973. 

Telefono, Andy Warhol, acrilico e matita 
su tela, 1961, Stati Uniti. 
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C A S A 

Casa/ Dilllora 

La piccola dimora cinese risalente a 2000 anni fa, 
con porta e finestre rudimentali, trasmette l'essenza 
della casa come contenitore e rifugio. La casa è una delle 
incarnazioni possibili della propria dimora: "la casa è 
dove si trova il cuore", una condizione emotiva di ap
partenenza, sicurezza e intimità. La nostra prima casa 
è il grembo materno in cui si sviluppa il feto; al pari degli 
animali che scelgono come dimora nidi, tane sotterra
nee, l'incavo dei tronchi, carveme e crepacci , molte tra 
le prime case dell'uomo erano strutture intime e avvol
genti come il ventre materno. In tutto il mondo, le pit
ture rupestri attestano la nostra presenza nelle grotte in 
tempi primordiali. Capanne di fango sono tuttora edifi
cate in Africa in forma di busti femminili, con porte che 
ricordano la fenditura della vagina. Il tepee, la tenda 
triangolare degli indiani delle Grandi pianure, ha la base 
circolare, evocando l'alpha e l'omega della vita che nasce 
dal ventre e i cicli eterni della natura. La casa rappre
senta i misteri e i riti sacri di relazione, unione, solitu

dine e nudità, celebrati nella cucina, nella stanza da letto 
e da bagno. Essere un senzatetto non significa necessa
riamente non avere dimora: l'immagine della "casa" può 
essere proiettata sulla foresta, sul deserto, sulla Luna, 
su una nave nell'oceano, su un caro amico o una città. 
Tutto ciò rappresenta e contribuisce intimamente a so
stanziare l'esperienza di un centro vitale, un nucleo di 
stabilità e libertà in cui si può essere pienamente sé 

stessi. La mancanza di una casa è associata all'abban
dono, all'esproprio, all'instabilità, allo sradicamento, 
all'irrequietezza, a un cronico senso di vuoto e di desi
derio. Per alcuni, essa è irraggiungibile in questo mondo: 
la morte è pertanto un simbolo e una fantasia ineffabile 
del ritorno all'origine. Nei sogni, la psiche è spesso raf
figurata come una casa. A volte vi sono piani diversi, che 
indicano una continuità temporale. Possono esserci 
stanze familiari, sconosciute, nascoste o che svelano po
tenzialità polivalenti. Anche la solidità strutturale della 
personalità, la relazione tra gli aspetti personali e tran
spersonali, viene evocata dal tipo di sogno: la casa è so
lida o scadente� C'è simmetria tra le linee o tutto è spro
porzionato? Lo spazio è ampio o limitato? Le 
manifestazioni esterne della casa sono soggette a molte 
variabili. Spesso è stata idealizzata: nei miti di tutto il 
mondo la nostra prima dimora è un Paradiso unitario, 
un periodo anteriore alla coscienza e alle sue discrimi
nazioni conflittuali. La casa può anche diventare una 
prigione o un rifugio. Si può rimanere bloccati al suo in
temo o ci si può confinare per scelta. Vi si può trovare 
armonia o violenza domestica. La casa può rappresen
tare lo sviluppo del Sé, ma anche la sua profanazione. 
Le persone scappano di casa, crescono troppo per rima
nerci, vi fanno ritorno, la cercano perennemente: è la 
meta delle epiche odissee, delle ricerce spirituali, delle 
trasformazioni psichiche. 
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l. Casa. ceramica, ca. 25-220 d.C., 
Cina. 

2. Casa, disegno del bambino Tassos Bareiss. 2001. 
Stati Uniti. 



C A S A 

Porta/Varco 

Le porte esercitano sempre un forte richiamo: 
"Entra dentro ! "  sembra quasi affermare la splendida 
porta nella prima immagine. Ma possono anche bloc
carci e comunicare un "divieto di ingresso!" .  Le porte 
si trovano a metà tra questa parte e l'altra, tra il noto 
e l'ignoto. A livello psicologico, separano il mondo in
terno e quello esterno, il sonno e la veglia: facciamo fa
tica a portare indietro ricordi pur indistinti di un sogno 
attraverso il varco che dal sonno conduce alla veglia 
(Hillman, 225). Potremmo anche cercare delle "brecce 
nel muro" (come le ha definite H. G. Wells), varchi tra 
la coscienza quotidiana e la dimensione trascendente, 
attraverso stati estatici, la meditazione, l'uso di stupe
facenti (Huxley, 49 s.). Le porte e i varchi in genere 
sono quindi luoghi di transizione da uno stato a un 
altro. Il corpo materno è la porta di ingresso a questo 
mondo, la tomba è un varco verso quello che ci aspetta 
dopo la morte. Nell'antico Egitto, veniva costruita una 
"porta" nella tomba per permettere un libero accesso 
all'anima, verso l'interno e verso l'esterno. Nel giudai
smo, la morte veniva definita la soglia che conduce a 
Sheol, l'oltretomba (Salmo 9,14). 

Nella realtà quotidiana, porte e cancelli proteg
gono la casa e la vita della famiglia dagli estranei. Città 
e nazioni edificano porte e barriere ai propri confini. 
In tempi antichi, il dio bifronte Giano proteggeva sia 
l'entrata che l'uscita delle città romane (MM 1 1 : 1483-
4). Le porte dei templi separano il sacro dal profano e 
proteggono l'area interna e la presenza del sacro. Allo 
stesso modo i custodi della mitologia controllano l'en
trata ai luoghi sacri: san Pietro custodisce le porte per
lacee del Paradiso, il grande cane Cerbero l'entrata 
all'oltretomba greco, il dio Ganesha gli accessi ai san
tuari dell'India. A volte le porte hanno la funzione di 
impedire agli abitanti di andarsene: uno degli epiteti 
del greco Ade era "colui che chiude la porta" (Hillman, 
223), ovvero si assicurava che le ombre restassero 
all'interno del mondo infero. 

Il varco o la soglia sono luoghi pericolosi e numi
nosi, riguardo ai quali abbondano rituali di protezione 
e superstizioni: davanti a loro gli esseri umani recitano 
preghiere e lasciano offerte, e prima di varcarli si tol
gono le scarpe. La sposa viene portata in braccio oltre 
la soglia. E attraversando il vano di una porta bisogna 
camminare con attenzione, di solito cominciando col 
piede destro, e non si deve starnutire, sedersi, indu
giare né allattarvi un bambino (ERE 4: 846 ss. ) .  

Le soglie delle porte, inoltre, vengono protette dall'in
fluenza e i poteri del male tramite pratiche magiche, 
spargendo del sale o con l'impiego di oggetti metallici 
come un ferro di cavallo. Vi si trovano anche simboli 
sacri: immagini di dèi o demoni protettivi ,  croci, me
zu.zah ebraiche (de Vr, 143). Nell'immagine accanto si 
possono notare sculture raffiguranti teste umane che 
proteggono l'entrata di un'antica cattedrale in Irlanda. 
In Giappone, l'avvicinamento ai santuari shintoisti è 
segnalato anticipatamente da portali indipendenti, 
chiamati torii. 

D'altra parte, a volte le porte devono essere 
aperte per poter liberare ciò che è confinato al loro 
interno. Così le "porte della fantasia", ovvero l'imma
ginazione, si spalancano grazie all'educazione o alla 
religione (Goodenough, 4: 103). Analogamente, le 
sette arti liberali sono definite "le sette porte" (de Vr, 
2 1 1 ) . Più concretamente, nelle tradizioni popolari 
delle Isole britanniche, le porte delle case devono es
sere aperte quando qualcuno sta per morire, "per age
volare il passaggio dell'anima". In Indonesia, invece, 
le porte venivano aperte durante una nascita, col ma
gico effetto di favorire un'emersione più facile per il 
bambino (Leach l: 32 1) .  

La  Vergine Maria è considerata da lungo tempo la 
personificazione cristiana della sacra porta, chiusa 
nella verginità ma anche aperta, come varco che con
sente il passaggio di Cristo dal cielo alla Terra. Un inno 
del XII secolo la descrive in questo modo: 

Santa Maria 

Porta serrata 

Aperta dalla parola di Dio 

Fonte sigillata, 

Giardino chiuso, 

Porta del Paradiso. 

(OC 5: 362 n. 101) 

Goodenough E. R., Jewish Symbols in the Greco

Roman Period, Princeton, NJ, 1954. 

Hilbnan J., ll sogno e il mondo in/ero, Milano, 1988. 

Huxley A., Le porte della percesione. Paradiso e 

Inferno, Milano, 2002. 

Leach M. (a cura di), Funk & Wagnalls Standard 

Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, 

NY, 1949. 
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1. La porta nel dipinto di Ross Bleckner, piuttosto che un 
ostacolo, sembra un chiaro invito a raggiungere il verde 
Eden che si intravede al di là. Il passaggio. 1985. Stati 
Uniti. 

Z. La porta come soglia tra un ambiente materiale 
e uno immaginario. Sala da pranso, particolare, 
Justus Lundegard, dipinto a olio. 1919, Svezia. 

3 

3. La porta di questa cattedrale irlandese del XIII secolo 
è protetta da foglie e fiori plasmati nella pietra e 
custodita anche da sculture raffiguranti teste umane. 
Queste sono connesse al simbolismo pre-cristiano della 
testa come sede della divinità immortale all'interno 
dell'essere umano (ARAS, 2: 82). 

5&8 



C A S A 

Serratura 

Modellata nel legno a formare una figura femmi
nile, la serratura maliana è attraversata orizzontal
mente da un chiavistello che simboleggia il marito della 
donna e rende più resistente l'effetto di chiusura. In
sieme, serratura e chiavistello rappresentano non solo 
l'" innesto" fisico o l'unione degli opposti nel sacro vin
colo del matrimonio, ma anche il modo in cui la pro
fonda e vicendevole promessa degli sposi protegge l'in
timità e la fedeltà della coppia dall'intrusione del mondo 
esterno (Bargna, 23 ). Come la serratura che protegge 
il granaio, deposito del cibo per il corpo, la figura apo
tropaica respinge le minacce al matrimonio, un con
tratto sociale che la cultura Bamana considera fonda
mentale per lo sviluppo della comunità (Bamana). 

La serratura è uno strumento pratico che in sva
riate forme ha protetto case e tesori per almeno 4000 
anni (Schlage's History ofLocks, 2) .  È anche un simbolo 
di venerazione, che attiva un ampio numero di asso
ciazioni riguardo alla sua funzione di chiudere dentro 
o fuori. Tra queste figura la metafora sessuale connessa 
alla verginità, all'accoppiamento e perfino alla violenza 
dello stupro come penetrazione forzata. La serratura o 
il lucchetto dell'amore vengono evocati anche quando 
si viene letteralmente chiusi fuori casa come conse
guenza della fine di una relazione, o metaforicamente 
"chiusi fuori" dall'accesso ai sentimenti dell'altro. 

Ciò che viene tenuto sotto chiave da una o più per
sone dice molto delle loro paure così come delle loro abi
tudini. Essere chiusi in una prigione può indicare una 
carcerazione giustificata oppure la repressione di dissi
denti politici da parte di un regime. D'altra parte, a volte 
le braccia incrociate della folla in segno di protesta, alla 
stregua di una serratura che impedisce il passaggio, 
hanno efficacemente sconfitto l'autorità. l reparti chiusi 
delle strutture per le malattie mentali sono stati consi
derati sia ambienti protettivi per i malati sia luoghi di 
emarginazione, in cui la società rinchiude e abbandona 
gli squilibrati. In numerosi racconti, il tintinnio della 

chiave o del chiavistello nella serratura può rappresen
tare il suono sinistro della carcerazione coatta, ma anche 
il segnale rassicurante che qualcuno è tenuto in prigione. 

L'accesso a ciò che è chiuso con una chiave di
pende in genere dal ritrovamento di quella adatta alla 
serratura, come una sorta di intuizione che apporta 
nuova conoscenza alla coscienza. Le difese psichiche 
possono agire come serrature per tenere chiusi i con
tenuti dell'inconscio, ma sia che si voglia !asciarli sotto 
chiave sia che si intenda liberarli, l'uso del chiavistello 
richiede una cosciente discriminazione. Vi sono fiabe, 
ad esempio, in cui si proibisce a qualcuno di aprire la 
serratura di una porta specifica o di porre determinate 
domande che potrebbero svelare un segreto oscuro. In 
alcuni casi !"'apertura" conduce a rivelazioni salvifiche 
che agiscono a favore dell'integrità, in altri determina 
risultati meramente distruttivi. Nella mitologia, l'aper
tura di luoghi carichi di profondi misteri iniziatici 
spesso richiede la mediazione di una guida transperso
nale che possiede la chiave. 

! lucchetti e le serrature, che proteggono di tutto, 
dai bauli degli immigrati che attraversano l'oceano fino 
a portagioie, automobili e caveau bancari, sono un sim
bolo della proprietà, di ricchezze e segreti affascinanti. 
Chiudere le porte a scopo repressivo così come tenerle 
tutte aperte in modo indiscriminato è il risultato di un 
utilizzo sbagliato della serratura. Analogamente, rom
pere un lucchetto può rappresentare una forzatura ne
cessaria per entrare o uscire, oppure una mera viola
zione. Come la figura dei Bamana che unisce moglie e 
marito, la serratura è sempre un sistema di chiusura 
che impone dei vincoli ben precisi .  

Exhibition Wall Text, Bamana: The .-\rt of Existence 

in Mali, Museum for African Art. l'l'V. 2001/2002. 

Bargna l., Arte africana, Milano, Italia, 2003. 

Schlage's History of Locks, http://www.locks.ru/en!V 

informat/schlagehistory.htm. 
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La serratura in forma di donna e il chia\istello che 
ne rappresenta il marito evocano la forza protettiva 
dell'unione matrimoniale. Serratura per porta, 
le�o. chiltà Bamana, Mali. Africa. 
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C A S A 

Chiave 

Consapevole della sua morte imminente, Gesù 
consegna al discepolo Pietro le "chiavi del regno dei 
cieli" (Matteo 16, 19). Nella solenne rappresentazione 
del Perugino, l'espressione di Pietro e la grandezza della 
chiave che accoglie da Gesù comunicano il peso di que
sto simbolico passaggio di consegne: la morte che in
combe sul maestro e l'onere della responsibilità che 
deve assumere dopo la sua dipartita. Gli esegeti hanno 
interpretato questa chiave metaforica, e la sua capacità 
di "legare e sciogliere", come il simbolo dell'autorità di 
Pietro di interpretare le leggi che regolano la comunità 
dei fedeli (Laymon, 630). Alcuni hanno usato il riferi
mento alla chiave come prova testuale per affermare la 
supremazia della Chiesa di Roma, che si ritiene sia stata 
fondata da Pietro prima del suo martirio. Nell'immagi
nazione collettiva, tuttavia, Pietro è il custode dei cieli: 
la chiave d'oro simboleggia il potere del santo di assol
vere i peccati e aprire la porta della vita eterna, quella 
d'argento di chiudere fuori dal cielo le anime indegne 
dell'accesso al Paradiso (EdR, 4: 134) .  

Le chiavi servono a !asciarci entrare o a chiuderci 
fuori, ad aprire o chiudere oggetti o ambienti di ogni 
tipo, dai depositi di provviste fino ad abitazioni, prigioni, 
reparti ospedalieri, diari, portagioie, cassetti con vec
chie lettere, ma anche la conoscenza, i ricordi e le zone 
nascoste o proibite della psiche. È evidente, ad esem
pio, che è opportuno tenere ben chiuso il leggendario 
vaso di Pandora, contenente tutti i mali del mondo, ep
pure, come la maggior parte degli oggetti serrati, esso 
ci stimola a utilizzare le chiavi a nostra disposizione. 
Analogamente, la "stanza chiusa a chiave" di numerose 
fiabe, che rispccchia le parti protette della psiche, non
dimeno ci induce ad aprire la porta e scoprire ciò che 
vi è nascosto in termini di potenziale, oltre che di peri
colo. Una volta aperti, questi luoghi svelano tesori, se
greti, corpi smcmbrati, demoni, prigionieri, oppure non 
vi si trova nulla. I sacri regni della morte, della rinascita 
c della trasformazione sono stati spesso raffigurati come 
luoghi chiusi con una serratura, protetti da divinità che 
ne custodiscono le chiavi, oppure da sacerdoti c sacer-

l. Consegna delle chia'Vi a Pietro, particolare. Peru�ino, 
affresco laterale della Cappella Sistina. 1481-3, Roma. 
Italia. 

dotesse che fungono da mediatori nell'accesso dell'ini
ziato ai misteri divini. Le chiavi che appartengono alla 
mitologica dea della stregoneria, Ecate, proteggono l'ol
tretomba greco dell'Ade. Nell'Apocalisse, un angelo cu
stodisce le chiavi dell'abisso in cui è incatenato il dia
volo (Leach, vol. 2, 575). La dea babilonese lshtar 
possiede quelle che aprono le serrature del cielo (ERE 
10: 122). La sua omologa Cibelc detiene le chiavi della 
Terra, che chiude ogni inverno e riapre ogni primavera 
nel periodo della crescita e fioritura (EdR 4: 134). 

Le chiavi evocano la tensione tra ricerca e ritrova
mento, restrizione e libertà, accumulo e donazione, di
vieto e concessione. Chi le possiede diventa tempora
neamente il custode della soglia, colui che rende 
possibile l'ingresso. La coscienza umana cerca costan
temente la chiave che le garantisca l'accesso all'oggetto 
del suo desiderio: la scoperta del Sé, la pace mentale, 
l'enigmatico cuore della persona amata. La straziante 
differenza tra essere chiusi fuori c poter entrare è rac
chiusa nel semplice gesto di un'antica chiave che scorre 
all'interno di una serratura. La forma della chiave coin
cide precisamente con la sua proiezione interna nella 
serratura (Enc. Brit. 7: 433) ,  una corrispondenza che ri
corda il rapporto sessuale. Esistono chiavi uniche per 
aprire serrature complesse oppure i passepartout, ad 
esempio le leggi fondamentali della fisica. Un elemento 
chiave per l'opus alchemica era l'immaginazione, in 
grado di fornire un significato a ciò che accadeva 
nell'alambicco. La psiche offre sempre una chiave per 
svelare i suoi enigmi, in forma sintomatica o simbolica. 
Tuttavia la chiave è un simbolo mercuriale. Per trovare 
l'elemento "chiave" spesso bisogna provarnc molte 
prima della tanto agognata apertura della serratura. 

Laymon C. M., The lnterpreter's One \olume 

Commentary on the Bible, Na�hville, 'BI, 1971. 

Leach M. (a cura di), Funk & \\agnalls Standard 

Dictionary of Folklore, .llytholofb• and Legend, NY, 
1949. 

1\larijnis.�n R. H. - Ruyffelaere P., Bosch, l\lilano, 1989. 

2. Visione dell'Inferno da parte dell'artista. L'avarizia di 
un peccatore si tiene ben stretta a una chiave. dalla 
quale non si stacca mai. che probabilmente rappresenta 
sia le ricchezze custodite dell'uomo sia la sua ansia per 
le stesse (Marijnissen, 89-90, 134). Giardino delle 
deluiie, particolare, Hieronymus Bosch, olio su tavola. 
1504 ca .. Paesi Bassi. 
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Finestra 

Attraverso una finestra a crociera i fulminei raggi 
del Sole irrompono in una stanza vuota, illuminando i 
granelli di polvere. Chi può immaginare quale attività 
possa rompere il silenzio che regna in questa stanza? 
Si tratta di un'aula scolastica? Di una casa abbando
nata? Un luogo di festa, onirico o di contemplazione? 

La finestra è una soglia trasparente, un'apertura 
in una parete materica che lascia passare l'aria, i raggi 
della Luna e del Sole, i colori del mondo, il buio della 
notte. È il luogo in cui interno ed esterno si incontrano 

e si incrociano, unendo due mondi diversi e i loro ele
menti: il vento scuote i vetri, le gocce di pioggia rigano 
le finestre. Passando, può capitare di intravedere attra
verso una finestra un'intima scena domestica. Dall'in
terno una persona guarda fuori "provando un forte de
siderio, la brama di viaggiare o fuggire" (Appleton, 78). 

Gli occhi sono stati definiti la finestra dell'anima, 
così come le finestre gli occhi della casa. Il "terzo oc
chio" dell'immaginazione è una finestra sul mondo in
teriore del potenziale. Il termine inglese window de
riva dall'antico islandese vindr, "vento" e au,(la, 

"occhio". Questo "occhio del vento" era "originaria
mente un semplice foro nel muro protetto da rami o da 
una tenda ed esposto al vento" ( Barnhart, SSJ ). Nel 
corso dei secoli l'apertura nel muro fu schermata o ri
empita con marmo, alabastro, carta di riso o, a volte, 
sottili lastre di mica o corno come surrogati del vetro. 
Finalmente in grado di aprirsi e chiudersi, le finestre 
contribuirono a regolare il calore, la luce e l'aria 
nell'ambiente, assumendo anche il significato di un in
tervallo temporale in cui può verificarsi qualcosa. La 
finestra di lancio, in aeronautica, è un'apertura nell'at
mosfera terrestre che consente il passaggio sicuro di 
un velivolo spaziale. Esistono finestre temporali e fine
stre di opportunità. Affermiamo speranzosamente di 
intravedere "una finestra tra le nuvole". Quando non 
è schermata, essa ci consente di vedere al di là con 
chiarezza. Quelle di vetro servono come strumenti di 
isolamento, pur consentendoci di osservare ciò che è 
dall'altra parte. Ma la trasparenza della finestra attira 
anche il voyeur o la spia, per invadere l'intimità o ru

bare informazioni. Alcuni ritengono che gli alti edifici 
con pareti esterne interamente di vetro incarnino l'ero
sione dell'essenza profonda della città e dell'estetica 
architettonica (Wolfe, l ss. ). 

Eppure, ("'occhio del vento" evoca anche l'atto 
profondamente spirituale della visione e dello scam
bio. Le finestre sono una cornice di immagini in cui 

risuona il potere della psiche. La fiaba di Biancaneve 
ha inizio d'inverno, con una regina senza figli che os
serva da una finestra di ebano nero il suolo coperto 
dalla neve, e desidera avere un figlio. Le antiche sacer
dotesse della prostituzione rituale in onore della dea 
Astarte venivano spesso raffigurate con l'immagine di 
una donna alla finestra. Nel Medioevo, la Vergine 
Maria, portando in sé umilmente il figlio di Dio, veniva 
assimilata all'immagine ricettiva di una finestra che la
scia passare la luce. Le icone della cristianità orien
tale sono finestre che si aprono sul divino, una forma 
di meditazione e rivelazione che "esibisce una ver
sione cosmica degli eventi che si compiono nell'eter
nità" (Kala, 26). Le grandi finestre a vetrate, dal canto 
loro, generano prospettive illuminanti. A partire dal 
Xlii secolo, la tecnica di produzione delle vetrate rese 
possibile la creazione dei grandi rosoni delle cattedrali 
parigine. Queste finestre circolari. "rose piene di 
fuoco", che brillano di luce e colore, sono come dei 
mandala (Cowen, 7 ss.) ,  evocano la trascendenza, la 
perfezione, la totalità e la ricostituzione della condi
zione paradisiaca. Nelle antiche civiltà di tutto il 
mondo, al momento della morte di una persona veniva 
aperta una finestra per liberare l'anima verso l'immor
talità. La "rottura di livello" che gli sciamani attraver
savano nella trance era una finestra sul mondo degli 
spiriti, un collegamento tra regno visibile e invisibile. 

Sogni, ricordi e fantasie sono finestre sulla realtà 
senza tempo della psiche e sui complessi e le potenzia
lità di colui che sogna. L'alchimia intuì questo aspetto 
nella nozione elaborata da Gerardus Dorneus dello spi

raculum. Questo "spiraglio che respira", o finestra 
sull'eternità, rappresentava un'espansione spirituale at
traverso la quale l'anima attingeva la materia della di
mensione inconscia della psiche, ("'influsso divino" che 
portava alla conoscenza del Sé (OC 14: 471 ss.) .  

Appleton J., The Symbolism of Habitat: An 

lnterpretation of Landscape in the Arts, 

Seattle, 1990. 

Bamhart R. K. (a cura di), The Barnhart 

Concise Dìctionary of Etymology, NY, 1995. 

Cowen P., Il rosone: geometria della luce, 

Roma, 2005. 

Kala T., Meditations on the lcons, MiddlegTeen. 1993. 

Wolfe T., 'The (Naked) City and the Undead", The 

New York Times (26 novembre 2006). 



1. Raggi solari, Vilhelm Hammershoi, 
dipinto a olio. 1900. Danimarca. 

Z.Non consentendo di vedere all'interno, le finestre 
degli alti edifici metropolitani appaiono del tutto 
impersonali, come forme piatte in un disegno 
!!eometrico. Finestre. Charles Sheeler, 
dipinto a olio, 1951,  Stati Uniti. 

z 

3. Vivaci motivi realizzati in pasta di riso formano una 
"tenda" che si estende sopra le finestre. Nel villag&io 
rurale indiano, in cui si trascorre gran parte della vita 
all'esterno, le finestre non sono progettate per il 
passag&io della luce quanto per quello dell'aria. 
Fotografia di Stephen P. Huyler, da Preghiere dipinte, 
1994. 
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Scala a gradini 

Edificati senza il ricorso alla malta con pietre di 
mezza tonnellata, le torri dei Nuraghi sardi sfidano la 
forza di gravità ergendosi anche fino a venti metri di 
altezza, e includendo scale a chiocchiola un tempo per
corse dalle sentinelle per raggiungere il posto di ve
detta. Come in tutte le scale, questi massicci gradini 
consistono di pedate orizzontali e alzate verticali, ma 
sono privi dei corrimano richiesti per questioni di si
curezza dalle norme dell'architettura moderna. L'eti
mologia del termine "scala", dal latino scandere, "sa
lire", così come quella del corrispondente termine 
inglese stairs, dall'inglese antico stigan ( ''salire") e sta
eger (''scala"), indica che le scale sono percepite so
prattutto come uno strumento di salita piuttosto che 
di movimento bidirezionale, fornendo così un simbolo 
di ascesa lenta e faticosa attraverso livelli e transizioni 
graduali.  Ne abbiamo una dimostrazione indiretta gra
zie alle lunghe scalinate che gli antichi architetti babi
lonesi, maya c romani collocarono sulle facciate di zig
gurat, piramidi e templi affinché collegassero la Terra 
e il cielo; ma anche nelle piramidi a gradoni dell'antico 
Egitto, le cui scalinate rappresentavano una zona di 
transizione tra la vita e la morte (Wilkinson, 151) .  Il 
dio egizio Osiride, il cui trono era formato da una serie 
di gradini, osservava i defunti salire una scala fino al 
loro giudizio finale, che consisteva nella pesatura del 
loro cuore rispetto alla piuma di Maat, dea dell'ordine 
cosmico. Nell'antica Roma, i sacerdoti mitraici condu
cevano gli iniziati su per la Scala dei sette pianeti, in 
cui ogni gradino era stato forgiato in un metallo diverso 
collegato a ciascuno dei sette pianeti conosciuti. La pe
data d'oro sulla sommità corrispondeva al Sole; rag
giungendola, l'iniziato veniva sottoposto alla solifìcatio, 
la sublimazione dell'anima che tornava alla sua fonte. 

Tuttavia le scale non portano solo in alto, ma 
anche verso il basso. Il gradino inferiore della scala 
mitraica era realizzato in piombo, a significare i vin
coli e la pesantezza delle profondità saturnine. Ep
pure, nella mitologia, nelle fiabe e nei sogni, le scali
nate, come le scale a pioli, discendono nei regni del 
mistero, della magia, dei tesori nascosti e dell'inizia
zione. La psicoanalisi ci ha insegnato a esaminare at-

tentamente le nostre discese in cerca di un significato. 
Freud utilizzava l'espressione francese esprit d'esca

lier (lett. "spirito da scala") per indicare la replica ar
guta a una provocazione che si presenta tardivamente 
alla nostra mente quando ormai la discussione è ter
minata. Il guadagno in termini di spirito creativo ot
tenuto recuperando la nostra natura "inferiore" attra
verso la psicoanalisi ha condotto Freud a rigettare 
quelle che egli considerava pretenziose finzioni di su
blimazione. Jung una volta sognò la psiche sotto forma 
di una casa costituita da diversi piani, collegati da una 
serie di scale. Queste scendevano dal piano superiore, 
un salotto in stile rococò, a un piano terreno del XV 
o XVI secolo, fino a una cantina col soffito a volta e 
muri che risalivano all'epoca degli antichi romani. In 
seguito, dopo aver sollevato una lastra di pietra tra
mite un anello, stretti gradini di pietra lo condussero 
in basso, giù in profondità e anche oltre, in una ca
verna con ossa e cocci rotti sparsi ovunque, un'imma

gine dell'"uomo primitivo dentro di me". Jung affermò 
che il sogno lo aveva portato a dare forma al concetto 
di inconscio collettivo. 

Le tradizioni spirituali esoteriche connesse alla di
scesa della scala ci indicano un mondo che si trova al 
di là degli opposti, in particolare l'alchimia con il suo 
assioma fondamentale, "come sopra, così sotto", che fa 
riferimento alla corrispondenza tra spirito e materia. I 
manoscritti medievali raffigurano l'alchimista in piedi 
di fronte a una scala, che rappresenta vari livelli di tra
sformazione ed evoca l'estensione della conoscenza di 
sé attraverso l'altezza e la profondità, oltre agli "alti e 
bassi" dell'affettività sperimentati nel corso dell'opus. 
Non aveva importanza che la sequenza dei gradini 
(come la calcinatio, la solutio o la coagulatio) differisse 
da un testo all'altro. Non solo nozioni come sopra e 
sotto perdono le loro distinzioni assolute in questi mi
steri , ma qualsiasi ordine prestabilito si dissolve nei 
passaggi dinamici che conducono in direzioni opposte, 
fino a luoghi dove gli opposti svaniscono del tutto. 

Wilkinson R. H. Reading Egyptian Art, 

Londra, 1992. 
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l. Questa scala di gradini di pietra che si snoda in 
un'antica torre sarda è illuminata dall'alto dalla luce 
solare, mentre è avvolta in basso dall'oscurità, a 
indicare che ogni scala conduce sempre in due direzioni 
diverse. Fotografia del 1999 di Sandra D. Lakeman; 
scala, ca. 1500 a.C. 

2.11 Filosofo in meditW!ione di Rembrandt anticipa le 
creative illusioni ottiche del suo conterraneo Escher. 
Entrambi gli artisti olandesi utilizzarono le scale per 

3 

illustrare la relatività dell'ascesa e della discesa se 
considerate da una prospettiva filosofica. Olio su tavola, 
1632, Paesi Bassi. 

3. Trasportando sacchi di grano, i servitori (le cui 
dimensioni dimostrano la condizione di inferiorità) 
risalgono a fatica una moltitudine di gradini che conduce 
agli scali del Nilo fino ai granai circolari del padrone. 
Sarcofago di Ashait, dal tempio di Mentuhotep Il, Xl 
dinastia (ca. 2008-1957 a.C.), Deir ei-Bahari, Egitto. 
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Scala a pioli 

La scala a pioli deve la sua conformazione da un 
lato all'immagine mitologica dell'axis mundi che uni
sce il cielo e la Terra, dall'altro alle grosse ramificazioni 
degli alberi che incoraggiarono gli uomini ad arrampi
carsi e a cercare piccoli recessi nella roccia da usare 
come punti d'appoggio. Coperta con sostanze sacrificali 
come miglio e sangue, la miniatura di legno del popolo 
africano Dogon, nel Mali, riproduce le scale a pioli di 
uso quotidiano, ma tradizionalmente è appoggiata a un 
vaso di terracotta collocato sull'altare domestico. Il vaso 
contiene l'anima del capofamiglia e quando questi 
muore, la scala consente alla sua anima di ascendere 
nell'aldilà dove dimorano gli antenati (Ginzberg, 286). 

La scala, una sequenza di pioli collocati tra due 
montanti, spesso portatile, normalmente appoggiata o 
appesa, è un mezzo per salire o scendere in luoghi al
trimenti inaccessibili. Essa consente di raggiungere il 
tetto, le capanne sugli alberi e i piani superiori di grat
tacieli in fiamme e, allo stesso modo, luoghi sotterra
nei attraverso condotti, tombini e pozzi. La peculiare 
natura della scala, oggetto comune e allo stesso tempo 
magico, evoca il senso di ascesa attraverso uno spazio, 
di sospensione sopra un abisso e di collegamento tra i 
regni più disparati. 

Nelle civiltà Pueblo il valore pratico e simbolico 
incarnato dalla scala a pioli trovò massima espressione. 
Le donne Hopi si sporgevano dalle scale per costruire 
le pareti in arenaria delle loro antiche dimore. Tramite 
scale a pioli si raggiungevano gli ingressi sui piani infe
riori e ci si spostava in alto o in basso nei diversi livelli 
della struttura abitativa (Nabokov, 370). Il  ki'Va, o di
mora religiosa, era progettato per simboleggiare il luogo 
mitico dell'originaria emersione. La sua scala d'ingresso 
inclinabile, che il popolo Acoma considerava come un 

arcobaleno, collegava i diversi livelli che rappresenta
vano il mondo reale e l'oltretomba ancestrale. 

Nelle tradizioni sciamaniche dell'India, del Tibet 
e della Siberia, la scala a pioli presenta strette analo
gie con il ponte, la scala a gradini, la fune e l'albero, 
in quanto strumento per trascendere i limiti del tempo 
e dello spazio. Essa è associata al volo magico negli 
stati di trance o di estasi, al "passaggio difficile" o alla 
"porta stretta" dell'iniziazione e alla rottura di livello 
che conduce al mondo transpersonale della posses
sione e della guarigione ( Eliade, 512 ss. ) .  Analoga
mente, la scala formata da corde della tradizione po
polare e delle fiabe si materializza per offrire una via 
di fuga da una prigionia oppure l'ingresso in una di
mensione sconosciuta. Nella Genesi biblica, il pa
triarca ebraico Giacobbe sogna una scala tra la Terra 
e il cielo, i cui pioli formano una sorta di percorso ver
ticale per gli emissari angelici. 

Percorrere una scala significa avanzare verso l'alto 
o il basso compiendo un passo alla volta, ciascuno dei 
quali comporta una temporanea destabilizzazione e un 
successivo riequilibrio. Il cristianesimo, l'islam, il mi
traismo e l'orfismo individuarono nella scala i diversi 
gradi della crescita spirituale, dell'ascesa mistica e della 
salvezza. Alcune raffigurazioni del leggendario Giorno 
del Giudizio mostrano le anime dei giusti che salgono 
una scala fino a essere accolti nei cieli, mentre i de
moni fanno cadere i peccatori. Anche l'alchimia uti
lizzò l'immagine della scala per indicare le fasi del viag
gio attraverso le sfere planetarie dell'opus. 

La scala del processo psichico evoca sia la sublima
zione che l'attaccamento alle fondamenta, la spiritualiz
zazione della materia e la materializzazione dello spi
rito, gli alti e bassi affettivi e il rischio della presunzione 

l. Riprodotta a imitazione della scala usata per accedere 
alle case e ai granai, questa miniatura Dogon 
rappresenta un oggetto di valenza spirituale per 
l'ascensione dell'anima (Ginzberg, 286). In altre civiltà 
come quella egizia, scale simili a questa venivano 
utilizzate come doni funerari. Legno, Mali, Africa. 
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e della caduta. Come strumento umano, essa indica le 
fasi graduali dello sviluppo consapevole che conducono 
all'adattamento nella vita pratica, a una maggiore abi
lità e portata delle nostre azioni. Ma come la miniatura 
Dogon, la scala si estende ben oltre, fino a incarnare sim
bolicamente i pioli che collegano direttamente il regno 
della coscienza a quello del transconscio: una volta che 
si inizia a percorrerli,  essi possono scuotere profonda
mente il nostro presunto equilibrio. 

2 
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Eliade M., Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi, 
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St. Lars Museum - Lunds konsthall, Siirlingar Fran 

St. Lars Museum Utstallning i Lunds Konsthall, 
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:t. Emblema dell'arcobaleno, la scala a pioli consente 
l'accesso a un kroa Pueblo, dove si tenevano le cerimonie 
religiose. A volte i montanti della scala, le cui estremità 
si estendevano fino al cielo, erano decorati con 
raffigurazioni simboliche delle nuvole (Nabokov, 376-7). 

3. Scala di funi ricavate da lenzuola, lunga quasi cinque 
metri, usata nel l910 per la prima di una lunga serie 

4 

di evasioni dei pazienti dall'ospedale psichiatrico 
di St. Lars in Svezia. 

4. Una scala rappresenta i trenta pioli dell'ascesa dei 
monaci al Paradiso. Cristo accoglie i vincitori, mentre 
i demoni trascinano gli altri nelle fauci dell'Inferno. Icona 
bizantina, fine XII secolo, Sinai o Costantinopoli. 
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Soffitta 

La soffitta della Dutton House del XVIII secolo è 
un ambiente immerso nella penombra, dove la luce ri
esce a malapena a filtrare, con cumuli di polvere e aria 
stantia: ma è anche un luogo di scoperte fortuite, tra
boccante dell'intensità emotiva degli oggetti abbando
nati. Qui, una sedia a dondolo per bambini e un robu
sto cavalluccio di legno sono in attesa di prendere vita 
nelle fantasie di un visitatore casuale o di un vecchio 
compagno di giochi. Altri oggetti, familiari e curiosi, si 
intravedono appena dietro i vecchi pilastri che sosten
gono il soffitto. 

La soffitta, l'ambiente sottostante al tetto, evoca i 
ricordi serbati dall'infanzia, "frammenti ancor vivi della 
propria personalità che si attanagliano, si avvincono a 
noi, ci permeano del sentimento degli anni passati" 
(OC 12: 66). Sono tesori e rifiuti accumulati, residui 
sfuocati della vita passata, indizi degli scheletri nell'ar
madio di ogni famiglia. La soffitta evoca l'idea di cose 
rimosse ma non gettate via, né, forse, mai risolte. È un 
ambiente in cui accumulare oggetti e a volte in cui vi
vere, ma anche un luogo nascosto. Ci si reca là per tro
vare un po' di solitudine o per evitare incontri sgraditi. 
Il fuggitivo può trovarvi una salvezza temporanea, così 
come vi si possono nascondere ignoti intrusi. Nelle sof
fite vengono solitamente commessi omicidi, atti ince
stuosi e suicidi. 

La letteratura ha immortalato la soffitta come il mo
desto alloggio della servitù, l'abbaino dell'artista inquieto, 
la stanza del bambino solitario o un sancta sanctorum 

che consente di sottrarsi al trambusto della vita di fami
glia. In Jane Eyre di Charlotte Bronte la soffitta della re
sidenza di Rochester simboleggia sia l'appartamento 

proibito dove sua moglie pazza, Bertha, viene segreta
mente confinata, sia lo spazio dei tormenti spirituali di 
Rochester a cui Jane non ha accesso. La classica opera 
teatrale Gas Light ritrae la soffitta come uno spazio se
parato, la scena di un omicidio irrisolto, che custodisce 
il segreto del misterioso affievolimento delle luci a gas e 
della vacillante sanità mentale della protagonista. 

La soffitta della psiche, così come quella materiale, 
contiene elementi conosciuti e sconosciuti, pronti a es
sere scoperti, benché non debbano necessariamente 
rivelarsi . La limitata estensione verticale della soffitta 
indica che il suo contenuto non è tanto di natura im
personale, ma piuttosto un museo, spesso disordinato, 
di sedimenti personali e familiari. Per accedere alla sof
fitta bisogna salire al piano più alto, che quindi simbo
leggia la testa, ma è anche richiesto, data l'altezza li
mitata che spesso non consente di stare dritti, che ci 
si cali nell'esperienza, lasciandosi coinvolgere nella vita 
particolare di generazioni passate, che può apparire 
tanto umana quanto gretta e confusa. 

In alcuni di noi i cari oggetti personali tenuti in 
soffitta stimolano la fantasia e suscitano forme di re
gressione prive di qualsiasi imbarazzo. Per altri, i suoi 
angoli oscuri sono infestati da spaventosi fantasmi. Si 
possono riporre oggetti in soffitta quasi senza render
sene conto e dimenticarli lì, per poi tornare a ripren
derli e risvegliare i ricordi. La soffitta esercita fascino, 
repulsione e attrazione. Che cos'è esattamente ciò che 
è stato rimosso? Vogliamo veramente abbandonarlo 
alla polvere? L'alternativa è entrare nella soffitta: per 
fare ordine, esplorare, immaginare, gettare luce sulla 
materia e farla rivivere. 
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Il tempo sembra quasi sospeso per incanto nella 
soffitta di una casa. Dutton House. costruita nel 1782. 
rermont. 
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Cantina/Piano interrato 

Edificato a Praga all'incirca nel 1200, il Palazzo 
dei signori di Kunstat e Pod�brady fu ristrutturato in 
stile gotico nel XV secolo sopra questi pilastri romanici 
perfettamente conservati nei suoi scantinati: si tratta 
di una dimostrazione tangibile di come l'Europa mo
derna si fondi sul retaggio stratificato della cultura ro
mana antica e di quella medievale. Spesso i visitatori 
si sorprendono alla scoperta che sotto i castelli euro
pei si trovano ampi sotterranei e che le cattedrali na
scondono cripte labirintiche, che consentono di spo
starsi accanto alle profonde fondamenta di un mondo 
più antico. 

Gli scantinati nacquero come magazzini per ri
porre prodotti alimentari deperibili, dai depositi dei 
contadini per conservare sottoterra frutta e verdura a 
temperature che non li facessero gelare né riscaldare 
eccessivamente, fino alle ampie cripte di palazzi e cat
tedrali, dove tra la moltitudine di pilastri e volte veni
vano accumulate provviste, sepolti i corpi dei defunti 
e gettati i rifiuti dei piani superiori. Il termine inglese 
per scantinato o cantina, celiar, deriva dal latino ce
lare, "nascondere" o "tenere segreto", proprio come il 
latino cella , ovvero granaio, stalla, camera, cella o il 
luogo in un tempio in cui si trovava l'immagine della 
divinità. Pertanto la cella dove il monaco assimila i 
frutti dell'educazione spirituale ha un'analogia natu
rale con questi depositi sotterranei di messi e raccolti. 
Anche nell'islam la cantina in cui è conservato il vino 
della conoscenza divina simboleggia la stanza segreta 
nella quale si ritira il mistico, per potersi unire a Dio 
(DdS, I :  193). 

La cantina o il piano interrato è la parte di un edi
ficio posta più in basso e assorbe l'energia delle fredde 
tenebre della Terra, dell'occultamento e dell'isola
mento, dando vita a una naturale associazione con il 
simbolico ventre dell'oltretomba e con i sacri misteri 
delle divinità della vegetazione, che muoiono e rina
scono perpetuamente. Nella casa, la cantina è diven
tata anche il deposito per gli strumenti delle attività 
più umili ma comunque essenziali (pulizia, carpente
ria, riparazioni) che rendono possibile la vita nei piani 

superiori. l piani in terra ti sono anche luoghi di discesa 
nella sfera privata, di ricreazione e isolamento. La can
tina, spesso interrata e priva di finestre, è il riparo si
curo dei contadini delle praterie al passaggio dei tor
nado o il rifugio antiradiazioni in caso di guerra atomica. 
Questa funzione protettiva degli ambienti sotterranei 
è confermata dalle tracce ormai sommerse di epoche 
passate, tradizioni ancestrali e sistemi simbolici che 
giacciono nelle profondità sotterranee di strutture fisi
che e psichiche più recenti. Jung una volta ossen·ò che 
sotto ogni chiesa medievale "vi è un luogo segreto in 
cui venivano celebrati culti misterici in epoche pas
sate". Nei sotterranei di Chartres si trova sia un labi
rinto che un pozzo oggi consacrati alla Vergine Maria, 
ma in precedenza dedicati a una divinità femminile cel
tica. L'alchimia stessa si è nutrita di ciò che è stato ri
gettato nei sotterranei della psiche cristiana occiden
tale, come il culto della Grande Madre e di suo figlio, o 
gli antichi rituali egizi di morte e trasformazione. 

Ciò che viene riposto sottoterra può sia maturare 
che decomporsi, e i sotterranei, al di là del loro sem
plice utilizzo come deposito per il grano, richiamano 
associazioni assai più violente con l'oltretomba. In pas
sato, vittime umane, a volte rese inconsapevoli me
diante ubriacatura, venivano murate vive nei sotterra
nei di un edificio, in modo da garantire una buona sorte 
a chi vi abitava. Il lato oscuro della cantina finisce per 
collegarla a ogni forma di degradazione: prigioni e celle 
sotterranee, abusi sessuali, pedopornografia, rapi
menti, torture, omicidi e violenze di ogni tipo. Tra le 
condutture simili a viscere degli impianti di aerazione 
e riscaldamento, le cantine hanno nascosto l'evidenza 
degli impulsi più spaventosi e arsenali segreti di armi 
e bombe. Le cantine sono un simbolo ambivalente delle 
fondamenta su cui fondiamo ogni nostra costruzione, 
evolutive, istintive, psichiche. Esse testimoniano la 
corrispondenza tra la dimensione inferiore e quella su
periore, tra l'infimo e il supremo: nei sogni come nella 
veglia, qualcosa che sbatte con forza nella cantina può 
necessitare di un approfondimento, implicare un coin
volgimento o richiedere di essere fermato. 
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1. l fari della luce scacciano le ombre secolari che 
avvolgevano quesla cantina romanica. consentendo ai 
visilatori di esplorare le volte in mura tura che 
sostengono l'enorme peso dell'edificio gotico 
soprastante. Palazzo dei Signori di Konstat e Podèbmdy. 
edificato all'incirca nel 1200. ampliato in stile gotico nel 
XV secolo, Prega. 

z. Questo collage artistico svela il disordine nella zona 
sotterranea della nostra mente: una pattumiera di 
ricordi sbiaditi e fanlasie incomprensibili. Ma il fascio 
di luce diretto su quesla cantina illumina anche sacre 
reliquie ancestrali. che visilano i sogni della donna 
addormentala in mezzo a loro. Sognatrice in una 
cantina stipata. Gayle Homer. collage. 1981. 
Slati Uniti. 
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C A S A 

Cucina 

Che il pranzo sia già stato consumato o debba es
sere ancora servito, la cucina di Monsieur F. comunica 
un senso di organizzazione e intimità familiare, oltre a 
mostrare un impiego ormai di lunga data. Vi si trovano 
tutti gli strumenti essenziali per cucinare: fornelli ,  
fiammiferi, sale, coltelli, macinacaffè, pentole e bolli

'tori anneriti dal costante contatto col fuoco. Non è dif
ficile immaginare come la cucina e le operazioni che 
vi vengono svolte - tritare, arrostire, bollire, aromatiz
zare, miscelare - si facciano strada nei nostri sogni, 
evocando trasformazioni non solo legate al cibo, ma 
anche a noi stessi, agli eventi della nostra vita, a tutto 
ciò che in qualche modo ingeriamo, digeriamo e meta
bolizziamo. La nostra materia psichica viene "cuci
nata" nel calore bruciante degli amori e degli odi, ali
mentando le possibilità di cambiamento o di stabilità, 
di sviluppo e di crescita. A volte è necessario che la 
lama dell'intelletto, affilata e dura come l'acciaio, se
pari la realtà dalla fantasia o riduca l'esperienza in boc
coni più piccoli, più facili da assimilare. Altre volte 
tutto viene mescolato, in quanto ricordi, desideri e av
venimenti imprevisti si presentano tutti insieme, una 
miscela effervescente che conduce a una nuova e sor
prendente consapevolezza. 

Ovunque sia posizionata all'interno della casa, la 
cucina ne evoca simbolicamente il centro, dato il suo 
legame originario e le sue corrispondenze con il foco
lare e il magico calderone, lo stomaco all'interno del 
corpo, la storta degli alchimisti, il nucleo creativo 
della psiche. Al pari di tutte queste entità, la cucina 
rappresenta un contenitore in cui diversi ingredienti 

vengono sottoposti a processi di caos e ordine, misce
latura e separazione, riscaldamento, raffreddamento, 
decozione, distillazione e trasmutazione. Sia nella re
altà che a livello simbolico, la cucina è un centro di 
attrazione magnetica in cui convergono diversi tipi di 
energia, sotto forma di chiacchiere, litigi, giochi, pet
tegolezzi, risate, creatività e nutrimento. Tuttavia, la 
cucina non è mai un luogo completamente sicuro, poi
ché gli strumenti usati e le operazioni che vi vengono 
svolte sono potenzialmente letali; il cuoco, inoltre, è 
in grado di nutrire come di avvelenare. L'ingresso della 
cucina, così come i discorsi che normalmente si ten
gono in questo ambiente della casa, evocano aspetti 
umili, servi li, ordinari o perfino rozzi. Eppure, il bud
dhismo zen definisce una vita pienamente realizzata 
"il pasto supremo", mentre il cuoco zen è colui che 
"sa approntare, cucinare, apprezzare, servire e of
frire" un tale pasto, che include la spiritualità, lo stu
dio, attività produttive, impegno sociale, i rapporti e 
la vita in comunità (Giassman, 4 ss. ) .  Come il foco
lare, la cucina è spesso associata al principio femmi
nile in quanto contenitore e fonte. Perfino il dio ci
nese della cucina, che funge da mediatore tra la 
famiglia e il cielo, si è evoluto a partire dalla tradi
zione pre-buddhista di uno spirito femminile del fo
colare. Il legno bruciato nelle sue fiamme rappresen
tava "un sacrificio alle vecchie donne ( trapassate)", 
le anime di cuoche defunte (OC 5: 4 15). 

Glassman B. - Fields R . •  Il pane e lo sen: ricette per 

cucinare la propria ,ita, Roma, 1997. 
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l. Interni della casa di Monsieur F., �te di cambio, 
Rue �fontaigne - la cucina, Eugène Atget, fotografia, 
1910 ca., Francia. 

Z. La cucina. da Una casa, Cari Larsson, acquerello, 
anni '90 del XIX secolo, S•·ezia. 
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C A S A 

Focolare 

Il fuoco, !"'ospite scintillante" (ERE 6: 561) ,  ha 
origine divina, ma l'uomo deve costruire il focolare per 
custodirlo. Questa simbiosi tra la fiamma e il suo con
tenitore ha rappresentato l'immagine per eccellenza 
della "casa" attraverso le varie epoche, da cui l'espres
sione, tuttora usata in varie lingue, "casa e focolare". 
Il fuoco vivo nel focolare rappresenta simbolicamente 
il centro della vita - della famiglia, della comunità e 
della nazione - anche se non dipendiamo più da esso 
come in passato per ricevere calore, luce, protezione 
né per cucinare il cibo. 

La lunga esperienza che ha legato l'uomo al foco
lare domestico ha lasciato tracce che rappresentano 
molto più di un semplice ricordo della sua struttura fi
sica. Materialmente, il focolare è passato da una pri
mordiale lastra di pietra o cavità di argilla al centro di 
una caverna o di una dimora con un unico ambiente, 
fino a occupare un'intera parete della casa in epoca me
dievale e includere, a partire dal XVI secolo, una gri
glia protettiva (MM 9: 1253).  La struttura del focolare 
può cambiare, ma il suo spirito sopravvive tuttora 
quando i membri della famiglia si riuniscono attorno a 
un centro vitale della casa: la tavola da pranzo in caso 
di festività e perfino un evento sportivo alla TV. 

Per millenni la fiamma del focolare alimentata 
dal legno ha richiesto la costante cura di qualcuno, 
dando vita al senso di uno spirito del focolare, un'en
tità che presiede alla riunione della famiglia o della 
comunità, concilia e integra le differenze tra i mem
bri, prepara e custodisce la riunione con pazienza e 
devozione. Questo spirito rappresenta "la sacralità 
(che) si trova nelle cose più ordinarie e familiari . . . "  
(EdR, 11 :  277) .  Tradizionalmente, veniva considerato 
di natura femminile e l'assimilazione più nota è con 
la dea greca Hestia, le cui origini sono talmente arcai
che che in genere non veniva immaginata con sem
bianze umane, ma come il focolare stesso. A questo 

spirito, che esprimeva la continuità e la stabilità del 
gruppo, grande o piccolo che fosse, fu tributata una 
notevole devozione religiosa da parte dei greci (e dai 
romani nei confronti della divinità omologa Vesta). A 

Hestia venivano sempre offerti i primi e gli ultimi sa
crifici o preghiere in qualsiasi occasione, assicurando 
in tal modo alla dea la precedenza anche nei confronti 
del grande Zeus. Il suo focolare, in forma di altare co
perto dal fuoco, era il centro di tutte le città greche, 
luogo delle cerimonie civiche. Il focolare di Hestia ve
niva considerato il centro ardente e vitale del pianeta 
e dell'universo intero. 

Sul piano personale, lo spirito del focolare viene 
invocato quando si ha che fare con il proprio centro 
psichico, essendo questo collegato a numerosi "foco
lari", come le proprie origini famigliari, la comunità di 
appartenenza o la propria patria (Edinger, 40-1 ) .  Que
sti formano uno degli strati di cui è costituito il centro. 
Altri compaiono quando ci si rivolge pazientemente ai 
sogni, alle voci e sollecitazioni interiori, che portano a 
capire e a diventare "ciò che ognuno è realmente" (Huf
fington, 168). Entrato in armonia con questo centro in
teriore l'individuo si sente "a casa" invece che "lon
tano", "equilibrato" invece che "instabile", "in pace" 
invece che "incapace di fermarsi" (ibid. 169).  A que
sto punto, la passione e lo spirito possono divampare 
nel fuoco della creatività. Non si infiammeranno all'im
provviso per bruciare l'intera casa e il caos non li inva
derà né contaminerà dall'esterno: possono contare in
fatti sulla protezione e sul sostegno della coscienza, del 
vigile spirito del focolare. 

Edinger E. F., The Eternai Drama: The lnner 

Meaning of Greek Mythology (a cura di D. A. 

Wesley), Boston e NY, 1994. 

Huffington A. S. - Beny R. The Gods of Greece, 

NY, 1983. 

Famiglia medievale, i cui vari membri si riuniscono 
attorno al calore del focolare. Confalntlator ( com:JeTSa
'lòione), miniatura tratta da un Tacuinum Sanitatis, 
XIV secolo, Medicina, Italia. 
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C A S A 

Lan1pada/ Candela 

La leggendaria lampada di Aladino avrebbe po
tuto essere tranquillamente una variante delle sem
plici lampade di terracotta qui mostrate, gli originari 
lumi a olio del mondo antico. Nel celebre racconto 
delle Mille e una notte, la magia della lampada era rap
presentata da un genio capace di esaudire tutti i desi
deri, che si materializzava quando la lampada veniva 
strofinata. Il termine "lampada" deriva da una radice 
greca che significa illuminare, risplendere, sfavillare, 
essere luminoso, brillante, raggiante. Con tutta proba
bilità, il "genio" della lampada doveva racchiudere in 
sé un piccolo quantum di luce cosmica. Dalla singola 
fiamma della candela, circondata da un alone lumi
noso, fino alla lampada a olio, a gas ed elettrica, qual
siasi dispositivo di illuminazione incarna l'abilità di far 
scaturire una scintilla e di mantenerla viva. Grazie alla 
sua funzione di fare luce nell'oscurità, la lampada è 
stata associata alla coscienza e alla sua capacità di so
stenere la fiamma della vita, della speranza, della li
bertà e della creatività, oltre che del sacro e del divino. 
Le lampade perpetuamente accese nel tempio, nella 
moschea, nella sinagoga o nella chiesa sono un sim
bolo della presenza divina che pervade il mondo ter
reno. Il cero pasquale del cristianesimo occidentale 
viene acceso ritualmente ogni anno a Pasqua dal 
"nuovo fuoco" e simboleggia la luce di Cristo. Le 
fiamme perennemente accese nei camposanti sottin
tendono la continuità della vita, della morte e della ri
nascita. Le lampade sistemate sulla sommità delle pa
gode buddhiste sono il "faro del Dharma", il sacro 
ordine di una vita vissuta secondo la propria natura. 

L'affrancamento dal ciclo delle nascite, nel raggiungi
mento del Nirvana, corrisponde allo spegnimento della 
lampada. Nella civiltà berbera del Nord Africa, quando 
nasceva un bambino le donne accendevano una lam
pada e la ponevano accanto alla testa del neonato: l'ar
gilla del lume simboleggiava il suo corpo, l'olio il prin
cipio vitale che anima il corpo stesso e la fiamma lo 
spirito divino che risplende al suo interno. La lampada 
rievoca puntualmente il tanto agognato ritorno della 
luce durante la stagione invernale: "Gli scrosci bat
tono l Sulle persiane rotte e sui fumignoli, l E all'an
golo della strada l Un solitario cavallo da vettura fuma 
e scalpita. l E poi l'accensione dei fanali" (Eiiot, 181) .  
Con l'evoluzione, avvenuta circa un secolo fa, dalla 
lampada a olio a quella elettrica, fino a giungere ai fa
retti del teatro, ai fanali delle automobili e ai potenti 
diffusori degli stadi, l'uomo ha avuto la tendenza a 
identificarsi con il grande genio della lampada, come 
se fosse il proprietario della notte e avesse la libertà di 
illuminare le tenebre a suo piacimento. Eppure la lam
pada evoca anche una forma di illuminazione più sot
tile e in armonia con la natura. La luminosità della psi
che, ad esempio. L'albeggiare di un'idea. Il momento 
della chiarezza e dell'illuminazione (OC 14: 105). Il fi
losofo greco Diogene portava con sé una lanterna nella 
ricerca simbolica di un uomo onesto. Nella figura dei 
tarocchi dell'Eremita, invece, la lanterna significa la 
ricerca solitaria e perseverante della propria autentica 
strada e della luminosa saggezza dell'introspezione. 

Eliot T. S., "Preludi�, Poesie, Milano, 1993. 

1. Tre antiche lampade a olio romane di terracotta. 

2. Due candele. Gerhard Richter, dipinto a olio, 1982. 
Germania. 
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C A S A 

Fomo 

Il forno possiede poteri di trasformazione, proprio 
come il ventre materno. Questa identificazione è tal
mente importante che i primi forni di cui conosciamo 
l'esistenza, risalenti all'epoca neolitica, erano model
lati in strutture arrotondate con una sorta di protube
ranza superiore: la pancia femminile con l'ombelico. 
Tramite il forno, la materia grezza, che si tratti di un 
impasto, un feto o un cadavere, viene trasformata in 
uno stato diverso e riemerge "neonata" in forma di 
cibo, di un bambino o di un'anima. Il forno esemplifica 
uno dei misteri femminili in cui la natura trasformata 
diventa civiltà umana (Neumann, 284). 

Nell'era neolitica, il forno per il pane costituiva la 
peculiarità principale dei templi dell'Europa antica e 
veniva considerato l'incarnazione della Grande Madre. 
Il pane prodotto in questi forni era reputato sacro e 
usato come offerta nei rituali che facevano parte dei 
misteri dell'agricoltura (Gimbutas, 147 ss. ) .  Il legame 
tra il forno e il ventre sopravvive perfino nei tempi mo
derni in locuzioni inglesi come to ha'Ve a bun in the 

O'Ven (lett. "avere una focaccia nel forno"), che signi
fica "essere incinta", o the O'Ven will soon ca'Ve in (lett. 
"presto il forno cederà"), che indica una donna in pro
cinto di partorire. Un vecchio proverbio afferma espli
citamente: "Il forno è la madre" (Neumann, 285). Al
cuni di questi antichi forni avevano conformazioni 
interamente antropomorfe, complete di occhi e bocca 
aperta. Essi evocano anche l'aspetto più sinistro e di
voratore del forno-madre, incarnato dalla figura della 
strega in fiabe come Hansel e Gretel. Gretel riesce a 

sopraffare la strega spingendola proprio nello stesso 
forno che era stato approntato per accogliere i due 
bambini. Il calore del forno serve per la cottura e la tra
sformazione, ma si può anche usare per offerte sacri
ficali, proprio come la madre dal duplice aspetto ge
nera e sostenta la sua creatura, ma allo stesso tempo 
la divora e la rispedisce alla morte. Pertanto il forno ha 
finito per racchiudere tutti i timori reverenziali asso
ciati alla morte così come alla vita. I forni crematori ri
ducono in cenere i defunti. In Europa meridionale, al
cune tombe risalenti fino al 4000 a.C. erano plasmate 
con le sembianze di forni, evocando la speranza che la 
sepoltura nel forno/grembo garantisse la "cottura" del 
defunto, in modo che potesse rinascere nuovamente 
come il grano mietuto e macinato che cresce e si tra
sforma nel pane (Gimbutas, 201, 2 1 7-19). 

Poiché genera, sostiene e trasforma sia gli esseri vi
venti che i morti, la Madre riunisce in sé gli opposti e 
simboleggia il cambiamento perpetuo in cui ogni cosa si 
muove continuamente nell'altra. Il forno, associato alla 
fertilità e alla morte, al cibo che è la "sostanza della vita" 
e al fuoco che riduce tutto in cenere, è un emblema dei 
poteri ambivalenti della Madre. Come tale ha avuto per
fino un ruolo profetico e oracolare, in quanto potente 
contenitore della vita domestica che invocava la dea 
come arbitro del destino (Neumann, 285). 

Gimbutas M., Il linguaggio della dea, Roma, 2008. 

Neumann E., La grande madre, Roma, 1981. 

Questo modello di forno per il pane è plasmato in modo 
da riprodurre le sembianze del ventre gravido di una 
donna. Terracotta, 5000 a.C .. Ungheria. 
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C A S A 

Tavolo 

Il tavolo nel dipinto di Domenico Gnoli, coperto 
da una tovaglia bianca, è l'immagine di un vuoto che 
invita l'osservatore a riempi rio con l'immagi nazione. 
Potenzialmente, il tavolo è uno strumento di vita ani
mata, di compagnia e rapporti tra persone che si riu
niscono, sia in armonia che in contrasto tra loro. l 

pranzi della famiglia attorno alla tavola evocano la re
alizzazione o la mera pretesa di una vita famigliare 
coesa; questo aspetto può ampliarsi fino all'utilizzo ri
tuale e sacramentale del tavolo, per esempio come al
tare attorno al quale la famiglia dei fedeli cristiani si 
raccoglie per ricevere il cibo eucaristico. In partico
lare, il tavolo circolare, come quello alchemico, at
torno al quale si uniscono i quattro elementi, o il ta
volo solare dei misteri orfici, o ancora la tavola 
rotonda del leggendario re Artù e i suoi cavalieri, si 
riferiscono simbolicamente alla perfezione del rotun

dum, e alla combinazione di elementi in un insieme 

integrato (OC 14: 16-17) .  Il tavolo angolare, d'altro 
canto, determina- una tensione tra posti a sedere in 
contrapposizione e competizione tra loro o disposti 
secondo una precisa gerarchia. Il tavolo è un potente 
strumento di delimitazione, coesione o esclusione in 
qualsiasi tipo di riunione aziendale. Si "accosta una 
sedia" al tavolo per poter far parte del gruppo oppure 
si "mettono sul tavolo" le proprie capacità o il proprio 
contributo a sostegno dell'impegno collettivo. Sul ta
volo delle sedute spiritiche le energie degli spiriti 
dell'inconscio attivate da partecipanti speranzosi pos
sono perfino battere un colpo. Gli innumerevoli in
contri romantici e le riunioni tra cospiratori hanno 
sempre avuto luogo attorno a una tavola. E se un in
dividuo solitario seduto a un tavolo può indurre a pen
sare a una vita trascorsa in solitudine o in attesa di 
un "altro", allo stesso tempo potrebbe anche impli
care un sereno "starsene in pace per conto proprio". 
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Sen.&a natura nwrta, Domenico Gnoli, 
dipinto, 1966, Italia. 
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C A S A 

Sedia/Trono 

Il trono originario è il grembo della Grande Madre, 
il ventre immaginale e infinito della natura in cui tutto 
viene concepito, e l'universo stesso, interiore ed 
esterno, in cui "siede" ogni cosa creata dopo essere 
emersa. Fisicamente il grembo della Madre è rievocato 
da colline e montagne, dai tronchi degli alberi, dai cre
pacci e dalle superfici liscie di enormi massi . Le rap
presentazioni neolitiche della dea dalle grandi cosce 
sottolinenano l'ampiezza del suo grembo e la sua capa
cità di sostenere e racchiudere, crescere e confortare, 
stringere e trattenere ogni cosa. Successivamente, av
viene una vera e propria fusione tra la dea e il trono, 
come nell'antica figurina filistea "Ashdoda". Perfino 
nelle sedie comuni è visibile la presenza della dea, nelle 
loro braccia, gambe e schiene. Le sedie realizzate in 
legno, canne, materiali vegetali, corna e pelli animali, 
così come quelle scolpite con zampe munite di artigli 
o con schienali modellati a immagine del Sole, della 
Luna, di fiori o animali, rispecchiano ulteriormente le 

forme e manifestazioni naturali della dea. 
Per le persone abituate a sedersi per terra, una sedia 

rappresenta una forma di elevazione, un segno di potere 
o di status sociale. Il trono viene spesso rialzato ulte
riormente, per esempio sulla sommità di una scala a gra
dini, fungendo così da ponte tra il cielo e la Terra e vei
colando la distinzione tra colui che ha il diritto di salire 
le scale e coloro che rimangono in basso. Il sovrano, il 
leader religioso e il dignitario siedono su un trono, e la 
protezione divina che esso incarna conferisce loro i doni 
riconosciuti del diritto divino, della saggezza, della forza, 
della fertilità, del mistero e dell'infallibilità. A suo modo 
tutto ciò vale anche per il professore universitario, tito
lare della "poltrona" accademica che gli è stata asse
gnata, così come per il papa della Chiesa cattolica, la cui 
parola è considerata infallibile se viene pronunciata ex 

cathedra, ovvero "dal trono". Nell'antico Egitto si rite-

neva che i faraoni sedessero sul trono del grembo di 
lside: la dea è tipicamente ritratta con indosso una co
rona a forma di trono, termine di cui il suo nome era si
nonimo. Esiste una leggenda secondo la quale il trono 
del re Salomone apparteneva in precedenza alla regina 
di Saba e fu rubato per conto del re da un genio femmi
nile insieme ai libri di magia della regina (DdS, Il: 503-
504). L'arte cristiana medievale ritrae la Vergine Maria 
seduta sulla Sedes Sapientiae, il Seggio della sapienza, 
dove, allo stesso tempo, ella pone sul trono il figlio di
vino sulle proprie ginocchia. 

Il trono, e la sua incarnazione più modesta, la 
sedia, ci ricordano metaforicamente come siamo "se
duti" nella vita e, in senso più ampio, cosa o chi viene 
"messo sul trono" come principio dominante. Ad esem
pio, colui che siede sul bordo della sedia è forse in preda 
all'esitazione, o freme nell'attesa di qualcosa, oppure è 
pronto a spiccare un volo metaforico? E ancora come 
stiamo seduti sulla sedia-� In modo rigido e formale, op
pure in modo rilassato, flessibile, confortevole? Con un 
atteggiamento infantile oppure autorevole e solenne� 
Il trono è spesso raffigurato con forme quaternarie si
mili a mandata. Quello del dio indù Shiva è sostenuto 
da quattro animali corrispondenti alle quattro età del 
mondo. Nel cristianesimo come nell'islam, il trono di 
Dio è sostenuto da otto angeli corrispondenti agli otto 
punti della bussola (DdS, I l :  502). Nel sufismo, il trono 
di Dio si trova nel cuore del mistico, mentre quello di 
Buddha corrisponde al tantrico Loto del Cuore. In que
ste immagini, il trono rappresenta un posto a sedere 
che trascende la dimensione personale, che è più im
portante dell'Io, un "grembo" che abbraccia tutto ciò 
che è conscio e transconscio. Esso simboleggia non solo 
il seggio dell'unità cosmica che congiunge le forme fem
minili e le forme maschili, ma anche la sede della po
tenziale unità all'interno dell'individuo. 
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1. La fusione tra donna e trono genera un seggio che 
rievoca il grembo della dea. Figurina di terracotta. 
denominata "Ashdoda" dalla città di Ashdod in 
Palestina, dove è stata rinvenuta. Xli secolo a.C. 

Z. Trono, probabilmente appartenente a un re, scolpito 
nelle sembianze di una figura femminile inginocchiata a 
sostenere il sedile. Solitamente questo genere di 
sgabello non aveva un uso pratico, ma serviva da 
contenitore dello spirito del re durante il suo regno e 
continuava a svolgere questa funzione dopo la sua 
morte. Legno, Zulù, Zaire orientale. oggi Repubblica 
Democratica del Congo. 

3. La dea egizia Iside, coronata dal trono il cui 
geroglifico indica anche il suo nome. l faraoni egiziani 
venivano intronizzati sedendo sulle ginocchia della dea. 
Incisione su pietra, XVIII dinastia (ca. 1550- 1295 a.C.). 

3 
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Vetro 

Il vetro è traslucidità, trasparenza, rifrazione. Un 
paio di occhiali che consentono di mettere a fuoco le 
parole sul libro, un bicchiere che invita a rilassarsi sor
seggiando un buon vino. Il vetro rende visibili molte 
cose diverse: la luce che colpisce un prisma in un trionfo 
di colori, perfino fragranze e spezie, i misteriosi medi
cinali dei guaritori itineranti: "Un tremolio di vetro, un 
arcangelo, tutti gli unguenti nelle bottiglie intiepidite 
dal sole . . .  " (Ondaatje, 19). Le lenti di telescopi e mi
croscopi hanno piegato la luce alla visione galileiana dei 
cieli, hanno rivelato l'abbagliante deflagrazione delle 
stelle, le strutture cellulari delle calendule e i microbi 
delle malattie. Storte, becher, matracci, provette, bus
sole, barometri e termometri prodotti con vetro termo
resistente e isolante hanno svelato misteri rivoluzionari 
della conoscenza e della navigazione tra il Medioevo e 
il XIX secolo (Science\Veek.com 2005). Il vetro ci ha 
dotati di finestre sulla realtà esterna, così come le ve
trate delle chiese ci hanno donato barlumi di eternità. 

Il vetro, dal carattere dualistico e mercuriale, ha 
l'aspetto di un solido ma le proprietà di un liquido sot
toraffreddato, una sostanza fluida ad alte temperature 
che viene raffreddata così rapidamente che, una volta 
soldificata, le sue molecole rimangono amorfe invece 
che formare cristalli stabili. Eppure il vetro può essere 
laminato, soffiato, stampato e fuso in tutte le forme del 
creato, tanto che è associato al caos e alla forma, alla 
casualità e alla precisione, allo spirito e alla materia. Il 
suo principale costituente è la sabbia, la silice, alla cui 
durabilità e colorazione contribuiscono additivi di cal
care, sali minerali, potassa o ossidi metallici. La natura 
produce il vetro spontaneamente: i fulmini, colpendo 
la sabbia del deserto, si lasciano dietro formazioni di 
vetro puro; i vulcani producono ossidiana, una forma 
naturale e scura di vetro, usata dai nativi americani per 
realizzare strumenti e sculture (Turner, 12:  780-1) .  

In Mesopotamia ed Egitto gli uomini costruivano 
oggetti in vetro già più di 4000 anni fa. In Siria fu in
ventata la soffiatura di oggetti cavi in vetro alla fine del 

l secolo d.C. In Occidente, la tecnologia veneziana pro
duceva vetri di rara brillantezza e ne rese possibile la 
produzione di massa a scopi industriali e scientifici. 
L'arte della produzione delle vetrate raggiunse il suo 
apice in Europa con la ricchezza delle tinte realizzate 
con vetro pestato, minerali polverizzati e ossidi di me
talli mescolati con vino e altri liquidi (Compc. ) .  Il vetro 
è un materiale durevole, inodore, non poroso, resistente 
alla corrosione, capace di schermare dalle radiazioni, 

sterilizzabile e sigillabile ermeticamente. Gli alchimisti 
del Medioevo lo resero un emblema dell'opus di trasmu
tazione. Il vetro si riferiva al "vaso" trasparente in cui 
avevano luogo i processi di trasformazione a vari livelli. 
Il materiale grezzo del vetro, la "miscela vetrificabile", 
indicava la natura amorfa della prima materia, la "massa 
vivente" non differenziata con cui iniziava l'opera 
dell'adepto (OC 12: 176). Il vetro era associato al sale 
e alla cenere, ovvero i residui distillati dei processi psi
cofisici di calcinazione, sublimazione e purificazione. 
Il vetro incarnava l'albedo, o imbiancamento, la trasfor
mazione lunare del potenziale in realtà, e la coscienza 
pervasa dal fuoco luminoso e nascosto del Sé. 

Eppure la duplice natura del vetro suscita fantasie 
bivalenti. Esso comunica bellezza, purezza, delicatezza, 
ma anche una straordinaria fragilità, in quanto può fran
tumarsi in minuscoli frammenti taglienti. La sua natura 
isolante, che protegge dagli elementi naturali pur con
sentendo alla luce di attraversarlo, evoca una ricettività 
discriminatoria nei confronti delle possibilità di cam
biamento, ma anche isolamento, chiusura e distacco. 
Gli alti edifici con pareti interamente di vetro sono ap
prezzati per la vista che regalano, ma criticati per 
l'aspetto freddo c impersonale. Nelle fiabe, la montagna 
di vetro è isolata dalla vita reale, rappresenta la fine del 
mondo, la terra dei morti, la dimora del soprannaturale 
o di forze proteiformi personificate da orchi, streghe e 
donne-cigno (Leach, 1 :  456) . Evocando la perdita 
dell'anima e il duro viaggio per ritrovarla, una princi
pessa è spesso imprigionata nella montagna di vetro, 
che solo il suo vero amore può attraversare. 

Oggigiorno il vetro è un prodotto di massa usato 
ovunque per numerosi scopi pratici: ciò nonostante c'è 
sempre qualcosa di magico nelle sue proprietà, nella 
sua bellezza e nelle sue risonanze psichiche. La lampa
dina elettrica, ad esempio, formata di vetro, è una delle 
immagini più comuni della "luce cha avanza" simboli
camente. Essa esprime la vitrea capacità della coscienza 
di contenere e trasmettere il caldo filamento dell'illu
minazione creativa, al servizio dell'espansione intellet
tuale, ma anche della comprensione di sé, della chia
rezza, della conoscenza, della visione. 

Leach M. (a cura di), Funk & "'Ugnalls Standard 

Dictionary of Folklore. Mythology and Legend, JliY. 1949. 

Ondaatje M .. Il �iente i11fllese, Milano, 2004. 

Thmer J., The Dictionary of Art, NY, 1996. 

ScienceWeek.com. 2005 (SW050715-3). 
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Nell'immatine, gli oggetti di vetro fanno trasparire 
l'atmosfera e i ritmi di una serata infonnale. 
Le sorelle. particolare, Jvar Nyberg, dipinto a olio, 
XIX secolo, Svezia. 
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Specchio 

Lo specchio è un contenitore riflettente la cui fonte 
di potere è costituita dalla luce. L'eleganza e la sofisti
cazione del retro di questo specchio celtico dell'Età del 
Bronzo, la complessità e i dettagli del suo disegno, te
stimoniano il valore attribuito all'oggetto dal suo crea
tore. Il motivo, un'illusione ottica estremamente elabo
rata, evoca la turbolenza dei mari cosmici, di ciò che è 
eterno, che non ha fine. L'immagine incarna un'ener
gia travolgente e magnetica, un senso di mistero e pro
digio. La valenza dello specchio come strumento ma
gico è veicolata dalla maestria con cui fu confezionato. 
Gli specchi sono sempre esistiti. Prima delle loro ver
sioni in metallo, erano formati dai riflessi sulle acque 
raccolte nei profondi recessi della Terra. l popoli più 
antichi credevano che in questi riflessi si potesse per
cepire qualcosa di spirituale e perfino oggi persiste la 
fantasia che lo specchio possa rubare l'anima delle per
sone. Il legame dello specchio con la natura essenziale 
di una cosa è evidente nell'antico geroglifico egizio che 
simboleggia la vita, l'ankh, impiegato anche per indi
care lo specchio. Quest'ultimo era anche emblema del 
disco solare come fonte di luce che conteneva l'essenza 
della vita. Gli specchi venivano collocati nelle camere 
funerarie ed erano oggetti di culto impiegati nell'adora
zione di Hathor, dea dell'abbondanza, della gioia, della 

musica, della danza, dei cosmetici e dell'abbellimento; 
gli specchi conducevano il defunto all'armonia con il di
vino (ARAS, 2Ak. 191).  Il termine inglese per specchio, 
mirror, deriva dal latino miraTi, "meravigliarsi, guar
dare con stupore". La natura sorprendente dello spec
chio è legata al modo in cui esso cattura la nostra im
maginazione nelle sue apparenti profondità, la 
sensazione che al di là dell'immagine specchiata della 
realtà immediata si possa intravedere qualcosa di com
pletamente diverso. Nel celebre romanzo di Lewis Car
roll, il mondo dei sogni si può attingere "attraverso lo 
specchio". Personificando l'inconscio e la sua mirabile 
capacità di riflettere ciò che è ignoto e potenziale, l'al
chimia attribuì alla figura del Sulphur (zolfo) il possesso 
di "uno specchio in cui si può vedere tutto il mondo. 
Chi scruta in questo specchio, può scorgere in esso e 
conoscere le parti della sapienza del mondo intero . . .  " 
(OC 14: 1 12, n. 108). Allo stesso tempo, gli aspetti più 
distruttivi dell'inconscio, come i travolgenti appetiti e 
le tendenze "lunatiche", venivano proiettati sulla Luna, 
mutevole e ciclicamente scura, "il grande specchio ve
nefico della natura" (ibid. 166). Tuttavia, come specu
lum che dà luce e in cui è possibile specchiarsi, la Luna 
era anche un mezzo per ottenere l'autoconoscenza e la 
sua faccia visibile era influenzata dalla ricettività o 
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l. Specchio celtico di bronzo, Età del Ferro, 
50 a.C.-50 d.C. 

Z. Maria Maddalena, avvolta nella meditazione, 
fissa la fiamma luminosa di una candela, riflessa in uno 

specchio. Il teschio su cui poggia le mani evoca la 
vacuità della vanità di fronte alla morte ineludibile. 
Maddalena penitente, Georges de la Tour, dipinto a 
olio, 1638-43 ca., Francia. 
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o resistenza dell'adepto alle intuizioni che essa offriva. 
Cosa vediamo quando guardiamo in uno specchio? "Ri
flettere" significa "piegare di nuovo, riverberare", evo
cando così un legame preciso. Il rispecchiamento ricet
tivo del bambino contribuisce all'espressione della sua 
identità. I problemi psichici nel processo di rispecchia
mento sono stati associati al narcisismo patologico, a 
stati mentali borderline e depressione cronica. Nel mito 
greco di Narciso, il giovane, ammaliato dal suo stesso 
riflesso, si strugge fino alla morte. Due donne del XX se
colo, Virginia Woolf e una paziente di Freud, Anna 0., 
testimoniarono l'esperienza traumatica della visione di 
un animale bestiale o un mostro mentre si guardavano 
allo specchio: proiezioni, forse, degli effetti distorcenti 
di malattie mentali. Ogni giorno ci troviamo di fronte 
allo specchio della reazione altrui ai nostri comporta
menti. San Paolo collegò lo specchio alla nostra espe
rienza del divino nella vita terrena in contrapposizione 

a quella ultra terrena: "Ora vediamo come in uno spec
chio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a 
faccia" (l Corinzi 13,12). Schopenhauer, invece, lo pa
ragonò all'intelletto umano. Per le sue proprietà magi
che, lo specchio è lo strumento del trickster e dell'illu
sionista, che spesso ci fa apparire più o meno di quello 
che siamo. Ma in quanto emblema della nostra capacità 
di riflessione è anche uno strumento di salvezza. Nel 
mito di Perseo, è solo guardando l'immagine riflessa di 
ciò che è troppo pericoloso da assorbire direttamente 
che l'eroe riesce a uccidere l'anguicrinita Medusa. 

Freud S., "Studi sull'isteria", Opere 1886-1895, 

'Ool. l, Torino, 1967. 

Lewis C. T., A Latin Dictionary, Oxford, 1996. 

von Franz M.-L., Projection and Re-Collection in 

Juflllian Psychology Reflections of the Soul, 

La Salle, IL, 1982. 
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l Oggetto di culto e parte del tesoro funerario, questo 
specchio egizio rappresenta il Sole e il divino potere 
solare della luce. Specchio con manico raffigurante una 
donna. bronzo fuso. ca. 1500 a.C. 

4 

4. Un'adolescente dalla chioma dorata. simile a un'antica 
dea, si guarda allo specchio. In questo caso. esso 
potrebbe indicare il narcisismo, l'astuzia femminile. 
un'incantesimo, la fantasia o la coscienza. Nudo allo 
specchio. Balthus, dipinto a olio, 1981-J. Francia. 
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Tappeto 

Questo tappeto dal complesso intreccio di nodi ci 
trasporta immediatamente in un giardino persiano, at
traverso un ampio torrente increspato dalle onde e bru
licante di pesci che nuotano con precisione sincroniz
zata. Il corso d'acqua principale e i ruscelli che vi 
affluiscono scorrono attorno a isole punteggiate da al
beri rigogliosi. Le eleganti aiuole sono piene di fiori, 
protette dal mondo esterno da un muro delimitato da 
fiori rossi. l motivi ripetuti, che si affiancano secondo 
un ritmico ordine geometrico, trasformano entità effi
mere in un'immagine di eterna abbondanza. 

I meravigliosi tappeti della tradizione islamica sufi 
sono immagini di Dio. Ognuno di essi "mira a esibire 
un motivo che appartiene al regno dell'infinito", reso 
visibile attraverso una finestra, ovvero l'orlo del tap
peto, che è anch'esso "costituito dalla sostanza perla
cea dell'infinito". Radicato, tuttavia, in una tradizione 
assai più antica (probabilmente preistorica), il tappeto 
è al contempo "una presenza animale", e le immagini 
di Dio e la sua essenza animistica "coesistono e si ri
flettono vicendevolmente nella sostanza stessa del tap
peto" (Alexander, 2 1 ). 

Nelle loro rudimentali dimore, i primi cacciatori 
stendevano pelli di animali, la cui morbidezza e il cui 
calore furono preservati dai successivi tappeti tessuti 
e annodati (Enc. Brit. 21 :499). Le popolazioni nomadi 
dell'Asia centrale o occidentale realizzarono i primi 
esemplari dei tappeti orientali per stenderli sul nudo 
suolo nelle loro tende, portando simbolicamente con 
sé la propria "terra" che andava a coprire quella delle 
loro peregrinazioni. Secondo la leggenda, il primo tap
peto-giardino persiano fu creato nel VI secolo per vo
lontà del re Cosroe l. Un tappeto di dimensioni colos
sali fu intessuto per fornire al suo freddo palazzo 
invernale un giardino primavcrale perennemente in 
fiore, un'immagine del Paradiso celebrata nel Corano: 
"Quanto a coloro che credono e fanno il bene, Allah li 
farà entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli e in 
cui rimarranno eternamente" (ARAS, 6Ad.080). 

In numerose tradizioni religiose, il tappeto costi
tuisce un tcmplum, un luogo consacrato distinto dal 
mondo profano (DdS, Il: 446). Può trattarsi di uno spa-

zio personale per la meditazione o la devozione, come 
i piccoli esemplari di lana usati dai monaci buddhisti 
in Tibet, o il tappeto da preghiera dei musulmani, che 
richiama la nicchia del mihrab. Il tappeto può essere 
usato per la preghiera in sostituzione della moschea, 
la cui nicchia, orientando l'orante verso la Mecca, è in
clusa nel disegno della stoffa (EdR, 2: 606). In ambito 
laico, inoltre, il tappeto può servire a isolare qualcuno, 
come il "tappeto rosso" disteso per un dignitario in vi
sita di stato. 

Il lavoro devoto, laborioso e complesso per creare 
il tappeto è lo stesso che si deve intraprendere per rag
giungere la paradossale capacità di trascendere la co
scienza e al contempo rimanervi saldamente ancorati. 
Questi due aspetti coesistono nei tappeti magici de
scritti nel Libro dei morti, sia quello egiziano che quello 
tibetano. Secondo le credenze tantriche del Tibet, si 
poteva costruire un tappeto di carta che avrebbe con
dotto l'adepto sopra un burrone. Il portentoso potere 
dell'immaginazione di trasportarci al di là della nostra 
dimensione viene evocato in un racconto delle Mille e 

una rwtte, Il principe Ahmed e lafata Peribanu. Nella 
storia, il fratello del principe Hussain acquista un tap
peto volante sul quale può essere trasportato in un 
istante ovunque desideri (p. 197). Perfino nei sontuosi 
tappeti incapaci di spiccare il volo si ritrova un senso 
di equilibrio interiore, profondità e fantasia. La finalità 
di molti tra i tappeti più preziosi del mondo orientale 
è di creare un "profondo senso di totalità religiosa" 
(Aiexander, 30). Ciò nonostante, si afferma anche che 
i sapienti artigiani, simboleggiando il fatto che i desi
deri umani, per quanto nobil i,  sono comunque desti
nati a non raggiungere la totale unità con il divino, tes
sono un unico piccolo errore nelle loro sfolgoranti e 
armoniose composizioni. 

Alexander C., A Foreshadowing of 21st Century 

Art: The Color and Geometry of \'ery Early 

Turkish Carpets, NY, 1993. 

Goodenow E., The Arabian Nights, NY, 1946. 

Pope A. U., Masterpieces of Persian Art, NY, 1945. 

594 



2 

1. Il tappeto di lanta tinta in massa proveniente dall'Iran 
nord-orientale raffigura un giardino paradisiaco, 
appartenente alla categoria nota con l'espressione 
"Quattro Giardini". Il nome si riferisce alle aiuole 
quadrate ricche di fiori e alberi rigogliosi, divise da corsi 
d'acqua che si intersecano tra loro. Tappeto giardino, 
particolare. ca. XVI Il secolo. 

2. Dopo aver bevuto l'elisir dell'immortalità. gli 
immortali cinesi acquisirono la capacità di volare. 
che qui viene mostrata con spirito poetico nella forma 
di un tappeto volante: su di esso sono disponibili 
anche cibo e bevande, oltre a libri da leggere. 
Paravento. particolare, Fugai Honko, 1832, Giappone. 
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Scopa 

Pressoché invisibile tra i numerosi esili fusti di un 
albero di banyan in India, una scopa poggiata al tronco 
viene illuminata e quasi animata da un misterioso gioco 
di luce. In modo del tutto analogo, le nostre fantasie 
attribuiscono una vitalità soprannaturale a questo sem
plice strumento utilizzato per spazzare, formato da 
legno e paglia. In tutto il mondo, spazzare la casa o il 
negozio con la scopa è una delle prime attività svolte 
all'inizio della giornata: si tratta di un utile atto pratico 
ma anche di un rituale. Il buddhismo zen ha integrato 
la scopa come simbolo del saggio, un emblema del con
tatto con il mondo reale che deve accompagnare la pu
rezza del pensiero. La scopa evoca la semplicità e l'es
senzialità attraverso l'eliminazione di ciò che è 
superfluo, spazzando via le illusioni, i contrasti e gli af
fetti che confondono la coscienza; ma allude anche al 
vuoto in cui possono emergere spontaneamente illu
minanti e impreviste possibilità. Le sue associazioni 
con i lavori più umili della vita quotidiana e con le at-

tività domestiche finiscono per collegare la scopa a fi
gure femminili, nelle cui mani assume però un potere 
particolare. Una donna coperta da un velo svolge il mo
desto compito di spazzare la strada: la nostra immagi
nazione viene subito trascinata nella sostanza viva 
della scopa, radicata negli oscuri territori della psiche 
con cui questa immagine femminile ha un'evidente af
finità. Come il femminile in quanto anima o Sé, la 
scopa può trasformare uno spazio oppure alterarlo, 
smuovendo la polvere e togliendo le ragnatele dagli an
goli. Il suo movimento ritmico e il manico fallico susci
tano immediatamente le nostre proiezioni sulla scopa 
come strumento autonomo e diabolico della sfera più 
tenebrosa della psiche. La scopa evoca la stregoneria, 
la magia, la licenziosità e la lussuria, la volubilità e la 
disinibizione. Senza che nessuno la noti in fondo allo 
sgabuzzino, la scopa, ricolma di energie arcane, si 
anima di vita propria propria e improvvisamente ini
zia a spazzare, danzare, volare. 
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l. Sulla parete di una chiesa è esibita quella che 
dovrebbe essere la dea norrena Frigg che cavalca 
la sua scopa. Dipinto. XII secolo. Cattedrale di 
Schleswig. Germania. 

3 

z. Una scopa poggiata al tronco di un albero di banyan. 
Fotografia. India. 

3. Una donna indù appartenente a una casta bassa esegue 
l'umile compito di spazzare la strada. Fotografia, India. 
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C A S A 

Letto l Catnera da letto 

In una lettera al fratello Theo, Vincent van Gogh 
descrisse un suo dipinto che ritraeva la camera da letto 
ad Arles, in Francia, dove si trovava in "riposo forzato" 
per un esaurimento nervoso. "Questa è semplicemente 
la mia camera da letto, solo che qui il colore deve fare 
tutto, e poiché con il suo effetto semplificante conferi
sce maggiore stile alle cose, esso dovrà suggerire riposo 
o sonno in generale. In una parola, guardare il quadro 
deve far riposare il cervello, o piuttosto l'immagina
zione" (lettera di Vincent van Gogh a Theo van Gogh, 
Arles, 16 ottobre 1888). 

Isolata dalle pressioni e dalle attività della vita 
quotidiana, la camera da letto può essere un luogo 
senza tempo, un rifugio di quiete e serenità. Qui si può 
entrare a stretto contatto con il proprio Sé privato, li
berandosi dei vestiti, andando a dormire e sognando, 
anche facendo l'amore o semplicemente riposando per 
recuperare dallo stress del mondo esterno. 

Ma la camera da letto può essere anche associata 
all'esposizione, all'incubo, alla paura del buio e al con
tatto con il soprannaturale. Vi si può essere confinati 
o perfino imprigionati. Nella stanza da letto vengono 
compiuti incesti, avvengono liti e guerre coniugali. Il 
tormento logorante dell'ansia può occupare lo spazio 
lasciato libero dalle piacevoli attività quotidiane. La ca
mera ospita anche il letto della malattia e della morte. 

A causa della sua natura intima e personale, la 
stanza da letto è spesso collocata lontano dall'ingresso 
dell'abitazione e comunque dalle attività della cucina 
e del soggiorno. Il termine chambre in francese e l' omo
logo inglese antico bedchamber sottolineano il con
cetto di protezione e chiusura, in contrapposizione alla 
pubblica aula, "salone", "sala" (Duby, 353 ss.). Il più 
romantico boudoir deriva dal termine francese per 
"broncio", e in origine designava una stanza dove una 
signora poteva ritirarsi dalla compagnia altrui, rima
nendo sola con i propri pensieri e sentimenti privati 

l. Illuminata dal Sole del primo mattino e protetta dal 
mondo esterno, la stanza da letto dell'artista ad Arles 
doveva essere un luogo di "riposo inviolabile". 
Camera di Vincent ad Arles, Vincent van Gogh, 
dipinto a olio, 1888, Francia. 

Z. ln questa incisione incompiuta (si notino le due 
braccia sinistre della donna). l'artista ritrae il letto 

(ibid. 203 ss.). In effetti, la camera da letto può evo
care misteri femminili, il mondo dello yin, la sfera della 
seduzione e della generazione. Il termine inglese bed 

ha un legame semantico con l'azione di "scavare", in 
relazione a una buca o un fosso in cui giacere o a un 
terreno morbido su cui sdraiarsi. Anche se questo si
gnificato svanì molto tempo fa nell'affine lingua germa
nica, nel termine si coglie ancora una connotazione le
gata alla fertilità, come nell'espressione garden bed, 

usata per indicare l'aiuola in cui fioriscono le piante. 
La natura orizzontale delle attività compiute nel letto 
è esplicita nella parola francese lit, che deriva dalla 
stessa radice dell'inglese to lie, "sdraiarsi, giacere", e 
layer , "strato". 

La camera da letto evoca in alcuni anche l'espe
rienza del ventre femminile in termini sia di regres
sione che di nuova vita. Nei ritmi del sonno e della ve
glia o nell'abbandono alla sessualità si esplica una 
continuità rituale tra la morte e la rinascita simbolica. 

Le voci che guariscono o ammoniscono provenienti dal 
"mondo degli spiriti" si attivano nell'oscurità lunare. 
Si può affermare che la camera da letto sia lo spazio li
minale in cui le proprie difese e la propria persona si 
arrendono alla vulnerabilità e umanità del Sé ormai 
messo a nudo. Il viaggio notturno della coscienza nel 
"regno sotterraneo" delle profondità psichiche riecheg
gia il movimento ciclico del Sole, la sua luce che si spe
gne al tramonto, per potersi rinnovare solo all'alba. Pro
prio allo stesso modo, di mattina ci solleviamo dalla 
posizione orizzontale del sonno e del sogno, ci vestiamo 
e rifacciamo il letto, richiudiamo la notte nella nostra 
camera e ci immergiamo nuovamente nella dimensione 
verticale della vita quotidiana. 

Duby G. - Goldbammer A., La 'Vita pri'Vata dal 

Feudalesimo al Rinascimento, Milano, 1987. 

Melville R., Erotic Art of the West, NY, 1973. 

come luogo della sessualità. Anche se non sappiamo se 
la coppia raffigura due persone sposate, due giovani che 
fanno l'amore fuori dal vincolo matrimoniale o un 
cliente con una prostituta, il cappello piumato 
dell'uomo sulla colonna del baldacchino è assai 
suggestivo (Melville, 118-9). Ledikant, Rembrandt van 
Rijn, 1646, Paesi Bassi. 
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C A S A  

Culla 

Per il bambino, il poeta e l'artista visionario il 
mondo è ricco di meraviglie: la falce di Luna crescente 

diventa la base di una culla e le stelle si trasfonnano in 
lampade nel cielo. In questa immagine, la Vergine Maria 
in quanto Regina dei Cieli è sorprendentemente raffi
gurata mentre siede in un ambiente domestico, bat
tendo il piede sulla Luna crescente, come a segnare il 

tempo, mentre culla il figlio raggiante, la cui nascita 
coincide con il ritorno della luce del Sole. Il respiro e 
il battito cardiaco della Vergine corrispondono ai ritmi 
della natura, come i cicli del Sole e della Luna e le onde 
del mare. Il ventre materno è la prima culla del bam
bino, da cui viene generato. La culla è un'immagine 

complementare a quella della bara, che conduce il de
funto nell'aldilà. Nella mitologia, essa è la barca co

smica che attraversa l'oceano primordiale. Un tempo 
tutta la vita emerse dal mare, "fuor dalla culla che pe

renne dondola", come nella celebre poesia di Walt 
Whitman. La terra fertile tra il Tigri e l'Eufrate nel Vi

cino Oriente è definita la "culla della civiltà", in cui il 
ciclico svolgersi delle attività annuali fece nascere la 

cultura. Il continuo e familiare movimento della culla 
ci rasserena come una ninnananna (definita anche 
"canto della culla") e ci garantisce che siamo al sicuro. 

A ogni oscillazione, tuttavia, vi è un momento in cui 
ogni cosa si fenna, in cui il braccio che ci culla può per

dere la presa, in cui l'onda ci trascina in basso o la notte 
ci inghiotte nell'oscurità. Probabilmente è per questo 
motivo che sono nati i rituali: per condurci attraverso 
le insicurezze prima di ogni nuova impresa. Preghiamo 
allora che Madre Natura continui a tenerci in grembo 
e a proteggerei nella sua culla. 

Vado a letto, balia, mettimi a letto. 

Metti una luce alla testiera; 

una costellazione, quella che 'VUOi; 

son tutte belle; abbassala un po'. 

dall'alto ti culla un piede di'Vino 

al ritmo scandito da un uccellino ... 

Alfonsina Stonù, Vado a letto 
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La Vergine culla il Figlio tra le braccia. La falce di Luna 
crescente ai suoi piedi rievoca la figura di lside come 
Regina del Cielo. Dipinto fiammingo, XIII secolo. 
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C A S A  

Gabinetto 

Il gabinetto è il ricettacolo delle sostanze di scarto 
del corpo. La sedia per bisogni corporali mostrata 
nell'immagine, risalente a oltre 3000 anni fa, testimo
nia come l'uomo si preoccupasse fin da tempi antichi 

di contenere in modo appropriato e igienico l'urina e 
gli escrementi, attorno ai quali si è sviluppato un no
tevole simbolismo psicologico in tempi contempora

nei. Questa antica sedia egizia apparteneva con tutta 
probabilità a un individuo di elevato livello sociale, la 

cui stanza da bagno includeva quasi sicuramente anche 
una doccia. 

La forma più semplice di gabinetto, tuttora utiliz
zata nelle regioni meno sviluppate della Terra, consiste 
in un buco scavato nella terra oppure sopra un pozzo 

nero. Nel Medioevo, in Europa, i rifiuti organici venivano 
gettati dai vasi da notte nelle strade e ancora nel XIX se

colo luride acque di scarico insudiciavano fiumi come il 
Tamigi, il cui fetore a volte induceva a interrompere le 

sessioni parlamentari. Lo smaltimento accurato dei ri

fiuti organici è frutto di un progresso che rispecchia la 

tensione tra bisogni naturali e sviluppo culturale, in 
quanto il corpo impone la sua esigenza di "liberarsi" 

come una necessità che spesso non ammette attese. 
I nomi che assegniamo al gabinetto riflettono il 

nostro atteggiamento nei confronti dei prodotti e del 
processo stesso dell'evacuazione. Il termine "gabi
netto" significa tuttora, come in origine, una stanza o 

camera appartata. Thile, la parola francese da cui de
riva il termine "toilette", indica una stoffa che protegge 

le spalle durante le attività igieniche, mentre "latrina" 
designava in origine un luogo in cui lavarsi. Il bagno 
pubblico è chiamato in inglese comfort station, che 
offre al viandante sollievo quando la necessità chiama. 
"Trono", il termine usato per indicare il vaso da notte 
o la seggetta negli asili nido tedeschi (Whitmont, Pe
rera, 168-69), veicola il rapporto tra un uso appropriato 
del gabinetto da parte del bambino e lo sviluppo dell'lo, 
che governa la sfera conscia della personalità e la vo
lontà intenzionale. Il valore assegnato da Freud all'edu
cazione all'uso del gabinetto collega quest'ultimo 

all'esperienza primaria di controllare, dominare, libe
rare o trattenere la sostanza grezza e istintuale degli 

affetti, delle attività e degli impulsi potenzialmente cre
ativi o trasformativi (ibid. 168). Un altro termine in-

glese per "gabinetto", priuy, proveniente dal verbo la
tino pri'VO, "privare, liberare, rilasciare", forse esprime 
ancor meglio la ricchezza simbolica del gabinetto, per
ché privatu.s, la forma aggettivale, significa "pertinente 

all'individuo, privato". Il gabinetto in questo senso rap
presenta un contenitore per la sostanza dell'anima co
agulata nella sua forma preliminare, e un vaso alche
mico di putrefactio in cui la materia ombra della per

sonalità può essere evacuata. Per un numero rilevante 

di persone, il gabinetto rappresenta una "seduta" di 
meditazione o angoscia, di inibizione o liberazione. Le 
complesse connotazioni ad esso legate si rispecchiano 
in innumerevoli immagini oniriche della psiche, che 

indicano se si hanno a disposizione o meno conteni
tori adatti per le proprie sostanziali emissioni di urina 
ed escrementi. Molto spesso i gabinetti del mondo oni

rico riflettono questa mancanza: sono intasati, traboc
canti, sudici o esposti alla vista altrui; oppure, nei bagni 

pubblici, sono indisponibili o malfunzionanti, evo
cando un conflitto tra elementi fondamentali dell'indi

vidualità e la capacità della collettività di accoglierli. 
Il gabinetto e i suoi impianti, che lo collegano a 

più ampi sistemi fognari le cui tubature si estendono 
sottoterra, simbolicamente ci conducono nelle fetide e 
oscure sfere sotterranee, l'ombra collettiva della spe
cie umana oppure un aspetto del proprio peculiare in
ferno psichico (Hillman, 227-28). Tuttavia, la potenza 
e la venerazione attribuite alle sostanze escretorie in 
molte culture testimoniano il fatto che esse sono con
siderate molto più che semplici prodotti di scarto. Il 
gabinetto, infatti, evoca l'elaborazione e il conteni
mento di questa essenziale e nobile prima materia. 

Hillman J., ll so�no e il mondo infero, Milano, 1988. 
Horan J. L., The Porcelain God a Social History of 

the Toilet, Secaucus, NJ, 1996. 
Lambton L., Temples oj Con'Venience, NY, 1979. 

Laporte D., Storia della merda, MiiWJo, 1979. 
Whitmont E. C. - Perera S. B., ll li�uaggio dei 

so�ni: simboli e interpretcuioni, Roma, 1991. 
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1. Una delle prime versioni del gabinetto, questo 
esemplare egizio fu rinvenuto in una tomba a Tebe. 
Da secoli i gabinetti evocano espressioni individuali 
di potenza, volontà, ombre e creatività. Sedia da 
gabinetto, legno, ca. 1539-1295 a.C. 

Z.Questo bagno esterno di legno neii'Anglia Orientale, 
Inghilterra, con i suoi gabinetti comuni, indica che 

3 

l'enfasi attuale sulla privacy della toilette è solo uno dei 
tanti atteggiamenti culturali nei confronti del gabinetto. 
Gabinetto doppio, inizi XVIII-fine XIX secolo. 

3. Noto come il re dei WC, questo gabinetto finemente 
decorato fu uno dei primi esemplari portatili in ceramica 
prodotti a Binningham, Inghilterra (Lambton, p. 86). 
"Dolphin", primi anni '80 del XIX secolo. 
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C A S A 

Vasca da bagno 

Il simbolismo del bagno si estende bel al di là del 
semplice lavaggio del corpo alla fine della giornata, fino 
a includere riti religiosi e trasformazioni psichiche, 
come si nota nella scultura della dea greca riprodotta 
nell'immagine, che si solleva esprimendo tutta la piace
vole freschezza del suo bagno rituale. Storicamente, il 
bagno, come immersione in una vasca o in una fonte 
naturale, è stato a lungo praticato in Grecia, nell'antico 
Egitto, in Mesopotamia e nel continente asiatico. Nella 
Roma imperiale, le terme pubbliche erano una forma 
di svago molto popolare: nel corso del IV secolo d.C., se 
ne potevano trovare ben 800 nella sola città di Roma 
(Grant, III, 1 700), dove erano anche centri di vita so
ciale e attività ludiche, di bevute, banchetti e sessualità 
disinibita. L'ascetismo del primo cristianesimo si ribellò 
alle terme romane, considerate luoghi di tentazione e 
sregolatezza. Eppure il battesimo cristiano era un'im
mersione simile a un bagno, che in origine simboleg
giava l'annegamento, la morte della vecchia vita e la ri
nascita in un essere rinnovato. Anche l'antenato ebraico 

del battesimo, il bagno rituale o mikveh, è una purifica
zione simbolica. Nell'Alto Medioevo cristiano, il bagno 
integrale veniva considerato con sospetto come una ten
tazione sessuale, specie nei monasteri cristiani. Alcuni 
ordini autorizzavano i monaci a effettuare solo due 
bagni all'anno, mentre san Benedetto reputava un corpo 
non lavato come un "tempio di pietà" (Croutier, 89). 
Alla fine il bagno fu di nuovo accettato, e divenne per
fino un segno di virtù: "Avremo anche modo di chie
derci se il lavarsi spesso non abbia acquisito nelle rap
presentazioni collettive lo stesso valore spirituale della 
frequenza della confessione" (Duby, 503). Come af
ferma il detto popolare, la pulizia è vicina alla devo
zione. Molte tradizioni (indiani d'America, musulmani, 
ebrei e misteri eleusini greci) prescrivevano il lavacro 
come forma di purificazione simbolica prima di avvici
narsi alla divinità nella preghiera o nel rituale. Da parte 
dei musulmani è sottolineata l'importanza della pulizia 
di bocca e orecchie per "santificare le proprie preghiere 
e aprire il loro udito alla volontà di Dio" (EdR, 2: 447). 
In altre culture, come quella giapponese, il bagno ter
male pubblico è il luogo secolare della vita sociale, dove 
rilassarsi e trovare un equilibrio con le forze della na
tura (Croutier, 80). Oltre a questi significati di purifica
zione e guarigione, il bagno è un emblema di trasforma
zione spirituale. Quello rituale segna i principali punti 
di svolta dell'esistenza: il matrimonio, la sepoltura, la 
nascita. Nella simbologia alchemica medievale " . .  .il 

bagno, l'immersione, l'annegamento e il battesimo sono 
sinonimi e simboleggiano la rottura e la purificazione 
di una vecchia condizione, che conducono alla nascita 
di un uomo rinvigorito e illuminato" (Abraham, 18). La 
psicologia del profondo riscopre questa stessa simbolo
gia nei sogni moderni, in cui nuotare, fare il bagno o la 
doccia sono considerati alla stregua di un'immersione 
nelle forze dell'inconscio, capaci di dissolvere la visione 
limitata del sognatore e di aprire alla possibilità di un 
cambiamento. Di certo questo può portare a una cre
scita, a un rinnovamento o alla creatività, ma anche alla 
dissoluzione della psiche e al disastro finale. Se l'im
mersione conduce alla perdita dei valori e dei modelli 
di riferimento della coscienza, potrebbero liberarsi 
energie primitive. Il mito spesso raffigura queste ener
gie in forma erotica. L'esposizione dell'eroe a una splen
dida creatura femminile che fa il bagno conduce a una 
sua regressione e/o annientamento: Davide vede Ba
thsheba e compromette la sua integrità; gli anziani 

spiano Susanna e arrivano allo spergiuro e alla disgra
zia finale; Atteone si imbatte in Artemide che fa il bagno 
e viene ucciso dai suoi stessi impulsi erotici rappresen
tati simbolicamente dai suoi segugi . 

Ma la dissoluzione della personalità nelle acque 
dell'inconscio non è confinata solo al mito. Si pensi ai 
tentativi di sfuggire alla sofferenza dei propri conflitti 
lasciandosi inebetire dall'alcol o da altre droghe. Op
pure alla perdita delle proprie peculiarità nell'immer
sione psichi ca in un gruppo. O ancora alla graduale ero
sione del contatto con la realtà che può condurre a 

fenomeni psicotici, suggerita dall'immagine della donna 
nella sua vasca, che si dissolve fin quasi a diventare ir
riconoscibile. È evidente che l'ingresso nelle acque 
dell'inconscio può essere infido e non si addice agli in
genui o agli sprovveduti. Eppure, perfino nella nostra 
frenetica vita moderna, immergendo il corpo nel bagno 
il tempo sembra quasi fermarsi, in una sorta di oblio in 
cui però ogni cosa può essere immaginata, e possono 
iniziare a germogliare i semi di nuove possibilità. 

Abraham L .. A Dictionary of Alchemical /magery, 

Cambridge, UK e NY, 1 998. 

Croutier A. L., Taking the Waters: Spirit, Art, 

Sensuality, NY, 1992. 

Duby G., La ,ita pricata dal Feudalesimo al 

Rinascimento, Milano, 1987. 

Gran t M. - Kitzinger R., Ci,ilisation of the Ancient 

Mediterranean: Greece and Rome, NY, 1988. 
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l.l'na dea �reca viene aiutata a sollevarsi. ormai 
rinnovata dalle sottostanti acque ri�eneranti. 
È probabile si tratti di Afrodite. Era o forse anche 
di Persefone al ritorno d�i inferi. Rilievo di marmo. 
460-450 a.C. 

Z.Nei 50 anni trascorsi con lei. Pierre Bonnard ha 
mostrato la mo�lie Marthe mentre fa il bagno in una 
serie di dipinti. col corpo sempre �iovane e bello. In 
questo ritratto la donna. all'età di 70 anni. sempre più 
inquieta e in preda alla depressione, sembra quasi 
scomparire dissolvendosi nel bagno. Nudo femminile 
in 'Oasca da bagno. 1937. Francia. 

3 

3. Un alchimista medievale resiste alla "cottura" nel 
bagno caldo delle sue fantasie ed emozioni. Benché 
l'acqua nella vasca sia ancora scura, la comparsa di una 
colomba bianca indica che ha avuto inizio un processo 
di illuminazione. lllustrazione dal manoscritto di 
alchimia Splendor Solis. Salomon Trismosin. scuola di 
Norimberga. 1 531-2 ca .• Germania. 
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Piscina 

Si ritiene che questa immagine di un giardino sia 
stata realizzata per ornare una tomba egizia. Eppure la 
morte non sembra avere alcun potere in questo conte
sto, che abbonda di vitalità. Oche, pesci e fiori riem
piono la vasca, circondata da alberi ombrosi colmi di 
fichi e di datteri. 

La vasca da giardino nell'affresco è l'elemento cen
trale di un Paradiso terrestre, attiguo a una casa o a un 
tempio. Essa rappresenta la parte migliore della vita 
mortale, la spensieratezza e l'abbondanza, ma anche 
la promessa di un vita felice nell'aldilà. La natura sacra 
di questo luogo è indicata dalla presenza della dea 
nell'angolo in alto a destra del dipinto. Si tratta di Ha
thor, la dea madre, che si sporge da un sicomoro con 
un piatto di frutta e una brocca d'acqua (ARAS, 
2Ak.l71) .  Questi doni sono destinati al defunto, al 
quale è concesso di emergere dalla sua tomba per rin
frescarsi all'ombra, camminare lungo la sponda della 
vasca e abbeverarsi quotidianamente alle sue acque. 

Questa immagine di eterna beatitudine diventa 
ancora più significativa se consideriamo che le acque 
che alimentavano le vasche da giardino degli egiziani 
provenivano dal N ilo. Il fiume, le sue acque e il suo an
nuale straripamento erano considerati alla stregua di 
divinità, e venivano assimilati alle acque della vita, alla 
fonte di tutto il creato (ARAS, 2Ak.l71 ) .  La stessa 
acqua, insieme alla luce, al fuoco, alla terra e all'aria, 
era una manifestazione del dio supremo, mentre il cre
ato era un'isola nell'oceano primordiale (Betrò, 163). 

Pertanto, la vasca nell'immagine egizia rappre
senta sia la natura addomesticata sia una piccola por
zione di infinito trasportata nel pieno della vita quo
tidiana. La struttura rettangolare della piscina, che è 
un prodotto della cultura umana, costituisce il conte
nitore temporaneo delle energie in perenne movi
mento sia dell'acqua che dello spirito. Vi sono nume
rose immagini nella religione, nella psicologia e nel 

1. Vasche come quella raffigurata nell'immagine 
simboleggiavano la promessa di ristoro e felicità 
nell'oltretomba, così come la presenza delle profondità 
della sfera sacra e psichica nella vita quotidiana. 
Affresco tombale. 1 539-1295 a.C., Egitto. 

mito che evocano una semplice piscina contenente le 
acque del perpetuo rinnovamento. Queste sono le 
"acque tranquille" del Salmo 23, in cui in mezzo ai 
pascoli erbosi Dio "rinfranca la mia anima". Isaia in
timava: "O voi tutti assetati venite all'acqua" per ri
storare l'anima (Isaia 55,1) .  Il  fonte battesimale è una 
sorta di piscina in miniatura contenente acqua santa 
per la consacrazione di un bambino. Analogamente, 
alcune confessioni cristiane utilizzano una piscina per 
l'immersione totale nella cerimonia del battesimo. La 
piscina di Betzaetà (Giovanni 5),  quando un angelo 
ne agitava le acque, era in grado di guarire da qual
siasi malattia la prima persona che vi si immergeva. 
In questo luogo Gesù compì un miracolo, guarendo 
un uomo malato. 

Il proverbio "l'acqua cheta rovina i ponti" sugge
risce livelli di significato che vanno ben oltre la placida 
superficie della piscina. Nel simbolismo psicologico, la 
pozza d'acqua rappresenta la sorgente da cui fluisce 
tutta la vita psichica (Whitmont, 69-70). Queste acque 
possono essere una fonte vivificante che si rinnova per
petuamente oppure, se abbandonate a sé stesse, pos
sono trasformarsi in una pozza stagnante. Per Narciso, 
il personaggio della mitologia greca, non cogliere le pro
fondità dello specchio d'acqua lo condusse a una tra
gica fine. Giovane androgino di grande bellezza, Nar
ciso, bevendo da una pozza, scorse la propria immagine 
riflessa sulla superficie e se ne innamorò perdutamente. 
Struggendosi per l'impossibilità di realizzare il suo 
amore, si lasciò morire, e fu trasformato nel fiore che 
porta tuttora il suo nome (ARAS, 3Pa.l15) .  

Betrò M. C.,  Hieroglyphics the Writings o/ Ancient 

Egypt, NY, 1996. 

Whibnont E. C., La ricerca simbolica. Concetti di 

base della psicologia analitica, Roma, 1982. 

z. La piscina unisce un contenitore artificiale e 
l'elemento naturale dell'acqua per attività di svago 
o sportive, e perfino come esibizione della propria 
ricchezza. A livello psicologico, essa suggerisce il 
contenimento cosciente dell'energia psichica in cui l'Io 
può spingersi e avanzare attraverso l'immaginazione. 
Urw sprw!SJ/50 più grande, David Hockney, acrilico, 
1967. Inghilterra. 
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C A S A 

Fontana 

Tutto ciò che è inaridito sarà rinfrescato dalla fon
tana traboccante nello splendido giardino di Venere. 
La flora lussureggiante, coperta di rugiada, e gli uccelli 
esotici sono simboli del potere del suo flusso; per co

loro che le rendono onore, la dea dell'amore rappre
senta lafons, umidità, piacere, sentimento, l'eros che 
dà inizio alla fioritura di ogni cosa. 

La fontana è acqua che fuoriesce da una fonte na

scosta. La sua natura dinamica e in continuo movi
mento, il gioco della luce solare o lunare sulle sue acque 

argentee, il melodioso tintinnio sui ciottoli e le foglie da 
sempre evocano la presenza degli spiriti della natura e 
le magiche "risalite" degli elementi fluidi della psiche. 
La fontana richiama la sorgente misteriosa di vita fecon

dante, spesso personificata come rappresentazione 
dell'eterno principio femminile, come la Dama della Fon
tana o il Castello incantato della Fontana nel ciclo artu

riano (Zimmer, 117 ss.). Essa è un'immagine universale 

delle "acque viventi" che ristorano l'anima assetata di 
significato, di gioia e creatività. Le fontane delle mo
schee, dei chiostri o dei templi ricordano il centro 

fluente del primordiale giardino divino, corrispondente 
al centro numinoso e vivificante nel Sé più profondo di 

ogni individuo, che tutti i processi di ricerca e inizia
zione religiosa hanno lo scopo di raggiungere. 

Vimmaginazione alchemica ha coinvolto la fon
tana in numerose fasi dell'opus. La Luna, al cui con
trollo sottostanno tutte le acque, comprese le sorgenti, 

è definita la "fonte della madre", personificando la psi

che come un bagno di rinnovamento in cui la persona
lità viene trasformata (OC 14: 71-2, 155-56). La fon

tana che scorre senza sosta esprime il flusso 
dell'interesse nei confronti dell'inconscio, una forma 

di "devozione" che facilita, a sua volta, il passaggio dei 

1. La fontana come frutto della proliferazione della dea 
dell'amore. Affresco sulle pareti della casa di Venere. 
l secolo d.C .. Pompei. Italia. 

2. 1  tre rubinetti rappresentano lo spirito dell' opus 
alchemica, Mercurio, che si manifesta nei regni 
organico, inorganico e spirituale, indicando come 
l'energia psichica alimenti tutte le sfere dell'esperienza 

contenuti inconsci nella coscienza, giovando all'equi
librio della psiche e arricchendola come totalità (ibid. 
155-56). Eppure la fontana rappresenta anche, inizial

mente, le "acque caotiche" dell'inconscio che scaturi
scono nella coscienza con il rischio di sommergerla, 
così come di fecondarla con le fantasie erotiche e i de
sideri incalzanti di un'esistenza non ancora compiuta. 

Successivamente, la fontana rappresenta il raffredda
mento e l'umidificazione delle passioni e degli affetti 

attraverso la riflessione e il sentimento. La fontana è 

una rappresentazione di Mercurio, il mezzo fluido in 
cui deve avere luogo la trasformazione e lo spirito, sem

pre mutevole e cangiante, che anima l'intera opera. La 
"distillazione circolare" attraverso la quale l'acqua flu
isce in un circolo senza fine suggerisce come la perso
nalità sia sostenuta e lambita continuamente dallo 
scambio tra l'inconscio e la coscienza. La sacra "fonte" 
nel mezzo di una "Giudea" nascosta corrisponde al 
centro immaginale della personalità da cui provengono 

idee, fantasie e sogni fecondi (OC 14: 240 ss.). 

Al di là di un tale immaginario intuitivo, l'uomo 
ha proiettato sulla fontana proprietà curative miraco

lose, dell'eterna giovinezza, dell'immortalità e del rin
giovanimento, così come poteri oracolari e l'ispirazione 

poetica. Come l'antica immagine di una sorgente che 
nasce dentro le radici abissali dell'Albero della Vita per 
trasformarsi nei fiumi che scorrono ai quattro angoli 
della Terra, la fontana evoca una totalità irrorata e fe
conda, un mandala che nel contempo è anche il "bagno 

di Venere", in cui gli opposti in perenne contrasto tra 
loro vengono finalmente unificati dall'amore. 

Zimmer H., Il re e il cada,ere: storie della ,ittoria 

dell'anima sul male, Milano, 1993. 

umana. La fontana mercuriale, dal manoscritto 
alchemico Rosarium philosophorum. 1550, Germania. 

3. Raffigurazione della grande dea come dispensatrice di 
acqua. che evoca le acque salvifiche in una terra 
inaridita. Dei pesci nuotano nei rivoli che fluiscono 
dalla sua gonna. Fontana nelle sembianze della Dea con 
vaso. scultura in calcare. ca. 1779-61 a.C .. Siria. 
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C A S A 

Pozzo 

L'acqua, dispensatrice di vita, scaturisce dalla terra 
secca: è come un miracolo. Non meraviglia che pozzi, 
sorgenti, fontane - dove questo miracolo si compie -

siano considerati luoghi sacri, dimore di spiriti, capaci 
di donare saggezza e guarire. l pozzi hanno un posto 
privilegiato nella nostra immaginazione poiché, a diffe
renza delle sorgenti naturali, sono creati dalla natura e 
dall'azione dell'uomo. A partire dall'Età della Pietra gli 
esseri umani hanno scavato, perforato e trivellato la 
Terra per raggiungere falde acquifere sotterranee, dove 

acque freatiche provenienti da pioggia, neve o corsi 
d'acqua superficiali si sono accumulate infiltrandosi 
nelle fessure e nei pori delle rocce, e nei minuscoli spazi 
tra i granelli di sabbia. Quando sprofonda fino a uno 

strato di roccia a tenuta stagna, l'acqua freatica viene 
conservata e può essere raggiunta da un pozzo. 

Un pozzo profondo veicola un senso di mistero. 
Guardando dritto in basso nel buio condotto, cogliamo 
lo scintillio lontano dell'acqua sul fondo, sentiamo l'aria 

fredda e umida, udiamo strane eco. Si entra in contatto 

con un altro regno, il sottosuolo, l'oltretomba, che evoca 
le nostre profondità sconosciute e riflettenti, una ma
trice psichica capace forse di ampliarsi indefinitamente. 
l pozzi, sia relativamente bassi che molto profondi, sono 
sempre stati considerati luoghi sacri, dimore di spiriti, 
fonti di saggezza, guarigione, profezie, di rinnovamento 
e realizzazione dei desideri. Le attività di scavo per rag
giungere l'umidità vitale che emerge dalla terra, così 
come il canale rotondo del pozzo, simile a un occhio la
sciato aperto così che si possa tirare in superficie a pia
cimento la deliziosa acqua, hanno creato nella nostra 

coscienza un collegamento tra il pozzo e le sorgenti psi
chiche dei sentimenti, dell'immaginazione, del sogno e 
del pensiero. Le entità femminili della mitologia (ninfe 
e fanciulle, la triplice dea della Luna, la Vergine Maria) 

hanno personificato il carattere yin del pozzo e l'accesso 
alle sue acque vivificanti. La dea greca delle messi, De
metra, stremata per il suo vagare dopo il rapimento della 
figlia Persefone da parte di Ade, si riposa al Pozzo delle 
Vergini di Eleusi. Qui, nell'antichità, gli iniziati danza

vano attorno al pozzo scavato per onorare la divinità, e 

avevano accesso ai Misteri del sacro recinto (Kerényi, 

1. Riproduzione in miniatura della sommità di un pozzo 
cinese della dinastia Han. terracotta, alta circa 50 cm. 

z. Questo antico pozzo di Delfi (oggi cinto da mura) è il 
luogo del mito in cui la dea Demetra si riposò durante la 
ricerca della figlia rapita Persefone. 

37). Nella fiaba dei Grimm Madama Holle, il pozzo è 

una porta da cui si accede al dominio della Terra Madre 
mercuriale, alle sue acque avvolgenti e ai campi fertili, 
lussureggianti e soleggiati. Nella sua dimora sotterranea 
si svolgono processi di incubazione da cui, potenzial
mente, si può emergere in possesso di oro. 

Il pozzo è essenzialmente un'immagine di nutri
mento. Il testo oracolare l Ching paragona le stanghe di 
legno usate per trarre l'acqua dai pozzi alla vita delle 
piante, "che estraggono l'acqua dalla terra attraverso le 

loro fibre" (Wilhelm, 212) .  Nella lingua ebraica, la pa
rola che indica il "pozzo" ha anche il significato di 
"donna" o "sposa" (DdS, Il: 245) e la Torah è descritta 

come un pozzo di acqua fresca. Il pozzo quadrato è 

un'immagine islamica del Paradiso. Il mito norreno 

narra del dio Odino che dona uno dei suoi occhi per 
poter bere daii'Urd, il pozzo della saggezza, mentre l'ir

landese Salmone della saggezza vive in un pozzo sacro. 
Tuttavia, il pozzo presenta anche altri aspetti. Nelle 

leggende giapponesi è un luogo di incontro sia con di
vinità che con mostri . Si può cadere e annegare in un 
pozzo profondo o suicidarsi gettandosi nel suo condotto. 
Esso può anche essere contaminato. Dall'antichità fino 

ai giorni nostri, gli esseri umani avvelenano i pozzi dei 
loro nemici causando veri disastri, specie nelle regioni 
più aride dove possono essere anche l'unica fonte di 
vita. Anche il pozzo delle possibilità psichiche può es
sere contaminato da atteggiamenti distruttivi o bevendo 

le sue energie si può restare intossicati. Benché quelli 
del mito siano inesauribili, nella realtà i pozzi possono 

prosciugarsi e hanno bisogno di essere riempiti di acqua 
dall'alto per potersi rigenerare. Simbolicamente, la ne

cessaria attenzione che la coscienza deve rivolgere ai 
flussi che sgorgano dalle profondità psichiche è mera

vigliosamente illustrata in un testo alchemico: "Se sa
prai irrigare quest'arida terra con la sua propria acqua, 

farai dilatare i pori della terra . . .  " (OC 14: 1 53). 

Kerényi C., Eleusis Archetypal lmage of Mother 

and Daughter, NY, 1967. 

Wilhelm R., l Ching: il libro dei mutamenti, 

. Roma, 1995. 

3. Un pozzo indiano fornisce acqua vitale nel corso di 
una grave siccità nel 2003. 
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ED I F I C I  E M O N U M E N T I  

Castello 

Le torri slanciate del castello di Saumur, che nel 

loro candore sembrano provenire da una dimensione 
onirica, esibiscono i gigli stilizzati a indicare la raccolta 
dell'uva a fine settembre, compiuta dai contadini sullo 

sfondo rassicurante delle mura del castello. Questo era 
solo uno dei numerosi castelli di proprietà di Jean, Duca 

di Berry ( 1340-1416), che commissionò ai fratelli fiam
minghi Limbourg la creazione del codice Trè.� riches heu

res sia perché fungesse da guida alla preghiera, sia per 

mostrare i suoi splendidi castelli in preziose illustra
zioni, ricche d'oro e di pigmenti squisiti ottenuti da la
pislazuli e fiori pestati. 

Naturalmente, nel nostro immaginario ogni ca

stello sembra incantato. Esso è il luogo del potere in cui 
risiede il sovrano ed evoca, con le sue massicce mura, 

un recipiente di meraviglie nascoste nella pietra impe
netrabile e visibili solo attraverso piccole fenditure. Ori

ginaria della Normandia, la più antica fortezza (dal la
tino castrum) o villaggio fortificato (latino castellum) 

era notevolmente più grezza rispetto a quello di Jean: 
un fossato al di là del muro proteggeva un'unica torre, 

il "maschio" o do�ione. Nel corso della storia, lo svi
luppo del castello portò alla costruzione di elaborate 
torri in stile bizantino, di cinte di mura e della saraci

nesca, una gigantesca inferriata che si raggiungeva tra
mite un ponte levatoio abbassato sopra un fossato. Nella 

grande sala dei banchetti gli arazzi sfidavano la fredda 
umidità dell'ambiente, e mentre la carne di cervo e di 

cinghiale arrostiva su enormi spiedi, la compagnia ve
niva intrattenuta da giocolieri e trova tori girovaghi, o si 
cimentava in giochi di scacchi in cui la "torre" eseguiva 
le classiche mosse difensive. Antecedente all'era delle 

armi da fuoco, il castello, come l'omologa torre nel gioco 
degli scacchi, era uno strumento di difesa, e nel corso 

dei lunghi assedi i suoi giardini protetti, i chiostri, le 
cappelle e i magazzini interni offrivano rifugio e prov

viste alla popolazione circostante. 
Che cosa può simboleggiare tutto questo se non 

una struttura misteriosa dentro di noi il cui fine è im
pedire che il valore più alto e sovrano venga assalito? I 

bambini costruiscono castelli di sabbia e di pura fanta

sia in cui può esprimersi il Sé più intimo, specie se le 

circostanze esterne sono sfavorevoli (von Franz, 65). 

Fossati profondi e colmi d'acqua e ponti dai complessi 
meccanismi regolano l'entrata e l'uscita dal castello e 
ne proteggono i confini. La mistica cristiana del XVI se
colo santa Teresa di Avila paragonò l'anima a un castello 
di cristallo formato da molte stanze, che conducono alla 

stanza principale posta al centro, in cui Dio e l'anima 
sono uniti. Sottolineò, inoltre, che molti non vanno oltre 

le mura esterne e non sono capaci di esplorare le deli
zie delle stanze o di Colui che vi abita. 

Le fiabe e i romanzi cavallereschi spesso raffigu
rano l'anima come una bellissima principessa o regina 
la cui presenza rappresenta lo spirito animatore e sor

givo del castello. Eppure l'ombra del castello consiste 
nel fatto che le difese che lo isolano possono tramutarsi 

anche in costrizioni. Spesso la donna è vittima dell'in
cantesimo di un padre-mago o è minacciata da una per

fida matrigna, oppure è sterile, in preda a un incante
simo, sconfortata o addormentata finché il virtuoso 

cavaliere non riesce a liberarla o risvegliarla. I castelli 

del Graal con le loro pareti girevoli, ospiti che scompa

iono ed entrate nascoste evocano la natura straniante 
e disorientante dei regni invisibili della psiche, e le bat
taglie e le illusioni con cui bisogna fare i conti con con

sapevolezza cavalleresca se si vuole esplorare la propia 
anima. Ma la conoscenza non è solo frutto della ragione: 
l'ultimo romanzo di Kafka, Il castello (il titolo originale, 
DCL.� Schloss, significa sia "castello" sia "serratura"), de

scrive un enigmatico castello ai confini di un villaggio, 
che resiste a ogni assedio mosso verso la sua verità più 

profonda, opponendosi ai nostri tentativi razionali di 
svelare il mistero dell'anima (Carotenuto, 132). Molto 

tempo prima, l'alchimia aveva rappresentato il vaso si
gillato ermeticamente come un castello che non solo 

difende il suo contenuto dall'invasore, ma previene la 
fuoriuscita prematura della materia volatile che po

trebbe alla fine coagulare in sostanza dorata. 

Carotenuto A., La chiamata del Daimon, 

M ilano, 1999. 

von Franz M.-L., Shad0111 and E..,il in Fairy Tales, 

Ining, TX, 1980. 

Febo Apollo nel suo carro del Sole rende onore a un 
castello già di per sé maestoso, mentre la Vergine 
chiude il ciclo dell'estate e la Bilancia inizia a salire. 
Manoscritto miniato da Très Riches Heures du Due de 
Beny, fratelli Limbourg, 1416 ca., Francia. 
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ED I F I C I  E M O N U M E N T I  

Città 

Sospesa a metà tra sfera reale e ideale, la "città 
eterna" di Roma è immaginata in un codice miniato 
del XV secolo come un agglomerato circolare, simile 
a un gioiello, racchiuso all'interno di mura dorate. 
Qui, passato e presente si uniscono nel corso del Te
vere, comunicando il senso di qualcosa di eterno, 
sacro e universale. 

In primo luogo, le città delimitavano le zone civi

lizzate dalla natura selvaggia, la stabilità e la continu
ità dal vagabondaggio dei nomadi, e continuano tuttora 

a svolgere questa funzione per l'individuo o il gruppo 
in cerca di un luogo di appartenenza. Cari Sandburg 

ha scritto: "Scava e sogna, sogna e martella, finché non 
troverai la tua città". Le città sono meta di pellegrinaggi 

e incarnano le nostre proiezioni di possibilità, nuovi 
orientamenti e simboliche rinascite. Sono dotate di 

personalità, generi, nomi e soprannomi: la città del 
vento, la città della luce, la Grande Mela. Le città sono 

spose e donne di compagnia. Dormono e si svegliano 

con noi. Spesso rimaniamo sedotti da una città, finiamo 

per innamorarcene. In qualsiasi parte del mondo una 

grande città rappresenta per qualcuno una destina
zione precisa che esprime una forma di cristallizza

zione, evocando i nostri recessi più profondi in cui dob
biamo trovare il centro inviolabile, la scintilla divina, 

il punto immortale o il Sé. I sacri mandala costruiti at
torno a un centro a volte sono strutturati come delle 

città, che sono anche emblemi del lapis alchemico, 
simboleggiando il santuario, l'integrità, la simmetria, 

l'equilibrio, il matrimonio tra il cielo e la Terra o di Sole 
e Luna. Anche nella realtà, così come nell'interpreta
zione simbolica, le città presentano spesso strutture 

quadrangolari, differenziandosi nelle forme della geo
metria sacra come rettangoli, quadrati, diamanti e 

croci . Le loro strade principali si irradiano nelle dire
zioni cardinali, canali dove scorrono i flussi animati 

della vita quotidiana e in cui si ricevono e respingono 
influenze di ogni tipo. In passato, riti e cerimonie du-

rante la fondazione di una città onoravano e propizia
vano le creature e gli influssi più impredicibili: nel rito 

venivano Ietti gli auspici, i confini della città venivano 
segnati con solchi e benedetti, il cuore centrale veniva 

illuminato con fuoco sacro. Frutta, piante o sangue 
erano offerti in sacrificio alla Terra uterina, agli spiriti 
delle regioni infere e alle divinità della distruzione. Le 
città più antiche venivano religiosamente edificate at
torno a un emblema del centro cosmico: un tempio, 
una ziggurat, una montagna o piramide, un sontuoso 
giardino, il palazzo del sovrano o la statua della dea che 

indossava la corona murale, a simboleggiare il suo le
game con la metropoli circondata dalle mura o con la 
"città-madre" che "custodisce in sé gli abitanti come 
figli" (OC 5: 209). 

Le città celesti sono la dimora delle divinità, luo

ghi di perfezione o realizzazione che trascendono (o 
escludono) tutte le opposizioni della sfera terrena: pos

sono simboleggiare un diverso livello di consapevolezza 

o un nuovo spirito di comprensione. Ma le città ordi

narie si insinuano anche nei nostri sogni e incubi, rie
vocando le strutture, le vie maestre, i quartieri fami
liari o sconosciuti del nostro adattamento psichico e 
gli ambiti della nostra vita soggetti a ricostruzione, ri

strutturazione o disintegrazione. l torreggianti gratta
cieli delle metropoli sono diventati un emblema della 

nostra ambizione e presunzione. Le infrastrutture cit
tadine, gli enormi sistemi idraulici, di cavi elettrici e 
rotaie, i vasti impianti fognari degli scarti della collet

tività, le tortuose e animate linee della metropolitana 
alludono a elementi mitologici e sotterranei di collega
mento e movimento, ombre e pulsioni. Testimonianze 
stratificate della storia, le città sono spesso edificate 
sui resti di altri agglomerati urbani, incorporando i con
fini visibili e gli spiriti invisibili di un'altra epoca. Sono 
immagini delle nostre imprese consapevoli e della no

stra evoluzione culturale, ma ognuna racchiude in sé i 
segni della propria ineludibile scomparsa. 

814 



2 

1. Mappa di Roma. miniatura tratta dal codice Très 

Riches Heurcs du Due de Berry, fratelli Limbourg, 
1416 ca .. Francia. 

Z. Alla tensione implicita nello sviluppo verticale de�li 
edifici si contrappone la bellezza immacolata di un cielo 
illuminato dalla Luna. Notte in città. Georgia O'Keeffe, 
olio su tela, 1926, Stati Uniti. 

3. \reduta di Madrid (Stadtbild Madrid), Gerhard 
Richter, dipinto a olio, 1968, Gennania. 
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ED I F I C I  E M O N U M E N T I  

Ten1pio 

Il tempio è la dimora di un dio, un luogo sacro di
stinto dal mondo secolare. Il suo nome deriva dal greco 
temenos, "recinto sacro", che allude appunto a un 
"regno separato". Dalla misteriosa disposizione circo
lare delle pietre a Stonehenge ai torreggianti minareti 
delle moschee islamiche, il tempio ha trovato una mol
titudine di espressioni nel corso delle epoche. Eppure 
la semplice austerità di questa piccola scultura messi
cana trasmette perfettamente il suo simbolismo e si
gnificato universale. La struttura del piccolo edificio, 
solidamente ancorata al suolo, collega la Terra e il cielo, 
presenta gradini che conducono all'ingresso e un'ap
pendice conica sul tetto. La figura sulla soglia, che tiene 
le braccia forse in posizione di preghiera, mostra un at
teggiamento di profonda serenità. La sua espressione 
è imperscrutabile, concentrata su una dimensione in
teriore che resterà per sempre sconosciuta. Sospesa tra 
il mondo superiore e quello inferiore, probabilmente 
la figura comunica con le divinità di entrambi. Perfet
tamente centrata tra i due pilastri , tiene in equilibrio 
le energie polari del mondo degli opposti. Si trova nel 
sacro centro del proprio universo. 

Benché l'icona, scolpita da mano ignota, pro
venga da una sconosciuta regione del Messico occi
dentale, la sua struttura verticale si ritrova in tutto il 
mondo antico e medievale, a simboleggiare il primor
diale cosmo tripartito degli Inferi, della Terra e del 
Cielo. L'originario Tempio di Gerusalemme era sud
diviso in tre parti: la corte, che simboleggiava le re
gioni inferiori e il mare; il santuario, ovvero la Terra; 
e la sala interna chiusa da tende chiamata Sancca 

Sanctorom, il Cielo. Il soffitto di un tempio egizio ve
niva dipinto con stelle e uccelli sacri, mentre sem
brava che la vita delle piante emergesse rigogliosa 
lungo i pilastri scolpiti (Hall, 89). Nei templi pagani 
nell'Europa settentrionale, invece, l'elemento cen
trale era costituito da un albero, con la sua struttura 
tripartita in radici, tronco e rami: è probabile che que
sto elemento sia stato incorporato secoli più tardi dai 

costruttori delle cattedrali gotiche, le cui colonne tor
reggianti e strutture ornamentali a ventaglio evocano 
una foresta imponente, quasi congelata nella pietra. 

Tuttavia, un tempio rappresenta perfino di più 
della dimora terrena di una divinità o di un modello 
dell'ordine universale. Esso, infatti, ci richiama al pel
legrinaggio: un viaggio in forma di preghiera, che ri
chiede la partecipazione totale del corpo, della mente 
e dell'anima. Chi visita un tempio può rimanere col
pito fino al livello più profondo, anche se conosce poco 
il suo contesto storico. I templi, come quelli mesoa
mericani (EdR, 16:  565 ss. ) ,  possono essere edificati 
su colline o tumuli artificiali, inducendoci a conside
rare il significato dell'ascensione. Nelle chiese euro
pee, attraversiamo tre ambienti distinti: si passa dalla 
navata centrale al coro, e da questo, salendo tre gra
dini, fino all'altare sopraelevato, simboleggiando così 
il  movimento dalla periferia al sanctum interiore della 
nostra vita. A queste chiese si accede da una porta oc

cidentale e si procede verso est avvolti dalla luce di 
un nuovo mattino. Alcuni santuari d'Oriente, incluse 
le chiese bizantine, le moschee islamiche e i templi 
buddhisti, presentano delle cupole che ricordano la 
volta protettiva del cielo, o che a volte hanno forma 
ovale, evocando la possibilità di un nuovo inizio. Molti 
templi, in Oriente e Occidente, sono costruiti secondo 
i modelli della geometria sacra, e irradiano l'energia 
armoniosa di un mandala tridimensionale. Al di là 
delle differenze religiose e culturali, linguistiche e 
temporali, un tempio ci invita a entrare nel centro im
mobile e pieno di energia attorno al quale ruota pe
rennemente il mondo, e ci ricorda il nostro posto 
nell'ordine divino delle cose. 

Hall J .. Illustrated Dictionary of Symbols in 

Eastern and Western Art, �'Y. 1994. 

Jones J., et al., Housesfor the Hereafter: Funerary 

Temples from Guerrero, Mexico, :'lo'Y, 1987. 

Questo modello di un tempio pre-colombiano è stato 
scolpito su una roccia metamorfica e misura soltanto 
12 centimetri in altezza. La sua confonnazione. unica 
nella regione Guerrero del Messico. ricorda i templi 
piramidali degli aztechi (Jones. 26). 
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Nicchia 

Lo spazio concavo, protetto e accogliente della 

nicchia è progettato per servire da rifugio e conteni
tore modellato sulle caratteristiche della statua o 
dell'oggetto che ospiterà al suo interno. Si tratta di 
un'incavatura ricavata su una parete verticale in base 
alle dimensioni precise del suo ideale complemento. 

La nicchia è quindi un simbolo di un accoppiamento 
perfetto, il lato femminile della conjunctio mystica, 

l'aspetto ricettivo della potenziale realizzazione. 
Il termine francese corrispondente al nostro "nic

chia", niche, deriva dal verbo latino nidicare, "nidifi
care": questo valore etimologico si riverbera nell'espres

sione "trovare la propria nicchia", ovvero il proprio 
"nido", il proprio posto nel mondo. L'immagine di ni
dificazione non è mai stata così forte come nelle con

venzioni estetiche della pittura paesaggistica cinese, 
dove la "perfetta corrispondenza" tra l'ufficiale-lette
rato confuciano e il suo incarico governativo era illu
strata da rondini festanti che nidificavano in piccole 

nicchie tra i rami estesi dell'albero dello stato. Quegli 
uccelli (funzionari-letterati)  che ancora non avevano 
trovato la loro "nicchia" nella vita venivano raffigurati 
ancora in volo, alla ricerca di un appropriato ramo della 

burocrazia sul quale costruire il proprio nido. 
Nell'architettura dei templi, la nicchia è spesso 

impiegata per interrompere l'aspetto anonimo e indif
ferenziato della parete piatta della basilica, fornendo 

uno speciale spazio decorativo o devozionale. Attra
verso la nicchia, l'oggetto di venerazione riceve una 

cornice tridimensionale, che gli conferisce letteral
mente e metaforicamente rilievo e profondità. In altre 
parole, consacrando uno spazio separato per un og

getto devozionale, quest'ultimo emerge come una 

sorta di altorilievo e acquisice la stessa profondità 

dello spazio sacro che occupa. Paradossalmente, l'ef

fetto della luce in questo ambiente protetto è di stra
ordinaria efficacia: infatti, piuttosto che evidenziare 
la figura per mezzo di un alone o aureola luminosa, la 
totale assenza di luce nella nicchia evidenzia il con

torno dell'oggetto di culto determinando un forte im
patto visivo. La nicchia devozionale per eccellenza è 

il mihrab islamico, la sacra nicchia che indica la di

rezione della Mecca, che contiene nientemeno che la 
lampada perpetuamente accesa della luce di Allah. 

Quest'ultima viene descritta nel Corano in questi ter
mini : "La Sua luce è come quella di una nicchia in cui 

si trova una lampada" .  
Nel caso dell'architettura delle cupole, la  nicchia 

fornisce la necessaria transizione dalla rigida confor
mazione angolare della base quadrata all'estensione ar
cuata della sovrastante cupola circolare. Pertanto, la 

nicchia ammorbidisce e rende curvi i quattro lati delle 

pareti inferiori della struttura, fino a fonderli nella su
perficie unificante del registro superiore della cupola, 

indicando così ancora una volta la presenza dell'Unità 
divina. Pertanto il potenziale costruttivo e simbolico 
dello spazio negativo della nicchia è paradossalmente 

pieno di potere. Quanto più questo spazio è profondo, 
tanto più lo è il suo significato. 

Per questi motivi, la rappresentazione di false nic
chie fu una delle immagini più ricercate dai pittori di 

trompe l'oeil del rococò nel XVIII secolo; essi riusci
vano a "ingannare l'occhio", facendogli vedere tre di

mensioni su un piano bidimensionale. Dando l'illusione 
della profondità ai loro dipinti, si sforzavano di creare 

non tanto "una finestra sulla natura", quanto piuttosto 
uno sguardo che andasse più a fondo nella loro visione 

di un mondo idealizzato. 

La scritta centrale sulla nicchia islamica per la 
preghiera o mihrab afferma che "la moschea è la casa 
di tutte le persone pie". 1 354 ca., Iran. 
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Chiostro 

Il chiostro è un luogo protetto e di passaggio, limi

trofo a una cattedrale o un'abbazia, progettato a tutela 
dell'isolamento della vita monastica. La struttura del 
XV secolo mostrata nell'immagine illustra le caratteri

stiche tipiche del chiostro: un ponico coperto con un 
colonnato interno, spesso munito di trafori o vetrate, 

che si apre su un giardino quadrangolare. Le quattro 
mura del ponicato celano al mondo esterno il chiostro 

vero e proprio (giardino centrale), spesso munito di un 
pozzo o un roseto centrali che rievocano il Giardino 
dell'Eden. 

La vita di clausura di monaci e monache non solo 

era isolata, ma limitava anche l'esercizio fisico. Gli ar
chitetti medievali inserirono saggiamente questi spazi 
protetti per permettere ai monaci di camminare all'in

temo di una zona delimitata, amalgamando così le varie 
attività della comunità. Solitamente il chiostro è con

nesso al lato sud di una chiesa. Attigua al passaggio 
orientale si trova una sala capitolare (dove si riuniva 

la comunità per ascoltare un capitolo delle Scritture), 

possibilmente un'infermeria, un parlatorio per conver

sare, attività altrimenti proibita, stanze da lavoro e dor
mitori. Lungo il passaggio meridionale si può trovare 

un luogo di raccolta riscaldato, il refettorio per il pasto 
e le stanze per gli ospiti. Lungo quello occidentale si 

trovavano scantinati e magazzini, e a nord gli ama
nuensi lavoravano nella biblioteca. 

Chi viveva in convento sceglieva di ritirarsi per 
concentrarsi sulla pace e sul silenzio altrimenti soffo
cati dal mondo esterno. La radice latina del termine 

chiostro, claustrum, indica un luogo chiuso caratteriz
zato dal necessario rigore della solitudine. Non si tratta 

comunque di un dedalo senza uscita, in quanto i cor
ridoi del chiostro si affacciano all'apeno su un centro 

illuminato dal Sole, da contemplare sempre come im
magine di eternità. Tra i Certosini, ogni monaco vive 

in una cella distinta che si affaccia su un grande chio
stro comune. Ma anche in questo caso il monaco si 

prende cura del suo piccolo giardino protetto, colti
vando i frutti della sua intima spiritualità. 

Camminare attraverso sentieri prefissati è una pra
tica antica nelle tradizioni sacre di tutto il mondo. Men
tre un monaco buddhista sprofonda nella meditazione 
lentamente muovendosi attorno allo stupa, così la mo

naca cristiana scopre che il suo centro spirituale si Ti
specchia nel labirinto che percorre nella cripta di una 
cattedrale. Un tale esercizio geometrico inserisce il 
corpo in uno schema che garantisce un nuovo ordine 
interiore e che, tramite la forma quadrata del chiostro, 
rafforza un senso di totalità. 

Si può vivere una vita ritirata anche al di fuori di 
un monastero. La poetessa americana Emily Dickin
son abbozzava le sue poesie in un isolamento quasi in
sulare, e si nascondeva perfino ai visitatori conferendo 
con loro dietro una pona socchiusa. Psicologicamente, 
il "chiostro" riflette l'atto meditativo di camminare at
torno al proprio centro interiore e transpersonale, allo 
scopo di ampliare la coscienza. Nel Medioevo molti tro

vavano la vita del chiostro il contenitore ideale in cui 

far fiorire il proprio potenziale; i loro omologhi contem

poranei sono individui che pongono una cura religiosa 
sulla loro totalità psichica. 

Ciò nonostante, il lato oscuro del chiostro è sug
gestivamente preservato dal termine moderno "clau
strofobia", derivante dalla medesima radice. Un'esi
stenza in clasusura può essere imposta dalle 
circostanze o dalla cultura, soffocando la vita che si 
desidera veramente; oppure rappresenta un modo di
fensivo di circoscrivere la coscienza per tenere fuori 
la paura delle esigenze della vita reale. Jung era con

vinto che la circumambulatio rappresentasse un coin
volgimento attivo della psiche e non una fuga in un'in
nocenza edenica per evitare la tensione degli opposti. 
L'unità nella molteplicità rivelata nella forma del Sé 
trascendente è meravigliosamente incarnata dall'im

magine del giardino al centro del "chiostro" interiore. 
Forse è proprio ciò che intendeva sant'Agostino con 
la sua ammonizione all'incipiente Medioevo: "Non 
uscire da te, torna in te stesso: all'interno dell'uomo 
risiede la verità".  

The Cloisters (i chiostri), un'ala del Metropolitan 
Museum di New York City. fu costruita ispirandosi al 
convento francese del XY secolo di Trie-en-Bigorre. Il  
carattere del chiostro è preservato dalla posizione 
isolata della struttura, che si affaccia sul fiume Hudson. 
all'estremità settentrionale di Manhattan. 
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Torre 

Priva di un ingresso e senza un orizzonte visibile, 
l'enigmatica visione di de Chirico veicola tuttora l'es
senza profonda della torre come costruzione artificiale 
che si innalza verso il cielo. 

Le ziggurat, le piramidi e gli stupa sono antiche 

torri create a immagine e somiglianza della montagna 
cosmica. Si ergono al centro del mondo come espres

sione dell'universale esigenza umana di ricongiungersi 
al cielo, esattamente come all'inizio dei tempi (EdR, 2: 
617). Il popolo dei Luba narrava questo mito: il Dio Su
premo e gli esseri umani vivenano insieme nello stesso 

villaggio. Alla fine, il creatore si stancò di ascoltare le 
interminabili liti degli uomini e li spedì sulla Terra, dove 
conobbero la malattia e la morte. Un indovino li avvertì 

che costruendo una torre sarebbero potuti tornare al 
cielo e trovare l'immortalità. Si ritiene che una serie di 

torri edificate in Africa meridionale sia collegata ai dif
fusi miti della torre nella regione, nel tentativo di unire 
il mondo superiore e quello inferiore (Willis, 273). Le 
guglie delle chiese e i minareti attraversano analoga

mente il cielo al centro dei loro rispettivi mondi spiri
tuali, da cui i suoni delle campane e le preghiere se

gnano il tempo e lo spazio ritenuti sacri. 
Le resistenti mura delle torri un tempo servivano 

come fortezze difensive da cui era possibile scorgere in 
lontananza i nemici. Gradualmente, attorno a esse si 
svilupparono intere città e tutto ciò che era all'esterno 

veniva considerato selvaggio. Sul piano simbolico, que
ste torri-fortezze sono diventate le strutture della so
cietà, la cui organizzazione ci protegge dal ritorno al 
caos che sembra sempre minacciarci da lontano. I grat

tacieli delle città moderne, consentendo di concentrare 
persone, culture e affari commerciali, continuano a es

sere orgogliosi emblemi della civilizzazione. A volte, 
però, corriamo il rischio di andare troppo in alto, alla 

mera ricerca dei falsi dèi del profitto e del vacuo pro
gresso. La storia biblica della Torre di Babele ci mette 
in guardia dalla superbia, dall'ambizione di avvicinarci 
troppo al cielo e dalle conseguenze di andare oltre i li
miti dell'uomo.ll crollo delle Torri Gemelle al World 

Trade Center di New York City e le crisi finanziarie, pas-

l. La grande torre. Giorgio de Chirico, 
dipinto a olio. 1913. Francia. 

z. La torre. dal mazzo di tarocchi di A. E. \Vai te. 
disegno di Pamela Coleman Smith. 

sate e future, sembrano riecheggiare in modo sinistro 
l'antico racconto biblico. Nel mazzo dei Tarocchi, la 
torre viene abbattuta da un fulmine, anche se le scin

tille del fuoco divino che ricadono sulla Terra simboleg
giano i semi di una nuova vita creativa. 

A causa della conformazione eretta, la torre è un 
chiaro simbolo fallico: la struttura verticale esprime 
gerarchie precise, tra alto e basso, tra il potere e la 

sua mancanza. L'interno della torre evoca il conteni
tore femminile, compensato dalle buie segrete sotto

stanti, che in passato ospitavano i reietti imprigionati. 
A volte l'intera struttura, come la Torre di Londra, 
fungeva da prigione. In questo caso essa evoca l'atto 
di volgersi verso sé stessi, che consente anche la ri
flessione e lo studio. Il fatto di non stare con i piedi 

per terra, così come di vivere in una torre d'avorio 
(che deve le sue origini alla purezza della \'ergine 
Maria come mandala protettivo) ,  ha finito per signifi
care un isolamento, una forma di totale assorbimento 

in sé stessi. Nella storia di Eros e Psiche, l'eroina è in 

grado di completare la sua ultima e più difficile prova 

applicando quegli aspetti della torre che a volte sono 
necessari: avere la capacità di "guardare lontano", 

mantenere il distacco emotivo e il senso di discrimi
nazione (Neumann, 86-87). In molte fiabe una torre 

ha un ruolo importante in relazione alle prove 
dell'eroina. La fanciulla o principessa si ritrova impri
gionata in una torre, collocata al centro di una fore

sta o di una terra abbandonata e devastata dalla 
guerra. In questo caso, la torre indica la necessità di 

una forma diversa di vista lungimirante e di una pa
ziente resistenza nella solitudine, che può sembrare 

una sorta di prigionia. Nel corso dell'intera esistenza, 
quando la nostra anima si sente depauperata dai no

stri sforzi per raggiungere la vetta, potrebbe essere ne
cessario imparare di nuovo a vivere volgendoci umil

mente dentro di noi e cercando una torre al centro 
della foresta, nell'attesa paziente di nuove visioni. 

Neumann E., Amore e Psiche, Roma, 1989. 

Willis R. G., World Mythology, NY, 1993. 

3. Le aspirazioni dell'umanità andavano ben oltre le 
umane possibilità in questo edificio costruito per scalare 
le vette di Dio. La torre di Babele, Pieter Bruegel il 
Vecchio. olio su tavola. 1563, Paesi Bassi. 
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Pilastro l Colonna 

In modo alquanto sorprendente, sia questo antico 

tempio ateniese che una dimora africana del XX secolo 
utilizzano una forma umana come colonna. Lo stesso 

accade nella cattedrale medievale francese di Chartres. 
Tra le innumerevoli forme delle costruzioni 
architettoniche, il pilastro o la colonna, alti e slancia ti, 

sono quelli che si avvicinano di più alle proporzioni del 
corpo umano. " . . .  [ I l  pilastro) è una versione 

monumentale della nostra pastura sulla Terra" (Lawlor, 
84). Come parte di un edificio, le colonne sono sostegni 

essenziali, la fonte stessa della sua stabilità. Se sono 
compromesse, lo stesso edificio è in pericolo. I pilastri 

fungono anche da asse verticale di una struttura e 
legano insieme i diversi piani dell'edificio. Perfino 
all'interno del corpo, la spina dorsale, naturalmente 

chiamata anche "colonna vertebrale", svolge la 
medesima funzione. A livello simbolico, quindi, pilastri 
e colonne hanno finito per rappresentare la stabilità c 
la resistenza. Sostengono gli edifici, le organizzazioni 
(definiamo una persona importante un "pilastro della 
comunità"), il corpo stesso. 

Pilastri e colonne hanno una lunga storia legata a 
quella dell'uomo, sia sul piano simbolico che materiale. 

Ciò è particolarmente vero per alcune strutture auto
nome a sviluppo verticale, collegate ai culti religiosi o 

considerate veri c propri monumenti. Il pilastro djcd 
dell'antico Egitto (((jed era il geroglifico che significava 
"stabilità") è ricco di significati. Originariamente era 

un simbolo di fertilità e si riferiva sempre a una ener
gia fallica procreatrice (come altri oggetti monumen

tali simili, ad esempio il li�am indù e l'erma greca). 
In seguito, il pilastro finì per rappresentare il dio che 

risorge Osi ride e veniva immaginato come la sua spina 
dorsale. L'enorme pilastro djed veniva sollevato ed 

eretto al culmine dell'incoronazione di un nuovo re, al

ludendo alla rinascita del re precedente e alla "istitu
zione della stabilità per il nuovo regno e per l'universo 
stesso" (Wilkinson, 165). 

Il pilastro eretto indica anche il simbolismo della 
spinta ascensionale verso il cielo, il regno dello spirito. 

Perfino gli stessi dèi sono stati immaginati in questa 
forma: si pensi a Yahweh nell'Antico Testamento che, 

in forma di una colonna di nube di giorno e di fuoco di 
notte, guidò gli Israeliti fuori dall'Egitto (Esodo 13,21-

2). Oppure all'indù Shiva, descritto come un "pilastro 
cosmico di fuoco che si estende tra il cielo e la Terra". 
Le prime immagini del Buddha lo raffiguravano come 
un pilastro molto prima che fosse rappresentato con 
sembianze umane. La colonna serve anche a elevare 

ciò che è ritenuto sacro sopra il terreno della realtà 
quotidiana. La sommità dei pilastri veniva usata come 
luogo di sacrificio. Gli stiliti, santi asceti presenti in 
Siria e Palestina dal V al XII secolo, vivevano per anni 

su piccole piattaforme poste sopra alte colonne, senza 

mai scendere a terra. 
Probabilmente l'origine dell'immagine del pilastro 

va ricondotta all'esperienza umana dei giganteschi al

beri: la loro altezza travolgente, la lunga vita, la grande 
resistenza, le radici ben piantate al terreno e l'appa

rente capacità di toccare il cielo. In questo modo il pi
lastro è collegato simbolicamente all'albero del mondo, 
l'asse che collega Terra e cielo, e permette di viaggiare 
tra i due regni. 

Lawlor A., The Tempie in the House: Finding the 

Sacred in E'Ueryday Architecture, l'lo'Y, 1994. 

Wilkinson R. H., Reading Egyptian A.rt, 

Londra, 1992. 
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1. Queste cariatidi finemente scolpite fonnano una 
sequenza di sei colonne e sostengono da 2500 anni 
il soffitto del portico di un piccolo tempio greco 
sull'Acropoli. 

z. Nella casa di un re Yoruba del XX secolo, in Africa 
occidentale. era collocato questo pilastro di legno che 
raffigurava il re seduto, la sua monumentale prima 
moglie e altre mogli e servi tori che sostenevano il 
soffitto della veranda. Olowe di lse (morto nel l938). 

2 
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Ponte 

Formando un arco che apparentemente sovrasta 
perfino la Luna che sorge, un ponte collega le scogliere 

a picco sui due argini di un fiume, unendo tra loro ag
glomerati di capanne, imbarcazioni da pesca e la na

tura maestosa. Il ponte è allo stesso tempo una strut
tura e un sentiero, un collegamento tra lati opposti di 
un territorio, spesso separati da un vuoto. Quest'ul

timo può assumere svariate forme: le profondità di un 
fiume, un lago o una cascata; una voragine sul terreno, 
il divario tra due culture, determinate differenze nel 
linguaggio, nella personalità o negli obiettivi; la frat

tura, al centro di molti racconti mitologici, tra cielo 
e Terra, coscienza e inconscio, tempo ed eternità. Per 

gli antichi, un fiume o un'entità equivalente rappre
sentavano una divisione naturale, un confine stabilito 

da dio che separava territori governati da forze diffe
renti. La costruzione di un ponte era contra nacuram, 

e richiedeva sacrifici verso gli spiriti e le divinità del 
luogo. Il ponte racchiude tuttora in sé il potere della 

trasgressione e dell'abisso. Nonostante sia stabilmente 

ancorato al suolo dai pilastri, esso appare sospeso, è 
soggetto a crolli ed è associato a impiccagioni e sui
cidi. Il motivo del "ponte pericoloso" è molto diffuso: 
solo gli dèi possono attraversare il ponte dell'arcoba
leno, mentre gli esseri umani devono passare sotto; 

oppure, nelle tradizioni sciamaniche, solo lo sciamano 
iniziato, capace di governare la morte e di ritrovare 
le anime, può attraversare il ponte fino al mondo degli 
spiriti e ritornare alla dimensione corporea. Nei cicli 

di romanzi medievali, il ponte levatoio del castello 
magico conduce a pericoli mortali che mettono alla 
prova la virtù del cavaliere. L'islam, l'induismo, il cri

stianesimo e lo zoroastrismo presentano tutti delle 
varianti del ponte che conduce al Paradiso. Una vita 

esemplare e fedeli o opportuni doni sacrificali confe
riscono la dignità con cui si conquista un passaggio 

sicuro; gli individui indegni, invece, cadono nell'In
ferno o nelle mani del Diavolo. La psiche sembra so
stenere la separazione della coscienza dall'inconscio, 
ma anche la presenza di un ponte che li collega in un 

rapporto creativo. Restio a sacrificare le difese che ha 
eretto faticosamente e timoroso dei pericoli del vuoto, 

l'Io è spesso molto prudente nei confronti di questo 
ponte. Tuttavia la psiche offre la propria guida nella 
traversata: le proiezioni dell'inconscio che incanalano 

la libido verso obiettivi consapevoli, i sogni che illu
minano lo sfondo dell'esperienza interiore e degli 

eventi esterni, la natura lunare dei sentimenti che 
sfuma le differenze tra gli opposti in un rapporto di 

corrispondenza e uguaglianza. 
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Il ponte della scimmia, particolare, Katsushika Taito Il, 
xilografia, 1833 ca., Giappone. 
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Tunnel 

Emergendo dalla fitta oscurità di un tunnel, le 

linee bianche delle rotaie di un treno delineano una 
curva fino all'apertura della galleria, per poi svanire 

nell'esplosione della luminosità diurna, la proverbiale 
"luce alla fine del tunnel". Questa drammatica espe

rienza di immersione nelle tenebre e di ritorno alla luce 
da sempre evoca lo stretto passaggio che conduce da 
un conflitto alla sua soluzione, dalla disperazione alla 

speranza, e dal canale del parto alla vita e successiva
mente all'aldilà. 

Il più antico tunnel artificiale di cui si abbia noti
zia fu costruito in Babilonia circa 4000 anni fa sotto il 
fiume Eufrate. La tecnologia sempre più avanzata ha 
inevitabilmente collegato il tunnel alle ambiziose atti

vità di scavo degli esseri umani, spesso sottoterra o 
sotto l'acqua, per creare gallerie attraverso le quali 

transitano veicoli, acque di scarico e risorse idriche o 
gassose. Tuttavia innumerevoli specie di animali, dalla 
formica alla talpa, hanno preceduto l'uomo nella crea

zione di tunnel e tane sotterranee, come dimore pro
tette o magazzini nascosti, rifugi sicuri dagli attacchi 

dei predatori o trappole per le prede. Il termine "tun
nel" deriva etimologicamente dal medio inglese eone[, 

una rete a forma tubolare, ed è affine a tonn, "pelle", e 
al latino tondere, "tosare, rasare, potare" .  Pertanto il 

tunnel è una via di passaggio attraverso qualcosa di 
enorme, denso o ingarbugliato, che si tratti di una mon

tagna o del manto di lana della pecora, oppure di un 
complesso psicologico che ostacola i movimenti della 

libido. Alcuni riti di guarigione e iniziazione richiede
vano che un individuo venisse fatto scivolare attraverso 

la pelle di un animale sacrificate scuoiato, in segno di 
morte e rinascita. Chi ha sperimentato esperienze di 
pre-morte, ha raccontato di essere stato trascinato at

traverso un tunnel scuro, a volte a grande velocità. In
tuendo la natura simbolica del tunnel che, come il 

"corpo" degli animali o l'arcuala gabbia toracica, vei-

cola la misteriosa vitalità della psiche, gli Inuit del Ti
kigak costruivano i loro igloo dotandoli di un tunnel 
d'ingresso sotterraneo, la cui struttura era composta 
da costole, mandibole, vertebre e scapole di balene. 
Questo passaggio, nel contempo rifugio in caso di tem
peste e deposito per la carne, era anche un luogo di 
transizione dove la morte, la nascita, il pericolo, l'ini
ziazione e le trasformazioni sciamaniche potevano 
avere luogo (Lowenstein, 30 ss. ) .  

Il tunnel come transitus numinoso è utilizzato nei 
film, nei libri e nell'arte per comunicare regressioni o 
progressioni in potenti dimensioni psichiche come il 

Dreamtime degli aborigeni, gli universi paralleli, il pas
sato o il futuro. Attirati da una corrente d'aria ano

mala, gli esploratori delle grotte hanno letteralmente 
scavato gallerie con le proprie mani, fino a penetrare 

nelle pareti di roccia e svelare le sorprendenti gallerie 
dell'arte rupestre preistorica. Ma mentre il tunnel offre 
la speranza di poter entrare e successivamente uscire, 

il suo spazio angusto e compresso evoca anche la paura 

- che spesso diventa fobia - del soffocamento, di re
stare immobilizzati o di perdersi, di partorire un feto 
morto. La galleria, il mezzo ideale per tentare di sfug
gire a ogni tipo di carcerazione, è sempre e comunque 

piena di pericoli. Pozzi, condotti di miniere e fogne in
festate dai ratti sono tutte forme di gallerie. Esse pos
sono accentuare, placare o unire gli stimoli, possono 

disorientare o rendere claustrofobici, evocare una vi
sione ristretta o la terrificante confusione mentale 

della demenza, dell'amnesia e degli stati di fuga. Ciò 
nonostante, il tunnel testimonia il bisogno istintivo di 

farsi strada dentro, sotto o attraverso qualcosa, per pe
netrare, scavare e forse collegare le sfere opposte 
dell'esperienza e del potenziale. 

Lowenstein T., Ancient Land, Sacred Whales, 

NY. 1994. 

La luce alla fine del tunnel. 
Fotografia. 
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Strada 

Il dipinto di Giorgio de Chirico del 1914, Mistero 

e malinconia di una strada, sorprende per l'assenza to
tale della gente che solitamente affolla le vie cittadine. 
Al contrario, le uniche figure presenti sono costituite 

da lunghe ombre e una bambina intenta a giocare. La 
possibilità di restare soli in quella massa indifferenziata 

che è l'umanità conferisce al dipinto la sua forza evo
cativa. Qui, la strada è raffigurata come una moltitu
dine sterminata di edifici, tutti identici fra loro, con
trobilanciati solo dalla solitaria bambina giocatrice: un 
enigmatico incontro tra la realtà quotidiana e la vita 

interiore e psicosomatica. 
Le strade rappresentano il sistema di circolazione 

di intere città e paesi. Regolano il traffico, consentono 
l'accesso e organizzano il flusso ordinato dell'esistenza. 

Spesso sviluppate su originari sentieri di campagna, le 
strade sono di frequente il primo componente della pia

nificazione urbana, che tiene conto delle loro poten
zialità commerciali, del traffico e della presenza di re

sidenti fissi. Una buona strada urbana, scrive Jane 

Jacobs, raggiunge un equilibrio tra la volontà di privacy 
e il desiderio di instaurare diversi livelli di contatto so
ciale (Jacobs, 51 ss.). Contigue a marciapiedi ed edi
fici dove le persone abitano, girano per negozi e soda

lizzano, le strade rappresentano il luogo in cui si 
incrociano i nostri impegni famigliari e sociali, dove le 

incombenze pratiche e ripetitive della vita sono ravvi
vate dal caso. Come tali, esse veicolano la spontaneità 

di tutto ciò che è inaspettato, così come i "sentieri" fa
miliari della cultura collettiva, comprese le sue mise

rie, i crimini, le attività industriali, le esperienze e gli 
amori. Le strade isolate e poco illuminate dei sogni e 

della realtà sono luoghi dove "tutto può accadere". 
Il carattere di una strada può cambiare radical

mente da un'epoca all'altra, per quanto concerne l'et

nia dominante tra i residenti, lo status economico e 
sociale, i negozi e le attività commerciali peculiari. Le 
filastrocche degli asili nido conservano la memoria 
delle strade di una volta: centri di fermento e attività, 

dove i commercianti esibivano i loro prodotti e i ca
valli dei carri urtavano spesso i pedoni. Come sotto-

lineò Baudelaire: "Le vie di una città forniscono una 
prospettiva privilegiata da cui osservare il traffico 
della storia intera". Allo stesso modo, esse evocano 
visceralmente e fin nei minimi dettagli la storia per

sonale dell'individuo. 
Ma anche se può suscitare un malinconico senso 

di appartenenza, l'immagine della strada veicola anche 

una contrapposizione alla condizione di chi è "acca
sato". Chi non ha casa finisce "sulla strada", dove ri

cava la sua temporanea e rudimentale dimora. Le vie 
urbane sono i luoghi in cui reietti e monelli interagi

scono furtivamente con la società che li ha emarginati; 
quelli tra loro che hanno più esperienza della strada 
sanno come affrontare la pericolosa "giungla" urbana 

e come sopravvivere. Nelle strade si mimetizzano i cri
minali, i fuggiaschi si nascondono o vengono catturati. 

Le gang metropolitane in perenne guerra tra loro tra
sformano i loro territori in zone violente dove ogni cosa 

rappresenta una potenziale minaccia. La "voce della 

strada", in quanto opinione diffusa o convinzione con

divisa, può acquisire lo slancio per portare cambia
menti rivoluzionari. 

Come il "mistero" e la "malinconia" del dipinto di 
de Chirico, il valore simbolico della strada è spesso am
biguo. Quella della propria infanzia può evocare allo 
stesso tempo un senso di sicurezza e limitazione, di un 
"passaggio" da un luogo a un altro, o di un vicolo cieco 
che non porta da nessuna parte. Una strada può riu
nire le persone, oppure separare coloro che abitano su 

un lato da coloro che vivono "sull'altro lato della 
strada". Ma anche se il suo carattere è stabilito dai ca
pricci della natura e dalla vita degli esseri umani che 
scorre al suo interno o la circonda, la strada, sempre 
uguale a sé stessa eppure sempre piena di sorprese, fi
nisce inevitabilmente per plasmare, determinare e tra
sfigurare le vite di coloro che la attraversano. 

Baudelaire C., Il pittore della 'Vita moderna, 

Venezia, 2002. 

Jacobs J., Vita e morte delle grandi città. Saggio 

sulle metropoli americane, Torino, 2009. 

Laddove ci aspetteremmo gli svaghi e le vivaci 
interazioni della vita quotidiana viene invece 
raffigurato un mondo di sorprendente alienazione. 
Mistero e malinconia di una strada. Giorgio de 
Chirico, olio su tela, 1914, Francia. 
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Scuola 

L'ironico tiwlo del dipinto di Peter Tillberg, che 
raffigura la classe di una scuola elementare svedese, 
veicola la tensione tra aspettative e imposizioni della 
collettività e i capricci dell'individualità. Si tratta di 
una classe che potrebbe benissimo ossessionarci nei 
nostri sogni. La lampade rotonde sono appese al sof
fitto come immobili palloncini, i disegni sono ordina
tamente fissati con le puntine sulla bacheca, i tavoli 
perfettamente allineati. Evocato dalla buia penombra 
di una giornata nuvolosa, lo spirito dell'apprendi
mento sembra sopraffare i giovani scolari, simili a pic
coli prigionieri sottoposti al suo ordine e alla sua di
sciplina. Pochi luoghi dell'esperienza umana evocano 
lo stesso ammasso caotico di sentimenti, ricordi, be
nedizioni e maledizioni come la scuola, dato il suo le
game con così larga parte della nostra identità perso
nale. La scuola evoca opportunità ricompensate di 
apprendimento, equiparato a libertà, statura intellet
tuale e potenziale creativo. Essa rappresenta l'istru
zione, che significa letteralmente la "costruzione" di 
un corpus di conoscenze che a sua volta contribuisce 
alla strutturazione della coscienza e all'adattamento. 
Proveniente da radici greche e latine, il termine 
"scuola" denotava originariamente l"'ozio", il "tempo 
libero" impiegato per il dialogo, il dibattito, la lettura 
o una lezione, e come il greco,gymnasium, il cui scopo 
era l'esercizio e l'addestramento del corpo, contribu
iva alla formazione di una vita virtuosa. 1\Jttavia la 
scuola trasmette accidentalmente anche un intero 
ventaglio di "insegnamenti" sull'autorità, l'organizza
zione, l'aggressività, la competizione, il raggiungi
mento degli obiettivi, l'immagine che ognuno ha di sé 

e l'autostima. Vi sono categorie di persone a cui a volte 

è stato proibito perfino di frequentare la scuola -
donne, schiavi, minoranze etniche e poveri - in modo 
da relegarle a una condizione di inferiorità all'interno 
della società. Romanzi, autobiografie e articoli di gior
nale associano la scuola non solo a un fecondo e pro
ficuo scambio di idee, ma anche alla tendenza al co
siddetto scapegoating (la creazione di capri espiatori) ,  
alla violenza sessuale, a i  soprusi, al razzismo e a l  ses
sismo. La psiche sfrutta tutto ciò che viene evocato 
dalla scuola. Quando sogniamo, ci ritroviamo catapul
tati alle scuole elementari, in preda all'ansia per un 
compito a casa non terminato o un esame incombente, 
o girovaghiamo per corridoi di aule scolastiche scono
sciute. Oppure, all'estremo opposto, veniamo istruiti 
dagli spiriti di venerabili maestri, riceviamo il bacio 
accademico o sconfiggiamo i bulli della classe. Questi 
subliminali ritorni al passato e regressioni fanno luce 
su alcuni punti di arresto nello sviluppo della perso
nalità che ora, invece, hanno il potenziale per sbloc
carsi, oppure su vecchi conflitti irrisolti dell'identità 
che si manifestano in forme nuove e diverse. Essi ri
velano il valore della ricerca di nuovi corridoi da esplo
rare nella necessità di espandere il proprio mondo in
teriore ed esterno. Ci rendono consapevoli di "lacune" 
nella conoscenza che abbiamo di noi stessi, che pos
sono richiedere periodi di educazione interiore a volte 
molto profondi e dolorosi. Sul piano simbolico, la 
scuola fornisce molte informazioni sulla nostra rela
zione con l'apprendimento, ricordandoci come la co
noscenza, di qualsiasi tipo essa sia, possa promuovere 
l'integrazione personale, ma anche demolirla. 



Renderai, caro mio?, Peter TIIIberg, 
dipinto a olio, 1972, Svezia. 



E D I F I C I  E M ON U M E NT I 

Prigione 

Come molti suoi contemporanei alla fine del XIX 

secolo, Redon ha raffigurato a nostro beneficio la pri
gionia esistenziale dell'individuo. Il suo detenuto, dallo 

sguardo vuoto e assente, è una figura così oppressa dalla 
perdita di un senso nella vita che viene rappresentato 
poco più grande di una mummia. La somiglianza delle 

sbarre della cella al telaio di una finestra serve solo a 
evidenziare l'estrema solitudine del prigioniero. 

Poche cose riescono a suscitare lo stesso orrore 
della prigione o la sofferenza di chi vi è costretto, per
ché ogni essere vivente, dopo essere uscito a fatica 
dal seme, dall'uovo o dal ventre, ha una tendenza in

nata a lottare per la libertà. La prigione (dal latino 
praehendere, "prendere, ghermire, imprigionare") si
gnifica essere confinati, in senso radicale, a volte de

finitivo, senza speranza di libertà. E quasi ogni cosa 
può trasformarsi in una prigione: tutto ciò che ci af

ferra e ci cattura, tramite il desiderio, gli impulsi o la 
fascinazione che esercita su di noi. Come gli emargi

nati che si sentono oppressi dagli umilianti sistemi di 
sorveglianza di uno stato repressivo, ci ritroviamo co

stretti e limitati da forze incontrollabili e incompren
sibili. Ma a volte ci costruiamo da soli una prigione, 
compiendo scelte involontariamente radicate in paure 
e inibizioni coercitive. Molti considerano il corpo 
stesso una prigione, dati i limiti che rappresenta ri
spetto ai voli della mente apparentemente privi di re
strizioni. Lo gnosticismo sosteneva che la luminosa 
anima mundi, l'anima del mondo, fosse imprigionata 
nella materia. L'alchimia descriveva Saturno come il 

governante della prigione in cui era confinato Sulphur, 
lo spirito che stimola sia la volontà che le compul
sioni. Saturno è associato al piombo, al freddo e al pe
riodo più buio dell'anno, simboleggiando così il peso 
delle circostanze limitanti a cui sono incatenate le no
stre ambiziose aspirazioni. 

Nell'accezione più letterale, la prigione rappre

senta la punizione per aver compiuto un crimine, ma 
anche una forma di protezione della società attraverso 

l. La condanna. Odilon Redon. carboncino su carta, 
lBBl. Francia. 

2. Dipinto ispirato a un'incisione di Doré, realizzato 
nell'istituto per malattie mentali di SL Rémy in cui van 

la reclusione e il contenimento delle tendenze distrut
tive. I sogni sulla prigione rivelano molte informazioni 
utili. Le responsabilità a cui il sognatore tenta di sot
trarsi, ad esempio, o le offese ripetute contro l'integrità 
del Sé. O ancora, paradossalmente, l'esperienza della 
coscienza che viene ricoperta dalla vastità del Sé. Si

mili alla fase della nigredo, periodi di ripiegamento in
teriore o di riflessioni forzate possono apparire come 
una forma di carcerazione: è ciò che mostra V an Gogh 

nel suo dipinto, realizzato durante la permanenza 
nell'istituto per malattie mentali di Saint-Rémy, che 
raffigura una prigione circolare al cui centro l'artista 
ha collocato sé stesso. 

In verità, il livello più cupo e desolante del simbo

lismo della prigione rappresenta semplicemente un 
qualsiasi vincolo coercitivo cui è sottoposta l'anima, 
non solo tramite l'incarcerazione in senso stretto, ma 
anche attraverso il degrado, la violazione o la deten

zione illegale. La storia ce ne offre esempi sterminati. 

"Se i soggetti rimangono confinati senza luce, odori, 
suoni o un qualsiasi punto di riferimento riguardo al 
tempo e allo spazio, si possono provocare esaurimenti 

nervosi molto profondi", sottolinea uno storico sulle 
tecniche di interrogatorio messe in atto nelle prigioni 

segrete della CIA (Mayer, 51) .  Il poeta svedese Tomas 
Transtromer descrive la monotonia deprimente della 

prigione di un giovane criminale: "Se ci fosse un ru
more più forte del solito l giusto per scuotersi l e ini
ziare a darsi una mossa" (Transtromer, 45). Rilke, in

vece, scrive sull'angosciosa condizione della pantera 
intrappolata: "Mille sbarre soltanto ovunque vede l e 

nessun mondo dietro mille sbarre" ( Rilke, 491). 

Mayer J., "A Reporter at Large: 'The Black 
Sites'", The NevJ Yorker (13 agosto 2007). 

Rilke R. M., Poesie, Vol. I .. Torino, 1994. 
Tral.baut M. E., Vincent can Gogh, NY, 1981. 

Transtromer T., The Great Enigma: NevJ Collected 

Poems, NY, 2006. 

Gogh trascorse gli ultimi anni di vita. Il volto del 
prigioniero al centro, rivolto verso l'osservatore, è 
quello dell'artista (Tral.baut). La ronda dei prigionieri, 
Vincent van Gogh, dipinto a olio, 1890, Francia. 
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C O L O R E  

Colore 

L'immaginazione ha prodotto fantasie legate allo 
sviluppo della scienza dei colori, dalla mescolanza ari
stotelica delle tinte elementari alla scoperta di Newton 
della scomposizione del raggio solare che attraversa un 
prisma in uno spettro di sette colori primari (associati 
ai sette pianeti e alla scala musicale eptatonica), fino 
all'insistenza di Goethe sull'importanza delle gradazioni 
cromatiche. I colori comunicano valori emotivi, rap
porti e contrasti, forti sensazioni e tensioni, nonché le 
proprietà della materia, i suoi processi e trasmutazioni. 
Sono in grado di evocare un temperamento, uno stile, 
una vocazione o un ordine gerarchico. Riescono a de
finire, differenziare, mescolare. Pur essendo uno stru
mento espressivo, il colore si è evoluto come fattore di 
sopravvivenza. La retina oculare presenta milioni di cel
lule fotosensibili con diverse sensibilità cromatiche. I 

colori ci informano sul clima e sulla stagione, indicando 
quando i frutti sono maturi e commestibili. Segnalano 
opportunità di accoppiamento e la presenza di prede o 
predatori. Il mimetismo cromatico consente ad alcuni 
animali di diventare invisibili, ad altri di segnalare che 
i loro sgargianti pigmenti contengono tossine. Vari fiori 
o i loro disegni, alcuni dei quali riflettono la luce ultra
violetta invisibile all'occhio umano, attraggono insetti 
e uccelli, sollecitando l'impollinazione. Molti mammi
feri sono daltonici, eppure la loro vista riesce a rilevare 
con maggiore acutezza differenti texture. Nei voli di ri
cognizione della Seconda guerra mondiale la RAF uti
lizzava piloti daltonici, capaci di individuare accampa
menti e veicoli mimetizzati (Bali, 74). 

I colori hanno un ruolo centrale nell'opus alche
mica. Paradossalmente, era proprio l'amarezza dell'esi
stenza a generarli, un "veleno" in grado di tingere. Il si
gnificato attribuito a questo fatto dagli alchimisti è che 
nella personalità la massa caotica di affetti, desideri in
soddisfatti, imperfezioni morali e disillusioni veniva at
tivata dal calore e bruciata nel processo di conoscenza 
di sé stessi. Il residuo, immaginato come sale bianco o 
cenere, rappresentava sia le scorie corrosive di questi 
elementi contrastanti sia il rilascio dello spirito erme
tico di trasformazione che li differenziava e sintetizzava 

in uno spettro unificato di "colori" o qualità dell'anima 
(OC 14: 95 ss.). La vivacità dei colori fu associata 

all'alba iridescente, alla coda del pavone, all'arcobaleno 
o all'iride. L'alchimia cinese associava colori specifici 

alle stagioni, agli elementi e alle direzioni, che orienta
vano intuitivamente l'adepto sulla sua strada. L'alchi
mia occidentale attribuiva tre o a volte quattro colori 

alle fasi del processo: la nigredo o annerimento, che in
dicava la materia "nelle tenebre"; l'albedo, o imbianca
mento, uno stato di riflessione introversa che portava 
alla piena consapevolezza di ciò che era nascosto; e la 
citrinitas, o ingiallimento, e rubedo, o arrossamento, 
connesse con l'applicazione delle conoscenze acquisite 
nella vita incarnata. I misteri del colore non sono stati 
ancora risolti. Eppure molto è stato svelato dalla sco
perta di Maxwell nel XIX secolo che la luce è un campo 
elettromagnetico in vibrazione, le cui frequenze aumen
tano dall'estremo infrarosso a quello ultravioletto dello 
spettro. I colori vengono generati dal gioco della luce in 
modi diversi. Il pigmento di un oggetto è formato da 
composti chimici: le frequenze della luce che questi pig
menti riflettono assegnano all'oggetto un colore speci
fico (Murphy, 20). Le molecole d'aria nell'atmosfera di
sperdono maggiormente le lunghezze d'onda minori 
della luce visibile (violetto, indaco, blu) rispetto a quelle 
maggiori (verde, giallo, rosso) ,  pertanto il cielo appare 
blu (ibid. 90). L'interferenza d�lla luce dovuta a scaglie 
e strie submicroscopiche nelle ali e nelle piume genera 
le vivide colorazioni di falene, farfalle e uccelli (ibid. 
78) . Le impurità dei "metalli di transizione" colorati, 
come cromo e rame, trasformano alcuni minerali privi 
di colore in sontuosi zaffiri, rubini e smeraldi ( Bali, 69). 
La clorofilla conferisce le tonalità verdeggianti alle 
piante, ma decade in autunno. Diventano così visibili i 
pigmenti carotenoidi, che generano sfumature dorate, 
rosse e arancioni del periodo del raccolto (ibid. 70). 

Il colore è una risposta neurale, una reazione bio
chimica e un fenomeno psicologico, e ha a che fare con 
le complessità della cultura e del linguaggio (Olio, 1) .  
Esso esercita un influsso su di noi, riccheggiando nella 
memoria, negli istinti, nel corpo e in tutti i cinque sensi. 
Ad esempio, ciascuno dei "suoni-seme" del tantrismo 
indiano viene sperimentato anche sotto forma di co
lore. Gli artisti modellano e creano i colori a fini este
tici, offrendoci allo stesso tempo i pigmenti della realtà 
sensibile e le tonalità di dimensioni invisibili. Non a caso 
l'alchimia ha accennato al fatto che il mitico "pittore di 
tutti i colori" era nientemeno che Mercurio, la luce ri

vclatoria della natura c vero spirito dell'opus. 

Bali P., "Seeing Red", Natural History (marzo 2002). 

Murphy P. - Doherty P., The Color of Nature, SF, 1996. 

Olio D., "The Way We Live Now: Crash Course; Color 

Cognition", The NeuJ Yorlr Times (3011112003). 
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l. I poeti tedeschi Johann Wolfgang von Goethe e 
Friedrich Schiller collaborarono alla creazione 
di questa versione del cerchio dei colori di Goethe. 
Ciascuna delle quattro tipologie del temperamento 
umano corrisponde a un quadrante specifico. 
Rosa degli umori, dipinto. 1799, Germania. 

Z. l cambiamenti cromatici della materia nell'alambicco 
esprimevano simbolicamente le fasi, o "operazioni", 
dell' opus alchemica. Illustrazione dal testo di alchimia 
Aurora consuTgens, fine XIV-inizi XV secolo, Germania. 
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Rosso 

Se il colore è la musica degli occhi ( Ponmann, 
158), allora il rosso si può considerare alla stregua di 
uno squillo di trombe (Theroux, 161).  Essenzialmente 
gli esseri umani percepiscono il rosso grazie all'ener
gia radiante di specifiche lunghezze d'onda, che au
mentano il tono muscolare, la pressione sanguigna e la 
frequenza respiratoria. In alcuni animali esso stimola 
l'eccitazione sessuale. Questi effetti si riscontrano 
anche negli esseri umani e negli animali privi della 
vista: penanto il "rosso" non è un'esperienza esclusi
vamente visiva, ma qualcosa di più simile a un bagno, 
un'immersione (Ponmann, 138 ss.). 

Il rosso rappresenta simbolicamente il colore della 
vita. Il suo significato è profondamente connesso alla 
nostra esperienza del sangue e del fuoco. Secondo i po
poli primitivi il sangue era la vita stessa: quando abban
donava il corpo, ponava via la vita con sé (Edinger 
1992, 227).  Allo stesso tempo, il fiotto rosso del sangue 
rappresentava un segnale di pericolo. Lo stesso bagliore 
della fiamma era un simbolo di protezione e benessere 
per l'uomo, eppure, se questi ne perdeva il controllo, si 
trasformava in una minaccia concreta di distruzione. 
Il rosso esercita una forte attrazione su di noi, trasmet
tendo vitalità, calore, eccitazione, passione, ma avvene 
anche della presenza di un pericolo, richiama l'atten
zione, indica quando è necessario fermarsi. In Cina, 
così come nell'Europa dell'Età della Pietra, del pig
mento rosso veniva seppellito insieme alle ossa del de
funto in segno di rinascita (Ponmann, 140). 

Il colore rosso ha assunto una posizione centrale 
nelle nostre immagini della libido, l'energia vitale, sia 

nella forma della passione sessuale che in quella della 
rabbia o dell'aggressività. Il vestito rosso sinuoso e ben 
aderente al corpo, la meretrice di babilonia vestita di 
rosso scarlatto, la Lettera Scarlatta (dell'adulterio), i 
cuori rossi sui biglietti di San Valentino, il "quaniere a 
luci rosse" di Amsterdam fanno tutti vibrare le corde 
della sessualità. Eppure gli uomini "vedono rosso" 
quando si infuriano e inoltre collegano il "pianeta 
rosso", Marte, al dio della guerra. In Africa, il guerriero 
ha gli occhi rossi (Portmann, 64), così come le greche 
Erinni, personificazioni della vendetta. Il rosso è un 
emblema dell'assassinio, dell'anarchia e della guerra, 
di forza spietata e distruttiva. 

Tra gli antichi Romani il rosso rappresentava la 
guerra e la chiamata alle armi. In Europa una bandiera 
di questo colore veniva portata in segno di sfida nelle 
battaglie già a partire dal 1 600 (Bamhart, 644). E, più 
recentemente, gli attivisti rivoluzionari sono definiti 
"rossi". In molte culture, il rosso è associato all'inten

sità delle passioni, all'ardore, l'audacia, il coraggio, che 
possono tramutare in violenta rabbia e crudeltà. Nella 
simbologia africana questa caratteristica del rosso 
viene espressa sia dal colore stesso sia dal concetto di 
nyama, la forza che risiede potenzialmente in tutte le 
cose e nei corpi di tutti gli esseri, specialmente nel san
gue. Questa potente energia colma chi la sperimenta 
di meraviglia e terrore (Portmann, 64). Il rosso era il 
colore dello zolfo degli alchimisti, energia bruciante 
dell'umana bramosia. 

L'energia intensa e infuocata del rosso è così uni
versale che perfino i capelli di tale colore sono stati 

1. Questo dipinto rosso, opera di Chaim Soutine, induce 
lo spettatore a confrontarsi con la tensione tra il cibo 
come fonte di vita e come causa di mone sanguinosa. 
Maru10 e testa di citello, olio su tela, 1925 ca .. Francia. 
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considerati segno di un temperamento caldo, di un ca
rattere collerico e irascibile. Secondo il principio in base 
al quale il simile protegge dal simile, un nastro rosso 
sulla porta di casa o un segno rosso dipinto sulla fronte 
erano considerate forme di protezione contro i demoni. 
Anche il diavolo cristiano, naturalmente, era rosso, 
mentre il corallo rosso proteggeva dal malocchio (The
roux, 202 ss.). 

Infine, per l'alchimista, la rubedo o arrossamento 
rappresentava l'ultima fase del lungo processo di for
mazione dell'oro oppure, a livello psicologico, dell'in
tegrazione della personalità. Il suo scopo consisteva 
semplicemente nel condurre alla realizzazione spiri
tuale nella realtà più concreta, nell'intenso vissuto della 
vita di tutti i giorni (Edinger 1995, 296). 

Bam.hart R. K. (a cura di), The Barnhart Concise 

Dictionary of Etymology, NY, 1995. 

Be�er P. , et al., The Legacy of Chinggis Khan, 
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Boston e Londra, 1992. 

Edinger E. F., The Mysterium Lectures, 
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Z.Non tutti i tipi di rosso hanno la medesima intensità 
e incisività. In questo dipinto, perfino il rosso raggiunge 
un carattere armonico ed equilibrato. Rosso N. 5, 
Mark Rothko, dipinto a olio, 1961, Stati Uniti. 

3 

3. Il rosso inteso come il fuoco impetuoso della ferocia 
più efferata: questa maschera tibetana per le danze 
rituali, proveniente dalla Mongolia, era indossata da uno 
degli otto portaspada al seguito di Begtse, il dio della 
guerra divenuto protettore del Dalai Lama (Berger, 
166). Cartapesta, XIX secolo. 
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Arancione 

L'acquerello astratto di Ellen Kriiger, un emisfero 
arancione, evoca l'immagine del Sole che si leva all'alba 
o cala al tramonto, la succosità di un'arancia o di un 
melone, la luminosità della lava e delle rocce magmati
che fuse. L'arancione si ottiene mescolando rosso e 
giallo e nello spettro cromatico della luce è collocato tra 
i due colori. Le associazioni dell'arancione si estendono 
dal regno dell'oro, ciò che è incorruttibile ed eterno, 
fino a quello del sangue, pieno di vigore, dinamico e mu
tevole. Il brillante zafferano d'Oriente unisce questi due 
elementi, evocando il fuoco e l'eccitazione, le energie 
del corpo fisico e sottile del secondo chakra, l'unità tan
trica degli opposti, il vigore rigoglioso e la sacra fra
granza della vita. Al tempo del Buddha i prigionieri 
erano vestiti di arancione e si affermava che l'Illumi
nato avesse scelto una veste color zafferano in segno di 
pietà nei confronti di diseredati e condannati. Colore 
sgargiante e appariscente, l'arancione è tuttora un em
blema di detenzione, avvertimento e protezione, dalla 
divisa carceraria in America fino alla vivida livrea della 

farfalla monarca, che segnala ai potenziali predatori la 
presenza nel suo corpo di tossi ne potenzialmente letali. 

È il colore dell'ascesa, della discesa e della combustione 
solare, le cui sfumature sono connesse ai processi di 
emersione, riscaldamento, sviluppo e perfezionamento, 
e all'intensità coagulante del desiderio. Tra gli antichi 
romani, la sposa indossava ilflammeum, velo dal colore 
della fiamma di Aurora, dea dell'aurora. Si riteneva che 
il divino Giove avesse donato a Giunone un'arancia, ro
tonda, ricca di semi e feconda, nel giorno del loro ma
trimonio (Inman, 18). Sendivogius, alchimista del XVII 
secolo, riconobbe nell'arancia maturata al sole un em
blema del calore trasmutante della psiche, sufficiente a 
far sì che la natura di una cosa generi il suo spirito vi
tale, lo porti a maturazione e produca il suo seme. 
L'arancione è dunque un simbolo di maturazione e rac
colto, della rugginosa Luna autunnale, di assimilazione 
e realizzazione. Ma il suo calore indica anche le trasfor
mazioni più violente, drastiche e improvvise della na
tura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, 
l'esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare. 

Inman W. S .. An Essay on Symbolic Colors in Antiquity, 

the Middle A��es, and Modern Times, Londra, 1845. 
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1. 1 monaci buddhisti e induisti dell'India e dell'Asia 
sud-orientale indossano le tipiche vesti color zafferano, 
Laos. Fotografia. 

z. Serusa titolo. Ellen Kriiger. acquerello. 
1997. Stati Uniti. 
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Giallo 

Il giallo è "un colore capace di affascinare Dio" 
(Theroux, 146). Così scrisse Vincent van Gogh men
tre risiedeva nella sua abitazione gialla nella soleg
giata Arles. Preparando una stanza dove ospitare il 
suo amico Gauguin, realizzò una serie di dipinti di gi
rasoli gialli, anche se ne giudicò solo due degni di es
sere esposti (www.vangoghmuseum.nl). Il giallo di V an 
Gogh è un colore festante e gioioso, raggiante dell'ener
gia stessa del Sole in un cielo terso. I Maya dell'antico 
Messico utilizzavano il termine Kan, giallo, per indi
care il dio che sosteneva il cielo (Theroux, 86 ). Anche 
le credenze della tradizione cinese collegavano il co
lore alle entità più elevate: con il Sole, in quanto cen
tro dei cieli, e con l'imperatore (il cui emblema era 
un drago giallo), in quanto centro dell'universo ( DdS, 

l :  50 1) .  Durante la dinastia Ch'ing ( 1 644-191 1 ) ,  solo 
all'imperatore era permesso indossare abiti gialli 
(Theroux, 90). Huang, termine cinese per "giallo", si
gnifica anche "raggiante". 

In Cina, il giallo era anche il colore del fertile suolo 
e veniva usato nei para menti del letto nuziale, per as
sicurare la fertilità del matrimonio (DdS, l: 50 1) .  I ci
nesi si autodefiniscono "dorati", non "gialli" (Theroux, 
1 12), e naturalmente il giallo è strettamente connesso 
all'oro nel simbolismo occidentale, dall'aureola dei 
santi fino alle ossa e alla carne degli dèi egizi, che si ri
teneva fossero d'oro. 

La civiltà islamica considerava il giallo in due 
modi distinti: quello dorato rappresentava la saggezza 
e il buon consiglio, quello pallido, al contrario, il tra
dimento e l'inganno (DdS, l: 50 1 ) .  Questo giallo pal
lido è il colore dello zolfo, che appartiene al regno del 
diavolo. Esiste una moltitudine di esempi in cui il 
giallo presenta connotazioni negative: le porte dei tra
ditori venivano colorate di giallo nel XVI e XVII se
colo così come le case dei debitori insolventi nella 
Francia medievale. Nel XIII secolo e anche in tempi 
recenti, gli ebrei sono stati costretti a indossare mar
chi di colore giallo sugli indumenti come forma di per
secuzione (DdS, l: 501 ) .  Si riteneva che una persona 
collerica, un tipo di personalità ben noto per secoli, 

fosse contraddistinta da un eccesso di bile gialla, che 

avesse "il volto giallo e fosse magra, orgogliosa, ambi
ziosa, astuta e facile all'ira" (Theroux, 1 26 ).  Il giallo, 
inoltre, veniva spesso associato alla codardia e alla ge
losia. L'informatore della polizia è definito un "cana
rino", con riferimento anche al suo colore, mentre 
l'espressione "stampa gialla" indica i giornali dozzi
nali e scandalistici. 

Da un punto di vista fisico, si tratta di un colore 
dotato di notevole visibilità: il giallo cromo può essere 
visto a una distanza molto maggiore rispetto a qual
siasi altra tinta. Pertanto il giallo è diventato il colore 
dei segnali di avvertimento, su macchinari pesanti o 
giubbotti salvagente, così come il segno della quaran
tena contro patologie mortali, o sul semaforo per ri
chiamare l'attenzione. 

Il giallo indica anche una fase precisa all'interno 
di un processo. Invecchiare a volte significa ingiallire, 
come per la carta dei libri antichi e le foglie degli alberi 
d'inverno, oppure per i denti di animali o esseri umani 

in età senile. Dopo l'estate il verde si trasforma in giallo 
e infine in marrone, in un lento processo di decadenza. 
Per gli alchimisti medievali, l'ingiallimento (citrinitas) 

era uno stadio nel lungo processo della creazione 
dell'oro, oppure, metaforicamente, del raggiungimento 
della totalità e dell'integrazione psichica. Si trattava di 
uno stadio di transizione, che seguiva quello in cui il 
caos (nero) e la disperazione originari avevano pro
dotto la (bianca) coscienza della riflessione soggettiva 
e della quiete. Il giallo rappresentava un'infusione di 
nuove energie e un interesse rinnovato nei confronti 
del mondo esterno, sulla via verso un pieno coinvolgi
mento (rosso) nell'esistenza (Hillman, 83-5). 

Hillman J., "The Yellowing of the Work", Personal 

and Archetypal Dynamics in the Analytical 

Relationship. The Ele'Venth lnternational Congress 

for Analytical Psychology, Einsiedeln, 1991. 

Portmann A., et al., Color Symbolism: Six E:JCcerpts 

/rom the Eranos Yearbook, 1972, Zurigo, 1977. 

Theroux A., The Primary Colors, NY, 1994. 
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1. Vaso con quattordici girasoli, Vincent van Gogh. olio 
su tela, 1BB9, Francia. 

z. Silvia gialla su un ramo, fotografia di Ron Austing. 
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Verde 

Il miracolo del verde si dispiega delicatamente sul 
bruno paesaggio invernale, emerge da un seme secco e 
raggrinzito, riunisce acqua, terra e luce in una oscura 
alchimia fino a formare una nuova e verdeggiante vita 
vegetale. Quello che rappresenta uno dei misteri più 
sacri, da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza, è 

stato immaginato nel corso dei secoli in forma di un es
sere divino, spesso dotato di pelle verde. Questi, come 
il dio egizio Osiride mostrato nell'immagine, può subire 
una morte apparente, eppure ritorna in vita pieno di vi
gore, proprio come le piante verdi germogliano, gem
mano e fioriscono nuovamente in primavera. Il croci
fisso cristiano, che rappresenta il Cristo che muore e 
risorge, veniva anche raffigurato di colore verde. Que
sta pulsante energia vitale pervade le piante e fluisce 
anche attraverso gli esseri umani: "La forza che nella 
verde miccia spinge il fiore l Spinge i miei verdi anni..." 
ha scritto Dylan Thomas (p. 57). 

Il legame tra il verde e la crescita delle piante è 

evidente nell'etimologia dell'inglese green: il termine è 

collegato all'Inglese antico growan, che significa "cre
scere" o "coprire di verde" (Barnhart, 329). Il colore 
produce determinati effetti rilassanti sul corpo, come 
abbassare la pressione sanguigna e dilatare i capillari, 
utili contro l'insonnia e la stanchezza (Portmann, 139).  
Ma al di là dell'energia a livello fisico, i l  verde rappre
senta anche la speranza, la promessa del raggiungi
mento dei propri obietth·i più preziosi superando 
l'oscurità dello scoraggiamento (OC 14: 434-35). 

Il legame del verde con la vita conduce facilmente 
a un'associazione tra il colore e ciò che si trova 
all'estremo opposto. Pertanto il verde si ritrova in im
magini di morte, decadenza e malattia: fango, muffa, 
veleno, pus, nausea; ma anche nei volti terrificanti delle 
streghe, nel corpo di nemici extraterrestri, dei dino
sauri e dei mostri. Perfino nella psiche si trova il mo
stro dagli occhi verdi della gelosia, la condizione di chi 
è "verde d'invidia". 

Come simbolo positivo, il verde è connesso al po
tere creativo e fecondante dello Spirito Santo cristiano 
e alla dea greca Afrodite, che presiedeva all'amore e 

alla fertilità. Inoltre, il verde è sacro all'islam, è il co
lore della bandiera di Maometto, della cupola e degli 
interni della sua tomba, delle bandiere verdi e bianche 
dei suoi discendenti (Theroux, 280). Nell'antico Egitto, 
era un simbolo di crescita e di vita stessa: "fare cose 
verdi" era un modo di dire per indicare azioni positive 

e produttive, in contrapposizione alle malvagie "cose 
rosse" (Wilkinson, 108). 

Ai nostri tempi, il termine "verde" indica il pos
sesso di una coscienza ecologica, l'attenzione per la 
vita organica del pianeta. Ciò aggiunge un'accezione 
moderna ai vecchi significati del verde come fresco, 
umido e duttile (come il legno verde),  non rigido. Per 
santa Ildegarda di Bingen, nel XII secolo, la viriditas 

si manifestava quando "coloro che si accostano al Cri
sto, vite fonte di vita, bevono da lui diventando verdi 
e fecondi . . . "  (Fox, 93 ). Benché sottintenda la fre
schezza, il verde naturalmente contiene in sé anche 
l'idea dell'immaturità, della mancanza di esperienza, 
dell'insicurezza e dell'acerbità: tutte caratteristiche 
della "verde età". 

Proprio come il verde è il complementare del rosso 
nella teoria dei colori, la fresca c umida verdezza è 
spesso associata allo scintillante rosso. La serena Tara 
Verde dell'immagine appare sotto un piccolo Buddha 

rosso e sopra una veemente dea dell'amore (Leidy, 10). 
Per gli antici greci, la feconda e verde Afrodite era 
l'amante di Ares, rosso e furente. Il valore più alto è 
spesso rappresentato dal contenitore o vaso verde che 
contiene la sostanza rossa: il sangue rosato del leone 
verde nell'alchimia o il calice color smeraldo del Graal, 
che contiene il sangue sacro di Cristo. Una lettura psi
cologica potrebbe giungere alla conclusione che la pa
cifica ed eterna apparizione ciclica del verde richiede 
e contiene in sé l'energia conturbante del rosso delle 
passioni (Bishop, 15) .  
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1. 11 dipinto di Van Gogh incarna ciò che santa lldegarda 
di Bingen definì la "benedetta verdezza" e gli alchimisti 
la <oiriditas: la lussureggiante e fertile natura 
verdeggiante. Castagno infiore. 1887. Francia. 
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2. Il dio egizio resuscitato Osiride. Un inno affenna che 
"il mondo verdeggia trionfalmente per suo mezzo" 
(Frazer. 457). Pigmento su papiro, 1403-1365 a.C .. 
Egitto. 

2 

3. La Tara Verde tibetana siede sul trono circondata da 
fo�ie e fiori traboccanti di vita. Inchiostro e acquerello 
opaco su stoffa, XVII secolo. 
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Blu 

Goethe ha scritto: " . . .  una superficie blu sembra al
lontanarsi da noi. . .  ci trascina al suo seguito" (Hillman, 
lJJ ) . Ma anche al suo interno: nel lontano cielo azzurro, 
nel profondo blu del mare. Questo colore non è affatto 
terrestre, dato che, se si eccettuano proprio il cielo e il 
mare, è il più raro in natura. Data la sua origine cele
ste, non terrena, e dato che viviamo sotto l'ampia volta 
blu del cielo, abbiamo colorato proprio di blu le nostre 
divinità maschili (Kneph, Giove, Krishna, Vishnu, 
Odino) e anche quelle femminili: "Azzurro è il colore 
del celeste manto di Maria; essa è la terra coperta 
dall'azzurra volta del cielo" (OC 1 1 :  77).  Il blu è legato 
all'eternità, all'oscuro oltretomba, alla bellezza sovran
naturale, alla trascendenza religiosa, alla dimensione 
spirituale e mentale in contrapposizione a quella emo
tiva e fisica, e anche al distacco da ciò che è terreno. 

Quando questo blu celestiale compare nel linguag
gio quotidiano, il suo simbolismo diventa meno chiaro, 
ma spesso fa riferimento a qualcosa di speciale, sublime 

e massimamente prezioso. Così abbiamo la coccarda 
blu come premio per il vincitore, i titoli blue-chip 

(quelli delle società più quotate che assicurano mag
giori profitti) o ancora il sangue blu (nobile); quest'ul
tima espressione sembra derivare dalle vene visibili 
sulla pelle degli aristocratici, dotati di carnagione 
chiara (American Herirage Dictionary, 207). 

Nel corso dell'evoluzione fisica, l'umanità è stata 
in grado di percepire, e quindi di nominare, i colori 
all'estremità calda dello spettro prima di quelli freddi 
(Portmann, 132).  Il blu è uno degli ultimi arrivati. 
Omero non disponeva di parole per indicarlo e quali
ficava il mare come scuro. In gran parte delle lingue 
del globo si usa lo stesso termine per indicare il "blu" 
e il "verde" (Theroux, 56). Di rado il blu fu usato 
nell'arte preistorica o da popoli primitivi, a causa della 
mancanza dei materiali grezzi con cui produrre il pig
mento (Biedennann, 60). L:originale pigmento blu ol
tremare veniva prodotto macinando finemente una pie-
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1. Il quartiere Brahman della antica città di Jodhpur in 
India è quasi interamente verniciata di un blu luminoso. 

z 

Z. Il blu ci trasporta in un umore meditativo. Yves Klein 
era un pittore francese. noto per un colore da lui 
brevettato e catalogato col nome di IKB (Intemational 
Klein Blue). Ril� di spugna blu. rilievo. 1957-9. 
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tra semipreziosa, la lazulite, fonte dei lapislazzuli, ed 
era così costoso da essere utilizzato solo per dipinti di 
grande rilievo, e per immagini di bellezza e perfezione 
spirituali (Theroux, 39). 

Allo stesso tempo, il blu dà un'impressione di fred
dezza. Raffredda e calma. È il colore del chiaro di luna. 
La luce blu rallenta il battito cardiaco e la pressione 
sanguigna, oltre a frenare la crescita delle piante. Il blu 
è il colore dei lividi, della malinconia, della solitudine, 
della tristezza, del "blues". I dipinti di Pablo Picasso 
del "periodo blu" mostrano poveri braccianti, mendi
canti, persone sedute nei caffè in stato di apatia e di
sperazione, tutti ritratti con toni blu per comunicare 
la loro inedia, la freddezza e lo sconforto (Theroux, 
31 ss.). Il blues come forma musicale si è sviluppato 
nell'America del Sud, terra povera, rurale e nera, e ha 
anticipato la musica jazz, mescolando tristezza e umo
rismo nel canto delle proprie sofferenze. La nota blu, 
una nota bemollizzata inserita in una melodia in chiave 

maggiore, è un segno distintivo del jazz, che, nono-

stante la sua esuberanza, conserva tuttora la profonda 
malinconia del blues. 

Dal punto di vista psicologico, il blu può essere 
considerato come una via di mezzo tra la nera dispe
razione e il bianco della speranza e della chiarezza, 
evocando così uno stato di riflessione e distacco. Col
legato alle ombre e alle tenebre, il blu conferisce sem
pre profondità (Hillman, 133).  

American Heritage Dictionary. Boston e NY, 1996. 

Biedemtann H., Enciclopedia dei simboli, 

Milano, 1991. 

Hillman J., �Aichemical Blue and the Unio Mentalis", 

Spring 54 (giugno 1993). 

Portmann A., et al., Color Symbolism: Six Excerpts 

from the Eranos Yearbook, 1972. Zurigo, 1977. 

Theroux A., The Primary Colors, NY, 1994. 
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3. Nelle antiche civiltà, il pesce era disprezzato per la 
sua vomcità ma anche venerato come immagine 
dell'anima fluttuante, analogamente al concetto 
dell'uccello-anima volante. Ossirinco, pesce sacro 
egizio, che indossa la corona di Hathor. Vetro blu, 
Nuovo Regno (ca. 1000 a.C.). 

4. Questa Signora blu siede sul suo animale totem 
proprio come una dea arcaica sul suo trono. Opera 
di Suzanne Nessim, acrilico su tela, 1987, Svezia. 
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Porpora 

Il papa immaginario di Francis Bacon è una figura 
emblematica che, avvolta nell'ambiguità della solenne 
porpora, suscita un senso al contempo di grandiosità e 
di svilimento. Oltre alla tinta regale della sovranità spi
rituale e secolare, il porpora racchiude in sé un intero 
spettro di colori diversi compresi tra il rosso e il blu. La 
natura, nei suoi frutti e fiori, ci offre il lavanda, il lilla, 
il viola, il prugna, il vinaccia e il melanzana. Esiste il 
viola dei lividi e quello pallido del Sole al tramonto. 

Il fascino nutrito nei confronti di un colore così 
ricco e intenso come il "porpora" affonda le radici in 
un periodo tanto remoto della storia che non siamo certi 
di quale fosse realmente la tinta esatta dell'antico por
pora. Probabilmente quello della Bibbia, utilizzato negli 
abiti dei sacerdoti ebrei e nelle suppellettili dei taber
nacoli, corrispondeva a quello che oggi definiremmo 
cremisi. Anche il porpora degli antichi greci era un co
lore rosso scuro considerato adatto per placare e cele
brare i defunti e i terrificanti dèi dell'oltretomba (Har
rison, 249). Profondamente apprezzato dai romani, un 
colore noto come "porpora di Tiria" diventò emblema 
di ricchezza, elevazione sociale e onore, tanto che ve
niva usato nelle vesti solo dalle figure più potenti e ce
lebrate. In seguito, poteva essere indossato per legge 
soltanto dagli imperatori. La tinta di Tiria, preziosa e 
costosa, veniva ricavata tramite un procedimento labo
rioso da una lumaca di mare del Mediterraneo. Questo 
porpora, molto scuro e considerato di estremo valore, 
fu descritto dagli autori antichi come il colore del san
gue rappreso (IDB 3: 969). Il lusso eccessivo della tinta 
romana è sopravvissuto nell'accezione, ormai disusata, 
di "accorgimento retorico", "affettazione stilitica", per 
indicare uno stile di scrittura ricco e pomposo, pieno 
di ornamenti, di "porpore". Al di fuori della tradizione 
occidentale, una tinta porpora realizzata con molluschi 
appare anche in altre civiltà marinare, in particolare 
nella zona di Tehuantepec del Messico meridionale e in 
Giappone, dove stoffe porpora sono utilizzate dai sacer
doti shintoisti per avvolgere gli oggetti cerimoniali più 
sacri nel tempio (Finlay, 38 1 ). In Cina il colore fu anche 
associato alla regalità e alla divinità, e connesso alla fi
gura dell'imperatore (Eberhard, 242), così come era 
considerato un colore regale dagli Aztechi e dagli Inca 
delle Americhe (Cooper, 40). 

Il porpora viene prodotto mescolando i colori pri
mari rosso e blu. Al di là dello splendore regale, gran 
parte del suo significato simbolico proviene dalla capa
cità di unire tra loro gli opposti. Ad esempio, il porpora 

può rappresentare il rosso della passione compensato 
dal blu della ragione, oppure il reale dall'ideale, l'amore 
dalla saggezza, la Terra dal cielo, o ancora, a livello psi
cologico, può indicare l'unione di energie contrastanti 
nell'individuo. Per il taoismo, indica la transizione tra 
yang e yin, tra attivo e passivo (Stevens, 141) .  Il por
pora, o il viola, in cui il blu ha un leggero predominio 
rispetto al rosso, è l'ultimo colore dell'arcobaleno e si 
può ritenere come "la fine del noto e l'inizio dell'ignoto", 
generando così una stretta connessione con la morte 
(Finlay, 356). In epoca medievale, "preziosa tintura por
pora" era un'espressione per indicare lo scopo degli al
chimisti, che significava l'esito positivo dell'opus, la fi
nale unione delle sostanze opposte, o energie, in un 
insieme unico, evocando l'immagine della regalità: "Il 
re indossa la veste porpora", affermavano al culmine 
del processo (Abraham, 160). Jung tradusse la fantasia 
alchemica nell'idea di uno spettro visibile. All'estremo 
infrarosso è localizzata la dinamica degli istinti. A quello 
ultravioletto o "mistico" si trova l'immagine archetipica 
dell'istinto, del numinoso, della forza fascinatrice. È solo 
attraverso la mediazione archetipica che l'istinto si può 
realizzare e assimilare con l'obiettivo dell'integrità, da 
cui la "veste porpora" (OC 8: 228 ss.). 

I l  simbolismo cristiano collega in modo analogo il 
porpora al processo di crescita spirituale. Il  colore in
dica il martirio come "testimonianza" di devozione e 
viene usato sull'altare nei tempi penitenziali di rifles
sione e astinenza dal cibo e dagli alcolici come l'Avvento 
e la Quaresima. Allo stesso tempo, l'arte cristiana raffi
gura Gesù nel momento della Passione avvolto da una 
veste color porpora, che simboleggia una volta di più 
un'unione paradossale: il mistero della natura umana e 
divina unite in un solo essere. In questo caso, come in 
molti altri sistemi simbolici (alchemico, romano, azteco 
e incaico, cinese), scopriamo che i valori più alti e sacri 
sono rappresentati dal colore porpora. 

Abraham L., A Dictionary of Alchemical lmagery, 

Cambridge, UK e NY, 1998. 

Cooper J. C., Symbols. Londra, 1978. 

Davies H. - Yard S., Francis Bacon, NY. 1986. 

Eberbard W., Disionario dei simboli cinesi. 

Roma, 1999. 

Finlay V., Color, NY, 2002. 

Harrison J. E., Prolegomena to the Study ofGreek 

Religion, Princeton, NJ, 1991. 

Stevens A., Il filo di Arianna, Milano, 2002. 



1. Primo di una serie di tre dipinti di Francis Bacon su un 
papa immaginario. una reinterpretazione dell'elaborato 
dipinto di papa lnnocenzo X realizzato da Velasquez nel 
X\1 secolo (Davies, 23). Pope l, 1951, Inghilterra. 

2. Porpora naturale: un modesto mazzo di violette. 
Scuola tedesca, in passato attribuito a Albrecht Diirer, 
acquerello e tempera su carta, tardo X\1 secolo. 
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Marrone 

Le diverse tonalità marroni sulle foglie cadute si 
mescolano, nel processo di decomposizione, con 
l'umido suolo autunnale, trucioli di corteccia, resti di 
noci e bacche, escrementi di animali e la vita di minu
scoli e impercettibili insetti. Il marrone racchiude in sé 
l'attività frenetica e la feconda sostanza della terra, e al 
contempo la sua dissoluzione. La stragrande maggio
ranza degli animali è di colore marrone, per mimetiz
zarsi a scopo protettivo tra le piante, le rocce, il terreno 
e il deserto, oppure è immersa nel fondo fangoso di 
fiumi e stagni. Il marrone è un colore allo stesso tempo 
ricco e umile, che evoca morbidezza, calore, profon
dità e sollievo, le tonalità seppia della notte incipiente, 
la scurezza della carnagione, le sontuose striature delle 
pellicce e delle piume degli animali. Viene prodotto me
scolando tra loro numerosi colori, con le componenti 
rosse, gialle e grigie che spiccano elegantemente nelle 
tonalità castagna, noce, quercia, cioccolato, caffè, moka 

così come nel mantello del cavallo baio, roano o fulvo. 
Il marrone può anche rappresentare l'assenza di colore 
oppure lo scoloramento: la ruggine, il sangue rappreso, 
l'aridità, i parziali blackout (definiti in inglese brow
rwuts) sia elettrici che della creatività, la piattezza, la 
noia o la confusione mentale. Le uniformi usate nei ser
vizi pubblici e dai militari sfruttano al meglio la capa
cità del marrone di confondere l'individuo nella massa, 
rafforzando l'identità collettiva e la dipendenza nei con
fronti del gruppo. I soldati nazisti erano noti come "ca
micie brune". Il marrone evoca la natura liquida, in
forme e caotica del letame, delle acque di scarico, dei 
rifiuti, del vomito, degli escrementi e delle latrine. Rap
presenta l'essiccazione e la mummificazione. Eppure 
simboleggia anche l'emersione, le forme e i confini della 
Terra asciutta che affiora dagli abissi marini, la vitalità 
dormiente dei campi seminati, il sostegno materno 
della solida e fertile terra. 

Foglie d'autunno, Christopher Gallo, 

fotografia, 1992, Stati Uniti. 
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Nero 

Il nero avvolge e sommerge ogni cosa, è il colore 
delle grotte e degli abissi, dei buchi dello spazio e delle 
viscere della Terra, della notte, della malinconia e della 
morte. Nel dolore per una perdita si sprofonda nella 
nera oscurità e si rimane avvolti in una tristezza soffo
cata. Il velo del lutto e della separazione indossato dalla 
vedova così come la toga della severa autorevolezza del 
giudice sono di colore nero. Con l'abito nero l'ecclesia
stico rinuncia ai piaceri della vita materiale e sessuale, 
che al contrario sono immediatamente evocati dall'ele
ganza dell'abito nero da sera. Esistono vari tipi di nero, 
come quello ebano, così come il nero dello scarabeo, 
del corvo o del gatto. Il nero simboleggia la sporcizia, la 
sozzura e la decadenza. Ma è anche il colore del suolo, 
il fertile strato che ricopre la Terra su cui si sviluppa la 
vita. Nell'antico Egitto esso evocava sia la morte che la 

vita, in quanto il limo nero delle inondazioni del Nilo 
portava anche fertilità; a volte Osiride, il dio che risorge, 
era raffigurato con la pelle nera, altre volte verde. Il nero 
racchiude in sé gli orrori e le bellezze del mondo degli 
inferi e i suoi tenebri abissi di guarigione e iniziazione. 
Le divinità "nere" sono ambigue, ctonie ed esiziali. l 
fabbri divini sono ricoperti dalla nera fuliggine delle for
naci vulcaniche, che evocano nelle profondità incande
scenti e creative della psiche. La terra scura di Kali, la 

Dea Nera, assorbe il sangue del sacrificio, i corpi dell'eca
tombe naturale, e alimenta così i semi della rinascita. 
La Madonna nera, Iside, Persefone, Artemide, Ecate 
possiedono il ventre nero delle arcane tenebre e della 
nuova Luna. 

I Navajo considerano il nero un colore sinistro, ep
pure, dato che conferisce l'invisibilità, riconoscono le 
sue capacità protettive (Reichard, 194). Il nero proviene 
dal Nord, la direzione del pericolo, ma anche da Oriente 
(ibid. ), dove si leva il Sole. In alcune regioni africane, 
esso è considerato il colore del Nord, ma in questo caso 
indica la direzione da cui provengono le nuvole scure 
della stagione delle piogge, la vegetazione e l'acqua 
(Portmann, 63). Il nero denota la maturità e l'autorità 

1. Una finestra sul nero. Dipinto definiti'VO No. 6, 
Ad Reinhardt, dipinto a olio, 1960, Stati Uniti. 

z. La nigredo come fase dell'opera alchemica, qui 
rappresentata come un vaso nero denominato "testa del 
corvo". Il recipiente nero appare sullo sfondo di una 
striscia verde fiorente di vita, l'agognata conclusione 
dell'oscurità. Putrefactio philosoplwrum, illustrazione 

raggiunte nella società dall'individuo "maturato", la sua 
pazienza e capacità di attendere (ibid. 73-4). 

Nero e bianco sono spesso contrapposti tra loro, 
specie se si considera nell'uno la mancanza delle virtù 
dell'altro: il bianco come moderazione e freddezza, il 
nero come abbondanza e calore, oppure il nero immo
rale e il bianco illuminato. Non abbiamo la certezza di 
cosa sia veramente il nero: un colore, l'assenza di ogni 
colore, o ancora, come lo ha descritto Rumi, il poeta 
mistico Sufi, "il coronamento di tutti i colori", lo stato 
di beatitudine in cui la natura divina rivela sé stessa, 
estasiando l'iniziato (De Vr, 93). Dal periodo Heian del 
Giappone (800-1 1 00 d.C.) proviene la nozione che nel 
nero si esprime la "sublimazione e purificazione di tutte 
le emozioni", raggiunte dall'individuo che ha scanda
gliato le profondità "della tristezza dell'umana esi
stenza" (Portmann, 1 72).  Il nero è il caos primordiale, 
il centro polare e oscuro, il luogo dell'emersione. 

Il nero è fondamentale in molte forme di trasfor

mazione, la tinta immaginale della metanoia indivi
duale, l'atto di voltare le spalle, o di guardarsi dentro, o 

perfino la "notte oscura dell'anima", le luminose tene
bre della conoscenza di sé stessi. Nell'opus alchemica 

il nero significa l'eclissi dei modelli familiari di identità 
e significato. La nigredo è uno stato di disorientamento, 
esaurimento, dubbio interiore, depressione, inerzia, 
confusione e separazione. Gli alchimisti la descrivevano 
come il "nero più nero del nero", il Sole nero, la vedova, 
l'orfano, capuc corois o "testa di corvo". Eppure, gli al
chimisti riconoscevano nella nigredo non un motivo di 
sconforto, ma di gioia: essa esprimeva, infatti, l'unione 
con il potenziale sconfinato e travolgente della psiche, 
in cui poteva essere concepito l'embrione dorato del Sé. 

Portmann A., et al., Color Symbolism: Six Excerpts 

from the Eranos Yearbook, 1972. Zurigo, 1977. 

Reichard G. A., Na'IJaho Religion: A Study of 

Symbolism, NY, 1963. 

da una raccolta di estratti alchemici, principalmente di 
Amold di Villanova, XV secolo, Germania o Austria. 

3.Abitanti di un villaggio nel XIX secolo vestite con gli 
abiti neri della domenica. Il nero sortisce l'effetto di 
disincarnare e confondere l'individualità. Al sermone. 
Theodule Ribot, dipinto a olio, 1890 ca .. Francia. 
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Bianco 

Il bianco evoca paesaggi incontaminati e uniformi: 

le sconfinate sabbie ondulate del deserto arabo, i ghiacci 
cristallini e le terre glaciali delle regioni artiche. Il fe

nomeno del white-out polare cancella perfino le ombre, 
annulla l'orizzonte e inganna la nostra percezione delle 

proporzioni e della profondità (Lopez, 239-40). Eppure 
il bianco è anche il colore della novità, di un nuovo ini
zio, del nutrimento. Il breve chiarore bianco che pre

cede l'alba cede il posto al rosa e allo zafferano. Un 
campo di neve immacolata assorbe le sfumature del 

cielo soprastante e dei raggi cangianti del Sole. Il bianco 
evoca la foschia, il vapore e l'etere, la condizione tanto 
fantasticata di vuoto e silenzio che precede i primi suoni 

e colori della realtà differenziata. l candidati al batte
simo e gli iniziati di antichi culti m isterici indossavano 

vesti bianche, simbolo di rinascita, semplicità e ritorno 
alle origini. l delicati fiori bianchi del melo, del pero e 
dell'arancio sono emblemi della primavera, del rinno

vamento e dei voti matrimoniali; i traslucidi fiori a cam
pana del giglio di Pasqua annunciano la resurrezione. 
Allo stesso tempo, all'altro estremo dello spettro, il 

bianco denota infermità e disincarnazione, mancanza 
di vigore o di coraggio. Bianco è il cavaliere della morte, 

così come la pelle pallida del cadavere, le ossa da cui è 
stata raschiata via la carne, il sudario e gli spettri, la co

lomba e l'uccello marino, l'anima che vola via. 
Il bianco si muove tra gli opposti. È un calore in

candescente o un freddo raggelante, la fusione di fuoco 

e ghiaccio. La mitica Regina delle Nevi del Nord, dotata 
di una bellezza ammaliante, ha una natura gelida e in
vernale; il pallido vampiro è freddo e insensibile nella 
sua passione per il sangue. Il bianco accoglie in sé la 

proiezione di tutto e del nulla. Lo psicologo Rudolf 
Arnheim ha osservato che il bianco è "un simbolo di in

tegrazione pur non esibendo alla vista la varietà di forze 
vitali che riesce a integrare, e per questo motivo è allo 

stesso tempo completo e vuoto come un cerchio" ( Riley, 
302). Nel suo poemaAdonais, Shelley parla del "bianco 
raggio dell'eterno". Per il capitano Achab di Melville, 
tuttavia, la grande balena bianca Moby Dick trasmette 

la vastità indefinita e impersonale dell'universo, e il ter

rore umano dell'annichilimento (Melville, 231). Eppure 
il materno oceano di latte del mito indù è l'origine di 

l. L'artista ha affermato che il bianco è "il colore 
definitivo, la rappresentazione vera e reale 
dell'infinito"(Ball, 74). ComposiJione suprematista: 
bianco su bianco. Kazimir Maleviè. olio su tela. 1918, 
Russia. 

tutte le fondamenta dell'universo. Dalle sue acque emer
gono linfe ed elisir, la vacca bianca di tutti i desideri, e 

l'elefante Airavata, bianco come la Luna, emblema del 
chakra Vishuda, la gola o il "vuoto" in cui si mescolano 

tutti gli elementi. La Donna-Bisonte Bianca, vestita di 
pelle di daino bianca, è la presenza misteriosa e folgo
rante che porta in dono ai Sioux la sacra pipa e tutti i 

rituali sacri in onore della Progenitrice e Madre Terra 

(Brown, 1 3  ss.). Quando la fantasia lo identifica in ri
duttivamente con la luce, il bianco può essere costretto 
a un'opposizione polarizzante con il nero. In questo 

caso, il bianco diventa la purezza, la virtù e l'innocenza 
in contrapposizione al nero torbido, lascivo e malvagio; 
il bianco del candido agnello sacrificate contrapposto al 
nero del derelitto capro espiatorio del peccato. 

L'alchimia ha proiettato sul bianco un aspetto es
senziale dell'opus. Da una parte esso rappresentava l'in

nocenza fanciullesca, l'incoscienza, l'immaturità, la 
mancanza di esperienza. Poteva essere necessario sa

crificare questo candore tingendo la propria materia di 

sostanza e individualità. D'altro canto, il bianco rappre
sentava la cenere o il sale dell'amara sofferenza e la sa
pienza ottenuta con fatica, i capelli bianchi del vecchio 
saggio o della strega. In realtà, il bianco originario dava 

simbolicamente il via alla mescolanza, all'annerimento, 
alla combustione, al deflusso e alla separazione: una di
scriminazione della propria natura che precedeva la sin
tesi. Il secondo imbiancamento o albedo veniva conce

pito come uno stato di illuminazione, l'albeggiare della 
personalità inconscia nella coscienza. Alcuni reputa
vano l'albedo il conseguimento dello scopo. Altri ritene

vano che l'opus raggiungesse la piena realizzazione 
quando l'aurora si trasformava nello splendore rubino 
del Sole nascente, nella totalità di un'esistenza incar
nata perfettamente integrata e creativa. 

Ball P., "Seeing Red", .Vatural llistory (marzo 2002). 

Brown J. E. (a cura di). La sacra pipa, Milano, 2005. 

Lopez B. H., Sogni artici, Milano, 2006. 

Melville H .. ,Hoby Dick. Milano, 2007. 

Riley C. A .. Color Codes, Londra, 1995. 

2. Bianco polare su bianco. Un orso si confonde con 
il ghiaccio. Fotografia. 
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Grigio 

Il grigio è una mescolanza di nero e bianco, ma è 
anche il frutto, come sanno coloro che posseggono una 
scatola di acquerelli, della mescolanza di qualsiasi cop
pia di colori opposti: verde e rosso, giallo e viola, blu e 
arancione. Per questo ha una posizione peculiare al 
centro dell'universo dei colori. Nonostante l'attrazione 
esercitata dai luminosi colori primari, il grigio è una 
tonalità essenziale: " . . .  quel grigio fondamentale che 
contraddistingue i maestri, ne è l'espressione e che è 
anima di tutto il colore", ha scritto il pittore Odilon 
Redon (Gage, 185). Il grigio è presente in gradi diversi 
in quasi tutti i colori, e questa nota comune collega in 
una perfetta armonia le varie tinte presenti in un di
pinto (ibid. 1 18-19). 

La vista dei neonati non è limitata solo alle tona

lità grigie, come si riteneva in passato. Benché non 
siano in grado di mettere a fuoco come gli adulti, co
sicché gli oggetti risultano indistinti, i loro occhi rie
scono a distinguere i colori. Nel corso della crescita, il 

grigio, non essendo né vivido né brillante, assume si
gnificati particolari. Probabilmente per associazione 

con i capelli che ingrigiscono, esso è un emblema della 
vecchiaia e di tutto ciò che viene ad essa associato: re
trospezione, inazione, riduzione della libido, ma anche 
saggezza e serenità. Nella simbologia cristiana, si tratta 
del colore del lutto, del periodo ascetico della Quare

sima, dell'umiltà, e anche della resurrezione dei morti. 
l dipinti medievali mostrano Cristo avvolto in un man
tello grigio nel Giorno del Giudizio (DdS, I: 533). Il co
lore evoca il "piombo" saturnino e gli umori trasmessi 
dal carattere plumbeo: tristezza, inerzia, malinconia, 
indifferenza o noia. Il grigio è collegato al saio e alle ce
neri della penitenza, e al simbolismo delle ceneri in ge

nerale. Tuttavia, nonostante l'associazione delle ceneri 
con la sconfitta e il fallimento, nell'alchimia queste sim
boleggiano la parte immortale della personalità che è 
sopravvissuta al confronto con i desideri primordiali 

ed è emersa purificata (Edinger, 139). Il grigio è un co
lore neutro, una terra di mezzo. Al suo interno gli op
posti si bilanciano o rimangono ancora indifferenziati. 

Nella mitologia, i defunti e gli spiriti che si spostano tra 
i vari regni sono di questo colore. Una "zona grigia" 
non fornisce certezze, può implicare una direzione o 

un'altra. In sostanza, il grigio richiama un senso di in
definitezza, incarnata specialmente nelle nuvole o nella 

nebbia, che finisce per aumentare la sua ambiguità e il 
suo ruolo di mediazione. 

I diversi valori simbolici del grigio dimostrano la 
varietà dei suoi significati, legati anche al temperamento 
individuale. Per la personalità estroversa, che cerca sti

moli e sentimenti forti, il grigio rappresenta tutto ciò che 
è gravoso e limitante. In un discorso nel 1899, Theodore 
Roosevelt proclamò: "È molto meglio osare cose straor
dinarie, vincere gloriosi trionfi anche se screziati dall'in
successo, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spi
rito che non provano grandi gioie né grandi dolori, 

perché vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non 

conosce né vittorie né sconfitte" (Gable, 30). Di contro, 
il poeta americano Paul Engle, ricordando la sua espe

rienza di studente all'Università di Oxford, in Inghilterra, 
affermò: "I nervi tesi americani si rilassarono. Vivevo l 
in una calma grigia che consentiva alla mente l di cre
scere dentro di me come una radice". 

Edinger E. F., The Mysterium Lectures, 

Toronto, 1995. 

Engle P., Com, NY, 1939. 

Gable J. A. (a cura di), The Man in the Arena: 

Speeches and Essays by Theodore Rooseoelt, 

Oyster Bay, NY, 1987. 

Gage J., Colore e cultura. Usi e significati 

dall'Antichità all'arte astratta, Roma, 2001. 

Kertess K., Brice Marden: Paintings and Drawings, 

NY, 1975. 

Il dipinto grigio di Brice Marden, che comunica un 
senso di pace, deve la sua ricchezza ai colori che ha 
assorbito. "È la riservatezza stessa del dipinto a 
suscitare irresistibilmente la nostra partecipazione" 
(Kertess, 19). Cera I, olio e cera su tela, 1 14 cm x 142 
cm, 1966, Stati Uniti. 
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Flauto 

"Quando si avvicina la prima luna piena d'autunno 

e fiorisce il gelsomino, penetra nelle stanze un suono 
acuto e morbido di flauto. È il richiamo di Krishna" 

(Calasso, 324). Nella popolare storia indù, la musica 
incanta le gopi, le mungitrici di Vraja, il cui burro e i 
cui cuori vengono rubati dal dispettoso dio. Abbando
nando le vacche nel pieno della mungitura, lasciando 
le famiglie con il cibo ancora sul fuoco, le donne sono 

attratte irresistibilmente dalla gioiosa melodia. Le orec
chie degli esseri umani rispondono al richiamo, esat

tamente come quelle degli dèi, perché anche questi ul
timi ne sono trascinati. Nuvole e fiumi cessano di 
muoversi e tutto il creato ascolta assorto il suono del 

flauto (Kinsley, 34-39). 
Il flauto è fatto di legno, canna, vento e respiro. 

Nella mitologia è associato agli dèi e spiriti della na

tura, come se attraverso le sue note ammalianti simili 
al canto degli uccelli il dio spandesse il suo respiro su 
chi ascolta e, per un istante, infinito e finito si fondes

sero in un'unica entità. Il flauto veicola la fondamen
tale essenza arcana della natura, qualcosa di invisibile, 

pervasivo, che si trova ovunque e in nessun luogo, e 

che si impadronisce di noi. Nella mitologia greca, è lo 
strumento di Dioniso e delle sue ebbrezze, di Eros, del 
dio silvestre e caprino Pan, che costruì la siringa dalle 

canne in cui si era tramutata una ninfa nel tentativo di 
sfuggirgli (Avery, 809). Il suono del flauto è beffardo, 
giocoso, seducente e armonioso, e richiama ciascuno 
al proprio destino (Neumann, 102), un destino che può 
assumere la forma dell'estasi, della baldoria, della li

cenziosità o del fascino irresistibile. Il Pifferaio magico, 
ad esempio, usa il flauto per incantare e portare via i 

ratti che hanno invaso la città, ma anche i bambini 
scompaiono, ammaliati dal suono. 

Spesso le cortigiane, i maghi e i trickster sono 
raffigurati con il flauto. Eppure, specie tra le mani del 

pastore, esso evoca la capacità di contenere le pas
sioni, di sedare gli appetiti, di domare gli impulsi sfre
nati e armonizzare il caos generato dalla loro forza. 

Nell'opera di Mozart lljlauto magico, è proprio il flauto 
lo strumento magico che la Regina della Notte dona 

al riluttante eroe Tamino; esso è in grado di domare i 

leoni che custodiscono la via ai misteri della trasfor
mazione. 

1. Krishna con il suo flauto, il cui suono esercitava 
un richiamo irresistibile sulle mungitrici. Miniatura, 
1 760 ca., India. 
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Quando Krishna, suonando il suo flauto, danza con 

le gopi, si moltiplica manifestandosi in innumerevoli 

forme, in modo che ciascuna delle mungitrici abbia 

l'impressione che il dio balli esclusivamente con lei. Le 
note pure e cristalline del flauto ci raccontano una sto

ria simile riguardo alla psiche, in cui qualcosa di sepa

rato dalla coscienza, paradossalmente pieno di energia 

e preesistente, vuole congiungersi all'anima. E l'anima, 

rispondendo amorevolmente, si riscopre rinnovata in 

questo eterno Altro intimamente presente, anche se ri

sulta sempre impossibile possederlo del tutto. 

z.Questo frammento di un rilievo romano di marmo 
raffigura un'etera, o cortigiana, dell'antica Grecia che 
suona un flauto doppio. Particolare del Trono Luclovisi, 
460-450 a.C. 

Avery C. B., The NeUJ Century Classical Handbook, 

NY, l962. 

Calasso R., Ka, Milano, 2007. 

Kinsley D. R., The Sfl!ord and the Flute, 

Berkeley, 1975. 

Neumann E., La psicologia del femminile, 

Roma, l975. 

3. Ragazzo peruviano che suona il flauto. Fotografia 
di Wemer Bischof, 1954. 
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Troni ba 

Poggiata sulle labbra del grande musicista jazz di 

New Orleans, la tromba è uno strumento superbo ed 
espressivo, ricco di sonorità sincopate e bluesy . Louis 

Armstrong ha improwisato assoli fondamentali nell'arte 
del jazz. Nell'immagine l'artista suona il suo strumento 

alla Carnegie Hall, nel 194 7, come se la sua essenza 
stessa potesse essere distillata nella tromba dorata. 

La tromba ha una voce multiforme. Il suo suono 
si riverbera in quello della natura: il barrito dell'ele
fante, le grida delle scimmie, i versi acuti della balena 

e del delfino, il nitrito penetrante del cavallo selvaggio. 
Nella mitologia, il dio greco Poseidone, incarnando 
l'energia del mare, viene preannunciato da uno squillo 

assordante simile a quello di trombe, emesso da crea
ture marine sulle quali cavalca le onde. Nel Neolitico, 
il precursore della tromba era uno strumento a fiato 

che emetteva i suoni tramite la vibrazione delle labbra, 
fabbricato col corno di animali, conchiglie di strombo, 
osso, legno o metallo. La tromba ha assunto diverse 

forme, come il dungchen, lo strumento tibetano lungo 

anche fino a cinque metri, o le trombe di zucca suo
nate in Sudamerica. Nella pittura medievale, gli angeli 
sono raffigurati mentre soffiano nella tromba a doppia 
curva, precursore del moderno strumento di ottone a 

pistoni usato nelle orchestre sinfoniche, nei complessi 
jazz, nei campi di battaglia, nelle bande musicali du
rante le parate o gli intervalli di eventi sportivi. Nel 
corso della storia, la tromba è servita a chiamare alle 

armi le truppe pronte alla battaglia oppure a chiamare 
a raccolta i soldati in ritirata. Col suo suono energico 
e trionfante, che incalza o avverte di un pericolo, può 

essere udita anche a notevoli distanze. La tromba 
esprime allo stesso tempo ciò che anima la vita e ciò 
che la distrugge. 

Nella musica dei cortei in maschera e delle pro
cessioni la tromba evoca la sacralità del tempo e dello 
spazio, una dimensione solenne e rivelatori a. Lo squillo 

di trombe al passaggio di re e regine riecheggia la glo
ria degli dèi, di cui il regnante era considerato imma
gine o incarnazione. Il più importante tra gli strumenti 

rituali ebraici, lo shophar, realizzato con il corno di un 
montone o di una capra delle nevi, veniva usato per se

gnalare il sacro Giorno di espiazione, così come la 
guerra e la pace, la Luna nuova, l'inizio dello Shabbat, 

l'avvicinamento di un pericolo o la morte di un digni
tario (Youngblood, 871).  

Angeli, profeti e sacerdoti suonano la tromba, in
vocando un'azione di portata transpersonale, che la co

scienza percepisce nella dissoluzione di forme antiche, 
in atti di ribaltamento e disintegrazione. Nella leggen

daria battaglia di Gerico, il giro compiuto dai sacerdoti 
attorno alla città e il suono di sette trombe di corno 
d'ariete precede l'urlo assordante dell'esercito che fa 

crollare le mura della città (Giosuè 6,8 ss.) .  Heimdall, 
il guardiano degli dèi nella mitologia norrena, suona la 
tromba alla fine del mondo (MM 21 :2897). Nell'Apoca

lisse, quando i sette angeli del Signore suonano le 
trombe uno alla volta, la Terra viene gettata in un caos 
di fuoco, fumo, terremoti, fulmini e tempeste, e sia il 
Paradiso che l'Inferno aprono le proprie porte. Eppure, 
la tromba è anche un'angelica messaggera di notizie 

liete. Riecheggiata dalle silenti e gioiose campane 
aperte dei gigli in primavera, annuncia la resurrezione 
e, nei periodi più bui, proclama la mitologica nascita 
divina, la luce dell'alba, il  risveglio della natura. 

Youngblood R F. - Bruce F. F. et al., Nelson's NeVJ 

lllustrated Bible Dictionary, Nashville, TN, 1995. 
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l. Ritratto di Louis Ann.�tro"ll. Canu?gie HalL NY. 
194 7. fotografia di William P. Gottlieb. 

3 

2. Un angelo suona una tromba a doppia curva: essa 
diventa così lo strumento dei proclami celesti. 
Trittico dei Linaiuoli, particolare. Fra Angelico. 
tempera su legno. 1433 ca .• Italia. 

3.Molti di questi comi di bronzo lunghi all'incirca 120 
centimetri. chiamati lur. furono ritrovati nelle paludi 
della Danimarca. È probabile che fossero suonati 
nel corso di cerimonie rituali e successivamente offerti 
in sacrificio. Ca. 800-700 a.C. 
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Arpa/Lira 

In un lontano passato, verosimilmente seduto in 

un posto d'onore vicino al fuoco, il bardo di una tribù 
intona i suoi racconti epici di dèi, eroi, guerre e odis
see, accompagnandosi con la lira. Le estremità ricurve 

dello strumento, simili a coma, richiamano l'adorazione 
del toro nell'antica Creta ed evocano la forza generativa 

della produzione lirica e della recitazione poetica. Essa 
ci inducono alla memoria e all'empatia, spandendo ca

scate di note e facendo risuonare le profonde vibrazioni 
del cuore. La lira è stata lo strumento cerimoniale più 
celebrato nella Grecia e nella Roma antica. La sua cu

gina arpa era nota ai popoli mesopotamici, egiziani ed 
europei. Nella mitologia, i due strumenti musicali, al 

pari di molti altri, erano considerati oggetti terreni ma 
di invenzione divina, che univano strettamente regno 

materiale e immateriale. L'infante Ermes, trickster e 
ladro, successivamente divenuto messaggero degli dèi 

dell'Olimpo, uccise una testuggine, utilizzò il carapace 
ricco di decorazioni per costruire la lira e la offrì in dono 

ad Apollo dopo averne rubato il bestiame. Il dio celtico 

Dagda plasmò la sua arpa magica da una quercia sacra, 
sigillando al suo interno le quattro stagioni, la gioia e la 

tristezza, le tenebre e la luce (White, 56). Gli angeli, 
così come i poeti, suonano l'arpa, esprimendo stati di 

beatitudine o conflitti tormentosi che vanno al di là di 
ogni schema prefissato. L'accordatura delle corde vi
branti dell'arpa incarnava l'immagine della scala che 

congiunge la dimensione superiore a quella inferiore. 
Nella Bibbia, Davide, suonando la sua cetra, riesce a pla
care lo "spirito cattivo" della follia che si impossessa di 
re Saul. Il suono fluente dell'arpa, che si diffonde come 

le onde sul mare, annuncia il ristoro dell'anima e la n
animazione del mondo. Analogamente, la lira era asso

ciata all'oro del Sole e all'armonia apollinea. E quando 
la suonava il figlio di Apollo, Orfeo, ogni tensione e tur
bamento venivano placati, perfino nelle ombre sospese 
dell'oltretomba. 

White T .• "Epicycle: The Oak and the 1\vo Blossoms", 

Parabola (5/2, 1980). 

Bardo con lira, statuetta di bronzo. 
ca. 900-700 a.C ..  Creta. 
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Can1pana 

Ci rifu!leremo nelle campane, nelle campane 

oscillanti, 

ne/ loro scampanio, nell 'aria, nel cuore della 

vibrazione. 

Ci rifugeremo nelle campane e .fluttueremo 

sulla terra nei loro pesanti involucri. 

.\dam Zagajewski, Le campane 

La gigantesca campana di re Seongdeok venne 

fusa in bronzo nell'VIII secolo per il Tempio di Pong
dok, in Corea. Lo strumento, che risuonava nel corso 

dell'intera giornata, richiamava i monaci buddhisti ai 
momenti di devozione. Sulla superficie esterna si tro

vano immagini delle apsara, ninfe celesti (S0rensen, 
18: 347), mentre il bordo inferiore ha la forma di un 

fiore munito di otto petali (Korean Overseas Iriforma

cion Seruice, 268). 
Le campane risvegliano i sensi e lo spirito, a par

tire dall'eco profonda di esemplari rituali come quello 

di Seongdeok o dallo squillante rintocco orario della 
campana del Grande Orologio di Westminster, fino al 
melodioso tintinnare delle campanelline che adornano 
le caviglie di danzatrici e divinità indù, il trillo enfatico 
del campanello dell'elevazione, il suono più placido e 

terreno del campanaccio della mucca. Le campane ri
suonano per annunciare notizie liete di vittoria e cele

brazione, il crescente frastuono di una situazione di 
pericolo, )"'acclamazione" gioiosa della lode al Signore, 

il lamento cadenzato del lutto. Gli indù identificano 
l'eco della campana con la vibrazione primordiale 

dell'universo (DdS, 1 :  180), mentre gli scienziati con
fermano che "all'inizio l'universo risuonava come una 

campana" (Cowen). Analogamente, il saggio Zen giap
ponese Dogen evoca l'immagine di una campana 

quando paragona la meditazione al suono melodioso 
prodotto facendo vibrare il vuoto: un suono senza fine, 

che precede e segue allo stesso tempo il colpo del mar
tello (Okumura, 54). 

Grazie alle loro caratteristiche tonali le campane 
sono diventate l'espressione dell'armonia delle sfere, 
dell'unità cosmica che il filosofo greco Pitagora ricono

sceva nei modelli fondamentali dei numeri e dei loro rap
porti (EdR, 12: 14). Nelle pratiche magiche di origine po-

polare le campane sono apportatrici di pioggia, tengono 
lontane le tempeste, proteggono gli animali dagli spiriti 
malvagi (MM 2:238) e mirano a garantire un equilibrio 
armonico tra la natura e la vita umana. Nella storia della 

Russia, viene attribuito al rintocco delle campane delle 
chiese il potere di volgere il cuore dell'uomo lontano dalle 
sue intenzioni più distruttive, o di indurre al pentimento 

anche i più duri di cuore. Nel cristianesimo ortodosso 

russo, le campane sono esseri animati, dotati di nomi, 
sentimenti e corpi; non sono accordate secondo tonalità 
maggiori o minori, poiché non vengono considerate 

"strumenti musicali, ma simboli della voce di Dio", e 
ognuna di esse è apprezzata per la sua profonda, ricca e 

disarmonica individualità (Batuman, 22-23). 
Data la sua struttura rotonda e cava, la campana 

è associata alle fattezze femminili, mentre il batacchio 
e il manico evocano entrambi il membro fallico (de Vr, 

44). Nel buddhismo tibetano queste connotazioni ses
suali giocano un ruolo importante nel simbolismo della 

campana rituale e del dorje, un piccolo scettro con cui 

spesso viene fatta risuonare (Berger, 258). La campana, 
il cui manico è formato da mezzo scettro, rappresenta 
la sapienza del vuoto, un aspetto femminile, mentre il 

dorje simboleggia l'aspetto maschile della compassione 
universale (Thurman, 104): insieme, i due elementi in
carnano la mente illuminata. 

Batuman E., "'The Bells Harvard and a Russian 

Legacy", The .Vew Yorker (27 aprile 2009). 

Berger P. et al., The Legacy of Chinggis Khan. 

Londra, 1995. 

Cowen R .. "Sounds of the Universe Confirm the 

8� Bang", Science News (28 aprile 2001). 

Korean Overseas lnformation Senice. 

A Handbook of Korea, Seui, 1979. 

Okumura S., Shikanta!lla: A.n lntroduction to ZU!I!en, 

Kyoto, 1985. 

S0rensen H. H .. "Bells and Gongs". The Dictionary 

of Art (a cura di J. Turner), NY, 1996. 

Thurman R. A. F. - Roether B., lnside Tibetan 

Buddhism: Rituals and Symbols Re,ealed, 

SF, 1995. 
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l. Questa campana coreana, una tra le più grandi al 
mondo. è alta più di tre metri e mezzo e pesa 19 
tonnellate. La dknna campana del re Seongdeok. 
bronzo, 771 d.C. 

2. Questa serie di campane, che forma il più grande 
carillon di campane risalente all'Età del Bronzo cinese, 
sono state ritrovate in una tomba nella Provincia di 
Henan. Ciascuna di esse è in grado di emettere due 
note, a seconda del punto in cui viene colpita. Ventisei 
campane Zhong di bron.so, ca. 550 a.C. 

3. Pitagora si serve di campane e bicchieri d'acqua 
per stabilire i valori numerici delle note musicali. 
Xilografia di filo, Rinascimento. 
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Tan1buro 

L'espressione serena di questo suonatore di tam

buro della tribù Nkanu dello Zaire rivela il suo totale as
sorbimento nel linguaggio primordiale del tamburo. 

L'Africa equatoriale è la dimora di due tipi diversi di 
t11mburo: i "tamburi a fessura", composti da un cilin
dro di legno cavo con delle fenditure su un lato e per

cossi mediante una bacchetta, e i tamburi realizzati 
stendendo pelli animali sopra un cilindro di legno, un 

vaso vuoto o una zucca, percossi con i palmi delle mani, 
le dita o una bacchetta. In tutto il Congo, le prolungate 

vibrazioni sonore prodotte dal tamburo riproducono la 
qualità tonale delle lingue parlate nella regione, consen
tendo allo strumento di comunicare brevi messaggi fino 
a oltre trenta chilometri di distanza. La sua capacità di 
riecheggiare la tonalità, le pause e gli accenti della voce 
umana ha alimentato la credenza che il tamburo riu
scisse a comprendere le lingue tribali e possedesse 

anche un'anima. I discendenti schiavizzati dei popoli 
del Congo crearono nuovi strumenti afrocaraibici, come 

il bongo e le più voluminose congas, che accompagnano 

l'irresistibile danza conga. l tamburi figurano tra gli stru
menti musicali più antichi. Nel neolitico furono creati 
i primi esemplari stendendo la pelle di pesci, serpenti 
o altri animali all'interno di cornici di legno; in seguito, 

la pastorizia rese più pratico l'impiego della pelle di 
capre, pecore e vacche. Si riteneva che battendo sulla 
pelle tesa di un animale, spesso decorata con immagini 
di corpi celesti o di custodi protettivi, il suo spirito fa
cesse ritorno sulla Terra. Nelle civiltà mediterranee le 

sacerdotesse della grande dea percuotevano tamburi a 
cornice, rotondi e portatili, durante i rituali sacri, indu

cendo stati di trance a scopi curativi e divinatori. Il bat
tito del tamburo rispecchiava ("'intreccio ritmico" delle 

vite di piante, animali ed esseri umani, la pulsazione 
del sangue, del cuore e della Terra, evocando la forza 

degli elementi e i processi di creazione e collegando l'in
dividuo ai ritmi della Luna e del cosmo (Redmond, 10 

ss.) .  I cimbali e i sonagli fissati al  bordo interno ampli-

1. 1 suonatori di tamburo scolpiti nel legno della tribù 
Nkanu della Repubblica Democratica del Congo (Zaire) 
preservavano la memoria dei riti di iniziazione. I loro 
corrispettivi umani battevano ripetutamente i tamburi 
per infondere ai giovani iniziati il coraggio di sottoporsi 
alla circoncisione e per consolare .il loro pianto. 

z. Una menade piega la testa all'indietro nel pieno 
dall'estasi al suono ritmico del suo tamburello. Nelle 
processioni dionisiache, stupefacenti sacri e il battito 

ficavano il carattere purificatorio e apotropaico del tam
buro. La sua percussione incarnava per gli antichi il po

tere fertilizzante del tuono che precede la pioggia; il suo 
suono poteva contrastare terremoti distruttivi ed eclissi, 
ed esorcizzare i demoni. Quest'ultima funzione si è svi
luppata nella cerimonia militare del congedo di un sol
dato indisciplinato al rullo dei tamburi. Nella storia, il 
viscerale rimbombo del tamburo ha annunciato l'inizio 
delle battaglie, l'esecuzione del condannato, la raffica 

di proiettili del plotone di esecuzione. 
Il termine inglese per tamburo, drum, proviene 

dall'alto tedesco trumpa, un omologo del norreno 

crumba, termine onomatopeico da cui provengono sia 
"tromba" che "trombone" (Partridge, 74 1 ). Il tamburo 

ha forse un legame speciale con il concetto di "eco", 
dato che il suo suono si armonizza al cuore pulsante 
dell'universo e allo stesso tempo riecheggia il ritmo esta
tico e immediato di una dimensione che trascende i 
confini del cosmo stesso. In realtà, il tamburo sacro 

dello sciamano siberiano veniva immaginato come la 

sezione dell'albero del mondo su cui egli saliva fino al 
regno degli spiriti. Il bordo circolare della superficie tesa 
rispecchiava l'orizzonte al di là del quale si avventurava 

il suonatore, col tamburo che ora diventava il cavallo, 
la renna o la barca che lo trasportavano in altri mondi. 

Il ritmo monotono e uniforme del tamburo può anche 
aver indotto uno stato alterato di coscienza caratteriz
zato da onde cerebrali theta, ma allo stesso tempo in
dicava col suo suono il mondo mortale al quale lo scia
mano sarebbe tornato dal volo estatico. Chissà quali 
luoghi lontani riesce a udire il nostro suonatore di tam
buro Nkanu, e a rispondere al loro ritmo, che gli confe
risce il suo aggraziato equilibrio e viene riecheggiato nel 

battito costante e nascosto del suo corpo. 

Partridge E., Origins, NY, 1958. 

Redmond L., When the Drummers Were Women: A 

Spiritual History of Rhythm, NY, 1997. 

ripetuto del tamburo trasportavano i devoti nella loro 
esaltazione orgiastica. Rilievo in marmo, romano, 
ca. 100 a.C. 

3. La gioia assoluta di suonare il tamburo è evidente 
nell'entusiasmo di questa figurina di ceramica di 2000 
anni fa, risalente alla dinastia Han. I tamburi cinesi 
generano otto categorie di suoni, rispecchiati dalle otto 
fonti materiali delle loro diverse strutture: metallo, 
pietra, seta, bambù, legno, pelle, zucca e terra. 
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S U O N O  

Silenzio 

Esistono diversi tipi di silenzio. La donna nel di

pinto di Odilon Redon lo invoca in modo eloquente: 
con la sua espressione meditativa sembra richiedere 

molto più di un silenzio personale in cui è più oppor
tuno tacere, forse addirittura un silenzio maggiore di 
quello che si mantiene, in una sorta di timore reveren
ziale, sedendo sull'orlo del Grand Canyon in una sera 
quieta. La donna ci richiama al silenzio assoluto, in cui 

è possibile udire la voce del "totalmente Altro". Sul 
piano simbolico, il silenzio fa parte di tutte le tradizioni 

sacre. In ognuna di esse, infatti, vi è la consapevolezza 
che i misteri profondi possono rivelarsi all'uomo solo 
attraverso il silenzio, incoraggiato di conseguenza dalle 

regole monastiche occidentali. Durante la riunione di 
culto tra quaccheri, un silenzio prolungato può agire 

misteriosamente sui partecipanti inducendoli a un'in
tensa comunione; una parola pronunciata come un ri

chiamo o che si impone dal profondo del silenzio può 
evocare una verità superiore. Lo stesso Spirito Santo è 
compagno del silenzio. 

"Una volta un filosofo chiese a Buddha: 'Mi dirai 
la verità senza parole, senza I'inespresso?' E il Buddha 
mantenne un perfetto silenzio. Poiché il silenzio reale 

è situato al di là sia delle parole sia dell'inespressività: 
grazie a questa risposta il filosofo fu liberato dai suoi 
dubbi" (EdR, 3: 607) .  
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Silerusio, Odilon Redon, olio e gesso su carta, 
191 1 ca .. Francia. 
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Angelo 

Quale che sia la natura del loro "fascino", fatal
mente gli angeli influenzano le nostre vite. Nel fuoco 

del loro amore risiede il potere latente di formulare ter
ribili giudizi. Possiamo lottare con gli angeli, perdere o 
essere accolti nella loro immensa gloria, rabbrividire 
di fronte alle loro dichiarazioni profetiche. Sebbene 
non siano sempre benevoli e siano spesso considerati 

moralmente ambigui, sono irresistibili. Lucifero ( ''por
tatore di luce") è il simbolo della paradossale relazione 

tra ribellione e acquisizione di coscienza. Nella Genesi 
(6, 2) gli angeli seducono le donne generando dei gi

ganti distruttori, ma nel libro di Enoch insegnano 
all'umanità i segreti dell'orticoltura, della metallurgia, 
dell'astrologia e dell'oreficeria. Possono essere incar

nazione di potenze salvatrici o che annichiliscono. 

Non sappiamo chi o cosa siano, certo è che hanno 
solleticato l'immaginazione di artisti, scrittori, mistici 
e persone di ogni età e cultura. Gli angeli, il cui nome 
deriva dal greco angelos, "colui che annuncia, messag
gero", sono portatori di rivelazioni, proclami, aiuto e 

guida soprannaturali. Si avvicinano all'uomo in sogni, 
visioni e stati di meditazione; si manifestano in voci o 

cori celesti, in forma umana o animale, di genere ma
schile, femminile oppure come figure androgine, sotto 
forma di stella, nuvola o fuoco. Le loro grandi ali sono 
lo strumento per accedere a conoscenze e informazioni 
soprannaturali, inaccessibili all'uomo se non durante 

questi stupefacenti incontri. Ci affascinano con la loro 
magnifica "corporea incorporeità" e la loro "voluttuo

sità . . .  soprannaturale" (Zimmer, 1 12) .  Ci deliziano le 
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l. Con i loro abiti colorati, gli angeli compongono un 
coro di damigelle che accompagnano l'assunzione della 
Vergine al cielo. Dansa di an,geli, Giovanni di Paolo 
(1403-82 ca.), olio su tavola, XV secolo. Italia. 

2. Questo .. messaggero" di realtà transpersonali dipinto 
da un artista italiano sconosciuto né umano né divino, 
non è un animale né una forza della natura. e tuttavia 
incarna alcuni aspetti di ognuna di queste forme. 
Affresco, XIV secolo. Italia settentrionale. 
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E S S E R I  M I T I C I  

immagini di figure dalla serafica aerodinamica, la dolce 
estasi degli angioletti alla mangiatoia, il glorioso assem
bramento di angeli nel cielo notturno. 

Siamo circondati dalle loro immagini protettrici. 
Se ne vedono ovunque: incisi in antichi muri di pietra, 
sulle finestre di vetro piombato delle chiese che ci ri
volgono il loro sguardo sereno o combattivo, dipinti su 
antiche tombe o scolpiti su una lapide. Simili agli an
geli sono gli apsaras indù e buddhisti, le dakini ti be
tane, i custodi alati nelle incisioni indiane, le figure Ba 
della mitologia egiziana. Compaiono come spiriti vo
lanti nella grande visione di Alce Nero. Nelle illustra
zioni degli alchimisti sono raffigurati degli angeli guida. 
Figure alate del Sonno e della Morte scortano le anime 
dei pagani nell'aldilà. L'arcangelo Gabriele ordina 

all'analfabeta Maometto "leggi!"  e così assume un ruolo 
fondamentale come messaggero di Allah. Nelle espe
rienze di quasi-mone, angelici "esseri di luce" abbrac
ciano con fare amorevole il morente per riportarlo alla 

vita. L'incontro con un angelo apre le pone alla perce
zione del divino o è un immediato e portentoso presa-

gio di possibilità che la coscienza non arriva a com
prendere. Gli angeli ci chiamano a un risveglio religioso 
e creativo; sono annunciatori di nascita sacra e di svi
luppo psichico. Inoltre questi dirompenti apportatori 
di estasi "dettano" le parole di filosofi e poeti: 

Ma chi, se gridassi, mi udrebbe 

dalle schiere degli Angeli? 

e se anche un Angelo a un tratto 

mi stringesse al suo cuore: 

la sua essenza più/orte mi farebbe morire. 

Perché il bello non è che il tremendo 

al suo inizio, noi lo possiamo reggere ancora, 

lo ammiriamo anche tanto, 

perch 'esso calmo, sdegna distnlJUierci. 

Degli Angeli ciascuno è tremendo 

Rilke, "Prima elegia". Elegie duinesi 

Rilke R. M., Elegie duinesi, Torino, 1978. 

Zimmer H., Miti e simboli dell'India (a cura di J. 

Campbell), Milano. 1993. 
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3. Questi due angeli scribi della tradizione islamica 
annotano con espressione intenta i nomi dei beati nel 
Libro della 'Vita. a riprova della loro continua 
attenzione per le vicende umane. Angeli registratori, 
illustrazione di un libro, 1280, Wasit, Iraq. 

4.Gli angeli caduti che hanno sfidato il loro creatore per 
acquisire una totale autodeterminazione diventano 
intermediari tra gli uomini e Lucifero. La caduta degli 
an.geli ribelli. particolare. manoscritto miniato da Très 
Riches Heures du Due de Berry, fratelli Limbourg, 
1416 ca .• Francia. 

l 

l. Con assoluta fedeltà alla legge divina, un angelo 
spinge Adamo ed Eva in esilio. Cacciata di Adamo ed 
E'Va dal Paradiso terrestre. particolare, Pala di 
Cortona, Fra' Beato Angelico, tempera su legno, 1432-3 
ca .. Italia. 
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Ganesha 

Forse il più popolare tra gli dèi dell'India contem
poranea, Ganesha è un insieme di contraddizioni e con
giunzioni, come dimostra la �ande testa di elefante sul 

panciuto corpo da bambino. Secondo Pau) Courtright, 
sulla sua nascita e storia esistono "più di settanta leg
gende" (p. 20), tutte intrise delle contraddizioni tipi
camente indiane; caratteristica rimane, tuttavia, 

l'unione di elementi animali e umani, saggezza e ma
turità, testa di elefante e fisico tarchiato del nano o del 
bambino, come in questo rilievo dell'XI secolo. Qui Ga
nesha è raffigurato "su un piedistallo di loto nell'ele
gante posizione a 'esse' detta della triplice flessione. La 
testa è coronata dalla complicata acconciatura alta ti
pica degli asceti, mentre il corpo è ornato di serpenti 
e fili di perle. I campanelli ai piedi indicano che è un 
danzatore. In ognuna delle quattro mani tiene un og

getto: una zanna rotta, un rosario, una ciotola con dei 
dolcetti e un pungolo per elefanti . . .  e la sua cavalca
tura, un topo, lo guarda" (ARAS, 1 : 1 1 1 ) .  

Secondo uno dei miti più diffusi sulle sue origini, 

Ganesha è figlio di Shiva e Parvati, ma la sua nascita è 
avvenuta in modo insolito. Shiva, la potente divinità 
della distruzione e della ricostruzione, il dio ascetico e 
al contempo sessualmente attivo sposato con Parvati, 
rifiuta di darle il figlio che lei desidera. Approfittando 
dell'assenza del consorte reca tosi in ritiro ascetico, Par
vati crea il bambino con la terra raschiata dal suo stesso 
corpo e lo ama appassionatamente, perché Ganesha è 
solo suo. Una volta cresciuto, Parvati lo designa guar
diano della sua sacra intimità e lo istruisce a non far 
avvicinare i visitatori. Quando Shiva improvvisamente 
torna e vuole congiungersi alla sua compagna, Gane
sha si oppone; arrabbiato, Shiva lo decapita con la 
spada. Parvati è così addolorata che Shiva è costretto 
a prendere la prima testa che trova per riportare il ra
gazzo in vita; perciò Ganesha deve il suo essere per 
metà elefante a Shiva. Il suo corpo umano è così gio

vane, che Ganesha non rappresenta alcuna minaccia 
dal punto di vista sessuale, malgrado Parvati sia ambi
guamente attratta da lui. In questa, come in molte altre 

sculture, ciò è suggerito dalla forma curva e non eretta 

del tronco di elefante e dalla zanna sinistra rotta, di cui 
la figura tiene in mano il moncone. 

Ganesha ha avuto la sua duplice natura mentre sor

vegliava una soglia, perciò è il Signore dell'inizio invo
cato nelle prime fasi di ogni nuova impresa. È inoltre 
chiamato il Guardiano, opera come intermediario tra i 
regni dello spazio sacro e di quello profano e la sua im
magine si trova alle porte delle case e dei templi. Gane

sha è anche il "Signore degli ostacoli" (la moltitudine 
delle deità di Shiva), che rimuove e sistema le difficoltà. 

Pur essendo generalmente ben disposto, è necessario 
presentargli delle offerte, specie dolciumi (modaka), di 
cui è ghiotto come un bambino. Le sue grandi orecchie, 
che ascoltano le preghiere di tutti, sono paragonate a 
ventagli che separano ciò che è vero ed essenziale da ciò 
che invece è falso e non necessario. I suoi doni - la sag
gezza, la memoria, i sentimenti - discendono dalla testa 
di elefante piuttosto che dalla spontaneità del bambino 

indisciplinato. La sua intelligenza ne fa il dio degli scrit

tori (talvolta la zanna rotta è usata come penna). La sua 

cavalcatura ('Vllha.na) è un topo, che, come dice Zim

mer, rappresenta su scala più piccola le capacità di Ga
nesha, in quanto "si fa strada, superando ogni ostacolo, 

per raggiungere la sicurezza del granaio, per consumarvi 
le riserve di riso della famiglia contadina" (p. 166). 

Probabilmente la popolarità di Ganesha, che 
manca dell'autorità fallica del dio adulto, è dovuta al 
suo essere mezzo elefante e mezzo bambino. Pur ri

chiedendo molte attenzioni, più che incutere sogge
zione come un dio lontano è l'immagine dei bisogni in

fantili e del dolore umano. Al contempo uomo e 
animale, è un vero e proprio monstrum, una straordi

naria e attraente combinazione di molteplici potenzia
lità. E come guardiano della soglia dello spazio sacro 

rappresenta il pericolo e l'opportunità di attraversare 
il confine che separa il mondo umano da quello divino. 

Courtright P., Ganesa: Lord of Obstacles, 

Lord of BeJtinnings, NY, 1985. 

Zimmer H., Miti e simboli dell'India, (a cura di J. 

CampbeU), Milano, 1993. 
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1. Sublime nwnstrum. Ganesha. il venerato dio induista 
dalla testa di elefante. è al tempo stesso guardiano della 
soglia. colui che rimuove gli ostacoli. maestro. scriba e 
goloso di dolci. Il pollice e l"indice della mano destra più 
bassa si toccano nel 'Vidarka mudra, un gesto che evoca 
conoscenza. Rilievo, scisto, Xl secolo, Orissa, India. 

z. Questa insolita rappresentazione di Ganesha mentre 
viene nutrito al seno da Parvati richiama scene simili 
che raffigurano la Vergine Maria e Gesù Bambino. 
Acquerello opaco su carta, 1820 ca .. Jaipur, India. 
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Dakini 

Questa piccola figura è spogliata di tutto tranne 
che delle sue caratteristiche essenziali. Completa
mente nuda eccetto che per gli ornamenti, è raffigurata 
mentre danza, con il piede destro al suolo e quello si
nistro sollevato oltre il braccio a mostrare la vagina, 
fonte della sua creatività e del suo potere. La vagina, 
infatti, nella tradizione tantrica buddhista, è la porta 
d'ingresso al ventre, simbolo del grande vuoto che è 
fonte e punto d'arrivo di miriadi di forme viventi. 

Nel buddhismo tibetano ci si concentra su un'im
magine come questa per meditare sul suo significato 
esoterico. Il bel corpo della dakini è flessuoso e attivo. 
Il viso, in questo momento sereno, mostra un'intensità 
e una concentrazione ardenti. Con la mano sinistra offre 
la coppa-teschio (kapala) che tradizionalmente con
tiene l'amrita, la bianca energia dello sperma, o il san
gue rosso, simbolo della forza vitale femminile, dell'ar
dore, della passione e della capacità di donare la vita: 
"l'ardente forza interiore delle donne" (Ailione, 58-9). 

Nella mano destra questo piccolo simbolo di po
tenza attiva tiene un coltello uncinato, o kartik, con 
un'impugnatura a forma di fulmine, o -vajra, una com
binazione di conoscenza profonda e compassione. Que
sto tradizionale strumento della dakini "fa uscire dalla 
sofferenza, taglia a pezzi il Sé centrato nell'lo ed è gui
dato dalla chiarezza adamantina del vajra" (Ailione, 58) . 

In origine la dakini era associata all'aspetto più 
terrificante della dea indiana Kali ed era considerata 
una strega, una mangiatrice di carne e un demone. Ma, 
con l'integrazione dei demoni della tradizione popolare 
in un canone religioso sempre più sofisticato, la dakini 

divenne uno dei simboli più potenti e polivalenti del 
buddhismo tantrico, mentre le donne cominciavano a 
essere accettate come insegnanti, mistiche e praticanti 
religiose. Fino a poco tempo fa, la dakini era conosciuta 
soprattutto per il suo ruolo segreto di insegnante e con
sorte dei grandi saggi e leader tibetani; in seguito, tut
tavia, gli studiosi buddhisti l'hanno recuperata come 
rappresentazione archetipica di un Sé femminile po
tente e multisfaccettato (Ailione, 52-65; Shaw, 3) .  

Scrittori contemporanei come Nathan Katz hanno 
messo a confronto la dakini con il concetto junghiano 
di anima - la parte femminile dell'uomo, che nella sua 
forma non sviluppata (demone) genera cattivo umore, 
cupezza, sproloqui e isteria, ma che nella forma svilup
pata opera come insegnante, elemento equilibratore e 
ponte verso l'inconscio e il Sé più ampio. Per quanto 
riguarda le donne, il simbolo della dakini incorpora at
tributi tradizionalmente maschili - attività, passione, 
leadership ed energia yang - in un essere femminile 
giocherellone, selvaggio, mercuriale, creativo e assai 
saggio. "Può apparire come essere umano, assumendo 
diverse forme, dalla megera alla vergine fino alla com
pagna di letto. Il suo nome significa letteralmente cielo 
o colei che viaggia nello spazio" (Campbell, VIII). 

Benché possa essere invocata con ardore e defe
renza, la dakini arriverà se e quando vorrà, portando 
paura, gioia, soggezione o grandi sfide. Tuttavia non 
può essere inchiodata né soggiogata alle richieste 
dell'io. Nella sua forma di danzatrice celeste i suoi abiti 
parlano per lei: fluttuano intorno a lei e alla sua nuvola 
di beatitudine fragranti come una brezza gentile, deli
cati come una farfalla. Attenzione a non afferrarla o a 
ignorarla, altrimenti la dakini svanisce lasciando un 
leggero profumo - una polvere cinerea di quelle che 
una volta erano brillanti possibilità - nelle mani vuote. 

Allione T., Donne di saggessa, Roma, 1985. 

CampbeU J., Tra.,eller in SJXU!e: In Search of Female 

Identity in 1Ybetan Buddhism, NY, 1996. 

Katz N., "Dakini and Anima - On Tantric Deities and 

Jungian Archetypes", Self and Liberation: 

The JuRJl-Buddhism Dialogue (a cura di D. J. Meckel 

e R. L. Moore), NY, 1992. 

Shaw M. E., Passionate Enlightenment: Women in 

Tantric Buddhism, Princeton, NJ, 1994. 

L'artista ha ridotto la statua all'essenziale esattamente 
come Brancusi, Picasso e Arp eliminano o astraggono 
per intensificare. Dakini che danza, bronzo dorato, 
XVII-XVIII secolo, Nepal. 
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Quetzalcoatl 

Quetzalcoatl, un serpente (coatl) ricoperto dalle 
verdi piume iridescenti dell'uccello quetzal dell'Ame
rica centrale tropicale, serpeggia come un filo colorato 
attraverso quasi 1500 anni di storia mesoamericana. 
Testimone della nascita e del crollo degli imperi, delle 
grandi migrazioni e conquiste, la sua immagine sacra 
si è rinnovata nell'avvicendarsi delle diverse civiltà, ac
quisendo nuovi significati, pur conservando la stessa 
forma e benevolenza. Quetzalcoatl riunisce in sé l'im
magine del serpente e dell'uccello, della Terra e del 
cielo, del potere distruttivo e germinativo della Terra e 
di quello fecondo e conciliante del cielo. 

Le prime immagini di Quetzalcoatl, antecedenti 
al 900 d.C., collegano questo dragone verde alla ferti
lità del mondo vegetale e alla prima\·era, quando la 
Terra, come le squame del serpente, si ricopre di un 
morbido piumaggio verde. Il popolo mesoamericano 
credeva che dai semi piantati nel terreno freddo e scuro 
fossero nate, come per miracolo, spighe di grano, simili 
a piume. Le grandi fauci della Terra avevano inghiot
tito i semi, il Sole calante e le stelle, per poi restituirli 
sotto forma di grano, di piante commestibili, di Sole 
nascente e di stelle alte nel cielo. Per assicurare que
sto miracolo della vita che rinasceva dalla morte, oc
correva un continuo sacrificio di sangue alle potenze 
del regno dei morti (EdR 16:517-18).  Quetzalcoatl è 
una rappresentazione del divino incarnato in una 
forma di vita temporale, portatrice di nascita e morte, 
alle quali è a sua volta soggetta (Campbell, 2:254). 

Le civiltà successive aggiunsero nuovi significati 
all'immagine del serpente piumato. Divenne il dio del 
vento fecondo che sferza prima della pioggia. Poi, fu 
identificato con il pianeta Venere, che affascinava gli 
astronomi mesoamericani per le sue periodiche spari
zioni dalla visuale terrena, per la sua "morte" e "rina-

scita" come stella del mattino e della sera. Gli otto 
giorni di assenza del pianeta venivano fatti corrispon
dere a quelli necessari al seme di grano per germogliare 
nel terreno. Come stella del mattino, Venere era la 
guerriera impetuosa che scagliava dardi contro il Sole 
nascente, finché non veniva sopraffatta dalla sua lumi
nosità. Come stella della sera, conduceva il Sole nelle 
fauci della Terra per il suo auto-sacrificio notturno. 

Insignito della forza della Terra, del cielo, della fe
condità, della pioggia e della stella luminosa, il serpente 
piumato divenne, come i potenti dragoni della mitolo
gia orientale, una raffigurazione del potere e della gran
diosità insiti nell'unione degli opposti cielo-terra. La 
sua immagine è assurta a emblema di re, imperatori e 
sommi sacerdoti, scolpita sulle colonne dei grandi tem
pli o attorno alle mura dei palazzi. 

La lunga prosperità delle culture e dei regni indi
geni mesoamericani terminò nel 1521 quando Monte
zuma II, l'imperatore azteco dell'ultima grande civiltà, 
accolse un gruppo di conquistadores spagnoli nella ca
pitale, credendoli forieri del profetizzato ritorno di 
Quetzalcoatl, sparito secoli prima su una zattera di ser
penti intrecciati, dopo aver promesso di tornare. 

Campbell J., Historical Atlas of World Mythology, 

NY, 1989. 

Florescano E., The Myth ofQuetsalcoatl, Baltimore, 
MD, 1999. 

Markman R. H. - Markman P. T. - Jay I. Kislak 
Reference Collection (Library of Congress), The 

Flayed God: The Mesoamerican Mythological 

Tradition, SF, 1992. 

Tompkins P. , This Tree GTOUJs out of Hell: 

Mesoamerica and the Searchfor the Magical Body, 

SF, 1990. 

Una scultura azteca di Quetzalcoatl, il serpente 
piumato con le squame ricoperte da piume e il volto 
umano visibile tra le fauci aperte. Come un serpente, 
che muta ciclicamente la pelle e riappare rinnovato, 
Quetzalcoatl incarna l'immagine della morte e della 
rinascita. Scultura in pietra, 1325-1521 ca. 
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Sirena 

Fu la maga Circe, sulla cui isola Ulisse rimase bloc
cato per qualche tempo dopo la guerra di Troia, a pre
sagire i numerosi pericoli, tra cui il canto delle Sirene, 
che l'eroe greco avrebbe incontrato nel suo viaggio 
verso casa. Circe consigliò a Ulisse di farsi legare all'al
bero maestro della sua imbarcazione per riuscire a re
sistere al canto ammaliatore e non farsi trascinare sulla 
loro spiaggia ricoperta di trifogli. L'equipaggio avrebbe 
dovuto tapparsi le orecchie con la cera e ignorare le 
suppliche del capitano di essere liberato; avrebbe do
vuto continuare a remare per mettersi in salvo dalle in
carnazioni degli "impulsi e dei desideri incontrollati e 
dirompenti per l'amore, l'arte o la filosofia: le voci ma
giche che chiamano l'uomo dalla 'terra dei desideri del 
cuore"' (Harrison, 206 ). Attirando l'Io fuori bordo, por
tando la coscienza fuori rotta e cancellando la memo
ria e i mezzi per raggiungere la meta prefissata, nella 
psiche la Sirena rappresenta uno degli aspetti più mor
tali dell'anima. Simbolo della pazzia distruttiva origi
nata dalla seduzione, dalla dipendenza e dalle manie, 
la Sirena è la figlia di un dio del fiume e di una musa 
(Padgett, 7 4) e la sua voce squisitamente divina si com
bina con il potere della distruzione. È un essere sopran
naturale, solo in parte con sembianze umane: il volto, 
e talvolta anche il seno e le braccia, sono di una gio
vane donna, mentre il corpo è di un uccello, con arti-

gli, ali e piume. È volubile, fugace, primordiale; prende 
di mira soprattutto la coscienza in bonaccia nei periodi 
senza vento (probabilmente è proprio la Sirena a pla
care, con l'inganno, il mare), quando la vitalità e la cre
atività sono in stallo. Le Sirene rappresentano, nello 
specifico, la tentazione della musica, l'ombra mortale 
dello stupendo risuonare delle sfere; sono muse diabo
liche: onniscenti, profetiche, ammalianti. Un'appen
dice successiva al mito della Sirena diceva che se un 
uomo riusciva a resistere al suo canto, la Sirena doveva 
gettarsi in mare, dove si sarebbe trasformata in una 
roccia (Avery, 1014). Similmente, le brame autodi
struttive a cui si è riusciti a resistere rimangono nel pa
esaggio della psiche, ma indebolite e silenziose. La ri
sposta di Omero al canto delle Sirene è nell'albero 
maestro e nella corda che lega Ulisse, consentendogli 
di trascendere i desideri disormeggiati c di tenere la 
barca unita. 

Avery C. B .• The New Century Classical Handbook, 

NY, l962. 

Harrison J. E . •  Prolegomena to the Study 

of Greek Religion, Cambridge, UK, 1908. 

Padgett J. M. - Childs W. A. P. - Tsiaphake D. S . .  

The Centaur's Smile: The Human Animai in Early 

Greek Art, Princeton, NJ e New Haven, CT, 2003. 
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Sirena con in mano una melagrana e una siringa (flauto 
di Pan). Askos greco (oliera), bronzo, ca. 470-460 a.C., 
Italia. 
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E S S E R I  M I T I C I  

Furie 

Ahimè, in che stato! 

lo, che ho il senno dei secoli, 

vivere su questo suolo 'Vile chiazza schifosa! 

Ansimo furia, rabbia pura! 

Eschilo, le Furie in Eumenidi, w. 837-840 

lrrefrenabili, implacabili, riluttanti, le Furie - in
carnazione degli affetti archetipici - vendicano, con 
un'intensità efferata e spietata, tutti i tradimenti e i 
peccati ai danni delle relazioni primarie. Le troviamo 
negli interstizi di ogni conflitto fra consanguinei, tanto 
in quello causato dal volontario spregio dell'altrui uma
nità attraverso l'invidia o la cupidigia, quanto nelle in
volontarie carenze di amore o nella lotta tra legame e 
indipendenza (Salman, 235). 

Nell'Orestea di Eschilo, Oreste, che ha commesso 
il più crudele di tutti i crimini, il matricidio, è in pieno 
possesso di sé quando capisce di essere inseguito dalle 
Furie della madre (Nussbaum, 107). Furia, vendetta, 
pazzia e rimorso sono realtà psicologiche che non pos
sono essere negate, ma devono essere vissute nel loro 
significato più profondo. !}inseguimento di Oreste da 
parte delle Furie rappresenta la profonda reazione etica 
della psiche e la volontà di riappropriarsi della propria 
totalità: della morte, del rimorso, della paura, della di
sperazione, del dolore e di tutto ciò che appare ostile 
alla vita dell'lo. Lo smembramento causato dalla pazzia 
è un primo passo nella magia della fecondità, dove la dis
soluzione genera i semi della rinascita. Gli antichi greci, 
per contenere la pazzia della furia, cercavano, così come 
facciamo oggi, di stabilire un patto con le Furie: non cer
cavano di far trionfare la ragione sull'oscurità del nostro 
lo più profondo, ma miravano a un contatto significa
tivo con la vita arcaica dell'inconscio. 

Le Furie nascono dal sangue dell'evirazione del 
dio Urano compiuta dal figlio Crono. Il fallo gettato in 
mare, invece, generò Afrodite. Le Furie incarnano il 
lato oscuro del potere vincolante dell'eros, la pazzia 
del sangue tradito e il grido affettivo primordiale che 
si innalza quando la sostanza e l'identità dell'indivi
duo vengono negate. Sono raffigurate come tre sorelle 
alate, armate di frusta, con capelli serpentini e artigli 
mortali; predatrici abominevoli se fatte adirare. Emer
gono dalla tana sotterranea nello spaventoso Tartaro 
per punire i crimini più atroci, principalmente gli omi
cidi, specie quelli compiuti all'interno della famiglia, 
in particolar modo il matricidio. l loro nomi signifi-

cano "inesorabilità", ''vendetta" e "memoria oscura". 
Le Furie sono considerate anche gli spiriti non puri
ficati dei morti. Il loro terribile lamento è un "inno 
che lega" e, come il canto delle Sirene, ha il potere di 
afferrare le sue vittime con una maledizione o un in
cantesimo che penetrano nel sangue del perseguitato 
fino a condurlo alla follia. 

La furia, la vendetta e la pazzia, che ne derivano, 
sembrano in tessute nel nostro inconscio culturale. Noi 
ne regoliamo solamente l'intensità. Ma oltre all'anni
potenza compensativa e alla grandiosità distruttiva, 
cosa otteniamo·� Sopportare la pazzia della furia con
sciamente, lasciando aperte le ferite, ci può portare a 
riconoscere la nostra anima sofferente e a provare em
patia per le altre. Come dinamismi del Sé, le Furie mi
rano a "correggere", sia nel loro aspetto difensivo, bloc
cando l'accesso alla nostra ombra con la loro sete di 
vendetta distruttiva, sia portando a uno smembra
mento, che conduce verso l'integrità. 

Se spogliate interamente della loro funzione, na
scosta nel logos di Atena e nelle "regole di ingaggio", 
le rivendicazioni più profonde dei processi catabolici 
e distruttivi, come la furia, diventano più, anziché 
meno, inconsce. E finiranno per esplodere. Ma bere 
consciamente la feccia dell'ira, nostra e altrui, può por
tare la psiche verso la totalftà, iniziandoci all'inconscio 
più profondo, il cui frutto oscuro è il legame di sangue 
della comunione. Come figure mana altamente ambi
valenti, le Furie umiliano e trasformano. Uimportante 
è riconoscerlo e lasciare che l'archetipo si riveli c sod
disfi il suo potenziale per "guidarci nel profondo e si
stemare le cose" (Eschilo). Come la mitologia e gli av
venimenti del mondo hanno ripetutamente dimostrato, 
se alle Furie non viene dato ciò che è dovuto loro, 
avranno sempre l'ultima parola in fatto di vendetta, 
costi quel che costi. 

Eschilo, Orestea, A,gamennone, Coefore, Eumenidi. 

Nussbaum M. C .• La fragilità del bene: Fortunn 

ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, 

Bologna, 1996. 

Salman S., "Blood Payments". Terror, Violence. 

and the lmpulse to Destroy: Perspectives from 

Annlytical Psychology: Papers from the 2002 North 

American Conference of Jungian Annlysts and 

Candidates, Einsiedeln. CH. 2003. 
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l. Un imponente angelo tiene testa alle Fm;e. L'an,gelo 
alla porta dell'Inferno, William Blake. dalla Di,ina 
Commedia (Inferno) di Dante, disegno a penna e 
acquerello, 1824-27, Inghilterra 

2. Una delle Furie emerge dal sottosuolo per punire 
Agrio, usurpatore del trono del fratello. Vaso greco a 
fi�ure rosse, 360-320 a.C .. Paestum. Italia. 
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E S S E R I  M I T I C I  

Sirena n1arina 

La parte superiore ha le sembianze di una bella 
donna con i capelli fluenti e i seni nudi e scintillanti; 
la metà inferiore è ricoperta dalle scaglie iridescenti di 
un pesce. Scolpita in rilievo sul muro di un monastero 
in Irlanda, fa capolino una sirena mitologica. Dalla sua 
nicchia in fondo al mare, incoraggia le unioni, tenendo 
delicatamente tra le dita il pettine e il suo amato spec
chio. Due pesci curiosi le nuotano accanto, a indicame 
la natura marina. Con funzione ammonitrice nel sim
bolismo cristiano, la sirena risale a tradizioni ancora 
più antiche. È colei che mette in guardia sul fascino 
esercitato dalla carne, personificato dal femminino, ed 
è espressione della sensualità, della vita istintiva e delle 
profondità fluide e inconsce (O'Brien, 222). 

Per gli uomini che posano gli occhi su di lei a pro
prio rischio e pericolo, la sirena ha un ingannevole 
lato umano e, al tempo stesso, è del tutto estranea. 
Come personificazione delle acque generative del 
mare e della psiche, la sirena rappresenta la promessa 
dell'amore sessuale, del piacere e della realizzazione 
dei desideri, e possiede anche il dono della profezia. 
Il suo habitat è il mare aperto, i litorali rocciosi e un 
mondo sommerso di sfarzi inimmaginabili, che a volte 
condivide con un tritone, la sua controparte maschile 
(MM13:1812).  Attrazione e pericolo sono inscindibili 
in lei. Così come le antecedenti Sirene della mitolo
gia greca, la sirena è in grado di portare i marinai alla 
rovina o di imprigionarli nel suo regno acquatico 
(Leach, 2:710). Per la presunta volubilità, il mistero, 
l'erotismo divorante e il fascino accattivante, la sirena 
ha incarnato in molte culture la paura della dissolu
zione della coscienza e delle donne identificate con le 
cause di tale dissoluzione. 

Sebbene sia un essere quasi mortale, la sirena è 
collegata a un pantheon molto esteso di ninfe, tritoni 
e divinità acquatiche, e, come loro, rappresenta la po
tenza dei mari, dei fiumi e di tutti i regni profondi e ac
quatici, con la loro vastità e imprevedibilità. l suoi pri
missimi antenati possono essere considerati Oannes, 
il benevolo dio del Sole babilonese, metà pesce, metà 
uomo, e Atargatis, la dea sirena la cui ira violenta rap
presenta l'aspetto distruttivo delle energie erotiche 

(Gradwell, 94). Le sirene appartengono alla stirpe di 
Afrodite, la dea greca dell'amore nata dal mare 
(MM13:1812) .  Per gli alchimisti la sirena era Melosina: 
una variante acquatica del serpente mercuriale, rap
presentazione dello spirito dell'inconscio. Si racconta 
che fosse stata indotta da Belzebù a praticare la stre
goneria e che discendesse dalla balena che aveva in
ghiottito Giona; era associata all'inconscio come "ven
tre dei misteri" e all'innocenza del Paradiso (OC 
13: 182-3). Nell'immaginario alchemico, Melosina "vive 
nel sangue", ovvero nella sostanza interiore dell'uomo; 
e dalle profondità lo chiama in cerca di un'anima e della 
redenzione: la materia psichica inconscia che vuole es
sere umanizzata diventando cosciente. 

Ma la sirena è sempre sfuggente. In alcuni rac
conti, quando l'uomo scopre la coda da pesce, sim
bolo della sua stessa istintività inconscia, prova repul
sione; respinta, la sirena sparisce nuovamente 
nell'inconscio. Nella fiaba La sirenetta di Hans Chri
stian Andersen, la ninfa del mare sale nel mondo in 
superficie, ma anche se acquista piedi umani, ogni 
passo che fa la trafigge come una spada, a indicare 
quanto sia difficile portare le questioni dell'inconscio 
in una fanna coscientemente integrata. La natura du
plice della sirena, dotata di un'anima, ma a sangue 
freddo, riflette la vicinanza e il distacco, il contatto e 
la separazione che sperimentiamo con ciò che ri
guarda il mondo della psiche. La "sirena" è mercu
riale, magica, scintillante, bellissima - e impersonale. 
Si può incontrare, ci si può relazionare e può persino 
essere trasformata. Ma come personificazione dell'in
conscio, esercita un fascino straordinario. Il rischio è 
di perdersi nel cercare di soddisfare la propria brama. 

Gradwell L. E., "The Mermaid�, Journal of 

Sandplay Therapy (1:2, 1992). 

Leach M. (a cura di), Funk & Wagnalls Standard 

Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, 

NY, 1949. 

O'Brien J. - Harbison P., Ancient lreland: From 

Prehistory to the Middle Ages, Londra, 1996. 
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L'immagine di una sirena scolpita su un muro 
dell'abbazia di Kilcooley, in Irlanda, fungeva da monito 
per i monaci cistercensi contro i peccati della carne. La 
sirena è famosa per attirare i marinai verso la rovina 
con la sua bellezza e i canti ammaliatori. Rilievo su 
pietra, tardo Medioevo, 1400-1600 d.C. 
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E S S E R I  M I T I C I  

Unicomo 

Com'è possibile che "l'animale che non c'è" 

(Rilke, II, 4) occupi un tale posto nella nostra immagi
nazione, persino oggi, 3000 anni dopo la sua prima ap

parizione nella mitologia cinese? Perché è ancora vivo 
nella nostra mente? Forse perché, nelle parole di Um
berto Eco: "L'unicorno . . .  è come un'impronta. Se vi è 

l'impronta deve esserci stato qualcosa di cui è impronta 
. . .  è impronta di una idea" (Eco, 319}. E questa idea la 

ritroviamo in epoche e luoghi diversi, ma sempre con 
le stesse caratteristiche: è un animale selvaggio, solita
rio, molto forte e molto veloce, con un unico como al 
centro della fronte; non può essere catturato vivo se 
non con l'inganno; ha poteri magici. 

Nel Medioevo cristiano, gli unicorni esercitavano 
un fascino particolare in Occidente. Ma già secoli 

prima, il poema epico indù Mahabharata aveva nar
rato la storia di un unicorno dal corpo umano, chia
mato "Como di gazzella", indotto dalla bella figlia del 

re ad abbandonare la vita solitaria nella foresta; era 

stato predetto, difatti, che sarebbe piovuto solo quando 
l'unicorno si fosse recato al palazzo reale. L'unicorno 

cinese, Ch'i-Lio, aveva sembianze animali e viveva 
anch'esso da solo nella foresta. Il corpo risplendeva e 
la voce assomigliava al tintinnio della campana dei mo

nasteri. Non era in grado di far male ad alcun essere vi
vente, neanche alle piante. Era simbolo di benevolenza, 

saggezza e longevità (viveva cento anni). Si faceva ve
dere raramente, e solo durante i regni dei re virtuosi. 

Nel mondo occidentale antico, il medico greco 
Ctesia (400 a.C.) scrisse degli unicorni che aveva visto 

in Persia il cui como veniva usato per curare l'epiles
sia e l'avvelenamento. Megastene (300 a.C.) descrisse 
la terribile voce ruggente e la belligeranza selvaggia 

degli unicorni dell'India (Gotfredsen, 19, 21).  Quando 
la Bibbia ebraica fu per la prima volta tradotta in greco 

(nel 250 a.C. circa}, la parola greca per "unicorno" fu 
usata per rendere l'ebraico re-em (traduzione usata fino 

al XX secolo). Queslo "unicorno" biblico era un'incar
nazione del potere spirituale e delle feroci energie di

struttive che fluiscono da Yahweh. 

l. Un unicorno, vigile ma calmo, contenuto 
dall'abbraccio di una fanciulla. Dipinto, XV secolo, 
Veneto, Italia. 

z. Qui, l'unicorno, rinato dopo essere stato cacciato e 
ucciso, se ne sta tranquillo in un giardino fiorito 
recintato. L'uniconw in cattkntà. l'ultimo di una serie 
di sette arazzi, 1495--1505, Bruxelles. 

Le immagini l e 2 mostrano cosa succedeva all'uni
como selvaggio nel Medioevo cristiano: veniva conte
nuto ora dalle braccia di una giovane vergine ora dal re
cinto di un giardino fiorito. Sono, tuttavia, costrizioni 

troppo blande, ed è chiaro che l'unicorno si trovava lì 
per sua scelta. Incarnazione della natura spirituale im
petuosa e penetrante e della benevolenza amorevole, 

l'unicorno era metafora di Cristo. La sua leggendaria at
trazione per il profumo della verginità (si diceva che per 

catturarlo, bastava farlo avvicinare da una vergine, da 
cui si sarebbe fatto allattare e abbracciare) fu interpre

tata come la volontà dello spirito di incarnarsi attraverso 
il corpo della Vergine Maria. L'inseguimento dei caccia
tori e la conseguente morte cruenta erano metafora della 

Crocifissione; il contenimento finale, legato alla catena 

dell'amore e rinchiuso in un giardino, era un'immagine 
della risurrezione di Cristo e della trasformazione di una 

divinità i rosa in una amorevole. 
Nel Medioevo, e oltre, si pensava che l'unicorno 

avesse poteri magici; in particolar modo il como era in 

grado di preservare dai veleni, di purificare le acque 
contaminate affinché altri animali potessero bere senza 

pericoli, di guarire le ferite e le malattie. Tuttora, l'uni
como ha conservato il medesimo alone di mistero e fa

scino. Potremmo considerarlo un visitatore prove
niente dal mondo interiore, dal regno psichico. Un 
essere estraneo e intenso, capace di guarire e di con
trastare i veleni della vita. Uno splendido animale spi
rituale che vive nei luoghi oscuri e reconditi della na

tura umana, oggi diremmo nell'inconscio, e che si 
mostra solo di sfuggita, e apparentemente con rilut

tanza, nel mondo ordinario e privo di ombre. Si palesa 
alle persone creative, che accolgono l'energia dinamica, 
potente, penetrante e incanalata del suo corno. 

Eco, U., ll nome della rosa, Milano, 1987. 

Gotfredsen L., The Unicorn, NY, 1999. 
Rilke R. M., l sonetti a Orfeo, Milano, 2007. 

3. Il potere e lo spirito dinamico dell'unicorno 
sopravvivono ancora oggi, come si può vedere dalla 
scultura contemporanea di Marston Smith. Bronzo, 
2008, Stati Uniti. 

888 



2 

887 



E S S E R I  M I T I C I  

Ciclope l Gigante 

La maestria con cui è stata realizzata questa pic
cola testa in terracotta di soli cinque centimetri è tale 
da trasmetterei l'idea delle enormi dimensioni e della 
forza bruta del ciclope ritratto. La ruvidezza del volto, 
i lineamenti parzialmente umani e l'occhio aperto sulla 
fronte fanno pensare a una forza della natura brutale, 
vorace e sofferente, seppur affine all'uomo. 

I ciclopi (dal greco kyclops,  occhio rotondo) si di
stinguono dagli altri giganti per l'occhio in mezzo alla 
fronte. Furono descritti da Esiodo come i tre figli gi
ganti di Gea e Urano, Terra e cielo. Dediti alla lavora
zione dei metalli e associati al tuono, ai lampi e alla lu
minosità, i tre ciclopi fabbricavano i fulmini per Zeus, 
contribuendo al suo potere (Esiodo, vv. 139-46). Ma la 
storia più famosa è quella narrata da Omero neii'Odis
sea, che vede illisse e il suo equipaggio, nel viaggio di 
ritorno dalla guerra di Troia, approdare su un'isola abi
tata da giganti con un occhio solo, pastori e figli del tur
bolento dio del mare Poseidone. illisse descrive i ci
clopi come "violenti e privi di leggi" che non hanno mai 
piantato alberi né arato, anche se da quel terreno non 
seminato germogliava in abbondanza tutto ciò di cui 
avevano bisogno (Omero, 15) .  

L'incontro di illisse con il solitario Polifemo ha 
un tragico epilogo, a causa della violazione, da parte 
di entrambi, del codice di ospitalità greco. Ulisse lo 
immagina come "un uomo con una gran forza, selvag
gio e ignaro di giusti pensieri e di leggi" (Omero, 2 1 ) .  
Sbigottiti dalle dimensioni della grotta del gigante, i 
compagni di illisse propongono di rubare i formaggi, 
gli agnelli e i capretti del ciclope e fuggire prima del 
suo ritorno con i montoni. Ma illisse, incauto, non li 
ascolta. Quando il gigante rientra, prima chiude l'in
gresso della grotta con un macigno, poi scopre i pic
coli ospiti (che si erano già cibati dei suoi formaggi) 

e, disdegnando la legge dell'ospitalità per gli stranieri, 
inizia a divorarli a coppie. illisse escogita una fuga per 
il resto dell'equipaggio: offre a Polifemo un vino po
deroso che lo fa crollare dal sonno, poi gli conficca un 
bastone arroventato nell'occhio per accecarlo e, in
fine, fugge dalla grotta con i suoi compagni aggrappan
dosi al ventre dei montoni che escono a pascolare 
all'alba. 

Poiché illisse aveva detto al ciclope di chiamarsi 
"Nessuno", il grido di aiuto di Polifemo viene ignorato 
dagli altri ciclopi: "Nessuno mi uccide con l'inganno ! "  
grida senza essere compreso (Omero, 3 7 ) .  L a  beffa su
bita dal ciclope è sintomatica sia della grande abilità di 
illisse nell'architettare astuti stratagemmi, sia della 
grossolanità tipica dei giganti, che mancano di intelli
genza razionale. Il mostruoso occhio dei ciclopi è un 
segno della loro stoltezza, perché indica l'incapacità di 
vedere in profondità. 

I ciclopi, d'altro canto, rappresentano la forza sel
vaggia istintiva e la sintonia con la natura feconda, che 
costituiscono la base biologica degli umani in quanto 
animali. Queste energie andrebbero approcciate con 
un atteggiamento diverso dalla temerarietà e dal di
sprezzo. A livello psicologico, fanno riferimento a ciò 
che rimane in noi di quella "totalità inèonscia presente 
all'inizio dello sviluppo mentale, che è piena di vita e 
ha il potenziale per la coscienza, ma è anche crudele e 
primitiva, come la natura stessa . . .  e tende a inghiot
tire il suo stesso prodotto" (ARAS, 2 :141) .  La figura di 
terracotta sottintende che sia il conscio che l'inconscio 
patiscono questa azione divoratrice. 

Esiodo, La teogonia di Esiodo e tre inni omerici. 

Omero, Odissea. 
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L'unico occhio, tipico dei ciclopi, è rappresentato come 
un occhio aperto sopra le orbite oculari 
apparentemente vuote ai due lati del naso del gigante. 
Lo scultore sembra suggerire che anche se il ciclope 
vede con un occhio, è comunque mezzo cieco. 
Terracotta greca, IV secolo a.C., Smirne, Turchia . 
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E S S E R I  M I T I C I  

Vatnpiro 

Un gentiluomo, avvolto in un mantello nero, cinge 
una bella signora in estasi, portandola a sé come per 
baciarla. Ma, no: il suo aspetto è feroce e rapace, gli 
occhi sono quelli di un amante fatale. Inorriditi e affa
scinati al tempo stesso, ci troviamo di fronte a un vam
piro che sta per affondare i denti assetati di sangue nel 
collo della povera vittima. 

La fotografia, un fotogramma tratto da un film del 

193 1 ,  è pura finzione hollywoodiana, ma le radici di 
questa scena sono ben più antiche e oscure. Il vampiro 
è un mostro, maschio o femmina, che si nutre di san

gue umano. Lo scrittore inglese Bram Stoker lo rese 
popolare nel romanzo Dracula ( 1897), dal quale è stata 
tratta la versione cinematografica. Ma il secolare folk
lore vampiresco, tipico soprattutto dell'Europa cen

trale, trova riscontro nelle leggende di demoni succhia
sangue di tutto il mondo. 

Il vampiro è uno strano fenomeno dell'immagina
zione, un mutaforma, un ipnotizzatore e un ammalia

tore, erotico e ripugnante al tempo stesso. Resistere 
alla sua seduzione è pressoché impossibile. Il fatto che 
venga rappresentato anche come un uomo-animale, 
notturno e dai denti aguzzi, sottintende che, come fat
tore psichico, esso rifugge dalla luce della coscienza, 

manifestandosi nel crepuscolo del subliminale come 

t. In questo adattamento cinematografico del romanzo 
del 1897 di Bram Stoker, Bela Lugosi lanciò l'immagine 
moderna del vampiro aristocratico assetato di sangue, 
avvolto in un mantello nero. Dracula, 1931. 

impulso sessuale o fame spietata e insaziabile che non 

può essere placata e finisce per impossessarsi dell'in
tera personalità. La psiche raffigura il vampiro come 
uno degli aspetti più irresistibili e prosciuga-libido 
dell'"altro" interiore; parte del proprio fascino parados
sale deriva dalla sua potenziale pericolosità. C'è chi lo 
ha paragonato a un "fantasma affamato", il reuenant 

di deprivazioni e traumi non metabolizzati, che ci os
sessiona, non facendoci vivere. L'aspetto più fatale del 
vampiro classico è la riproduzione della sua condi
zione, ad ogni morso, nella vittima, che diventa un 

"morto" malinconico, spossato o irrequieto. 
Rappresentazioni più contemporanee hanno ide

alizzato il vampiro come un essere dalla bellezza pal
lida e lunare, passionale, saggio, dotato di poteri ma

gici, con un'eccitante istintività animalesca. In questa 
versione, il vampiro, essendo immortale, ci può inse
gnare la storia. L'intreccio tra gli umani e i vampiri nella 
popolare serie Twilight riflette la giovanile storia 
d'amore tra la consapevolezza del processo e del cam

biamento e il sogno allettante di perfezione fisica, di 
immutabilità e di immortalità. Ma se un vampiro non 

potrà tornare a essere un umano, un umano può diven
tare un vampiro, sottintendendo la nostra vulnerabi

lità alla natura totalmente ipnotizzante del desiderio. 

l. L'origine del vampiro femmina può essere fatta 
risalire alle succubi, demoni dall'aspetto piacevole che 
si recavano di notte dagli uomini. Come una femme 
fatale, simboleggia la paura verso la sessualità 
femminile. Vampiro Il, Edvard Munch, litografia, 1895, 
Norvegia. 
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E S S E R I  M I T I C I  

Strega 

Tutto è stato consacrato, 

lo sanno le creature della foresta, 

lo sa la terra, lo sanno i mari, 

lo sanno le nu'Vole 

e il ctrore colrrw d 'arrwre. 

Strano che un prete ci derubi 

di questo sapere 

e si arroghi il potere 

e la capacità 

di rendere sacro 

ciò che lo era già. 

Daniel Ladinsky 
(adattamento da Caterina da Siena) 

L'aspetto occulto della natura - il mistero creativo 

che si cela dietro l'apparenza delle cose - trova incarna
zione nelle streghe. La strega dispensa illusioni, lancia in
cantesimi ed è maestra di travestimenti. Elude, dissimula, 

nasconde e svela i suoi segreti ammalianti, maliardi, ter
rificanti, malefici, magici, sessuali e letali. Le streghe 

dell'antica Tessaglia "abbassavano" la Luna per ricavare 
dai suoi raggi poteri scaltri e malvagi. La sfera di cristallo, 

il calderone rotondo e lo specchio magico sono simboli 
del suo occhio lunare: la strega vede attraverso il "terzo 

occhio" ciò che i sensi convenzionali non percepiscono. 
Comunica con i morti, conosce il passato, predice il fu

turo, anche se lo fa per mezzo di indovinelli. Come forma 
culturale e fattore psichico, è sacerdotessa, medium, si

bilia, negromante, maga, erborista, guaritrice e levatrice. 
Secondo il mito, vive nella parte più litta della foresta, 

negli anfratti dei pozzi, in cavità oscure e in sentieri iso
lati; un'associazione con i territori marginali, "sospetti" 

e fausti dell'esperienza. 
L'immagine della strega che ci è più familiare, pro

babilmente, è quella della vecchia megera con il cappello 

a punta, i lineamenti deturpati e il naso adunco pronto a 
fiutare l'occasione giusta per raggirare qualcuno. Oppure 

quella della fattucchiera giovane e concupiscente dedita 

alla magia nem e ai piaceri sessuali, che vola verso la Luna 
su un fallico manico di scopa. Nel 1590 il poeta inglese 

Edmund Spenser la descrisse come una che "dimorava 
tra malerbe ripugnanti . . .  scegliendo di vivere isolata" per 

poter nascondere le "azioni malvagie" e le "arti diaboli
che" ai vicini (civilizzati). La pericolosità delle streghe è 
indubbia. Nell'Asino d'oro di Apuleio, l'eroe Lucio pratica 
incautamente la manipolazione della natura e finisce per 

essere trasformato in asino dal filtro di una strega. Si re
dimerà solo attraverso la vera devozione alla divina strega 
lside. La maga Circe di Omero prima ammalia gli uomini 
e poi li trasforma, stregoneria di ctù è maestra, negli ani
mali che rispecchiano i loro appetiti bestiali. La strega 

della fiaba Hansel e Gretel incarna la seduzione della dol
cezza materna che, orribilmente, incanta ciò che divo
rerà. 

La natura è a proprio agio con le contraddizioni; le 

società patriarcali e i culti sacerdotali non sempre. Il ter
reno nativo delle streghe è nei misteri della grande e ter

ribile Madre, la dea della Luna a tre teste, signora o si
gnore degli animali e delle piante, divinità cornuta e 

sciamano. Nei processi alle streghe tra il 1450 e il 1700, 

un'epoca famosa per la sua misoginia, morirono almeno 

100.000 "streghe". La persecuzione iniziò all'apice della 
supremazia sacerdotale nell'Europa cristiana, quando la 

Chiesa era idealizzata nella figura della Vergine pura e im
macolata, mentre la parte oscura rinnegata ricadde sulle 

streghe. Un'opera olandese del XIV secolo racconta di una 
casta fanciulla cristiana che viene avvicinata nel buio dal 
demonio. La ragazza accetta di diventare la sua amante, 
ma in cambio vuole imparare la negromanzia o almeno 

le sette arti liberali, compresa l'alchimia (Petroff, 355-
72). E fu proprio questa percezione della strega come con
cubina del diavolo ad attizzare le fiamme dei roghi. 

Tuttavia persino nelle rappresentazioni più spaven
tose, come l'irruente e sinistra Strega dell'Ovest del Mago 
di Oz, la terrificante Baba Yaga che polverizza le cose del 
mondo con mortaio e pestello, o l'onnipresente "perfida 

matrigna" e la vecchia megera delle fiabe, la strega rive
ste sempre un ruolo centrale: ci conduce alla nostra vera 

natura. Rompe la stasi o la crea di proposito; mette in 
moto le cose, smuove le situazioni, istiga e genera odis

see e trasformazioni decisive. E se si manifesta nella no
stra tendenza alla stasi - le regressioni e le attrattive che 

arrestano la possibilità di crescita - la  strega può rappre
sentare il terreno magico della nostra rinascita. Rende le 

cose talmente insopportabili che siamo costretti a cam
biare. Dà una scossa alla nostra vita. 

Petroff E., Medie'Val Women's Visionary Literature, 

NY, l986. 
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1. L'acquaforte di Francisco de Goya del 1798 
raffigurante una strega vecchia e una giovane fa 
pensare. suggerito dall'ironica didascalia (Linda 
maestra. �una brava maestra!"). che la vecchia strega 
instraderà la giovane a una vita di prostituzione. Sopra 
le due donne vola una civetta. che in spagnolo (bulw) è 
sinonimo di prostituta. Spagna. 

2 

2. La giovane donna che spera di trovare marito non è 
raffigurata come una strega. ma questi innocenti riti 
accesero le fantasie della Chiesa medievale su presunte 
stregonerie praticate dalle donne. La po11ione d'amore. 
olio su tavola, scuola fiamminga, XV secolo. 

3. Maligna e dai lineamenti marcati, la malvagia Strega 
dell'Ovest nella famosa interpretazione dell'attrice 
Margaret Hamilton nel celeberrimo film del l939. Il 
mago di Os. 
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Drago 

Maestro della tecnica dello spruzzo d'inchiostro, 
Chen Rong, artista della dinastia Sung, dipinse i NO'Ve 

Dragoni per rivelare la natura acquatica del Tao, la via 
dell'universo. Diventando, sembra, egli stesso un drago, 
realizzò il dipinto sputando acqua, intingendo il ber

retto nell'inchiostro e strusciandolo su un rotolo di oltre 
15 metri per creare turbini di nuvole cariche di piog

gia . Contro questo sfondo nebuloso dipinse, quindi, i 
dragoni con le "nove somiglianze" stabilite dai canoni 

della calligrafia cinese: coma di cervo, testa di cam
mello, collo di serpente, ventre di mollusco, scaglie di 
carpa, zampe di tigre, orecchie di mucca e lunghi arti

gli d'aquila protesi verso una sfuggente Luna perlacea 
su cui sono fissati gli occhi fiammeggianti. Il drago non 

rappresentava soltanto qualcosa d'inafferrabile e intrin
seco; si manifestava in forma concreta nelle liane allac
ciate ai tronchi degli alberi, nella schiuma che ribolle 

sotto le cascate in autunno, nelle nuvole primaverili che 

salgono verso il cielo e nel vapore delle pentole sul fuoco 
(Charbonneau-Lassay, 1 :563-4) .  Il poeta giapponese 

Okakura diceva del suo aspetto pregnante, che risve
gliava l'estate: "si manifesta nelle nuvole cariche di piog

gia; lava la sua criniera nelle acque nere e ribollenti dei 
vortici. I suoi artigli sono figli del lampo . . .  ". 

In origine era raffigurato come un serpente alato o 
volante, simbolo dell'armonia primeva che regnava tra 
le dimensioni sotterranea e aerea; una leggendaria cre
atura ctonia, dal corpo nero simile a quello di un rettile 
e di un uccello, grande e maestosa. Come immagine 
dell'inconscio, il drago entra ed esce dall'oscurità della 
psiche, mostrando solo alcune parti di sé, un essere eva
nescente. È anche il demone "benigno" che dona il nu
trimento vitale ai regni vegetativi e conosce il segreto 
della rigenerazione. Il termine greco dralwn significa 
"essere vivo", luce brillante, occhio che lampeggia e vede 

chiaramente come il metaforico "occhio" dell'inconscio. 
Uno dei simboli alchemici più antichi, il drago è una ver
sione dell'uroboro, il serpente che si autofeconda e si 
morde la coda, che rappresenta la tendenza dell'incon
scio a iniziare e favorire l'opus del rinnovamento. 

Questa figura mitica è legata a numerosi elementi 
acqua, aria, terra, fuoco, luce, vento, tempesta, elettricità 

- ognuno dei quali possiede aspetti terrificanti, come d'al
tronde la sua enorme testa e la grande bocca, gli artigli 

rapaci, le spire sinuose e muscolose, il modo in cui pe
netra in abissi senza fine e s'innalza al cielo, visibile, 

invisibile, capace di sorprendere, affascinare, immobi
lizzare, consumare, avvolgere, oscurare, avvelenare, 
schiacciare e divorare. Eroi leggendari e santi uccidono 

e smembrano il drago, simbolo del mondo primordiale 
della natura sommersa e dell'istinto, e costruiscono 
scale per lasciarsi alle spalle il caos e salire verso il 

cielo. Il drago mercuriale degli alchimisti è attivo, fiam
meggiante, ardente, corrosivo, un insieme di luce e 
oscurità, veleno e medicina. E tuttavia i vapori tossici 
che si sprigionano all'inizio dell'opera possono trasfor
marsi in "sublimati" terapeutici grazie ai quali arrivare 
a intravedere la perla della saggezza. Draghi alati o privi 
di ali combattono, saltano e lottano durante l'opus, evo

cando conflitti violenti e rappresentazioni creative tra 
materiale e immateriale, reale e simbolico, volatile e 
concreto. 

In quanto "cerchio" divino con la testa nell'eter
nità, il drago abbraccia, custodisce e porta in grembo 

il tesoro del Sé. Il drago alato rappresenta l'esperienza 
visionaria degli alchimisti da cui dipendeva la riuscita 

dell'opus .  Proiezioni inconsce rendevano affascinanti 
le operazioni che coinvolgevano la materia contenuta 

nel vas. I sogni e le visioni "si sono alleati con il lavoro 
dell'alchimista" divenendo fonte di rivelazione (OC 

12:249). L'immaginazione prendeva fatti interiori e ne 
rappresentava la verità attraverso delle immagini. Tutta 

questa "illusione" aveva un potere permeante e trasfor
mava la sostanza da potenzialità in manifestazione. 
Uno dei prodotti più singolari della capacità della psi

che di creare immagini è proprio il drago, "lo Spirito 
umido-ardente-freddo e lucente come stella" invocato 

nell'antichità dai pagani nel Papiro magico, che migliaia 
di anni dopo ancora rivela cose che altrimenti rimar

rebbero inespresse. 

Charbonneau-Lassay L. - Dooling D. M., Il bestiario 

del Cristo, Roma, 1994. 
Okakura K., The Awakeniflll of Japan, NY, 1904. 

Shuker K., Draghi: una storia naturale. 

Modena, 2007. 

Wilhelm H., Hea'Uens, Earth, and Man in the Book of 

Chafllles: Se'Uen Eranos Lectures, Seattle, 1977. 
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l. I Now Dr�ni di Chen Rong è spesso considerato il 
più bel dipinto raffigurante draghi di tutti i tempi. 
Particolare. Dinastia Song del Sud. 1244. Cina. 

2. Qui nemico dello spirito e carceriere dell'anima. il 
drago è raffigurato come incarnazione di un essere 
primordiale. con le ali di pipistrello e la coda di 
serpente. San Giorgio e il dr�o. Paolo Uccello. 
tempera su tela, 1465 ca., Italia. 

3. Nelle eleganti curve di questa statuetta di ceramica 
raffigurante un drago risalente a 2000 anni fa convivono 
capacità di volare e necessità di spostarsi a terra. In 
Cina il drago s'innalza verso il cielo e torna sulla Terra 
seguendo il ciclo delle stagioni. Ceramica. dinastia Han 
orientale o successivo, 25-220, Cina. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

Punto/Bindu 

Lo conosciamo con diversi nomi, questo piccolo 
pallino che Jung definisce "il simbolo di un centro cre

ativo e misterioso della natura" (OC 14:48). È chiamato 
punto, puntino, monade, bindu e addirittura seme di 
senape. In termini puramente formali, è il più piccolo 
segno visibile. Occupa una posizione ma non si estende 
nello spazio. Oltre a essere piccolo, il punto è anche 

simbolo di breve durata e particolare attenzione 
(Liungman, 132). 

Essendo il più piccolo, è anche il primo, il punto 
d'inizio. Può essere considerato una rappresentazione 

dell'infinito, del "principio rigorosamente informate 
degli esseri e del mondo" (DdS 2:254), che in concreto 
possiamo raffigurare solo con un'immagine visiva, un 

punto. Ma può essere anche la primissima incarnazione 
materiale di questa mancanza di forma, il punto di par
tenza da cui tutte le cose hanno origine, " . . .  l'universo 
che si sviluppa partendo dal bindu" (Khanna, 102). Il 
punto è pura potenzialità. L'alchimista Gerhard Dorn 

sosteneva che "Da questo 'punticino' la sapientia Dei 

ha creato . . .  !"immane macchina' del mondo" (OC 
14:48). In quanto punto di partenza, è anche detto "ger
moglio" o "seme". In quanto fonte di tutte le cose, è 
considerato la forza creatrice del cosmo. Il bindu tan

trico è simboleggiato e assume forma concreta nel corpo 
come seme maschile, fonte di nuova vita (Walker, 152). 

Ma c'è dell'altro. Si ritiene che il punto, centro e 
fonte di tutto, sia anche origine di tutti gli opposti -
alto e basso, maschio e femmina, caldo e freddo - non

ché il luogo in cui questi possono riconciliarsi, il posto 
tranquillo attorno al quale si sviluppa la vita in tutta la 

sua varietà. Per i mistici tantrici questo luogo è il 
"punto mediano ideale, l'equilibrio di tutte le polarità" 
(Khanna, 130); il poeta T. S. Eliot lo definiva il "punto 

fermo del mondo che ruota", e per gli alchimisti era 
" . . .  il simbolo più semplice della totalità, e quindi la 
più semplice immagine di Dio" (OC 13:355). Dorn di
ceva che "non c'è niente di più simile alla divinità che 
il centro; essa infatti non occupa spazio alcuno, ragion 
per cui non può essere né compresa né vista, né misu
rata" (OC 13: 188). Il punto corrisponde anche al mi

nuscolo seme di senape che si trasforma in un grande 
cespuglio e che Gesù ha paragonato al regno dei cieli 
(Matteo 13, 31-2). 

Altre tradizioni considerano il punto la manifesta
zione del divino nell'uomo. Monoimos, uno gnostico 
vissuto nel II secolo, scrisse: "Cercalo [Dio) a partire 

da te stesso . . .  e impara . . .  donde vengono il dispia
cere, la gioia, l'amore, l'odio; donde viene che si vegli 
senza volerlo, che senza volerlo ci si assopisca, che si 

vada in collera senza volerlo, che senza volerlo si ami. 

Si cerchino con attenzione queste cose, Lo troverai in 

te, al tempo stesso Uno e Molteplice, come quel trat
tino . . .  perché, partendo da te stesso, avrai trovato la 

via per uscire da te stesso" (OC 9 I I :21 1 ). 

Khanna M., Yantra: il simbolo tantrico dell'unità 

cosmica, Roma, 2002. 

Liun�an C. G., Dictionary of Simbols, 

Santa Barbara, CA, 1991. 

Walker B., Hindu World: an Encyclopedic Suroey of 

Hinduism, NY, 1968. 

Immagine tantrica dei cerchi ricorrenti dell'universo. 
L'universo si espande a partire dal più piccolo puntino. 
I tre guna, che rappresentano l'intelligenza, l'energia 
e la materia. si combinano e si separano generando 
il variegato mondo fenomenico. Al completamento 
dei cicli l'universo ritorna alla fonte primaria 
per cominciare nuovamente. 
Dipinto su carta. ca. XVIII secolo, Rajasthan, India. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

Zero 

Lo zero dipinto da Jasper Johns, il numero che in
dica assenza di valore, il simbolo del nulla, è ricco e vi
tale e brilla dell'energia delle vivide pennellate. Il solido 
cerchio comincia a rompersi, trasformandosi in una 
membrana porosa tra lo spazio e il vuoto al suo interno. 

Nel suo dipinto Johns è riuscito a catturare parte 
della mistica paradossale che circonda lo zero: il vuoto 
presente in tutta la sua potenza, il numero che è al 
tempo stesso ordinario e assoluto. L'invenzione dello 
zero è considerata uno dei più grandi successi nella 
storia dell'uomo (Seife, 18), ma importante è soprat
tutto il profondo impatto che esso ha avuto sul pen
siero umano. 

La storia dello zero rinvia alla natura filosofica di 
questo concetto numerico. Inizialmente i babilonesi e 
i Maya usavano lo zero per indicare un'unità di valore 
nullo; funzione che mantiene ancora oggi (Enc. Brit. 

22:312; 23:604; 26: 12) .  Fu nell'India del VII secolo che 
il numero cominciò a manifestare tutta la sua geniale 
portata, permettendo di progredire dal concreto mondo 
della geometria verso l'astrazione dell'algebra e la ma
tematica pura (Seife, 7 1-5). 

In sanscrito zero si diceva sunya, vuoto, con rife
rimento allo strato privo di qualità oltre le apparenze. 
La sua radice, ui, "gonfiare", lo connota come un grembo 
ricettivo, un vuoto gravido della potenzialità di essere la 
fonte di tutte le cose (Kaplan, 90). Come l'Uovo cosmico, 
lo zero è il fecondo principio femminile che si accoppia 
con l'uno, la forza vitale maschile (La Vigne, 9). 

Dall'India il nuovo numero fu adottato anche nel 
mondo arabo, dove venne chiamato sifr ( contempora
neamente radice di "zero" e di "cifra"), e da qui arrivò 
in Europa intorno all'anno 1000 (Seife, 78). La sua na
tura inquietante è confermata dal fatto che ci vollero 
altri 650 anni prima che fosse pienamente accettato 
(Schmandt-Besserat, 33). Nel Medioevo lo zero era 
considerato una creazione del diavolo, che portava 
l'orrore del vuoto nella pienezza della creazione di Dio 
(Kaplan, 261 ). 

Pur essendo considerato una spaventosa remini
scenza del vuoto primordiale, lo zero aveva proprietà 
matematiche che sfidavano la logica e il potere di evo-

care l'abisso dell'infinito ( Seife, 25 ss. ) .  Nel Rinasci
mento la scoperta dello spazio prospettico infinito av
venne proprio grazie al vettore zero del punto di fuga 
(ibid. 88-9) ,  mentre per Cartesio la prova dell'esistenza 
di Dio doveva essere cercata nel punto d'incontro tra 
vuoto e infinito, in corrispondenza dello zero, il punto 
di equilibrio tra negativo e positivo, l'incrocio delle co
ordinate creatrici di un linguaggio comune di numeri 
e forma (ibid. 97-8). 

Per la fisica moderna lo zero è la chiave per en
trare nell'infinito, con lo zero assoluto, ovvero il teo
rico punto di congelamento di ogni movimento mole
colare, lo spazio zero dei punti neri, l'infinita energia 
di punto zero del vuoto quantistico, e lo zero cosmico 
della teoria del big bang, la drammatica esplosione gra
zie alla quale dal nulla nacque l'universo (ibid. 164 ss. ) .  
Computer, telefono, televisione e tutte le meraviglie 
dell'età contemporanea si basano sul codice binario e 
sulle infinite combinazioni di uno e zero ( Kaplan, 279). 

Dal punto di vista psicologico lo zero evoca con
cetti spaventosi come nullità, non-esistenza e morte. 
In una società che spesso conta le sue ricchezze in ter
mini di denaro, una fila di zeri può rappresentare i mi
lioni guadagnati dalle persone di successo, mentre un 
singolo zero è simbolo d'ignominia. Essere uno zero si
gnifica non contare niente, essere al livello più basso, 
un perdente. 

Perciò è bene ricordare che, quali che siano le no
stre fortune materiali, iniziamo il nostro cammino nella 
vita all'ora zero, quando nasciamo ci troviamo al livello 
zero, un valore sconosciuto nei calcoli di questo mondo. 
Viviamo la nostra vita come se compissimo un grande 
cerchio, tornando all'inizio, quando eravamo nudi, 
dopo esserci ritagliati un piccolo spazio nell'infinito. 

Kaplan R., Zero: storia di una cifra, Milano, 2001. 

La Vigne E., "Creation by Numbers", Parabola 

(24/3; 1999). 

Schmandt-Besserat D. - Hays M., The History of 

Counting, NY, 1999. 

Seife C., Zero: la storia di un 'idea pericolosa, 

Torino, 2002. 
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Le pennellate espressive suggeriscono che lo zero. il 
segno numerico che rappresenta il nulla. è in realtà una 
presenza piena e ricca di energia. Lo zero possiede 
proprietà matematiche che sfidano la logica e che nel 
corso dei secoli hanno sfidato la concezione che l"uomo 
ha del divino, dell'infinito e del cosmo. Lo .lieTO, Jasper 
Johns, olio e collage su tela, 1959. Stati Uniti. 
© Jasper Johns l Licensed by VAGA, New \ork. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

Uno 

"Uno è il primo l due il bue l tre il re l quattro il 

gatto . . .  ", così recitava una filastrocca dei tempi della 

scuola: "Uno" era solo un numero, non diverso dagli 

altri, se non per il fatto di venire prima. Il mondo scien

tifico occidentale vede l'uno come un'unità in una serie 

di unità che formano una catena di numeri. Ma, nel 

corso del tempo, i popoli lo hanno concepito in diversi 
modi. All'epoca della scuola pitagorica (500 a.C.) l'Uno 

non era considerato una cifra ma un'idea filosofica, 

l'unità da cui hanno origine tutte le cose e la fonte di 

tutti i numeri. Molto presto diventò il simbolo dell'unità 
divina. Così scriveva Angelus Silesius nel XVII secolo: 

"Proprio come in ogni numero vi è l'unità, l così anche 

Dio è l'Uno in tutte le cose" (Schimmel, 52). VUnus 

mundus, il "mondo unico" dell'alchimia, si divide in 

due nella separazione di cielo e terra, che ha portato il 

mondo "uno" dallo stato di potenzialità a quello della 

realtà e della pluralità (OC 1 4:462-463). Questa idea, 

secondo cui tutte le cose sono in realtà una sola, fon

damento dell'apparente varietà delle cose nel mondo, è 

all'origine di gran parte del pensiero religioso e mistico. 

V immagine qui accanto, scattata in India, è esplicativa: 

la simmetria e la linea initerrotta del disegno uniscono 

le varie forme nell'unità, nell'Uno. 

L'Uno sacro è stato chiamato chiamato Tao o 

Grande monade in Cina, Dio Uno dai Maya, Brahma 

dagli induisti, Dio dai cristiani, l'Altissimo dai giudei, 

l'Unico Dio neii'Islam. I mistici si prefiggono di diven

tare una cosa sola con questo tutto divino. Per molte 
culture tutte le cose che esistono nel mondo non sono 

altro che il frutto o il riflesso dell'Uno, oppure immagini 

ingannatrici che impediscono all'uomo di conoscerlo. 

Dal punto di vista visivo, l'Uno è rappresentato dal 

punto, a sua volta simbolicamente collegato al cerchio 

in quanto immagine di completezza e di unità. 

Ma l'Uno ha anche altri significati. In Occidente, a 

partire da quando assunse la forma della cifra araba " l "  
intorno all'anno 1000, l'Uno fu considerato un  simbolo 

fallico, aggressivo e attivo, nonché emblema dell'Homo 

erectus, l'unica specie vivente in grado di camminare 

in posizione eretta. Un tale simbolismo si riflette nel ba

stone e nella pietra posta in posizione verticale. Nell'at

tuale società materialistica Uno rappresenta l'individuo, 

il primo, il più forte, quello che ha più successo (oppure 

il più ricco, il più bello), il vincente. 

Dal punto di vista psicologico, l'esperienza deU'uni

cità è lo stato naturale in cui il bambino vive prima di 

prendere coscienza del fatto di essere un individuo. Le 

iniziali esperienze di fusione, in cui sembra che emo

zioni e fantasie appartengano ad altre persone o cose 

oltre a noi stessi, vengono meno con la crescita e l'au

mento della consapevolezza, con la necessità di svilup

pare un chiaro senso di sé e della propria individualità 

(Neumann, 235 ss. ). Tuttavia il senso della più profonda 

relazione tra tutte le cose, l'idea che la "molteplicità del 

mondo empirico poggi sull'unità del mondo stesso" (OC 

14:53 7),  può ripresentarsi nella maturità, quando si av

verte che maschio e femmina, spirito e corpo, interno 

ed esterno, coscienza e inconscio, Io e Te sono Uno. 

Huyler S. P., Painted Prayers, NY, 1994. 

Neumann E., Storia delle origini della cosciensa. 
Roma, 1978. 

Schinunel A. - Endres F. C., Il disionario dei numeri: 

Storia, Simbologia, Allegoria, Milano, 1992. 
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Una donna nell'India meridionale completa una 
�immagine-preghiera", un disegno a mano libera fatto 
con polvere di riso sul marciapiede vicino a casa. Non 
sopravviverà ai pedoni che lo calpesteranno durante la 
giornata, ma esprime in maniera eloquente l'idea 
dell'unità che tutto avvolge. l'Uno sacro. 
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M andala 

Il mandala è uno dei simboli più conosciuti as
sociati al buddhismo tantrico. La letteratura del bud
dhismo tibetano parla di tre livelli strettamente con
nessi tra loro, chiamati mandala esteriore, interiore 
e alternativo. Il mandala esteriore comprende le ap
parenze esteriori dell'intero ambiente umano, vale a 
dire l'universo. Il mandala interiore è rappresentato 
da coloro che vivono in questo ambiente, ovvero gli 
esseri umani, che corrispondono esattamente per 
composizione, struttura e ciclicità interna al mandala 
esteriore. Il mandala alternativo è l'insegnamento di 
queste analogie e correlazioni per mezzo delle prati
che yoga. 

l mandala possono essere bidimensionali o tridi
mensionali e possono essere costruiti con diversi ma
teriali: carta, pigmenti, metalli, stoffe e persino polvere 
colorata. I mandala possono adempiere diverse fun
zioni. Per esempio, durante la meditazione possono es
sere di aiuto nella visualizzazione; oppure fungono da 
strumento educativo, da oggetto rituale e persino da 
talismano protettivo. 

Quasi tutti i mandala (tibetano: dkyil- 'khor) co
nosciuti oggi raffigurano uno o più cerchi concentrici 
( 'khor) nel centro (dkyil) .  Attorno al disco centrale, 
in mezzo al quale siede o si erge una divinità - a volte 
due - sono disposte, in cerchio, divinità in numero 
pari. Tali ligure rappresentano l'assemblea o l'entou
rage della divinità centrale del mandala. 

Nella maggior parte dei mandala l'area sacra più 
interna è circondata da un quadrato che rappresenta 
un edificio o il pianterreno di un palazzo. Nella sua 
struttura, il palazzo del mandala richiama gli edifici re
ligiosi dell'India. I templi indiani rappresentano una 
copia del mondo, una imago mundi. Ancora oggi, si se
guono istruzioni precise per la realizzazione dei man
dala. I monasteri dell'Himalaya e del Tibet si rifanno 
alla forma e al contenuto del mandala, ma anche la 
struttura del Borobudur in Indonesia rispecchia chia
ramente quella del mandala. Ciascuna parete laterale 
del palazzo corrisponde a uno dei punti cardinali ed è 

contraddistinta da un colore diverso. Il centro è consi
derato il quinto punto cardinale. 

Nello schema tipico del mandala, ogni direzione 
cardinale è associata a uno dei cosiddetti Buddha Ta
thagata. Apparentemente diversi, i cinque buddha rap
presentano tutti la stessa divinità. Sono il simbolo dei 
diversi aspetti dell'esperienza dell'Illuminazione. Così 
come la luce bianca contiene diverse lunghezze d'onda 
che danno origine a colori diversi, allo stesso modo, il 
bianco Vairocana, posizionato spesso al centro del 
mandala, contiene e abbraccia tutte le abilità e le qua
lità degli altri quattro Tathagata. 

In base al proprio carattere, predisposizione e de
stino, chi medita sceglie un aspetto della natura del 
Buddha, un essere divino tra le innumerevoli manife
stazioni del Buddha, ognuna delle quali appartiene a 
uno dei cinque Buddha. Una volta scelta, la divinità as
surge a divinità personale da usare per la meditazione. 

Questa divinità personale riveste un ruolo impor
tante nello yoga della divinità (deva-yoga; lha 'i mal

'byor), nel corso del quale lo yogin immagina se stesso 
come un essere ideale e altruistico nella forma di un 
Buddha. Tale pratica richiede allo yogin molta immagi
nazione; particolarmente complicata è la visualizzazione 
di più divinità disposte secondo una precisa geometria. 
È per questo che lo yogin ricorre a immagini che ap
pende davanti a sé o, nel caso dei mandala fatti con la 
polvere colorata, sparge su una superficie piana. 

La funzione più importante dei mandala è il loro 
utilizzo nelle iniziazioni, in cui l'iniziato è guidato gra
dualmente attraverso l'intero mandala. Lo scopo è 

quello di arrivare a raggiungere il corpo, la parola e la 
mente di un Buddha. Le iniziazioni al mandala, che mi
rano alla visualizzazione delle divinità, dovrebbero in
coraggiare questo processo; perché chi visualizza una 
divinità e ne assume la forma, estremamente pura, si 
avvicina allo stato in cui la falsa visione delle cose è 

abolita. Al suo posto sorge la consapevolezza che nulla 
esiste per se stesso. 
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Il mandala delle cinque di,inità di Amoghapasa. 
pigmento di polvere di minerale su cotone. XVI secolo. 
Nepal. 
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Labirinto 

ll labirinto della cattedrale di N otre-Dame di Char
tres è inserito nell'asse centrale della navata in modo 
tale che il grande rosone potrebbe quasi sovrapporvisi 
(Doob, 13 l) e non è possibile avvicinarsi all'altare senza 
rimanere avviluppati nelle sue curve. Tra la parte 
esterna, simile a una ruota dentata, e i petali smerlati 
del fiore centrale si snodano volute simili a quelle 
dell'intestino, che in motivi regolari attraversano i vari 
quarti e quindi le metà, tracciando una croce all'interno 
del cerchio a forma di mandala. La croce, simbolo della 
morte e della resurrezione di Cristo, conduce al centro, 
occupato da un fiore a sei petali, simbolo della Vergine 
Maria (a cui è dedicata la cattedrale) ,  in quanto princi
pio femminile. L'esperienza della trasformazione im
plica la scoperta di questa realtà (ARAS, 1 :67). 

ll labirinto è un antico simbolo la cui forma con
torta, presente in natura nelle conchiglie, nell'inte
stino, nelle tele dei ragni, nel sinuoso corpo del ser
pente, nei mulinelli d'acqua, nella struttura interna 
delle caverne sotterranee e nella forma delle galassie è 

sempre stata particolarmente evocativa. Spirali e anse, 
precorritrici del labirinto, sono state ritrovate nelle pit
ture rupestri preistoriche, incise su o vicino a figure di 
dee, animali scolpiti, muri di caverne e soglie. Tali spi
rali labirintiche rappresentano la via che simbolica
mente porta dal regno visibile di ciò che è umano alla 
dimensione invisibile del divino, ripercorrendo la 
strada fatta dalle anime dei morti per tornare nel 
grembo materno nel loro viaggio verso la rinascita (Ba
ring, 24-5). 

Tessere e filare, temi evidenti nell'immagine della 
casa del dio creatore Siuhu, protetta da un labirinto in
tessuto, simile a una ragnatela, direttamente nella 
struttura del cesto di cui costituisce la decorazione, 
sono coerenti con l'idea che sia il fato a determinare le 
pieghe che prende la vita. Svolgendo il filo dorato do
natogli da Arianna nella sua discesa per uccidere il Mi
notauro, Teseo riuscì a trovare la strada per tornare in
dietro. Nelle Upani�had si dice che il filo (sutra) unisce 
"questo mondo e l'altro mondo e tutti gli esseri" (Ste
vens, 12) .  All'interno di un labirinto ci si muove in ma
niera imprevedibile andando continuamente avanti e 
indietro, girando in cerchio, in una danza i cui passi 
creano un recipiente abbastanza solido da contenere 
quella che dapprima era un'esperienza intollerabile. Il 
risultato finale è un disegno trascendentale che ci sol-

leva fino a un nuovo punto di vantaggio, come le ali che 
Dedalo costruì per fuggire dal labirinto in cui era pri
gioniero (EdR 4:362-3). 

Nei riti d'iniziazione il labirinto è spesso usato per 
creare un disturbo temporaneo alla coscienza che con
fonda l'iniziato, facendogli simbolicamente perdere la 
strada, ovvero l'orientamento razionale e lineare. Wei 
Po-yang, il più antico alchimista cinese conosciuto (I l  
secolo), parla di  una regione "circondata da ogni lato 
da mura, [il cui) interno è eostituito da labirinti tra loro 
comunicanti", in cui il chén-yen, l'uomo vero o com
pleto, si nasconde nell'oscurità. Il tentativo di entrare 
razionalmente in questa regione "non è gradito al Tao 
del principio femminile (yin)" e comporta grandi peri
coli. Per avvicinarsi correttamente a questo principio 
divino nascosto è necessario abbandonare ogni pen
siero o preoccupazione (OC 13:343-4). 

Il  labirinto possiede una natura essenzialmente 
duale e paradossale, al contempo circolare e lineare, 
semplice e complessa, radicata nella storia e transitoria. 
Un sentiero lungo e difficile, contenuto in uno spazio 
raccolto, si ripiega su se stesso, conducendo per una via 
circolare a un centro misterioso e invisibile. Trovandosi 
all'interno, tutto appare limitato e confuso, mentre guar
dandolo dall'alto si notano l'ordine e la valenza artistica 
del disegno. Così il labirinto assomma in sé confusione 
e chiarezza, molteplicità e unità, prigione e liberazione, 
caos e ordine (Doob, 1-8). Questa dualità riflette lo scopo 
della psicoterapia di andare alla ricerca della propria 
strada attraverso sofferenza, buio e confusione, al fine 
di acquisire una maggiore capacità introspettiva e di va
lutazione, per sviluppare la propria personalità. Nel viag
gio all'interno del labirinto, una volta raggiunto il cen
tro, per tornare indietro si dovrà sempre percorrere una 
strada completamente nuova. 

Baring A. - Cashford J., The Myth of the Goddess: 
Eoolution of an Jm.age, Londra e NY, 1991. 

Doob P. R., The Idea of the Labyrinth from Cla&sical 

Antiquity through the Middle A,ges, Ithaca. NY, 1990. 

Robertson S. M. Rosegarckn and Labyrinth: 

A Study in Art Education, Dallas, TX. 1989. 

Stevens A., Il filo di Arianna: una guida ai simboli 

dell'umanità, Milano, 2002. 
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l. Nel labirinto della cattedrale di Notre-Dame di 
Chartres, Francia (1220-30). fatto da grandi pietre 
bianche su un fondo blu scuro, una croce è sovrapposta 
a undici cerchi concentrici che conducono al centro a 
forma di fiore, suggerendo che se lo spirito cristiano 
attraversa il mondo del peccato il punto d'arrivo sarà la 
Gerusalemme celeste (ARAS. 1:66-7). 

2. 11 vassoio di corda rappresenta la dimora di Siuhu. la 
leggendaria divinità creatrice che avrebbe portato 
l'uomo alla luce attraverso una strada a spirale dal 
centro della Terra. Il labirinto che circonda la sua casa 
lo proteggeva dai nemici, senza impedirgli di accorrere 
in aiuto del suo popolo nei momenti difficili (ARAS, 
1:71-2). Tribù Tohono O'odham. 1964, Stati Uniti. 
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Crocevia 

Kalfou , lo spirito dei crocevia del vudù haitiano, 
è l'equivalente "infuocato" di Papa Legba, normal
mente raffigurato come un \'ecchio coperto di cenci 
che si trascina sulle stampelle, simbolo della vecchiaia, 
della saggezza e della via maestra (Galembo, 4). In en
trambi gli aspetti, come Kalfou e come Papa Legba, que
sta divinità congolese è associata al colore rosso, em
blematico del calore e dell'intensità degli incroci. Il 
calore è sottinteso dagli occhi e dalle braccia infuocate 
e persino dalla bottiglia di rum appesa al collo della fi
gura cruciforme. Le braccia rosse, distese in orizzon
tale, potrebbero far pensare a un divieto o a una guida 
o, nella più infausta delle ipotesi, al crocevia che tra
scina il viandante in uno stato di confusione e panico. 

L'incrocio, l'intersezione dove convergono sentieri 
diversi, è da sempre visto come un luogo di estrema po
tenza, il luogo delle divinità ambivalenti capaci di con
tenere e di fondere gli opposti che fluiscono l'uno sull'al
tro. Ai crocicchi sono collegati il viaggio, la via maestra, 
"il primordiale mondo del sentiero", compresi i serpeg
gianti e tortuosi "umidi sentieri" del mare (Kerényi, 69) 
o della psiche. Le città crocevia del mondo, come Lon
dra, Mumbai e New York, sono associate alle attività 
commerciali e imprenditoriali, e alla mescolanza e col
lisione di elementi estranei fra loro. Agli incroci ci si apre 
davanti l'immensità del destino e la necessità di operare 
una scelta. L'incrocio è una matrice di unioni, distacchi, 
separazioni, divisioni, incontri e addii (OC 5:362). Gli 
antichi viandanti offrivano sacrifici ai crocevia come 
segno di gratitudine per il loro intervento invisibile nelle 
transizioni della vita. Edipo lamenta: "Oh tre strade e 
nascosta vallata, o querceto e gola alla convergenza delle 
tre vie, che beveste il sangue di mio padre, il mio, dalle 
mie stesse mani versato: vi ricordate di me? Quali de
litti commisi presso di voi, e quali altri poi, giunto qui, 
commisi ! "  (Sofocle, 133-135). 

Nell'antica Grecia, i crocicchi di tre strade erano 
dedicati a Ecate. Le tre facce che guardano in tre dire-

1. Altare in onore di Kalfou, spirito vudù dei crocevia, 
trickster infocato e colui che apre la strada. Ounfò 
(tempio vudù) deii'Oungan (sacerdote vudù) Guy Bata, 
Léogane, Haiti, fotografia di Phyllis Galembo. 

zioni diverse indicano il suo dominio sui tre regni del 
mondo fisico - mare, cielo e terra - e sulle tre fasi della 
Luna, con i suoi accenni lunari e la terrificante oscu
rità. Dove le strade si diramano, venivano gettati i ca
daveri dei giustiziati (OC 5:361) ,  perché l'incrocio rap
presentava un'apertura verso il regno dei morti, di cui 
Ecate era la regina. Anche Hermes era onorato nei cro
cevia, soprattutto dove convergevano quattro strade. 
Come Ecate, llermes è uno psicopompo che guida gli 
spiriti dei morti nel regno dell'Ade. Entrambi sono dei 
viandanti emblematici. Ecate arriva alla porta di coloro 
che si affannano verso la nascita, come una levatrice 
che media il crocevia tra il divenire e l'ostruire. Her
mes, con i suoi piedi alati, il mantello e il bastone, è "il 
perfetto bandito di strada", lo spirito dell'inconscio, 
che come la notte "può spaventare o fuorviare il soli
tario", ma che è anche un amico che protegge e consi
glia (Kerényi, 75, 100). 

Un crocicchio rappresenta la possibilità di sce
gliere tra molte strade e anche l'impegno verso il pro
prio cammino. Secondo la leggenda, è al crocevia - in 
quanto luogo in cui la coscienza si confronta con l'in
conscio ed è responsabile della totalità del Sé in tutta 
la sua ambivalenza luciferina - che viene suggellato un 
patto con il diavolo. All'altare vudù, Legba deve essere 
invocato per primo. Come i crocevia, anche Legba fa 
da ponte tra il mondo materiale e quello spirituale (Ga
lembo, 4), dove "i mortali possono mettersi in contatto 
con les invisibles . . .  " . 

Galembo P . •  \'odou: Visions and Voices of Haiti, 

Berkeley, CA. 1998. 

Kerényi K.. "Hermes, la guida delle anime", Miti e 

misteri, Torino, 1990. 

Sofocle. Edipo re, Edipo a Colono, Antigone. 

Stevens A., Il filo di Arianna: una guida ai simboli 

dell'umanità, Milano. 2002. 

z. Questa scultura di pietre, realizzata sul pavimento, 
evoca il mistero dei crocevia dove le strade si incontrano 
e si dividono. La sacra unione delle strade, dove gli 
opposti si riconciliano, rappresenta un luogo cruciale di 
transizione nelle nostre vite (Stevens. 243-4). Un 
incrocio, Richard Long, 1983, Inghilterra. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

Spirale 

Il dipinto Conchiglia rosa con alghe di Georgia 
O'Keeffe è un esempio di spirale aurea o logaritmica, 
la forma più diffusa nel mondo naturale. È la forma 
degli embrioni, dei comi, dei vortici, degli uragani e 
delle galassie; è la traiettoria che l'energia prende 
quando non viene incanalata; è il percorso che segue 
l'evoluzione libera ma armoniosa. 

I motivi a spirale appaiono nel simbolismo di tutto 
il mondo: nella religione, nell'arte, nei sogni, nelle tra
dizioni popolari e nella mitologia. In matematica, la spi
rale non è altro che una linea che cresce avvicinandosi 
progressivamente al suo centro, o allontanandosi da 
esso. Ma il suo potere simbolico sta nell'evocazione di 
un percorso archetipico di crescita, trasformazione e 
viaggio psicologico o spirituale. In base alla direzione del 
suo avvitamento, che può allargarsi verso l'esterno o re
stringersi verso l'interno, la spirale rappresenta il sim
bolo cosmico di uno dei due aspetti di una dualità: la 
crescita o il declino, l'ascesa o la discesa, l'evoluzione o 
l'involuzione, l'aumento o la diminuzione, l'accumula
zione o la dissoluzione, l'espansione o la contrazione, 

l'offrire o il ricevere, il rivelare o il nascondere. La dop
pia spirale combina entrambi gli opposti in un glifo. 

Esistono tre tipi principali di spirale. I serpenti ar
rotolati, le corde attorcigliate e i labirinti circolari sono 
spirali archimedee, dove la distanza tra le spire rimane 
costante. L'avvitamento dei due filamenti del DNA, il 
modo in cui i viticci delle piante rampicanti si attorci
gliano agli steli o ai rami e lo snodarsi dei serpenti lungo 
il caduceo sono esempi di configurazione a elica. Poi c'è 

la spirale logaritmica, o equiangolare, in cui la distanza 
tra le spire aumenta, o diminuisce, progressivamente. 

La spirale logaritmica indica che un conflitto di op
posti è stato risolto e trasceso. La vediamo in natura nel 
fumo che s'innalza. L'aria fredda, spingendo quella calda, 
fa sì che il fumo, più leggero, inizi a roteare creando spire 
suggestive. La spirale è il percorso che conduce aDa riso
luzione del conflitto. Con il suo avanzare armonioso e 
naturale, consente aDa trasformazione di proseguire nel 
suo cammino in modo equilibrato. In natura, queste spi

rali sono evocative del viaggio miti co, della rigenerazione 
e della rinascita, con il loro progredire verso l'alto, come 
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l. Una galassia a spirale della costellazione della 
Macchina Pneumatica (NGC 2997). Osservatorio 
Anglo-australiano. Edimburgo, Scozia. 

2 

2. Corwhiglia rosa con alghe, Georgia O'Keeffe. pastello 
su cartone. 1938 ca .• Stati Uniti. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

le fronde e i fiori che si aprono a spirale verso la luce. Ri
specchiando il moto del vento e di alcune galassie, le spi
rali tracciano non solo il viaggio intrapreso da sciamani, 
geni e spiriti, ma anche il percorso psicologico in gene
rale, come se lo sviluppo interiore ruotasse ciclicamente 
attorno allo stesso punto, ma a un livello diverso. 

Le spirali che si estendono all'infinito in entrambe 
le direzioni tracciano il percorso di ascesa e discesa tra 
cielo e Terra. Le divinità e gli umani comunicano tra loro 
attraverso le spirali. È il modo sacro in cui avvengono il 
comandamento e la preghiera: la voce a spirale di Dio e 
l'invocazione sacra a Dio. Numerose divinità parlano at
traverso vortici d'aria spiraliforrni o vorticose colonne 
di polvere, fumo e fuoco. L'uomo prega le divinità usando 

lo stesso percorso a spirale, omaggiandole con spirali di 
fumo ascendenti e soffiando attraverso conchiglie di 
strombo e corna di montone. In natura, ogni spirale ha 
un centro di equilibrio o zona di calma (l'occhio del ci
clone) attorno al quale si sviluppano il movimento e la 
turbolenza. L'occhio della spirale evoca il centro di ogni 
uomo, la fonte divina, l'"Io sono" e il seme della co
scienza. Evoca l'occhio della sapienza che osserva tutto, 
senza rimanere mai intrappolato nella turbolenza. 

Puree J., The Mystic Spirai: Journey of the Soul, 

Londm, 1974. 

Sclmeider M. S., A Beginner's Guide to 

ConstTUcting the Unioerse, NY. 1994. 
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3. Se si ossen·a una corda o un serpente attorcigliati si 
può vedere come la distanza tra le spire rimanga 
costante nella spirale archimedea. Nella tradizione 
tantrica, la kundalini (l'energia) è rappresentata come 
un serpente attorcigliato. Miniatura, India. 

4 

4. Un angelo avvolge la volta celeste. Dettaglio del 
Giudi2oio unklersale, affresco, XIV secolo, Chiesa di San 
Salvatore, Chora, Istanbul, Thrchia. 
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Maschera 

Che/accia a'Oe'V'i prima che nascessero i tuoi 

genitori? 

Zen koan 

La maschera è il volto che l'imma�nazione dà a 

un dio. Dall'epoca paleolitica fino ai �orni nostri, la 

maschera è un esempio quintessenziale dell'espres

sione psicolo�ca dell'uomo. Le maschere rappresen

tano il "dramma della vita" umana in tutti i suoi mol

teplici aspetti, specie la ricerca avvincente, ambigua, 

a volte illuminante, spesso insidiosa, del "vero Sé" che 

si cela dietro all'"imm�ne del Sé" a noi più familiare. 

Restando nascosto, colui che indossa la maschera può 

trasformarsi nell'imm�ne archetipica che essa evoca. 

Tale imma�ne è proiettata nel presente e serve da mo
dello per la vita sociale e psicolo�ca. 

Utilizzate per l'adorazione delle divinità, per le 

guari�oni, per le iniziazioni, per preservare le usanze 

sociali e per conservare l'autorità collettiva, o per sfug

�re a essa, le maschere appartengono alle arti mitiche 

del teatro e della narrazione. Queste arti, a loro volta, 

trovano ori�ne nello sciamanesimo e, per estensione, 
in una sensibilità sacra verso il mistero e la profondità 

dell'esperienza umana. Le grandi emozioni archetipi-

che -amore, paura, rabbia, delusione, �oia - assumono 

la forma artistica impersonale della maschera che, pa

radossalmente, porta sia alla catarsi sia alla disidenti

ficazione. La maschera, che non si limita quindi a na

scondere chi la indossa, consente un'esperienza 

psicolo�ca di collegamento e apertura verso gli "spi

riti", i fattori archetipici istintuali della personalità, for

nendo a quel "dio" una "sistemazione temporanea". 

Collocandosi tra il Sé e il mondo, la maschera ha 

una duplice natura: guarda sia dentro che fuori. Una ma

schera può camuffare, coprire, nascondere, mentire, 

catturare, liberare, rivelare, proiettare, proteggere, ripu

diare, richiamare alla mente, ingannare, dissociare, in

carnare e trasformare. Le maschere più significative del 

teatro NO riescono a "cambiare espressione", in base alla 

luce, catturando sia la natura "essenziale" sia la natura 

"mutevole" della vita emozionale e psicolo�ca. 

Tale capacità della maschera di mutare forma con

sente di r�ungere livelli di esperienza solitamente 

inaccessibili alla mente conscia. Possibilità affasci

nante, ma anche spaventosa. L'aspetto terrificante dei 

rituali di iniziazione tribali o cultuali ha lo scopo di di

sciplinare e contenere il comportamento in modo da 

preservare la stasi collettiva. Non meno terrificante è 
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1. Un indiano Navajo. a torso nudo, indossa la maschera 
di Haschebaad, una divinità femminile benevola. 
Fotografia di Edward S. Curtis. 1905 ca .. Stati Uniti. 

Z. "Ko-omote" (''piccola faccia") di una fanciulla 
sorridente, uno dei 10 tipi di maschere del teatro Ni! 
giapponese indossate dagli uomini. Scuola Kongi!, 
Prefettura di Kyoto, Giappone. 
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R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

poi l'essere identificati con il "ruolo tribale" che ab
biamo nella società, con le maschere attraverso le quali 
ci presentiamo al mondo, come quella dello "sposo", 
del "dottore", dell"'artista", della "madre". 

Queste maschere si pongono tra la soggettività e 
la collettività, e sono influenzate dall'autorità collet
tiva. Allo stesso tempo, riflettono l'impulso archetipico 
verso l'adattamento e la partecipazione alla vita collet
tiva, verso l'incarnazione nella "divinità". 

Parte del lavoro d'individuazione mira a raggiun
gere la consapevolezza delle proprie maschere e iden
tificazioni, della "masquerade" vivente, di ciò che è na
scosto e di quello che è rivelato, di quello che è 
oltremisura influenzato dal conformismo e di quello 
che è imprevisto e vero. Se la maschera è il volto di 
un'immagine archetipica, allora identificarsi con essa 
equivale a possederla. Per contro, non avere maschere 
può portare a essere eccessivamente vulnerabili e, in 
alcuni casi, potrebbe riflettersi in un fallimento dello 
sviluppo psicologico. 

L'etimologia della parola "maschera" può essere 
rintracciata nella locuzione araba maskhara (buffone), 
evolutasi nell'europeo "mascherata" e nel significato 
moderno di "nascondere o proteggere il viso". Siffatte 
sfumature di significato parlano di una vulnerabilità di 
fronte al transpersonale, della sofferenza umana e del 
"salvarsi la faccia". Una maschera fornisce protezione 
dai grandi affetti archetipici e consente una relazione 
indiretta con le emozioni e con gli aspetti psicologici, 
che potrebbero travolgere la persona se sperimentati 
direttamente, "in faccia". 

"L'uomo è poco se stesso quando parla in prima 
persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità", os
servò Oscar Wilde. Tuttavia, c'è chi si sente meglio solo 
quando rimuove finalmente la maschera. 

Shefer E., "MasksiPersonae", Encyclopedia of 

Comparatit>e lconography: Themes Depicted in 

Works of Art (a cura di H. E. Roberts), Chicago. 

1998. 

3 
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a L'intrigo, James Ensor, pittura a olio,l890, Belgio. 

4 

4. Durante la cerimonia di passaggio all'età adulta, gli 
iniziati indossavano questa maschera a forma di 
elmetto, con cicatrici e denti limati. Cultura Makonde, 
Mozambico, Africa. 

725 



R I T U A L I  E S I S T E M I  S A C R I  

Incenso 

Da migliaia di anni, il fumo aromatico dell'incenso 
(dal latino incendere, "bruciare") sale al cielo, fon
dendo simbolicamente il regno materiale con quello 
immateriale in una nuvola soffusa, caliginosa e spirali
forme. L'eros odoroso di questa unione si è innalzato 
nei cerimoniali, nella meditazione e nei riti religiosi: 
"Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani 
alzate come sacrificio della sera" (Salmo 140). Due dei 
tre doni preziosi portati dai re Magi al bambino Gesù 
erano incenso: franchincenso, emblematico della sua 
divinità, e mirra, simbolo della futura morte sulla croce. 
Franchincenso e mirra sono ricavati dalla resina essic
cata di due diverse specie di piante appartenenti alla 
stessa famiglia botanica e diffuse nell'attuale Somalia. 

Nell'antichità, queste resine erano estremamente 
apprezzate in Mesopotamia, Africa, Egitto e India per i 
rituali religiosi e le guarigioni. Nel Sinai, Dio aveva ordi
nato a Mosè di preparare un unguento a base di incenso 
puro, mirra, spezie varie e olio d'oliva per le unzioni e 
le consacrazioni (Esodo 30: 22-29). Gli antichi egizi usa
vano il franchincenso come antidoto alla cicuta e come 
ingrediente essenziale per i cosmetici. Nel culto giorna
liero del dio del Sole Ra, all'alba venivano bruciate re
sine dorate, a mezzogiorno la mirra e al tramonto un 
composto di franchincenso, miele e vino, come simbolo 
di armonia. La mirra, che è più tenera del franchincenso 
e vanta proprietà antisettiche e antinfiammatorie, era 
usata in Egitto nelle cerimonie segrete di imbalsama
zione e deificazione. I soldati greci portavano scorte di 
mirra in battaglia come medicinale per pulire le ferite e 

prevenire le infezioni. L'associazione della mirra con la 
morte e la pulizia è confermata anche nelle Metamor

fosi di Ovidio, dove Mirra, la giovane donna che unen
dosi con il padre generò Adone, viene trasformata in un 
albero la cui resina rappresenta le lacrime del suo pianto 
eterno. Le qualità sensuali e sacre dell'incenso lo hanno 
reso un elemento immancabile nei riti cultici di tutto il 
mondo. La resina di copale viene bruciata nei rituali do
mestici e religiosi in Mesoamerica. In Cina, lo 11-<riang 
veniva bruciato nei riti dei culti ancestrali e accompa
gnava la scrittura e le esecuzioni musicali. Nel Giorno 
dei morti messicano, il fumo dell'incenso guida gli spi
riti nelle case dove dimoravano da vivi. Le chiese cri
stiane utilizzano l'incenso nei riti di purificazione. La 
fragranza dell'incenso evoca la presenza del divino e ri
manda ai giardini in fiore del Paradiso. In Babilonia, il 
fumo pungente dell'incenso si innalzava sopra l'effige 
della divinità Tammuz, amato da Ishtar, per risvegliarlo 
dal sonno della morte e per consentire alla Terra di ri
generarsi ogni primavera. Similmente, la fenice costrui
sce il suo nido di franchincenso e mirra, per poi rina
scere dal suo fumo profumato. 

Detienne M., The Gardens of Adonis: 

Spices in Greek Mythology, Princeton, NJ, 1994. 

Genders R., Perfume through the Ages, NY, 1972. 

Ralùm H., /ncense. The Encyclopedia of Religion, 

NY, 1987. 

Schiller G .. lconography o/Christian Art, 

Greenwich, CT, 1971. 

Il fumo si innalza da un bastoncino d'incenso acceso. 
Fotografia di Karen Ann, 1999, Stati Uniti. 
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Ceneri 

La nota litania "cenere alla cenere, polvere alla pol
vere" preannuncia la nostra decomposizione e il ritorno 
alle origini. Per mezzo dell'azione del fuoco, la carne e 
le ossa si trasformano in un composto di carbonati e os
sidi che chiamiamo cenere. Sia che le fiamme abbiano 
arso dei ceppi di legno, sia che abbiano consumato un 
corpo umano su una pira funeraria, questa polvere in
colore e inodore è "tutto ciò che resta". Sulla cenere pro
iettiamo la conclusione, l'irrevocabilità, il freddo che 
resta quando il calore e la luce del desiderio, della spe
ranza, della creatività e della generazione si spengono. 
Cenere è l'olocausto, cenere è la devastazione delle 
bombe, cenere è la fine di un amore, cenere è un edili
cio distrutto. Il binomio "sacco e cenere" è simbolo di 
rimorso, dolore e umiliazione. Tuttavia la cenere è anche 
associata al sacro e all'essenziale. La cenere è l'estratto 

di una vita portata a termine, o di un processo che ha 
avuto luogo; è la sostanza che non può decomporsi ul

teriormente. Le tradizioni popolari e i riti religiosi con
feriscono alla cenere il significato simbolico di fertiliz

zante del terreno fisico e psichico, che incoraggia la 
nascita di una nuova vita e permette la rinascita della 
fenice. I contadini spargono la cenere nei campi prima 
della semina e la mescolano con il grano immagazzinato 

per non farlo marcire. I Nahuatl dell'antico Messico stro
finavano i neonati con la cenere per renderli più forti. 
Altre popolazioni indigene mescolavano le ceneri fune
rarie con un liquido per assorbire le virtù del defunto. 
Gli asceti indiani si cospargono il corpo con le ceneri 
bagnate, cibo del dio del fuoco. Questi "bagni" con le ce
neri ottenute da un falò o dal fuoco sacro di un tempio 
o dalle pire delle cremazioni sono il simbolo dell'immor
talità, del sacrificio di sé e del karma bruciato nel fuoco 
dell'austerità (Hartsuiker, 85). I Lama tibetani mi
schiano le ceneri di un santone, uomo o donna, con la 
creta per creare delle statuine del Buddha da collocare 
nei templi. Il Mercoledì delle Ceneri segna l'inizio del 
periodo penitenziale della Quaresima che culmina con 
la resurrezione pasquale. Gli alchimisti consideravano 
la cenere, così come il sale, il simbolo dell'albedo, la 
"terra bianca fogliata", che si ottiene bruciando le im
purità - il desiderio liberato dalla compulsione, l'ama
rezza diventata sapienza. Era la sostanza del "corpo in

corruttibile", era il "diadema del cuore", la paradossale 
semplicità della conoscenza di sé. 

Hartsuiker D., Sadhus: India's Mystic Holy Men, 

Rochester, VT, 1993. 

"Non disprezzare la cenere, perché è il diadema del tuo 
cuore e la materia delle cose eterne." Citazione di 
Morieno nel Rosarium philosophorum; illustrazione 
tratta dal manoscritto alchemico Donum Dei, XV 
secolo, Francia. 
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Benedizione 

Il dipinto di Rembrandt della benedizione di Gia
cobbe a Efraim, secondogenito di Giuseppe, riunisce 
molti elementi tipici del simbolismo della benedi
zione. Prossimo alla morte, Giacobbe impartisce la 
benedizione divina ai due figli più grandi di Giuseppe, 
sia con le parole che con la classica imposizione della 
mano destra. L'uomo, però, poggia la mano destra 
sulla testa di Efraim, il più giovane dei due. Alle pro
teste di Giuseppe, Giacobbe dichiara che il più pic
colo sarà il più grande. Con la benedizione, Giacobbe 
adotta sia Efraim che Manasse, rendendoli entrambi, 
simbolicamente, non più nipoti, ma figli; anch'essi 
genereranno le tribù di Israele, come Giuseppe e i 
suoi fratelli. 

Nel benedire così i figli di Giuseppe, Giacobbe 
attua il trasferimento del potere sacro, prerogativa di 

ogni benedizione. L'ironia sta nel fatto che lo stesso 
Giacobbe, molti anni prima, aveva carpito la benedi
zione che lsacco, sul letto di morte, avrebbe dovuto 
impartire al figlio maggiore Esaù. Sappiamo, tuttavia, 
che questi eventi traggono origine dalla volontà im
perscrutabile dell'autorità divina, che va contro le re
gole, ma prende in considerazione i talenti umani. 

In tutto il mondo, il potere trascendente che be
nedice - il mana dei polinesiani, il tao dei cinesi - può 
esprimersi direttamente, anche se, molto spesso, 
viene trasmesso per mezzo di una mediazione, con 
parole, gesti o rituali di un profeta, di un sacerdote o 
di un re. Qui ,  imponendo la mano destra amorevol
mente sulla testa del destinatario della benedizione, 
il più anziano della famiglia dichiara l'ordine di pre
cedenza dei suoi discendenti voluto da Dio. 
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Giacobbe benedice i.figli di Giuseppe, Rembrandt van 
Rijn. pittura a olio. 1656 ca., Paesi Bassi . 
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Malattia 

Questa statua di terracotta del Mali dovrebbe rap
presentare una donna, anche se è difficile stabilirlo 
con certezza, tanto la malattia ha reso indecifrabili i 
suoi tratti. Il ventre gonfio (o gravido), il petto rattrap
pito, la pelle bucherellata, gli arti magri e il viso ema
ciato rivelano una sofferenza enorme (Vogel ,  15).  Il 
collo è contorto per l'agonia; i vermi iniziano già a im
possessarsi della carne tormentata. La malattia, o l'al
terazione delle funzioni vitali di un organismo, rap
presenta sia un processo naturale sia un'aberrazione 
della natura. La malattia è disturbo, morbosità e mal
contento. È un male che può riguardare gli individui, 
ma anche la società e le nazioni. È associata a un esau
rimento o a un logoramento organico, ma anche a 
un'invasione, un eccesso, una mancanza, un disor
dine, uno squilibrio o un'alterazione. È, a volte, il 
primo indizio terrificante della nostra mortalità. La 
psiche raffigura la malattia come la visita di un estra
neo minaccioso, come il vacillare dell'animale demo
niaco o la rovina della vegetazione lussureggiante: una 
crepa nei contenitori dell'identità, dell'immagine di 
sé e della padronanza di sé. La malattia appartiene al 
regno delle divinità della morte e della distruzione, 
come Kali con la collana di teschi, Shiva con la chioma 

di serpenti o Artemide con l'arco a forma di falce. Ma, 
allo stesso tempo, è fatta dell'essenza del loro contra
rio, perché Kali è anche il terreno della rinascita e del 
processo infinito; Artemide accudisce i neonati; da 
Shiva scaturisce la sua amata consorte, la vibrante e 
attiva Shakti. Il termine "sintomo" - che condivide 
con "simbolo" la radice syn (con, insieme), evocando 
il "mettere insieme" una cosa con il suo significato -
esprime avvertimento e presagio: un'analogia soma
tica del conflitto psichico. Gli uomini primitivi, espri
mendo intuitivamente l'esperienza della malattia 
vissuta dalla psiche, la raffiguravano come l'anima 
persa o rubata, come l'attivazione di spiriti malvagi e 
di impurità rituali ,  come la violazione di un tabù, 
come il rapporto sbagliato con una divinità e come 
possessione divina, vocazione sciamanica, processo 
iniziatico, trasmutazione alchemica e discesa agli in
feri . Ad ogni modo, la malattia è sofferenza. E se, da 
un lato, può essere vissuta come un passaggio signifi
cativo e rivelatore, dall'altro può rappresentare una 
partecipazione alle vaste e cosmiche energie della na
tura: intricate, impersonali e in continuo mutamento. 

Vogel S. M., African Aesthetics, NY, 1986. 

Figura di terracotta, Djenne, Mali, Africa. 
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Ferita 

Una "ferita" è una lacerazione o una rottura (Bar
nhart, 889) del tessuto fisico o psichico. Qualsiasi tipo 
di ferita è un "trauma", parola greca che significa ap
punto ferita, ma usata per indicare anche la rottura o 
il danneggiamento di oggetti, i colpi duri e le sconfitte 
in guerra (Liddell, 1811 ) .  Parola derivata dal latino fe
rire, una ferita può essere un taglio, un buco, uno 
squarcio, una rottura o anche una disgrazia; visibilli o 
invisibili, le ferite rivelano la nostra vulnerabilità 
(Lewis, 2016). Le ferite sono eruzioni e sconvolgimenti 
in ciò che altrimenti sarebbe in continuo sviluppo (Enc. 

Brit. 12:762), sono radica te nei racconti e spesso li mo
dificano in maniera cruciale e permanente. 

In ambito mitologico la ferita, in quanto apertura, 
è anche la porta verso una potenziale trasformazione, e 
una finestra sulla storia nascosta. La tecnica psicanali
tica di Freud faceva in parte assegnamento sulla rivela
zione di traumi nascosti. Lasciare intenzionalmente 
aperte ferite collettive come le due guerre mondiali, 
l'Olocausto o gli attacchi dell'l l settembre alle Torri ge
melle di New York, attraverso il ricordo e le commemo
razioni è un modo per illuminare le menti, piangere i 
morti e invitare alla riflessione. In un salterio del XIII 
secolo la ferita di Cristo è raffigurata come un taglio netto 
e pulito, che rispecchia la sottile precisione con cui la 
spada è penetrata nella carne. Tuttavia la forma ricorda 
anche la vulva femminile, e nell'iconografia cristiana 
evoca il grembo da cui Cristo ha dato origine alla Chiesa. 
Secondo Jung questa immagine era un segno della "na
tura androgina di Cristo che la Chiesa tradizionale sop
prime" (OC 8:313). Per sant'Agostino la ferita era sim
bolo di vita eterna, un luogo in cui il sacramento fluiva 
incessantemente (ARAS, 5Ek.573). 

In modo analogo, le ferite della psiche generano 
nuove dimensioni dell'essere. Nel processo psichico 

le ferite guariscono ma si generano quelle "lesioni 
dell'io" che inevitabilmente portano a una più pro
fonda conoscenza di sé (OC 16:268). È la nigredo al
chemica: il processo in cui venivano inferte ferite al 
Sole, al re o al leone in quanto simboli degli atteggia
menti dominanti della coscienza. Allo stesso modo, 
quando il patriarca biblico Giacobbe lotta con l'an
gelo di Dio, viene ferito alla coscia, vivendo così un 
incontro sconvolgente con il divino. Le ferite pos
sono quindi segnare l'ingresso in un dramma d'ini
ziazione o rappresentare un luogo misterioso in cui 
la relazione tra sé e gli altri si coagula in termini 
nuovi (Siattery, 7 ) ;  sono le aperture attraverso cui le 
energie ambivalenti delle strutture profonde vengono 
in superficie nella consapevolezza della coscienza o, 
al contrario, soggiogano la personalità con amarezza 
e disperazione. 

Dobbiamo prenderei cura delle ferite, non disin
teressarcene o evitarle; devono essere valutate, pu
lite, forse ricucite o esaminate con attenzione. Pos
sono infettarsi, incancrenirsi e quindi minacciare 
l'integrità del tutto. La ferita ai genitali del Re Pesca
tore del ciclo del Graal, ad esempio, è simbolo della 
sofferenza e dell'infertilità del re e del suo regno. Per 
arrivare alla guarigione e al rinnovamento è necessa
rio che un cavaliere errante partecipi alla storia for
mulando la tradizionale domanda: "Cosa vi tormenta, 
o mio re?" 

Bamhart R. K. (a cura di), The Barnhart Concise 

Dictionary of Etymology, NY, 1995. 
Lewis C. T., A Latin Dictionary, Oxford, 1996. 
LiddeU H. G., A Greek-Efllllish Lexicon, 
Oxford, 1996. 
Slattery D. P., The Wounded Body, Albany, NY, 2000. 

La ferita di Cristo, miniatura dal Salterio di Bonn e de 
Luxembourg, 1349 ca., Francia. 
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Vonrito 

L'immagine di un giovane raffigurato all'interno di 
una coppa dell'antica Grecia può essere interpretata 
come un monito contro gli eccessi. Il dipinto è talmente 
realistico che quasi riusciamo a percepire il dolore pro
vato da quel giovane, la cui testa, cinta dall'edera, viene 
delicatamente sorretta da una schiava per contrastare 
la violenza dei conati. Appoggiato a un bastone nodoso, 
rimette un fiotto di vino rosso, probabilmente bevuto 
in eccesso. 

Poche cose sono così awilenti come la sensazione 
del rigurgito convulsivo dei contenuti dello stomaco. Il 
vomito è una reazione involontaria del corpo a diversi fe
nomeni: ai veleni della malattia e delle sostanze chimi
che curative, agli eccessi di cibo o bevande, agli odori fe
tidi, alla chinetosi, ai danni alla testa, agli sbalzi ormonali 
della gravidanza e ai traumi o shock psichici. Contraen
dosi spasmodicamente, i muscoli addominali e il dia
framma comprimono lo stomaco, spingendone il conte
nuto nell'esofago e fuori dalla bocca (Enc. Brit. 12:429). 

Originato nello stomaco, la sede mitica delle pas
sioni, il vomito è associato al risalire - come lava vulca
nica - dei tumulti affettivi dalle profondità della psiche. 
Ma lo stomaco è anche il luogo del divorare, del tratte
nere e dell'incubare, cosicché il vomito è simbolica
mente collegato alle energie del processo iniziatico, della 
trasformazione e della comparsa drammatica. Il vomito 
evoca ciò che non può essere contenuto, ma anche ciò 
che deve essere lasciato andare per favorire l'evoluzione. 

Contenitore della nascita psichica, il Serpente arcoba
leno emerge dalle profondità del mare cosmico per erut
tare la vita umana primordiale, così come la grande ba
lena del viaggio della psiche nel mare notturno inghiotte, 
tiene in incubazione e vomita l'individuo eroico nella 
coscienza. l riti di liberazione, purificazione, guarigione 
e iniziazione hanno per molto tempo impiegato gli eme
tici per indurre il vomito al fine di espellere le tossi ne fi
siche e psichiche, o di svuotare il corpo per staccarsi da 
esso e affrontare il volo visionario. L'oracolo del veleno 
stabiliva la colpevolezza o l'innocenza del sospettato, 
nella convinzione che l'innocente avrebbe rigurgitato 
spontaneamente il veleno ingerito. Prima degli atti ri
tuali, gli sciamani usavano, talvolta, gli emetici o spatole 
curve per auto-indursi il vomito ed espellere il cibo che 
poteva contaminare il contenitore corporeo dell'anima 
e ostacolare il contatto con il mondo spirituale. l disturbi 
alimentari adottano una simbolizzazione quasi identica 
per esprimere, attraverso il rituale del vomito, le sofferte 
corrosioni del terreno istintuale - appetito, sessualità, 
aggressione - e le tensioni legate al controllo e alla li
bertà. Corpo e psiche comunicano attraverso le terribili 
espulsioni della natura; il vomito è un tipo di "cono
scenza" che scende nelle profondità delle viscere e ne 
ribalta il contenuto. 

Bercht F. (a cura di), Taino: Pre-Columbian Art and 

Culture from the Caribbean, NY, 1997. 
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l. Arcuata per adattarsi alla gola, questa spatola era 
impiegata dagli sciamani Taino per indurre il vomito al 
fine di purificarsi prima dei riti sciamanici (Bercht,l l9, 
138). Osso di manato, 1200-1500, Repubblica 
Domenicana. 

2 

2. Raffigurata all'interno di una coppa dell'antica Grecia, 
l'immagine realistica di un giovane che vomita del vino 
appariva gradualmente al bevitore mentre trangugiava il 
contenuto della coppa. Vulci, ca. 490 a.C. 
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M A L A T T I A  E M O R T E  

Medicina 

Le creature sovrannaturali che si palesavano du
rante le visioni erano considerate emissarie del regno 
divino e le loro sembianze venivano ricreate per fab
bricare i contenitori di energia guaritrice. Il "fagotto 
medicinale" dell'aquila degli indiani Crow del Mon
tana meridionale non potrebbe rappresentare un con
trasto più netto con la medicina moderna fatta di cap
sule multicolore, chemioterapia e farmaci sintetici. 
Tuttavia, entrambe le tipologie curative traggono ori
gine ed efficacia dalla natura: la forza vitale degli ani
mali, racchiusa nella pelle, nelle zanne, negli artigli, 
nelle piume, nelle corna e nella pelliccia; il pharma
kon, paradossale rimedio e veleno al tempo stesso; le 
proprietà curative dei minerali e delle piante. L'uomo 
ha scoperto, procedendo per tentativi ed errori, la 
grande abbondanza di palliativi offerti dalla natura, 
preparando infusioni con foglie e radici; oli e unguenti 
da sfregare sulla pelle febbricitante o per medicare le 
ferite; decotti misteriosi ed efficaci. Tanto spirituale 
quanto materiale, la medicina era rappresentata 
anche dal potere bivalente di alcuni oggetti e indivi-

dui - uomini e donne-medicina, sciamani, streghe, er
boristi, levatrici e medici - e delle divinità che li gui
davano. Chirone, centauro e guaritore ferito dell'antica 
Grecia, esprime la coscienza radicata nel corpo e ri
vela i semi medicinali della luce nell'oscurità psico
somatica. Asclepio evoca il morso guaritore del "ser
pente" demoniaco della psiche come sogno, riflessione, 
comprensione e discernimento. La dea egizia lside 
consente la trasmutazione del veleno in antidoto. I 
principi curativi dell'Oriente si palesano nella trasfor
mazione dei centri del corpo sottile, nei lievi movi
menti dei fluidi organici e nel ristabilire l'equilibrio e 
il flusso. La medicina alchemica è semina e comparsa, 
è la comprensione dell'occulto, è il  mistero della ma
teria inanimata che diventa nuovo tessuto psichico. 
La medicina è coincidenza e corrispondenza, lapis e 
meta, è panacea, elisir e balsamo. Tuttavia, la medi
cina è anche ciò che è difficile da assumere ma che 
deve essere inghiottito, è ciò che può far star male 
prima di dare sollievo, è ciò che può far morire prima 
di salvare. 
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Fagotto medicinale dell'aquila. tribù Crow. indiani delle 
Pianure. 
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M A L A T T I A  E M O R T E  

Veleno 

Quasi celato nella semioscurità della nicchia di 
una chiesa, un serpentello sinuoso sembra traboccare 
da un calice eucaristico d'oro. Anticipando le nature 
morte di epoca successiva, questo particolare di un 
pannello di un altare cristiano raffigura simbolica
mente il veleno come un peccato viperino che può es
sere contenuto solo dai sacramenti della fede. Il Ma

habharata dell'induismo considera il veleno uno degli 
elisir originali della creazione. Shiva, importunato 
dagli altri dèi, prende la forma di un canto sacro e trat
tiene il veleno in gola (mentre il collo diventa blu) per 
evitare che le esalazioni velenose avvolgano il cosmo 
emergente. Innumerevoli miti e fiabe raffigurano il ve
leno come la parte oscura di un mondo idealizzato. I l  
piccolo rospo fatale si  apposta, inosservato, nei gro
vigli verdeggianti dell'amore. Il fuso letale della 
Grande Madre terribile pizzica nella gemma ciò che 
spera di fiorire. Il  piccolo Krishna beve il latte dai seni 
avvelenati del demone divora-neonati Putana, trasfor
ma tosi in una bellissima donna. 

L'inglese poison, dal latino potiere, "bere", evoca 
il veleno che assorbiamo con la vita, nonostante il no
stro istintivo indietreggiare. Il veleno è ciò che speri
mentiamo come pericoloso, malvagio e dannoso; è 
!'"elemento ostile" che corrode la possibilità di un "qual
siasi adattamento decente" (Jung, 1988, 1320). Le tos
sine, dal greco toxon, "arco" (Liddell),  prodotte da pun
giglioni, spine, denti, radici, foglie e dagli estratti di 
animali e piante, incarnano i dardi letali degli arcieri 
mitici Rudra e Artemide, che governano le lande pri
mordiali. Le molecole di veleno dei serpenti diventano 
delle "intime assassine" quando penetrano nella preda, 
legandosi ai recettori delle cellule e alle proteine nel 
sangue (Zimmer, 4). Caustico e necrotico, l'aspetto fu
nesto della psiche si manifesta nelle energie scaturite 
dall'odio verso se stessi, dal tradimento, dalle inibizioni 
paralizzanti, dalle parole rancorose e dalle tendenze 
malefiche, che corrodono l'integrità o causano una di
sfunzione fatale. 

Il veleno non è solamente distruttivo; rappresenta 
altresì un aspetto fondamentale dell'equilibrio della na
tura, un mezzo per scoraggiare la competizione, sbaraz
zarsi dei nemici e assicurarsi la preda (Enc. Brit. 25: 
895). Ha le stesse qualità del pharmakon, la parola in 
greco antico che indica una droga, curativa o dannosa, 
un rimedio, una medicina, un incantesimo, un filtro 
(Liddell) .  L'arsenico è stato usato per trattare numerose 
malattie, dall'asma al cancro, fino alla malattia del 

sonno africana (Newman, 8). Studi recenti sostengono 
la possibilità di curare con il veleno dei serpenti malat
tie come l'insufficienza cardiaca (Zimmer, 1 ) .  La che
mioterapia e la psicoterapia sono dei phannakon, che 
rievocano la rappresentazione precristiana del serpente 
e del calice appartenente alla sfera misteriosa delle gua
rigioni di Asclepio. Sogni curativi emergevano dalle pro
fondità serpeggianti della psiche per guarire il malato 
che trascorreva la notte nella zona sacra del tempio 
dove viveva un serpente. Esso rappresentava il demone 
di Asclepio, il dio della medicina degli antichi greci, e 
ne incarnava la potente sostanza dell'anima, il "veleno" 
che rendeva le sue medicine, simboleggiate dal calice, 
efficaci (Jung, 1965, 1 1 2  ss . ) .  Sul piano psicologico, le 
introspezioni dolorose, i conflitti interiori risvegliati, la 
tristezza corrosiva, l'acrimonia o il rimorso, possono far 
ammalare ma anche guarire. "Tutto è di per sé veleno", 
osservava Paracelso, medico e alchimista del XV secolo; 
ciò che fa la differenza è il dosaggio. 

In tutto il mondo, l'utilizzo dei veleni, l'attenta ti
tolazione e i metodi di ingestione erano affidati agli in
dividui a cui era attribuito il dono della manipolazione 
magica della natura e degli spiriti, nel bene e nel male: 
stregoni, streghe, sciamani, erboristi, levatrici, uomini
medicina e, infine, medici, che combinavano le ener
gie del guaritore con quelle dell'avvelenatore. L'alchi
mia raffigurava lo spirito Mercurio come veleno e 
medicina, come l'agente delle dinamiche del solve et 

coagula che caratterizzavano l'opus e riflettevano 
l'auto-equilibrio della psiche. Le fantasie di creature 
velenose, di putrefazioni fetide o della nuova Luna che 
eclissa il Sole esprimevano l'opposizione "velenosa" 
dell'inconscio alla psiche conscia, nonché gli affetti vi
rulenti e gli umori tossici che possedevano l'adepto. 
Tuttavia, lo stesso veleno, bevuto fino all'ultima goccia, 
liberava il "vento nascosto" dei misteri salvifici e dei 
potenziali cambiamenti. 

Jung C. G., Spring, 1965. 

Jung C. G., Niemsche's Zarathustra, 

Princeton, NJ, 1988. 

Landsberg S., The Medi�al Garden, NY, 1995. 

LiddeU H. G., A Greek-English Lexicon, 
Oxford, 1996. 

Newman C., MVeleno: un paradosso�. National 

Geographic (maggio 2005). 

Zimmer C., "Open Wide: Decoding the Secrets of 

Venom�. The NeuJ York 1imes (5 aprile, 2005). 
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l. Due giovani amanti soccombono al veleno di un rospo 
nascosto in un cespuglio di salvia. Sullo sfondo, la 
bellezza vitale delle viti che si attorcigliano dolcemente 
si contrappone alla morte prematura (Landsberg, SO). 
Illustrazione di una novella di Boccaccio, 1440 ca. 

2. Giovanni, per dimostrare ai pagani l'esistenza di Dio. 
rese innocuo un calice di veleno mortale facendo il 
segno della croce, proprio come Cristo aveva redento il 
mondo avvelenato dal peccato. /l calice di San 
Giavanni evangelista, Hans Memling, dipinto su 
pannello d'altare, XV secolo, Germania. 



M A L A T T I A  E M O R T E  

Annegan1ento 

L'annegamento è una tipologia di soffocamento 
dovuta all'immersione in un fluido. È la mancanza 
d'aria a essere fatale; tuttavia, malgrado sia solo uno 
strumento, nella nostra immaginazione è la massa d'ac
qua a causare la morte. Si può annegare a faccia in giù 
in pochi centimetri d'acqua oppure travolti da ondate 
come quelle del diluvio universale, quando, secondo la 
Genesi, le acque superarono di oltre 6 metri le cime 
delle montagne più alte causando la morte di quasi tutti 
gli esseri viventi. Nella Bibbia le piene e gli annegamenti 
di massa sono una punizione divina per la degenera
zione dell'uomo (Genesi 7) o un modo con cui Dio an
nienta i nemici del suo popolo, come nel caso dell'eser
cito egiziano che annega nelle acque del Mar Rosso 
mentre insegue gli israeliti (Esodo 14) .  

Nella mitologia e nella letteratura l'annegamento 
è spesso un atto di suicidio, il risultato della dispera
zione o della perdita dell'amore, come nel caso di Ofe
lia. Come le acque, l'amore ci sopraffà. In alcune cul
ture si annega ad opera di fantasmi vendicativi o di uno 
spirito dell'acqua. Secondo la leggenda alcuni fiumi ri
chiedavano ogni anno il sacrificio di una vittima per 
salvare tutti gli altri (de \'r 182). Allo stesso modo, si 
riteneva che portasse sfortuna salvare una persona 
dall'annegamento in mare: si pensava che il soccorri
tore sarebbe a sua volta annegato in breve tempo, per
ché il mare esige\'a la sua quota di annegati (Opie, 127) .  

Oltre che in senso fisico e concreto, si  parla di  "an
negamento" quando ci si sente sopraffatti da qualcosa 
di opprimente: siamo travolti dalle emozioni e som
mersi di lavoro. Oggi, nell'epoca della psicologia, anne
gare nei sogni e nelle fantasie trasmette un senso di ri
lassamento, indebolimento o completa dissoluzione 
della personalità. E ciò può rivelarsi catastrofico, in 
quanto può essere sintomo dell'insorgenza di una psi
cosi; oppure può riferirsi a qualcosa di positivo, come 
il fatto di maturare e aprirsi alle possibilità di una ere-

scita della personalità. Secondo il simbolismo degli al
chimisti medievali la trasformazione non poteva avve
nire finché la materia originale (immaginata come 
metallo) non si dissolveva completamente. Questo sim
bolismo è alla base della psicologia del profondo: "gli 
aspetti fissi, statici della personalità non permettono 
alcun cambiamento; sono stabiliti e sicuri della loro 
giustezza. Perché avvenga la trasformazione questi 
aspetti fissi devono essere dissolti o ridotti alla prima 
materia, cosa che può essere fatta con il processo psi
canalitico, che esamina i prodotti dell'inconscio [sogni 
o fantasie; sono !"acqua' che dissolve] e mette in dub
bio queste attitudini rigide dell'Io" (Edinger, 1 14) .  Na
turalmente l'anima-io resiste a simili cambiamenti te
mendo di perdere la sua abituale prospettiva, la sua 
stabilità, il terreno su cui poggia, e quindi di "annegare" 
(Hillman, 144-45). Anche altre esperienze - l'innamo
ramento, una conversione religiosa o politica, cambia
menti importanti, emozioni intense - possono avere 
un effetto di dissoluzione, che può ravvivare e dare 
frutti, oppure rivelarsi distruttivo, a seconda della forza 
della personalità. 

Tale simbolismo è implicito anche nel battesimo 
cristiano. In origine l'iniziato veniva completamente 
immerso nell'acqua, sperimentava una morte simbo
lica per annegamento e quindi emergeva trasformato, 
come rinato all'interno di una comunità di credenti -
un mondo che forse ricorda quello nuovo e pulito che 
si aprì a Noè quando scese dall'arca dopo I'ordalia del 
Diluvio universale. 

Edinger E. F., Anatomia della psiche, Milano, 2008. 

Hillman J., Il sogno e il mondo infero, Milano, 1996. 

Opie l. A. - Tatem M. (a cura di). A Dictionary of 

Superstitions, Oxford, 1989. 
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1. Forse la piccola alluvione di lacrime dissolverà la sua 
rabbia e le impedirà di annegarvi. Drouming GirL olio e 
polimeri sintetici su tela. Roy Lichtenstein. 1963. Stati 
Uniti. «:> Estate of Roy Licthenstein. 

2. Uomini. giganti e cavalli annegati nella piena mandata 
da Dio a causa della malvagità dell'uomo. Non visibili. 
Noè. la sua famiglia e i suoi animali sono in salvo in 
un'arca chiusa costruita secondo le istruzioni di Dio. 
Manoscritto medievale, inizio V secolo. Spagna. 
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M A L A T T I A  E M O R T E  

Crocifissione 

Come in molte rappresentazioni della crocifis
sione, in questa versione del XVI secolo compare un 
gruppo allegorico di dolenti. Malgrado la loro presenza, 
l'angosciosa figura sulla croce, inchiodata e sospesa da 
terra, tormentata dal peso del suo corpo, sembra total
mente isolata. L'isolamento comincia con l'agonia 
nell'orto dei Getsemani, dove Gesù accetta definitiva
mente di bere fino in fondo l'amaro calice, e termina 
con il grido desolato lanciato dalla croce, con cui si 
chiede se anche Dio non lo abbia abbandonato. 

Anche al di fuori del contesto cristiano e delle idee 
messianiche sulla morte di Gesù di Nazareth, l'imma
gine del Cristo crocifisso è, da oltre 2000 anni, uno dei 
più importanti simboli del mondo, in particolare nella 
psiche degli occidentali. Alcune forme di crocifissione 
erano praticate già nel VII secolo a.C. Nei successivi 
mille anni fu largamente usata soprattutto a danno di 
schiavi, stranieri e nemici dello Stato, politici o reli
giosi. Il condannato era prima denudato e flagellato; 
quindi le sue braccia erano stese e legate o inchiodate, 
probabilmente all'altezza del polso, a un braccio oriz
zontale che veniva sollevato a formare una croce con 
un palo piantato in verticale. Sospeso a un'altezza va
riabile da 30 centimetri a qualche metro dal suolo, il 
condannato era "cibo peccaminoso per gli uccelli da 
preda e sinistro dilaniamento per i cani" (Brown, 
2:1070). La morte, per disidratazione o dissangua
mento, sopraggiungeva entro un giorno o due, talvolta 
accelerata trafiggendo il corpo o rompendo le gambe. 

Solo le forme di tensione psichica più drastiche e 
strazianti, in cui dualismi sconvolgenti lacerano il 
corpo e l'anima, strappando al sofferente, come nel 
caso della crocifissione, "grida di rabbia e dolore, sel
vagge maledizioni ed esplosioni di indescrivibile dispe
razione" (ibid. 1 1 76) possono essere considerate 
l'equivalente simbolico della realtà della morte in 
croce. L'idealismo morale genera tensioni insopporta
bili con gli impulsi e i desideri della persona e la vita
lità delle energie animalesche. L'idea di permanenza e 
l'infinito potenziale dell'Io confliggono con il terrore 

della disintegrazione del corpo e i limiti della vita 
umana. Il desiderio di felicità e la ricerca di significato 
si scontrano con eventi fuori dal nostro controllo, di
suguaglianze assolute e l'estenuante inevitabilità della 
sofferenza e della perdita. Inoltre la crocifissione evoca 
la sottilissima linea lungo la quale si svolge il processo 
psichico, con l'Io che, solo, si accolla i compiti del Sé. 

Considerata un sacrificio volontario di redenzione 
ed espiazione tra umano e divino, la Crocifissione di 
Cristo ha delle affinità con racconti mitologici che ri
entrano in un vasto campo simbolico. Nella mitologia 
germanica, Odino rimase volontariamente appeso a 
Yggdrasil, l'albero cosmico, trafitto dalla sua lancia, per 
nove giorni e nove notti, durante i quali gli furono ri
velate le rune, le radici magiche, divine della vita cre
ativa espressiva, che lui a sua volta rivelò agli uomini. 
Per gli alchimisti la crocifissione era l'immagine del sa
crificio volontario di uno stato di coscienza precedente 
al servizio della riconfigurazione dinamica. In questo 
caso la tensione straziante tra gli opposti diventa il 
mezzo attraverso cui si viene liberati dagli opposti. 

L'immenso significato acquisito come simbolo re
ligioso ha nobilitato l'immagine della crocifissione, che 
si tratti della riproduzione del corpo agonizzante sulla 
croce o della semplicità della croce vuota. La croce 
stessa è simbolo della sofferenza resa più nobile e ca
rica di significato, e della promessa della resurrezione. 
Tuttavia non sempre le esperienze della crocifissione 
fatte nella vita acquisiscono un significato e portano 
alla redenzione: talvolta sono viste come conflitti pu
nitivi imposti dal più crudele arbitro del fato. La croci
fissione è una tortura e l'inevitabile risultato finale è la 
morte. E ciò, dal punto di vista simbolico, evoca un ro
vesciamento radicale e permanente del modo in cui 
stanno le cose, e un cambiamento, in meglio o in peg
gio, altrettanto radicale della coscienza che operava da 
mediatrice. 

Brown R. E., La morte del Messia, Brescia, 2007. 
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Dipinto del XVI secolo in cui è raffigurata la 
crocifissione di Cristo. Ai piedi della croce sono 
rappresentati in maniera allegorica la Vergine Maria 
(sostenuta dal discepolo Giovanni), Maria Maddalena, 
l'Agnello di Cristo che sanguina in un calice e Giovanni 
Battista. Pannello centrale della pala di lsenheim, 
Matthias Griinewald, 1515 ca .. Germania. 
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M A L A T T I A  E M O R T E  

ln1piccagione 

Io so che .fui appeso all 'albero scosso dal 'Vento 
per nO'Ve lun�he notti, 
di lancia ferito e offerto a Odino, 

io stesso a me stesso, 

1;u quell 'albero che nessuno sa 

dO'Ve affondi le radici. 

�HavamaJ," L'Edda poetica 

Il dio norreno Odino sacrificò se stesso sull'albero 
che cresceva al centro del mondo, chiamato Yggdrasil, 
"il cavallo di Odino". Tra le sue radici erano nascoste 
le rune, l'alfabeto della divinazione poetica. Appeso ai 
suoi rami per nove lunghe notti, Odino "cavalcò" l'al
bero per accedere ai segreti delle rune. Il mito di Odino, 
conosciuto con gli epiteti Hangatyr (''Dio degli impic
cati") e Galgatyr ( ''Dio della forca"), era perpetuato 
nella consuetudine norrena di sacrificare al dio uomini 
e animali impiccandoli agli alberi. Il tema del patibolo 
riapparve nelle leggende medievali legate alla mandra
gora, una potente radice curativa germogliata dallo 
sperma caduto dagli impiccati innocenti. 

l tarocchi medievali racchiudevano il significato 
enigmatico dell'impiccagione e del patibolo nella carta 
dell'Appeso, che ritrae un uomo a testa in giù, legato per 
un piede al ramo di un albero, con una gamba piegata 
dietro all'altra. La carta rappresenta un capovolgimento 
iniziatico, un'accettazione dei limiti divenuti troppo 
grandi e l'inizio di una maturazione spirituale. Le gambe 
dell'uomo, incrociate a formare un triangolo, simboleg
giano il completamento di uno stadio della grande opera 

alchemica (Nichols, 214-27). In un racconto della cro
cifissione di Cristo, si narra che Giuda Iscariota si im
piccò da solo, pentito per aver tradito Gesù. Gli artisti 
medievali lo raffiguravano circondato da demoni acco
vacciati sotto la forca, in attesa di portare l'anima all'In
ferno per il doppio peccato di tradimento e suicidio. San 
Pietro, che difese con la spada Gesù nel Getsemani, per 
poi rinnegarlo, quando fu crocefisso supplicò di essere 
appeso a testa in giù per evitare che il suo martirio fosse 
paragonato alla morte ben più significativa di Cristo. 

Ironicamente, la lunga agonia causata dalla croci
fissione è in contrasto con la morte forse indolore pro
vocata dall'impiccagione, un metodo di esecuzione ca
pitale ancora legale in alcuni Stati. Se eseguita in modo 
preciso, l'impiccato cade con una forza tale da impe
dire lo strangolamento e la decapitazione, e la morte 
avviene istantaneamente tramite lo spostamento della 
terza o quarta vertebra cervicale. In caso contrario, gli 
arti della vittima possono agitarsi convulsamente, come 
si intuisce dalla fotografia di un impiccato linciato dalla 
folla, con una scarpa ben allacciata al piede e l'altra sca
gliata a terra. L'uomo in questione era un povero ubriaco 
impiccato il 26 settembre 1913 per la presunta aggres
sione a una giovane. Tempo dopo, un testimone smentì 
il misfatto (Allen, pl. 39). 

Allen J., Without Sanctuary: Lynching Photography 

in America, Santa Fe, NM. 2000. 

Nichols S .. Jung and Tarot: An Archel;ypal Journey, 

York Beach, ME, 1980. 
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1. Questa immagine in rilievo dovrebbe raffigurare il dio 
norreno Odino appeso all'albero cosmico Yggdrasil. 
Immolando se stesso in sacrificio, Odino ottenne la 
sapienza delle rune. Pietra, VIli secolo, Gotland, Svezia. 

z 

Z. ln simbolico parallelismo con la crocifissione di 
Cristo, Giuda si impiccò per il rimorso del tradimento a 
Gesù. Rilievo su una parete di un cofanetto di avorio, 
arte romana, ca. 425 d.C. 
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3. Dodicesima carta degli arcani maggiori dei tarocchi 
tradizionali, l'Appeso. che richiama più una 
trasformazione che un tormento, risale al tardo 
Medioevo. Mazzo di tarocchi Visconti-Sforza, XV 
secolo, Italia. 

4 

4. /l linci.aggio di Joseph Richardson documenta 
l'esecuzione di un uomo di colore innocente a Leitchfield, 
Kentucky: queste impiccagioni ispirarono i versi 
immortali di "Strange Fruit" di Billie Holiday: "Gli alberi 
del sud danno uno strano frutto l Sangue sulle foglie e 
sangue sulle radici l Un corpo nero dondola nella brezza 
del sud l Uno strano frutto appeso al pioppo.� 1913. 
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Assassinio l Onricidio 

Con Abele che giace assassinato ai suoi piedi, Caino 
rinuncia a ogni traccia di quell'innocenza che i suoi ge
nitori, i peccatori Adamo ed Eva, gli avevano trasmesso, 
lasciando i teologi a interrogarsi sulla relativa innocenza 
dei crimini passionali in contrapposizione a quelli pre
meditati a sangue freddo. Il procedimento estenuante di 
valutazione delle intenzioni dell'assassino continua nei 
tribunali locali, ma anche nella Corte penale internazio
nale a difesa dei dieci milioni di vittime dei genocidi. Iro
nicamente, gli omicidi non sconcertano più di tanto gli 
appassionati di libri gialli, un genere iniziato con il rac
conto di Poe I delicti della Rue Morgue e che spesso si 
rifà a casi polizieschi reali, come quello mai risolto del 
serial killer Jack lo Squartatore. L'assassinio, sul palco 
di un teatro o sul grande schermo, ha affascinato il pub
blico di epoche diverse, dagli antichi greci (Ciitennestra 
che uccide Agamennone nella vasca da bagno), agli eli
sabettiani (praticamente tutti i personaggi principali 
dell'Amleto muoiono assassinati), ai primi spettatori di 
Psycho di Hitchcock. Il dramma di Edipo, sconvolto 
nello scoprire che l'uomo che aveva accoltellato a morte 
era suo padre, riecheggia ancora oggi nelle statistiche 
della polizia: la maggioranza degli omicidi avviene in fa
miglia (e, a differenza di Edipo, l'assassino è general
mente noto alla vittima). Gli omicidi avvengono sotto i 
nostri occhi e non possiamo fare a meno di confrontarci 
con queste immagini agghiaccianti. 

Il fatto che Freud abbia attinto dall'antica Grecia 
per il suo complesso parricida dimostra che gli anti
chi avevano intuito che queste immagini si annidano 
nella nostra psiche: le Furie (o Erinni) greche erano 
le vendicatrici del sangue versato, che perseguitavano 
inesorabilmente gli assassini come Oreste, il cui ma
tricidio di Clitennestra vendicava l'uccisione del 
padre nella vasca da bagno. Le faide familiari - ucci
sioni tribali per vendicare i parenti assassinati - rive
lano come lo stimolo a uccidere sia innato, nonostante 
il desiderio dell'uomo di non essere né assassino né 

assassinato. Alcuni biologi sostengono che questa pul
sione aggressiva primaria è fondamentale così come 
lo sono la fame o la sessualità. E il fatto che ci tormen
tiamo per essa è illustrato, meglio che in qualsiasi 
altro libro, da Delitto e castigo di Dostoevskij , il cui 
protagonista Raskol'nikov, dopo settimane di struggi
mento interiore, si consegna alla polizia per aver uc
ciso con un'ascia due vecchie usuraie. Dostoevskij at
tinse il nome Raskol'nikov dal russo raskol'nik 

("scismatico, diviso") per sottolineare come l'uomo 
moderno si distacchi dalla sua natura primordiale 
quando immagina di essere al di sopra del bene e del 
male - il sangue versato da Abele grida dal terreno 
non solo a Dio ma anche alle inesorabili Furie, per 
cercare vendetta per l'oltraggio alla totalità persa 
tanto quanto al parente assassinato. 

Nella sua autobiografia, Jung descrive il sogno di 
una lotta quasi fatale con la figura oscura di un arabo 
dal portamento regale: "Non m'aspettavo che ci fossero 
in me forze inconsce che potessero difendere la causa 
di questi stranieri con tanta forza da provocare un vio
lento conflitto. Il sogno esprimeva simbolicamente que
sto conflitto con un tentativo d'assassinio" (Jung, 277). 

Chiaramente, Caino, che è riuscito nel suo assassinio, 
è l'unico sopravvissuto della coppia di fratelli ed è per
tanto il nostro antenato-ombra. Il desiderio naturale 
dell'uomo di rinnegare la consanguineità con lui mette 
in pericolo i coabitanti all'interno delle nostre case e 
della nostra psiche, che possono perire per sempre, in 
una pozza di sangue simbolica, a causa dei nostri com
menti pungenti o delle nostre repressioni brutali. 
Quando Dio segna la fronte di Caino con uno stigma 
speciale, lo fa per proteggerlo dai vendicatori. Perché 
lui, come noi, deve vivere tutti i giorni che gli restano 
sapendo che, non più innocente, dovrà dominare con
sapevolmente il proprio sangue caldo. 

Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, Milano, 1978. 
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l. Immenso cumulo di teschi di bisonte americano. La 
strage ingiustificata di milioni di bisonti contribuì al 
genocidio degli indiwli delle pianure. per i quali i bisonti 
erano una fonte di sussistenza essenziale e avevano un 
forte valore simbolico. Fotografia. 1870 ca. 

z. Il primo omicidio dell'umanità (secondo i racconti 
biblici) si compì all'interno della prima generazione 
successiva alla creazione. Questo rilievo sulla Cattedrale 
di Orvieto rappresenta l'uccisione di Abele da parte di 
Caino, geloso perché Dio aveva preferito il sacrificio del 
fratello (una pecora) al suo (frutta e grano) (Genesi 4:2). 
Lorenzo Maitani. XIV secolo. Italia. 
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Suicidio 

Imbattibile sul campo di battaglia della guerra di 
Troia e baluardo dell'esercito greco, l'eroico Aiace morì 
prematuramente per sua stessa mano. Insieme a illisse, 
reclamava l'armatura del defunto Achille; quando la di
sputa si concluse a favore di illisse, furioso organizzò 
una spedizione notturna contro i suoi compagni, ma 
Atena ostacolò il piano facendolo impazzire e portan
dolo a sterminare un gregge di pecore. In preda al ri
morso e alla vergogna, Aiace si infilzò con la sua spada. 

Sebbene la decisione di togliersi la vita sembri una 
questione dolorosamente privata, da sempre il suicidio 
è un tema molto controverso e dibattuto a causa delle 
sconvolgenti conseguenze secondarie che spesso ha su 
coloro che sopravvivono alla vittima e per le implica
zioni che ha sul piano legale, filosofico, medico, religioso, 
etico e politico. Gli stoici romani lo consideravano un 
modo accettabile e dignitoso di affrontare le insoppor
tabili disgrazie della vita. A partire dal V secolo gli au
tori cristiani lo hanno condannato come un modo di ap
propriarsi di una prerogativa divina. La tradizione 
giudaica vietava di togliersi la vita se non per sottrarsi a 
specifiche minacce di idolatria, omicidio e immoralità 
sessuale (Unterman, 285-6). In Giappone il hara-kiri, il 
suicidio rituale, viene praticato in caso di fallimento e 
di perdita della persona amata, per umiliare i nemici o 
mostrare lealtà a un superiore deceduto. Gli induisti lo 
disapprovano, pur onorando e talvolta reputando neces
sario il sati, l'immolazione volontaria delle vedove sulla 
pira funebre del marito deceduto, una pratica dichiarata 
fuorilegge solo nel XIX secolo (MM 20:2733 ) . Il buddhi
smo e la religione islamica formalmente rifiutano il sui
cidio, ma diversi monaci buddhisti si sono immolati 
come forma di protesta politica e i musulmani compiono 
attentati suicidi nell'ambito della guerra santa. 

Come attesta l'antica storia d'ignominia e auto-an
nientamento raffigurata sul vaso greco, per molti il sui
cidio evoca l'affilata spada punitrice dell'auto-giudizio 

1. Spinto al suicidio, l'eroe greco Aiace si autoinlligge 
una ferita mortale. Vaso con figure rosse (cratere a 
calice. recipiente per il vino), arte etrusca, Vulci, 400-
350 a.C. 

Z. Un giovane monaco buddhista si suicida dandosi fuoco 
durante una protesta del 1963 contro le politiche anti
buddhiste adottate dal governo di Saigon. 

che penetra mortalmente nella vulnerabilità insoppor
tabile. Che sia per una questione d'onore, per solitudine, 
per ribellione o disperazione, per un passato o un futuro 
irredimibili che non offrono altra possibilità, il suicidio 
è un'ondata di forza annichilente nella psiche. Azione 
passiva oltre che attiva, neUa sua violenza può nascon
dere il desiderio di trasformazione, o essere un modo 
per evitarla. Alcuni suicidi possono essere interpretati 
come uno sforzo inconscio di compensare ciò che è "di
speratamente inadeguato" (OC 14: 123). E ci sono morti 
accidentali che si materializzano quando, ignari di 
quanto c'è in gioco, rifiutiamo la richiesta fatidica della 
psiche di una "morte" figurata in quanto superamento 
di se stessi per mettere in discussione l'immagine fitti
zia della propria personalità (OC 14:474 ss.). 

Il suicidio può essere anche un atto d'amore. Nella 
morsa dell'impulso suicida, l'idea di uccidersi può ac
quisire il fascino e il potere di un'immagine sacra e di
venire un simbolo del Sé (von Franz, 64-5). Il mitico 
"amante mortale" può sedurre una donna fino a spin
gerla a un atto suicida, mentre l'anima può portare 
l'uomo a compiere atti estremamente pericolosi di ap
passionata audacia che gli assicureranno gloria postuma. 

Nella letturatura, i fantasmi dei suicidi vagano 
senza meta o sono vendicativi. Nella Divina Comme

dia i suicidi sono relegati all'Inferno. Simili immagini 
probabilmente non derivano solo da tabù religiosi, ma 
anche da sentimenti ossessivi causati dal suicidio di 
una persona cara. Oppure possono riflettere l'innata 
tensione all'interno della psiche tra la lotta per la so
pravvivenza e la coscienza, e le energie che spingono 
inconsapevolmente a lasciarsi andare. 

Untennan A . •  Dissionario di usi e le�ende ebraiche, 

Roma-Bari, 1994. 

von Franz M.-L., Le fiabe del lieto fine: 

psicologia delle storie di reden55ione, Como, 1987. 

3. Disperata per la morte del padre e l'allontamento da 
Amleto, Ofelia cade accidentalmente in un ruscello. 
"Inconscia della propria sventura" (Amleto, atto IV. 
scena 7), non fa niente per scampare all'annegamento. 
Ophelia, Sir John Everett Millais. dipinto, 1852. 
Inghilterra. 

752 



753 



M A L A T T I A  E M O R T E  

Sepoltura 

Secondo becchino: "Chi fabbrica più forte di un 

muratore, d'un carpentiere o d'unfalegname?" 

Primo becchino: " . . .  i l  beccamorto: le sue case 

durano fino al giorno del Giudizio. "  

Amleto, atto V, scena l 

Lo scheletro elegantemente composto in questa 
immagine proveniente dalla Bulgaria rappresenta con 
macabro realismo la fine che attende gli esseri mortali. 
Il fodero d'oro che racchiudeva il pene e gli altri 990 
oggetti d'oro sepolti con il titolare della tomba, oltre 
alle armi di rame e selce, sono sì simboli di prestigio e 
ricchezza, ma al contempo rivelano il finale della sto
ria che attende ogni uomo. 

Come i rintocchi delle campane o il rullo dei tam
buri che suonano per il leader caduto, la sepoltura 
evoca l'idea di essere di fronte a qualcosa di definitivo. 
Sebbene vita e morte continueranno a fondersi e sepa
rarsi nella tomba, la sepoltura segna la conclusione di 
una particolare esistenza o incarnazione. Seppellendo 
e consacrando la vita ormai terminata si stabilisce un 
confine definitivo tra "vivi" e morti. 

Di fronte alla tomba, chi resta consegna definiti
vamente le ultime tracce mortali della persona cara, 
una volta viva e animata, al silenzio e al mistero dell"' al
dilà". I corpi (le ceneri o le ossa) possono essere sep
pelliti nelle profondità del mare, in caverne o alberi, 
nelle mura o nel pavimento di una chiesa e perfino nello 
stomaco di persone o animali che si cibano di resti 
umani. Tuttavia sin dall'Età della Pietra numerosi po
poli hanno sepolto i loro morti nella terra. Un'espres
sione colloquiale inglese definisce l'inumazione, o in
terramento (dal latino humus o terra), la "semina" dei 
morti, con tutto quanto ne consegue in termini di bat
tute e humor nero legati alla decomposizione e deca
denza della materia organica: 

"Quel cadavere che piantasti l'anno scorso nel 

tuo giardino 

Ha cominciato a germogliare? 

Fiorirà quest'anno? 

O l'improvviso gelo ha turbato il suo letto?"  

T. S.  Eliot, La terra desolata 

L'idea che la sepoltura assomigli a una semina, tut
tavia, è legata ai misteri della discesa e della resurrezione 
ed evoca non solo la definitiva immersione nel corpo, ma 
anche l'humus fecondatore delle profondità della psiche 
e i processi di dissoluzione che generano elementi forieri 
di trasformazione. 

Per alcuni la sepoltura evoca il sonno. Al riparo nel 
grembo della Madre Terra, una sposa riposa tranquilla, 
o un bambino sepolto con il giocattolo preferito viene 
dolcemente cullato in attesa del risveglio in un altro 
mondo. "A volte vado in mezzo alle tombe e mi stupi
sco", scrive il poeta e impresario di pompe funebri Tho
mas Lynch, "a volte rido e a volte piango. A volte non 
succede quasi nulla. La vita continua. I morti sono ovun
que" (Lynch, 102). 

La letteratura, i film polizieschi e le ricerche an
tropologiche ci hanno da tempo fatto conoscere 
l'aspetto rivelatore della sepoltura. Le tombe aperte 
evocano segreti ancestrali, indizi fondamentali per la 
soluzione di crimini irrisolti o addirittura tesori per
duti da tempo; i lati oscuri e ignoti che sono stati re
pressi vengono rivelati. In superficie le lapidi, come i 
teschi provocatoriamente appesi da Shiva, evocano il 
susseguirsi delle generazioni nell'eterno ciclo della vita 
e della morte. Nel suo aspetto di Bhuteswara, che aleg
gia su cimiteri e campi crematori, Shiva incarna le 
energie opposte della creazione e della distruzione, 
dell'erotismo e della sobrietà, sospese sulle tombe. 

Per gli alchimisti, la sepoltura è legata alla tetra ma
linconia della nigredo. Come il corpo corruttibile viene 
interrato e si putrefà, così la materia morta della psiche -
i desideri divenuti troppo grandi e le tendenze che perva
devano la vecchia vita - cede e cessa di esercitare la sua 
forza. Nello spazio liminale della tomba metaforica il vec
chio modo di essere si decompone, mentre quello nuovo 
deve ancora emergere. L'attesa, comunque, non è un pe
riodo di stasi: la discesa è un'occasione per rinnovare il 
contatto con il terreno materno, la perdita corrisponde 
alla semina del "grano dorato" e la morte alla concezione. 

lons V., lndian Mythology, Londra, 1967. 
Lynch T., Confessioni di un becchino poeta, 

Milano, 1998. 

754 



2 

l. Il cadavere ricomposto di un uomo di circa 45 anni. 
sepolto intorno al 4000 a.C., è testimonianza della vita 
passata per coloro che vivono nel presente. Tomba 43 
nel cimitero dell'Età del Rame a Varna, Bulgaria. 

2. Questo ritratto di famiglia, a un tempo affascinante e 
grottesco, raffigura dei personaggi impegnati in una 
normale attività quotidiana. Il dio indiano Shiva, 
imbiancato di cenere, crea una collana di teste umane 
con l'aiuto della consorte Parvati e dei figli, Ganesha, 
dalla testa di elefante, e Karttikeya, dalle sei braccia. Il 

3 

toro bianco Nandi, incarnazione animale di Shiva, osserva 
placidamente da dietro un albero mentre degli sciacalli 
scavano nei resti dei fuochi crematori alla ricerca di ossa 
umane (Ions 29). Dipinto Kangra, 1810, India. 

3. Pietre a forma di imbarcazione circondano tombe 
vichinghe in questo cimitero scandinavo del Vll secolo. 
Oltre a essere simboli dell'arte marinaresca e della 
navigazione, così importante per la vita e la cultura dei 
vichinghi, le "barche" di pietra evocano la continuità tra 
vita e morte nel passaggio del defunto all'aldilà. 
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Bara 

Sei data a tua Madre Nut, 

In suo nome Bara; 

Ti abbraccia nel suo TWme 
Sarcofago; 

Ti a'V'!Jicini a lei 

Nel suo TWme Sepolcro. 

Testi deUe piramidi, frase numero 616 

(Piankoff, 21) 

Nel suo aspetto notturno, Nut, il cielo che copre, 

riempie completamente il lato interno del coperchio di 

un sarcofago egizio, a significare che una bara non è 

soltanto un contenitore per i defunti, ma anche un 

luogo di passaggio. Infatti nel corpo di Nut le stelle na

scono, tramontano e rinascono ancora in un ciclo 

eterno, come il Sole è inghiottito dalla sua bocca al tra

monto per poi rinascere dalla sua vagina all'alba. 

Prima che venissero create le bare, i morti erano 

sepolti in vasi, cesti, sudari, pelli di animali e talvolta 

semplicemente esposti (Colman, 77). I feretri comin

ciarono a essere usati per proteggere i morti dai preda

tori e dagli spiriti maligni, per proteggere i vivi dal fan

tasma del defunto e come simbolo onorifico e dello 

status sociale. Le bare sono lunghe casse di legno, si

mili a cofanetti rettangolari; un sarcofago è invece una 

cassa in pietra che talvolta ne contiene una di legno. 

Le casse da morto sono fatte con una grande varietà di 

materiali, dai tronchi di legno cavi al vetro e al metallo, 

alla ceramica, alla plastica e al cemento, mentre l'oro 

e i gioielli erano spesso riservati ai membri della fami

glia reale. Un artista ghanese crea feretri dalle forme 

particolari e dai colori brillanti, perché il defunto possa 

entrare nell'aldilà in maniera elegante e personalizzata. 

Tra le più elaborate e belle, le bare dell'antico Egitto 

erano inizialmente delle semplici scatole di legno in 

cui, come nel tempio, veniva custodita l'anima del so

vrano, per poi evolversi nella forma antropoide carat

teristica dei sarcofagi del Medio Regno, che riprodu

ceva quella del corpo mummificato. 

L'attenzione riservata alle bare e le "illusioni di 

permanenza e protezione" che evocano sono legate alla 

preziosa natura del loro contenuto, come nel caso dei 

gioielli e dei cimeli di famiglia che conserviamo negli 

"scrigni" (Lynch, 170 ss. ) .  Ciò è evidente nelle bare di 

vetro in cui nelle fiabe viene posta la principessa ad

dormentata, un principio dello spirito femminile po

tenzialmente rivitalizzante che deve essere riportato 

in vita dall'eroe. Il bambino divino orfano o infante o 

l'eroe culturale sono spesso raccolti dalle acque del 

mare in una bara o in un cofanetto di vetro che li pro

teggono e permettono di vedere il contenuto. La bara 

era un simbolo del 'Vas alchemico in cui la "materia 

morta" veniva rianimata con il fluido della compren

sione e trasformata in oro incorruttibile. 

La bara ci ricorda l'ineluttabilità della fine, sepol

tura, perdita, assenza e, nelle raffigurazioni più maca

bre, vermi famelici e l'irrequietezza della morte. fut

tavia essa, come i suoi predecessori, è anche un 

contenitore di vita. Nei cosiddetti Testi delle piramidi 

dell'antico Egitto il rituale della chiusura del sarcofago 

era simbolo della sacra copulazione di Nut col suo sposo 

Geb, la terra su cui il sarcofago veniva posato. Simbo

licamente il cadavere costituiva quindi la loro discen

denza, speranza di rinascita al di fuori del tempo 

nell'eternità popolata dagli dèi. Così il sarcofago - ter

mine di derivazione greca che significa "mangiatore di 

carne" - diventava il grembo in cui, una volta estinta 

la vecchia vita, ne nasceva una nuova. 

Beckwith C., Cerimonie d'Africa, Vercelli, 2000. 

Colman P., Corpses, Coffins and Crypts: A History of 

Burial, NY, 1997. 

Lynch T., Corifessioni di un becchino poeta, 

Milano, 1998. 

Piankoff A., The Shrines of Tht-Ankh-Amon, 

N\', 1995. 



z 

L l "fantasiosi feretri" del popolo africano Ga 
riproducono alcuni aspetti dell'identità e del rango della 
persona deceduta. Questa bara a fonna di Mercedes è di 
un facoltoso commerciante; un pescatore potrebbe 
essere sepolto in una cassa a fonna di sardina 
(Beckwith. 2:332-57). Fotografia, Ghana. 

z. Con le braccia sollevate a coprire l'intera superficie 
interna del coperchio del sarcofago, la dea Nut, nel suo 
aspetto di cielo notturno, protegge il defunto. Ca. 664-
332 a.C .. Egitto. 
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CreDiazione 

A Bali, prima che le pire crematorie siano incen
diate, il sacerdote incoraggia il defunto a incarnarsi 

nel cosmo: 

J tuoi capelli torneramw ai cespugli, 

la tua pelle alla terra, la tua carne alle acque, 

il tuo sangue al fuoco, 

i tuoi tendini alle radici, le tue ossa alla fore
sta, 

i tuoi occhi al Sole e alla Luna, 

la tua testa alla sfera celeste, il tuo respiro al 

vento. 

(Daniel, 52) 

È una preghiera di dispersione e ricostituzione, 

perché una volta che il corpo sarà bruciato non potrà 
esserci alcuna illusione sulla divisione fra interno ed 
esterno, né su un'identità separata dagli elementi. 

La cremazione rituale è, principalmente, un modo 

di trattare il corpo e non solo un mezzo per disfarsene. 

Nelle cremazioni balinesi e indù, l'anima sale in cielo 
sotto forma di fumo, mentre l'involucro fisico ritorna 
cenere. Molte culture credono che il fuoco prosciughi 

il liquido della vita, la psiche, prima che l'anima si ri
congiunga con i suoi antenati e il periodo di lutto si 
concluda; solo attraverso il fuoco le passioni impetuose, 
i desideri e i legami dell'anima sono consumati e la
sciati liberi. Anche in Omero la cremazione è purifica
zione e livellamento. Gli eroi della guerra di Troia, Pa
troclo ed Ettore, anche se di schieramenti opposti, sono 

onorati insieme in una pira funebre pubblica, le cui 
fiamme distruggono simbolicamente le forze antagoni
ste ed estinguono le ambizioni mortali. 

Spesso, tuttavia, la cremazione non è lo stadio 
conclusivo dei riti funerari; è, piuttosto, un rituale pre-

1. Le fiamme lambiscono un sarcofago balinese a forma 
di toro. o lembu. Dalla forma del sarcofago capiamo che 
il defunto è un uomo appartenente a una casta elevata. 
Il toro è emblematico della divina Siwa, simbolo della 
morte, della distruzione e della reincarnazione dello 
spirito (Eiseman. 1:118). 

Z. La pira funeraria divampa da sola all'arrivo di 
Mahakashyapa, uno dei grandi discepoli di Buddha. Gli 

paratorio. In India, Nepal e Tailandia, le ceneri e i fram

menti di ossa sono gettati nel fiume. In India, il Gange 
è identificato con la dea Ganga, colei che può dar vita 
a un corpo nuovo. Gli indiani Yanomani del Venezuela 

tritano e consumano le ossa cremate dei guerrieri, pro
babilmente per reintegrare nella tribù il coraggio e la 

forza rappresentati dalle ossa (EdR, 5:457). Gli indiani 
Maidu, in un rituale che è stato poi abolito, sistema

vano la salma, destinata alla cremazione o alla sepol
tura, in posizione fetale in una grande cesta ricoperta 
da pelli di animali (Dobkins, 76). Tale ricostruzione del 
grembo materno suggerisce l'idea del defunto che rina
sce all'interno della pelle dell'animale, mentre i colori 

del fuoco evocano il centro incandescente della Terra 
che reclama il vecchio corpo. Il cristianesimo ha, in

vece, bandito la cremazione per secoli perché bruciare 
il defunto sembrava in contrasto con la dottrina della 
resurrezione del corpo. 

La cremazione ci avvicina ai misteri fisici e psi

chici del fuoco e del fumo: mortalità, transitori età, su

blimazione, trascendenza, essenza e sostanza. L'ombra 
della cremazione si è palesata nell'olocausto e nel ge

nocidio. Diametralmente opposte sono, invece, le im
magini della cremazione del Buddha, il cui corpo viene 

portato al luogo della cremazione dopo grandi cerimo
nie con danze e offerte di fiori, e le fiamme si accen
dono spontaneamente nel rosso dorato della libera
zione e del risveglio. 

Daniel A., Bali: Behind the Mask, NY, 1981. 

Dobkins R. J., Memory and Imagination: 

The Legacy of Maidu lndian Artist Frank Day, 

Oakland, CA, 1997. 

Eiseman F. B., Bali: Sekala and Niskala, 

Berkeley, CA, 1989. 

stupa furono eretti sulle reliquie di ossa. La 
Cremrusione di Buddha, rilievo, scisto, ca. II secolo 
d.C .. Pakistan. 

3. Uno dei primi dipinti sulle sepolture realizzato da 
Frank Day, un indiano Maidu Konkow, raffigurante un 
corpo pronto per la cremazione, disposto in una grande 
cesta intrecciata e circondata da pelli di animali. Olio 
su carta, 1963, Stati Uniti. 
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Mutntnia 

Gli sciacalli che al tramonto si aggiravano nelle 
necropoli dell'antico Egitto annusando ossa erano una 
fonte naturale di ispirazione per l'immagine del dio 
Anubi dalla testa di sciacallo, psicopompo e supervi
sore della pratica della mummificazione, portati avanti 
in Egitto per 4000 anni. Il nome di Anubi potrebbe de
rivare dalle fasce in cui venivano avvolte le mummie 
come l'orizzonte che avvolgeva il mondo visibile - so
glia dell'invisibile terra dei morti a Occidente, dove il 
Sole scompariva negli inferi, governata da Osi ride. Per 
sopravvire nel suo regno, il corpo del defunto doveva 
essere conservato come, secondo le leggende, era stato 
fatto con quello di Osiride; in caso contrario, il morto 
era condannato all'annientamento. 

Gli uomini che popolavano la valle del Nilo nella 
preistoria avevano osservato che l'azione della sabbia 
e dell'aria torrida - che assorbivano l'acqua dal cada
vere, riducendone il peso di tre quarti e pietrificando 
la pelle e le ossa - permetteva di conservare i corpi dei 
defunti nel deserto. Ma quando i cadaveri dei membri 
della famiglia reale e dei dignitari iniziarono a essere 
sepolti in bare, si putrefacevano, dissolvendosi. Ciò ge
nerò orrore negli egiziani, i quali credevano che l'anima 
Ba del defunto poteva tornare a rianimare il corpo solo 
se l'avesse riconosciuto. I sacerdoti addetti alla sepol
tura perfezionarono l'arte della mummificazione, co
sicché ancora oggi visi umani perfettamente riconosci
bili fissano gli affascinati visitatori dei musei. Nel corso 
del processo, che durava 70 giorni, gli organi interni 
soggetti a decomposizione (ad eccezione del cuore, in 
quanto si riteneva che fosse la sede della saggezza e 
dell'intelligenza) venivano rimossi e conservati sepa
ratemente in vasi canopi. Il cervello era fatto defluire 
o rimosso attraverso un buco all'apice delle narici, 
mentre l'interno del corpo era purificato con spezie 
aromatiche, vino di palma e oli. Infine il corpo veniva 
fatto essiccare su un letto natron (''divino" ). 

Gli arti e il viso essiccati venivano imbottiti con 
licheni, segatura, stracci; quindi, indipendentemente 
dal sesso del defunto, si ricorreva a cosmetici, parruc
che, occhi artificiali e gioielli per dare alla mummia le 
sembianze della persona viva. Il cadavere veniva quindi 
avvolto in strisce di lino imbevute di resina per conser-

vario; con il trascorrere del tempo queste si annerivano 
creando un effetto bitume (mummia deriva dall'arabo 
mummiya, bitume). Le mummie dei membri della fa
miglia reale erano spesso decorate con maschere d'oro 
indistruttibile prima che il sarcofago fosse chiuso per 
l'eternità (ladri e archeologi fanno eccezione). Sebbene 
nelle tombe venissero messi cibo e perfino giochi da 
tavolo, si riteneva che dopo la cerimonia dell'apertura 
della bocca, il morto radioso fosse in grado di cammi
nare nella terra dei beati, dove godeva per sempre degli 
abbondanti piaceri dell'Egitto. 

Non erano solo gli antichi egizi a voler preservare 
il corpo dopo la morte. Oltre ai corpi conservati natu
ralmente nelle paludi di torba, mummie umane sono 
state rinvenute in Cina e soprattutto in Perù, dove ai 
tempi degli Incas si sviluppò il culto della mummia 
reale a Cuzco. Nel Vecchio Testamento Giuseppe or
dinò di mummificare il corpo del padre Giacobbe (Ge
nesi 50, 1-3). Per i sacerdoti della setta esoterica bud
dhista Shingon la mummificazione è una forma di 
auto-sacrificio. Pratiche ascetiche includono l'inge
stione di purganti che essiccano il corpo e uccidono i 
batteri che causano la putrefazione (Newman, 26). 

Dal punto di vista simbolico, la mummificazione 
evoca la preparazione per la rinascita psichica. Morti
ficando i suoi sforzi supremi, il precedente modo di es
sere dell'Io perde vitalità e si immobilizza. Inizia allora 
un delicato processo psichico in cui si sintetizzano vec
chio e nuovo, visibile e invisibile, luce e oscurità, con
scio e inconscio. Gli alchimisti identificano la mumia 

con I'Anthropos, l'uomo originale, una fantasia di tota
lità che evoca la possibile nascita di un nuovo centro 
della personalità "incorruttibile" (Edinger, 269-70). Il 
passaggio all'attualizzazione richiede precisione asso
luta e rigido controllo. In questo stato di profonda in
troversione, energie inconsce stimolano lo sviluppo di 
una visione coerente e la riconfigurazione del nostro 
modo di vivere. 

Edinger E. F., Anatomia della psiche, Milano, 2008. 

Newman C., �12 Toxic Tales", .'Vational Geographic 

(mttggio 2005). 
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l. Un sacerdote egiziano raffigurato come Anobi. il 
signore della necropoli daJia testa di sciacallo. lavora su 
un cadavere, rappresentato come Osiride. il dio del 
regno dei morti. Come Osiride fu ricomposto e 
riportato alla vita dopo essere stato smembrato. così 
attraverso il processo di mummificazione ogni defunto 
poteva diventare "Osiride" e quindi risorgere. Dipinto 
murale, XVIII dinastia ( 1550-1295 a.C.). 
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Z. ln questa mummia peruviana risalente a mille anni fa, 
avvolta in strati di cotone sorprendentemente ben 
conservato, sembrano riecheggiare le parole 
pronunciate da uno scheletro raffigurato in una famosa 
pala d'altare italiana: "Io fui già quel che voi siete, quel 
ch'io son voi anco sarete". Fotogndìa di Brooks Walker. 

a Avvolto in strati di quadrati di lino, un gatto 
mummificato osserva l'eternità con occhi vividi dipinti 
sulla testa plasmata. Gli egiziani non solo 
conservavano gli animali sacri alle varie divinità, ma 
fornivano ai defunti il cibo, sotto fonna di animali 
imbalsamati e porzionati (Jkram, 131 ss.). Mummia di 
un gatto, Alto Egitto, periodo romano, probabilmente l 
secolo, Abydos. 
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Decolllposizione 

Gli alchimisti medievali, che solitamente si riferi
vano alla decomposizione con il termine putrefactio, 

compivano la loro opera all'interno di un'ampolla di 
vetro. Per il lettore moderno, gli arcani manoscritti degli 
alchimisti presentano una combinazione sconcertante 
di oggetti metaforici e naturali all'interno del 'Vas. La 
coppia dell'immagine alchemica qui accanto potrebbe 
sembrare metaforica, ma la putrefazione simboleggiata 
era così fisica che il suo tanfo solforoso richiamava alla 
mente quello della tomba. Come simbolo della riunifi
cazione degli aspetti consci e inconsci della psiche, la 
coppia rappresentava lo stadio della decomposizione 
all'interno del sepolcro di vetro. 

La decomposizione è la scissione della materia nei 
suoi componenti essenziali. È disgregazione, divisione, 
separazione, riduzione e distillazione. La materia or
ganica muore e si decompone, rilasciando composti fe
tidi e acidi volatili che, a loro volta, generano nuova 
vita. La carne putrida di una creatura è cibo per un'al
tra. In una simbiosi tra cadaveri e insetti, i cadaveri 
brulicano di larve che nascono e si cibano dei resti gonfi 
e in stato di liquefazione, mentre sciami d'api ronzano 
sulle aperture del corpo in cerca delle uova depositate 
dai mosconi (Osborne, 106-7). I resti dei vegetali ap
passiti e marci forniscono nutrimento alle piante, trat
tengono la pioggia e migliorano la struttura del terreno 
(Enc. Brit. 15 : 1039). Persino le stelle morenti si de
compongono, espellendo, per migliaia di anni, gli strati 
più esterni in nebulose di gas e polvere, fino a trasfor
marsi in buchi neri. 

Il termine decomposizione indica anche i normali 
processi di digestione e putrefazione, e, in psicanalisi, 
la scomposizione di un individuo nei suoi composti ba
silari. Nei sogni, le immagini di cibo marcio, cadaveri o 
ferite cancrenose rivelano un movimento verso le pro
fondità della psiche, e sono spesso accompagnate dalla 
discesa in una tomba o in un pozzo nero, oppure 
dall'umidità soffocante delle paludi o delle sabbie mo
bili. Al culmine del racconto La 'Verità sul caso di M. 

Valdem.ar, Edgar Allan Poe trasforma Valdemar in una 
"massa quasi liquida d'una schifosa ributtante putre
dine". È difficile immaginare qualcosa capace di riscat
tare un'immagine di morte tanto eloquente, ma i testi 

alchemici consigliavano pazientemente di "aspettare e 
vedere". Il disgusto sollevato dall'odore della decompo
sizione è un modo per proiettarsi nelle viscere del corpo, 
nelle profondità della Terra, e nella tomba stessa. In que
ste profondità, gli elementi si mescolano; i confini si con
fondono in maniera sconvolgente; gli opposti trovano il 
loro terreno comune nel sentimento umano. E in que
sto pantano ripugnante rinascono. 

In epoca medievale, quando l'alchimista proiet
tava la propria psiche sui cambiamenti chimici, il suo 
spirito sprofondava in uno stato di abbattimento du
rante lo stadio della mortificatio. Viveva la morte della 
sostanza del suo esperimento come un fallimento av
vilente; un crollo della speranza di animare la materia 
con lo spirito. Ma quando il contenuto dell'ampolla era 
completamente decomposto, scomponendosi negli ele
menti essenziali alla base della materia, la "coppia" nel 
vaso alchemico sembrava riprendere vita. Fu solo con 
l'Illuminismo, quando fu dimostrato che le mosche non 
nascono spontaneamente dal cibo putrido sigillato in 
un barattolo, che venne meno questa fiducia nella ria
nimazione in senso letterale. 

Gli psicologi del profondo, gli eredi moderni dell'al
chimia, equiparano la putrefazione al declino del potere 
creativo di un artista e alla depressione clinica. In psi
coterapia, è la proiezione dei contenuti della psiche sul 
mondo esterno che muore. L'ampolla di vetro, metafora 
della relazione terapeutica, funge da recipiente per con
tenere i conflitti dell'uomo, cosicché, dopo un periodo 
di apatia che segue la perdita di un tale investimento 
emotivo, la depressione nera si trasforma in rinnova
mento. Nel Canada e nella Siberia circumpolari i futuri 
sciamani si sottopongono a un processo simile. Nelle ter
rificanti visioni iniziatiche, gli occhi, le orecchie, la lin
gua, gli organi interni e le ossa degli iniziati sono strap
pati dal becco e dagli artigli degli spiriti feroci. Tuttavia 
dopo lo smembramento, i futuri sciamani ricevono parti 
del corpo straordinarie, occhi chiaroveggenti di cristallo 
e ossa che permettono di volare. 

Osbome L., �Dead Men Talking,", The !lievJ York 

Times Maga.sine (3 dicembre 2000). 

Watts A., The fu>o Hands of God, NY, 1963. 
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1. Lo stadio alchemico della decomposizione è illustrato 
in questa ampolla riempita con "aqua" nera o putrida, 
all'interno della quale un uomo e una donna sono 
sospesi in un abbraccio inanimato. Illustrazione tratta 
dal manoscritto di alchimia Donum Dei. ca. XV secolo, 
Francia. 

Z. ln Estremo Oriente, la cruda progressione della 
decomposizione del corpo, illustrata su un rotolo 
giapponese intitolato Kusoshi emaki. è semplicemente 
una fase del ciclico gioco degli opposti. Chuang-Tzu 
scrive: "Tutte le cose sono una cosa sola. Amiamo la 
vita. Odiamo la corruzione. Ma la corruzione diventa a 
sua volta vita e la vita diventa ancora una volta 
corruzione." (Watts, 60). XII-XIV secolo. 
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Slllelllhralllento 

Lo smembramento è la versione mitopoietica del 
processo di frammentazione e dissoluzione che può con
durre a differenziazione e rinnovamento. Appartenente 
alla famiglia dei "misteri della morte", lo smembramento 
evoca fertilità e resurrezione in quanto, abbattendo le 
strutture difensive, libera la libido finché non rimane 
solo l'ossatura della personalità, sulla quale viene creato 
un nuovo corpo. Sacrificando finitudine e stabilità si 
entra nella magia di questo processo. Sopravvivere allo 
smembramento significa essere iniziati all'intimità tra 
sacrificio e creazione, sofferenza e trasformazione. 

Come raffigurato nell'immagine dello smembra
mento di Watakame, lo sviluppo dalla totalità è una 
forma di morte, uno smembramento che genera forme 
di vita ancora sconosciute. Quello della creazione del 
mondo dallo smembramento di un essere primordiale 
è un mito universale: la carne dell'islandese Ymir di
venne terra, le sue ossa roccia, i denti ghiaia e il cra
nio il cielo. La greca Afrodite fu creata dal fallo smem
brato di Urano, il cui sangue generò le Furie. Nella 
mitologia babilonese l'eroe Marduk squartò il corpo 
della dea Tiamat, creando il cielo e la Terra. 

I resti smembrati delle vittime sacrificali, il 
"sommo antenato" o una figura similare, vengono for
malmente distribuiti e quindi sepolti o mangiati, cre
ando così le varie gerarchie (dalla testa ai piedi) del 
"corpo" sociale e dell'universo "organico". Ogni atto di 
smembramento riassume la Creazione. Quando Pu
rusa, il dio indiano dalle mille teste e mille piedi, fu 
squartato, dalle parti del suo corpo nacquero le varie 
caste. In Indonesia si riteneva che gli alimenti fonda
mentali derivassero dal corpo di una bella e ricca prin
cipessa smembrata dai gelosi abitanti del villaggio. Il 
detto "siamo quello che mangiamo" è simbolo dell'as
similazione dei vari attributi psicologici proiettati sul 

l. L'agricoltore primordiale è morto. Il suo corpo si 
sfalda; gli organi si disintegrano, trasformandosi in fiori 
e piante. Tratto da una visione peyote, il dipinto 
raffigura il processo di smembramento che conduce alla 
differenziazione e al rinnovamento. Smembramento di 
Watakame, José Benitez Sanchez. pittura su tessuto, 
Huichol. 1973, Messico. 

corpo, che "mangiamo" per riprendere vita. Capri 
espiatori divini come Gesù venivano simbolicamente 
smembrati per favorire il rinnovamento: ingerendo il 
"corpo e il sangue" si salva lo spirito e ci si identifica 
con l'antenato ideale. 

Nell'immagine della dea Coyolxauhqui, la totalità 
primordiale cede il passo allo smembramento, ma, 
come nel ciclo della Luna, la pienezza ritorna. Dal 
punto di vista psicologico niente viene "perso" per sem
pre, piuttosto gli effetti distruttivi della perdita ci tra
sfigurano. Molti scaturiscono dall'Uno, ma l'Uno è ri
creato dai Molti. Gli dei che incarnano le dinamiche 
dello smembramento, quali Osiride, Dioniso e Kali, in
carnano i possibili potenziali di questa esperienza ar
chetipica: violenza, perdita, dolore, catastrofe, priva
zione, malattia, disperazione, invidia, furia ed estasi 
producono stati di alterazione che generano smembra
mento separando la personalità dai suoi ormeggi abi
tuali. L'invidioso Seth smembra Osiride e ne disperde 
i pezzi, che la sorella/moglie lside raccoglie e ricom
pone in un altro livello. Nel suo "nuovo corpo" Osiride 
genera Horus, il figlio-re e governa il mondo dei morti, 
mentre le parti sepolte del suo vecchio corpo "germo
gliano" in vari luoghi sacri egiziani. Dallo smembra
mento si sviluppano una prospettiva più ampia e tra
scendente e un profondo legame con i processi 
dell'inconscio. In quanto processo archetipico, lo 
smembramento è un'azione di "disfacimento" che ge
nera trasformazione piuttosto che comprensione razio
nale. Dioniso, incarnazione della distruttiva frenesia 
dell'estasi, di colui che è posseduto da manie e osses
sioni inconsce, che oltrepassa i confini e viene "fatto a 
pezzi", simboleggia diverse forme di "pazzia" distrut
tiva, primo passo verso la magia della fertilità, in cui la 
dissoluzione genera i semi della rinascita. 

2. Ogni mese la dea della Luna viene sconfitta e uccisa 
dal Sole e quindi smembrata. le parti del corpo, ornate 
e recise. sistemate intorno a un disco rotondo a 
suggerire vita e movimento, smembramento e 
completezza. La dea Coyolxauhqui, disco di pietra di 
otto tonnellate, arte azteca, 1325-1521 ca. 
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Lo smembramento è tipico dei riti d'iniziazione 
sciamanica nelle culture indo-tibetana e norrena e in 
quelle di molti popoli di Asia centrale, Siberia, Austra
lia, America settentrionale e meridionale. Inflitto da altri 
sciamani, spiriti demoniaci, malattie, sogni, e pazzia, o 
"scelto" come processo di autoiniziazione da chi si ri
tira nella solitudine e nella privazione, lo smembra
mento del "vecchio corpo" del futuro sciamano (morte 
dell'lo) rappresenta un ritorno a uno stato di caos pri
mordiale, che prelude alla nascita di un nuovo corpo 
"soprannaturale", di un nuovo Sé. La radicale dissolu
zione della vecchia personalità produce un ritorno alle 
origini, all'essenza dell'essere. Più che di un semplice 

processo di rinnovamento o della partecipazione al ciclo 
naturale di morte e creazione, si tratta di una forma di 
sviluppo psicologico. Nota Eliade: "Gli spiriti gli tagliano 
la testa e gliela mettono vicino (perché il candidato deve 
assistere coi propri occhi al suo smembramento )". Dopo 
che un corpo è stato smembrato, le varie parti e gli or
gani sono dati in pasto agli spiriti delle malattie che lo 

sciamano incontrerà, riconoscendo così che il potere di 
guarire deriva dall'indistruttibile mondo insito in quello 

del tempo e del cambiamento. Il corpo "soprannaturale" 
nato dallo smembramento permette allo sciamano di 

a. Il dio danza avvolto in tralci di vite e pelli di leopardo 
brandendo parti di un cerbiatto che ha diviso a metà. 
Dionysos Mainomenos (il folle). vaso di terracotta, 
periodo ellenico, 490-80 a.C., Grecia. 

4. Kali la distruttrice - l'aspetto che annichilisce di 
Chandi-Durga. la Madre premurosa che protegge - si 
erge su un uomo ferito, circondata da diverse teste, 
reggendo la spada sacrificale. Thtto si muove. inclusa la 
sua lingua insanguinata: l'aspetto creativo dello 
smembramento e della distruzione. Dipinto, ca. XVIII 
secolo, Rajasthan, India. 

muoversi tra questi mondi, per cercare le anime perse 
e curare le malattie. 

Lo smembramento come processo di iniziazione 
riecheggia anche nell'alchimia medievale occidentale. 
Nell'immagine tratta dal manoscritto Splendor Solis 
che descrive la nigredo, la testa decapitata sembra os

servare lo smembramento del suo corpo mentre al 
tempo stesso volge lo sguardo dentro di sé. Ciò enfa

tizza la separazione del corpo terreno, che prende parte 
ai cicli di morte e rinnovamento, dalla "testa d'oro", 
l'anima, le cui prospettive sono ben diverse. In quanto 

"figli della testa d'oro", gli alchimisti studiavano anche 
il fatto che essere creati interi significa prima di tutto 

essere fatti a pezzi. Il testo del carnefice dice: "Ti ho 
ucciso, perché tu possa ricevere una vita sovrabbon
dante, ma nasconderò accuratamente la tua testa, per
ché il mondo non ti veda e non ti distrugga nella terra; 
il corpo, lo seppellirò cosicché possa putrefare e cre
scere e dare frutti innumerevoli" (Fabricius, 100). 

Eliade M., Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi, 

Roma, l988. 
Fabricius J., L'alchimia: l'arte regia del simbolismo 

medW,ale, Roma, 1997. 

1. Davanti a un palazzo. un uomo nero ha in mano una 
spada. un pezzo di carta e la testa d'oro del cadavere di 
un bianco che giace ai suoi piedi. L'immagine raffigura 
la separazione del corpo e dell'anima, il tormento. la 
nigredo, il sacrificio e lo smembramento del re o 
dell'usurpatore. Illustrazione del manoscritto alchemico 
Splendor Solis o "Lo splendore del sole". Salomon 
Trismosin, scuola di Norimberga, 1582 ca., Germania. 
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Mutafonna 

Nei primissimi tempi, 

quando uomini e animali vive'Vano sulla terra, 

un essere umano pote'Va diventare un animale 

se vole'Va 

e un animale pote'Va diventare un essere 

umano. 

Qualche volta erano persone 
e qualche volta erano animali 

e non c'era aleuna differenza. 

Tutti parlavano la stessa lingua. 

In quel tempo le parole erano magiche. 

La mente umana ave'Va poteri misteriosi. 

Nessuno era in grado di spiegar/o: 

Era così e basta 

Racconto lnuit 

Racchiudendo in sé sia la pericolosa confusione 
borderline sia l'esperienza che trascende la sostanziale 
unità dell'essere, il mutamento di fanna simboleggia il 
fluire della psiche e la correlata psicologia degli stati 
alterati di coscienza. Il mondo è interconnesso e in 
eterno cambiamento; i mutaforma amplificano, svelano 
o nascondono questo processo; questa è la loro magia. 
Sciamani, trickster, streghe, jinn, druidi, divinità ed 
eroi con un'affinità per la "decostruzione e ricostru
zione", condividono la capacità di separare e riorganiz
zare gli elementi del processo psicologico, in funzione 
del rinnovamento. 

Ciò trova fondamento nell'antica e onnipresente 
credenza che l'uomo possa trasformarsi in animale a suo 
piacimento, o in particolari momenti del ciclo della na
tura. Può trattarsi di un vero mutamento del corpo o di 
un passaggio dell'anima in un animale, mentre il corpo 
umano rimane in uno stato alterato di coscienza, addor
mentato o abbandonato al sogno. I demoni con sem
bianze animali, al servizio di licantropi e streghe, sono 
un esempio di questa appropriazione rituale dell'istinto 
animale, così come succede agli sciamani e a coloro che 
vanno in trance. L: uomo-giaguaro qui ritratto entra nella 
trance estatica dello sciamanesimo, partecipando 
all'unità tra uomo e bestia (Furst, 68 ss.). In questo 
modo, si attua ciò che sembrerebbe impossibile: avvici
narsi a chi si ama, come fece Zeus sotto forma di cigno 
e di toro (EdR, 13: 225), o sfuggire ai nemici trasfonnan
dosi, per esempio, in un salmone magico o in una selkie 

dei miti celtici. Si può diventare invisibili, si può creare 
strategicamente confusione, si può ingannare o si pos-

sono sperimentare degli elementi ostili per l'uomo: aria, 
fuoco e acqua. La divinità norrena Odino, assunte le 
sembianze di uccello, ottenne informazioni straordina
rie dall'aldilà. L: eroe celtico Cuchulainn si trasformò in 
una bestia furiosa per difendere meglio il suo popolo. Un 
mutamento di forma meno truce e più ordinario, tipico 
dell'Africa occidentale, è la trasformazione nel bush-soul 

(l'anima della foresta), uno degli spiriti animali 
dell'uomo. Sebbene rientri nella psiche amorale e irra
zionale, che sfugge all'etica delle relazioni, il mutamento 
di forma comporta responsabilità e conseguenze. Le fe
rite subite dall'animale sono riprodotte fedelmente sul 
corpo umano. 

A differenza della metamorfosi, nel mutamento di 
forma non si verifica uno sviluppo progressivo, ma, piut
tosto, un passaggio fluido da un aspetto all'altro della psi
che: transitorio, proteiforme e inteso a nascondere più 
che a svelare. Contrariamente a quanto accade nella tra
sformazione completa, il mutamento di forma non al
tera gli elementi essenziali, ma riproduce la "realtà al
ternativa", pluralistica e polimorlìca di ciò che esiste. 
Infatti, i mutaforma provano avversione per la "verità" 
della forma statica, preferendo i luoghi oscuri, mercu
riali, medianici, e rifuggono all'Io in cerca di stabilità e 
di costanza oggettuale. "Prendimi se ci riesci", dice il 
mutaforma, e il compito dell'eroe è spesso proprio que
sto: estorcere significato e consapevolezza dal flusso del 
processo psichico. Proteo, il "Vecchio del mare", era ri
cercato per il suo dono della profezia. Per sfuggire a chi 
lo interrogava, poteva assumere qualsiasi forma, purché 
non fosse trattenuto con la forza e costretto a dire la ve
rità. Altresì la dea Teti assunse molteplici forme per evi
tare le nozze con un mortale. Anche se il re Peleo riuscì 
comunque ad averla in sposa, come testimonianza dello 
scambio e dell'unione di poteri. 

Il mutamento di forma ha anche una dimensione 
trascendente, scura e luminosa al contempo. Merlino 
diede a Uther Pendragon le sembianze del marito di 
Igraine, ingannandola e inducendola a concepire 
l'amato "re in eterno", il futuro Re Artù. Molte creature 
del "lato oscuro" - fantasmi, demoni, eroi dei fumetti 
come l'Uomo Ragno, e persino lo stesso Satana - sono 
dei mutaforma, espressione dell'esperienza del pro
fondo, a compensazione dell'atteggiamento psicologico 
razionale. Nella famosissima saga di Harry Potter i gio
vani apprendisti maghi imparano le formule magiche 
mutaforma, per soddisfare la loro sete di conoscenza, 
non per propiziare la psiche irrazionale. Le divinità 

770 



l. Probabile rappresentazione dell'affinità soprannaturale 
tra uomo e animale sperimentata nella trance estatica 
dello sciamanesimo. Dipinto boscimano su roccia, Sud 
Africa. 
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indù Vishnu/Krishna erano dei mutaforma prodigiosi, 
capaci di assumere ava tar diversi nella loro lotta con
tro il male. E i greci Tiresia e Dioniso presero sem
bianze femminili, venendo così a conoscenza dei mi
steri dell'amore e dell'eros dal punto di vista dell'Altro 
(EdR, 13:226-8). 

"In principio, era il Verbo, il verbo era presso Dio 
e il verbo era Dio . . .  E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria", 
inizia il Vangelo di Giovanni. Nella tradizione sacra del 
taoismo, il cammino verso la liberazione è una forma 
di mutamento eterno, un sentiero di cambiamento in
finito, in armonia con il flusso dell'esistenza (EdR, 13:  
227).  L'immagine del mutamento di forma sottintende 

z 

che la vita sfugge sempre alla stasi; più geni scopriamo, 
più alterazioni e forme di vita sono svelate. Attesta
zione mitopoietica dell'esperienza senza confini, di
stinzioni o forme, l'immagine esprime possibilità, po
tenzialità, demoni e ombre, ovvero l'aspetto proteiforme 
del processo psicologico. Coloro che partecipano 
all'iniziazione all'aldilà - mistici, sciamani, guaritori, 
stregoni, diavoli e malati mentali - ispirano soggezione 
e paura poiché il mutamento di forma svela e, al tempo 
stesso, minaccia la vera natura del nostro essere. 

Furst P. T . •  �shamanism. lì-ansformation, and Olmec 

Art�. The Olmec World: Ritual and Rulership, 

Princeton, NJ e NY, 1995. 
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z. Realizzato dall'artista dei metalli Franz Karl Btihler 
durante il suo ricovero nella clinica psichiatrica di 
Heidelberg, questo dipinto potrebbe mppresentare la 
permeabilità dell'identità e il mutamento di forma del 
mondo interiore, particolarmente accentuato durante la 
malattia mentale. Collezione Prinzhorn, 1909-16, 
Germania. 

3. 11 giaguaro, signore della foresta, e il sovrano o il 
sacerdote olmechi, si alzano in piedi per mostmre 

l'affinità soprannatumle tm uomo e animale nel sacro 
tumulto dello sciamanismo estatico. Uomo-gi�uaro, 
serpentino verde scuro con pigmento rosso, arte 
olmeca. 900-JOO a.C., Messico. 

4. Offesa per essere stata promessa in sposa a un 
mortale, la ninfa del mare Teti tenta di fuggire 
tmsformandosi in fuoco, acqua, leone e serpente. Re 
Peleo lotta con Teti, Peithinos, immagine dipinta sul 
fondo di una coppa, VI secolo a.C .. Grecia. 
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Metatnorfosi 

"Quando Gregor Samsa si svegliò una mattina 

da sogni inquietanti, si tTO'Vò trasformato nel 

suo letto in un immenso insetto. " 

Così inizia La metamorfosi di Kafka; una visione 
agghiacciante della trasformazione dell'uomo moderno 
in uno stato di estraniamento e alienazione irrepara
bili. Gregor era un uomo ormai totalmente estraneo 
alla propria interiorità, diventata un fardello che mi
nava la sua esistenza. Questa spaccatura psicologica lo 
aveva portato a una metamorfosi spaventosa, a una tra
sformazione distruttiva del Sé in qualcosa di totalmente 
"altro", dove ciò che doveva contenere l'immagina
zione creativa era diventato un freddo carapace, una 
mera facciata. Dal latino meta (cambiare) e morphè 

(forma), la metamorfosi, potente simbolo di trasforma
zione, riflette un aspetto dell'incontro della psiche con 
il suo sviluppo: cambiamenti radicali nella forma, nelle 
funzioni, nel carattere e nello stile di vita. Evocando 
solitamente il concetto della liberazione o della vera 
incarnazione dell'anima o della psiche, questo simbolo 
trova fondamento nell'antica visione dell'unità dell'es
sere, riflessa nella molteplicità di forme e strutture che 
la psiche e la materia possono assumere. Ma, mentre 
il mutamento di forma esprime l'aspetto proteiforme 
fluido e transitorio di questa visione, la metamorfosi è 
espressione delle qualità permanenti e profetiche che 
emergono da tale processo; avviene solitamente senza 
essere vista, a dimostrazione dell'attivazione delle di
namiche dell'inconscio. Sotto il mantello dell'invisibi
lità, per volere di una divinità, nel laboratorio di un al
chimista, di notte sotto l'influenza di "sogni inquietanti" 
o all'interno di un bozzolo, i cambiamenti radicali re
alizzati dalla metamorfosi si svelano dopo un'intensa 
incubazione e attraverso una liberazione della libido. 

È una successione di metamorfosi, come mostra 
l'immagine del bruco che si trasforma in farfalla. Da un 
punto di vista scientifico, concepiamo la metamorfosi 
come parte di un normale processo di sviluppo che ri
flette il progressivo palesarsi di potenzialità e strutture 

intrinseche e genetiche. Questo processo può essere 
graduale (girino in rana), o compiersi bruscamente, 
come per le farfalle. Nella metamorfosi delle farfalle, gli 
organi importanti per il giovane insetto si disintegrano 
nel periodo di incubazione, la fase pupale, mentre 
quelli importanti per l'insetto adulto sono generati dal 
tessuto embrionale. È straordinario pensare che que
sto processo di dissoluzione e coagulazione, di disinte
grazione, regressione e individuazione fosse già prefi
gurato nell'immaginazione archetipica dell'epoca 
antica, classica e rinascimentale. 

Nella mitologia dell'antico Egitto, in quella classica 
e in quella celtica, le metamorfosi erano delle trasfor
mazioni compiute per mezzo della magia o della strego
neria, spesso come risultato di una punizione, di una 
vendetta o di una ricompensa da parte degli dei. La mi
tologia abbonda di storie di divinità che trasformano altri 
esseri in uomini, in animali e persino in alberi, fiumi e 
fiori. Tali modificazioni erano espressione delle dinami
che psicologiche, come nel racconto di Ovidio sull'arro
ganza smodata, dove l'abile tessitrice Aracne è trasfor
mata in un ragno da Atena come punizione per aver 
osato sfidare la dea in una gara di abilità. Le metamor
fosi sono anche rappresentative della personalità nel 
processo di individuazione, come nell'incantevole sto
ria di Pigmalione e Galatea, il racconto di Ovidio su una 
metamorfosi compiuta dall'amore e dall'arte. Il famoso 
scultore Pigmalione si era innamorato perdutamente 
della sua bellissima creazione, Galatea, tanto perfetta da 
sembrare viva. La adorò e la adornò, ma nonostante i 
suoi abili sforzi, Galatea rimaneva sempre solo una sta
tua. Piegato dalla passione e dal dispiacere, Pigmalione 
pregò la dea Afrodite affinché Galatea diventasse una 
creatura umana. Come ricompensa per la sua devozione 
all'amore e alla bellezza, la dea esaudì le preghiere dello 
scultore (Ovidio, libro X, 313-71) .  

In  epoca medievale e rinascimentale, l'alchimia, 
la "metamorfosi divina", attingeva alle immagini clas
siche per esprimere l'idea della trasmutazione: la tra
sformazione del piombo in oro, dell'uomo terreno in 

1. Evoluzione di una farfalla. I tratti distintivi della 
farfalla adulta sono presenti già nella larva sotto forma 
di "dischi immaginali", cellule di riserva regolate da 
ormoni indifferenziati, che danno origine agli organi 
dello stadio adulto. Fotografie di A. Weaving. 
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uomo mistico (Abraham, 1 28) .  Il simbolismo religioso 
tradizionale riprende il motivo della trasmutazione: la 
trasligurazione di Gesù uomo in Cristo, il figlio di Dio, 
può essere vista come un processo di progressive me
tamorfosi ascendenti verso la natura divina. 

Al giorno d'oggi, l'immagine della metamorfosi è 
legata alle variazioni: dall'elaborato dispiegamento e al
terazione del genoma fino ad arrivare alla serie televi
siva per ragazzi Power Rangers, adolescenti che cam
biano morphè trasformandosi in supereroi per mezzo 

2 

Z.Nel canto XIII deii'In/enw. Dante descrive i "violenti 
contro se stessi": suicidi mutati in alberi, immobilizzati 
dalla loro stessa negazione della vita e dalla resa auto
commiserevole alla disperazione. La sekxt dei suicidi. 
Gustave Doré. silografia. 1868. Francia. 

3. Zeus coronato di alloro sull'altare. con in mano una 
spada e un fulmine, davanti a sette ninfe durante la loro 
metamorfosi in alberi. La trasformasione delle sette 

dell'energia trasformativa della tecnologia. Ma che av

venga per volere delle divinità o attraverso la dedizione 
e il lavoro dell'uomo, la metamorfosi simboleggia il pa
lesamento delle qualità essenziali e delle trasforma
zioni radicali del destino. 

Abraham L .. A Dictionary of Alchemical Jmagery, 

Cambridge. UK e NY, 1998. 

Kafka F., La metamorfosi, Milano, 1991. 

Ovidio, Metamorfosi. 

3 

overgini, Béroalde de Verville, incisione su legno. da Le 
Songe de Poliphile, 1600, Francia. 

4. Il laboratorio dove Pigmalione abbraccia la sua 
creazione Galatea. che prende vita grazie ad Afrodite. 
La parte inferiore del corpo di Galatea è di marmo, la 
parte superiore è già stata mutata in rosea carne. 
Pigmalione e Galatea, Jean-Léon Gérome, dipinto, 
1890 ca., Francia 
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Trasformazione 

Formarsi, trasformarsi, etenw giuco 

dell'etenw senno. 
Goethe, Faust, parte Il, atto l, scena 5 

La trasformazione è una delle realtà innegabili 
della vita. In questo senso, è anche un processo psi
cologico quintessenziale: naturale e istintivo, ma 
anche un"'opera contro natura", un opus contra na
turam dell'individuazione. Nonostante sia legata 
all'immagine del mutamento, della metamorfosi e 
della rinascita, la trasformazione è differente, poiché, 
a livello psicologico, sottintende una soluzione nuova 
e relativamente permanente, pur preservando la con
tinuità della persona e del processo. È un procedi
mento simile al modo in cui il materiale genetico con
tenuto nel DNA viene rilasciato da una cellula per poi 
essere incorporato in un'altra, con un conseguente 
cambiamento genotipico. Anche la psiche è in grado 
di intraprendere una trasformazione e tale capacità è 
una conditio sine qua non della salute psicologica. La 
patologia può essere definita come l'incapacità di ini
ziare e portare avanti la trasformazione. La domanda 
alla base della psicoterapia del profondo - "come cam
biano le persone'�" - fa riferimento ai processi di tra
sformazione, piuttosto che alla semplice sostituzione 
del sintomo o alla sua sublimazione. 

Nel Faust di Goethe, il mercuriale Mefistofele pro
clama il segreto della vita e della creazione: "Formarsi, 
trasformarsi, eterno giuoco dell'eterno senno." Analo
gamente, nel mito del "Ritorno dal Paradiso" degli in
diani d'America della costa nord-occidentale, gli eroi 
ancestrali discendono dal cielo e si trasformano in es
seri umani e animali, per poi risalire nuovamente in 
cielo e ritornare ancora sulla Terra per materializzarsi 
in forme riconoscibili. Avanti e indietro, in un ciclo di 
regressioni e progressioni continue, poiché il processo 
di trasformazione viene visto anche come legame tra 
l'umano e il divino (Macnair, 95). 

Le "maschere della trasformazione" erano spesso 
usate nelle cerimonie di iniziazione, che, a loro volta, 
segnavano la trasformazione di una fase della vita di 
una persona, per esempio il passaggio dall'infanzia 
all'età adulta. Gli antagonisti archetipici, mascherati e 
quindi trasformati in animali sacri o in divinità, tor
mentavano l'iniziato, che, attraverso la "morte" e la ri
nascita, veniva trasformato in modo permanente. Que
sti rituali erano concepiti per arginare il danno psichico 
che può verificarsi durante le transizioni critiche, e per 

scongiurare le trasformazioni negative come la scis
sione della personalità o la morte. Anche la moderna 
analisi del profondo funziona come un contenitore per 
i processi di trasformazione. 

È nella natura dell'energia psichica trasformare e 
ridistribuire una forma in un'altra. Anche il simboli
smo alchemico esemplifica questo processo: il piombo 
diventa oro, la pietra diviene Pietra filosofale, la massa 
confusa diventa elisir di lunga vita. Gli elementi e le 
sostanze di base, simboli dei processi inconsci, sono 
trasformati, attraverso la "tortura", in uno stato men
tale psicologico incorruttibile. Allo stesso modo, le con
dizioni e i meccanismi psicologici dei processi di tra
sformazione sono spesso tormentosi: vulnerabilità, 
perdita, rabbia, depressione, ansia e mutamenti nella 
chimica ormonale e nell'integrità del corpo, contribui
scono alla trasformazione. 

Tale passaggio dall'oscurità a una vita rinnovata è 
riprodotto nell'opera alchemica. La sostanza nera, 
(!'"Etiope" o "Testa di moro"), ottenuta mischiando il 
mercurio con lo zolfo fuso, era scaldata finché non ini
ziava a evaporare, dopodiché dalla condensa si otte
neva un prezioso pigmento rosso vivo, il vermiglione o 
cinabro. Se il vapore non era raccolto correttamente, 
rimaneva soltanto un residuo nero. Sul piano psicolo
gico, l'ombra e altri passaggi difficili, raffigurati come 
un fiume nero, devono essere lavorati affinché lo spi
rito sottostante sia rilasciato (Henderson, 83-8). 
Un'immersione completa e la "cottura" dell'inerzia, 
dell'indifferenza, del rifiuto e persino del male possono 
trasformare queste condizioni in materiale utile per la 
vita e la crescita, purché assistite dalla fede nelle loro 
dimensioni trascendenti e relazionali. Il paradigma del 
passaggio dalla nigredo (opera al nero) alla rubedo 

(opera al rosso) si ripete per tutta la vita, come parte 
del processo continuo di differenziazione conscia e cre
ativa. La trasformazione, sebbene simboleggi un cam
biamento vero e duraturo, non si consegue in una volta 
sola, ma è, piuttosto, un mezzo attraverso il quale ci 
avviciniamo alla totalità. Infatti gli alchimisti dicevano: 
"Il fine è l'arte." 

Henderson J. L. - Sherwood D. N., Transformation 

of the Psyche the Symbolic Alchemy of the 

Splendor Solis, NY, 2003. 

Macnair P. L., et al., DOUJnfrom the Shimmering 

Sky: Masks of the Northwest Coast, Vancou\'er e 
Seattle, 1998. 
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l. Durante il processo di trasformazione. un uomo di tre 
colori emerge da un torrente melmoso per accettare la 
veste che gli viene porta da una regina con le ali da 
pavone bianco. La resurre!lòione dalla tomba, 

illustrazione tratta dal manuale alchemico Splendor 

Solis, o "Lo splendore del Sole", Salomon Trismosin, 
scuola di Norimberga, 1582 ca., Germania. 

2. Una trasformazione da uccello a uomo e a cosmo e 
nuovamente da cosmo a uomo e a uccello, si compie 
aprendo e chiudendo questa maschera. Legno, capelli, 
spago e pittura, indiani Nuxalk, 1865 ca., Columbia 
Britannica, Canada. 
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Chakra 

Anche se è difficile riuscire a comprendere pie
namente i misteriosi fenomeni interni ai chakra, pos
siamo comunque immaginarli come i centri della 
forza vitale che ci circonda, ci permea e si irradia da 
alcuni specifici punti del corpo umano. In India que
sta energia è chiamata prana; in Cina, chi; i pitago
rici la chiamavano luce del corpo luminoso; mentre 
nel Medioevo, Paracelso parlò di illiaster, la forza vi
tale. I chakra metabolizzano diversi tipi di energia e 
li trasmettono ad alcuni punti precisi all'interno del 
campo aurico. Ogni chakra è come un vortice di ener
gia che ruota con un ritmo di vibrazione diverso, an
dando da vibrazioni più evidenti (rotazione lenta) a 
vibrazioni più impercettibili (rotazione molto ve
loce), a seconda del chakra e della persona. 

In una situazione ottimale, i chakra sono aperti 
e si muovono in senso orario. Se sono congestionati, 
chiusi o invertiti, l'energia non riesce a scorrere libe
ramente, con una possibile ripercussione sul benes
sere della persona. I chakra principali sono sette, 
partendo dal primo, il chakra della radice, collocato 
nel perineo, che informa e supporta tutti gli altri, lino 
ad arrivare a quello posizionato sulla sommità della 
testa, il chakra della corona. Esistono circa 23 cha

kra minori localizzati in tutto il corpo: sul palmo delle 
mani, sulla pianta dei piedi, dietro le ginocchia, ecc. 
A questi si aggiungono centinaia di chakra minuscoli 
distribuiti in tutto il corpo chiamati agopunti. Ogni 
chakra contribuisce al nostro modo di interagire, in
trapsichicamente e interpersonalmente, con il mondo 
attorno a noi. Nel corso della vita, influenziamo con
tinuamente i chakra, ed essi influenzano noi, attra
verso gli sforzi psicologici, l'attività fisica, l'alimenta
zione, la meditazione e lo stile di vita. 

I chakra principali ci possono aiutare a raggiun
gere una maggiore consapevolezza. Colori, suoni, nu
meri, elementi, divinità ed entità animali associano 
ogni chakra al suo significato simbolico. Le energie 
archetipiche si manifestano in modo molto diverso 
nei diversi chakra. Il secondo, per esempio, è asso
ciato all'elemento acqua, alla balena o al leviatano, 

alla vescica e agli impulsi, compreso quello sessuale. 
Il terzo è associato al plesso solare, all'elemento fuoco 
e all'ariete; il quarto al cuore, all'elemento aria e alla 
scattante antilope. 

I l  primo chakra rappresenta la base portante 
dell'esistenza umana che condividiamo con gli altri 
animali: l'incontro tra psiche e soma. È associato al 
perineo, all'elemento terra e all'elefante, alla massa, 
alla solidità, alla gravità su cui poggia tutto il resto. 
Se la base è compromessa, tutti gli altri chakra risul
teranno a loro volta compromessi e non funzione
ranno in modo ottimale. È qui che la polarizzazione 
dinamica femminile/maschile, rappresentata dalla 
dea e dal dio indù Shakti!Shiva, è ancora allo stato 
latente. La Kundalini, o "energia del serpente" di 
Shakti, giace attorcigliata alla base della colonna ver
tebrale finché non inizia a distendersi e a risalire 
lungo la spina dorsale. Il calore e l'energia rilasciati 
durante questo processo sono identificativi del risve
glio della coscienza. 

Laddove il chakra della radice alla base della co
lonna vertebrale è la sede della potenzialità latente 
della Kundalini, il settimo chakra, o della corona, rap
presenta le potenzialità psichiche risvegliate della re
alizzazione del Sé, dell'unione con il divino. Il chakra 

della corona indica il sommo perfezionamento e la su
prema differenziazione della coscienza dilatata per un 
essere umano che riunisce in sé l'essere divino e ter
reno. Per la sua attività energetica altamente perfezio
nata, il chakra della corona è talvolta raffigurato come 
un loto dai mille petali. Il regno inconscio, terreno, 
lento e scuro del chakra della radice potrà quindi evol
versi pienamente, attraverso tutti gli altri chakra, lino 
al fiorire divino della piena coscienza nel chakra della 
corona. L'uomo incarna la capacità latente di riunire 
dentro di sé il divino e il terreno. 

Annstrong P., The Archetype of Muladhara, tesi 

non pubblicata, NY, 2002. 

Saraswati S., Kundalini Tantra, Trarivi di 

Montescudo, 1994. 
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l. Illustrazione di ciò che riesce a vedere uno yoein: la 
ripartizione ordinata delle energie sottili del corpo nei 
sette chakra principali. Dipinto di Kangra. 1820 ca., 
Himachal Pradesh, India. 

Z. Una rappresentazione non convenzionale del primo 
chakra, o ruota di energia, alla base della spina dorsale. 
Il segno verticale. o li$m. che rappresenta il dio indù 
Shiva, è al centro dell'energia Kundalini di Shakti. la 
dea il cui dinamismo attiva il mondo. Muladhara 
chakra. particolare, ca. XVIII secolo, Rajasthan, India. 
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A N I M A  E P S I C H E  

Crepa 

Nella credenza scricchiola il ghiacciaio 

il deserto sospira dentro il letto, 

e nella tazza la crepa dischiude 

un sentiero alla terra dei defunti. 

W. H. Auden. "Una sera che ero uscito a spasso " 

Una crepa può rappresentare un'apertura nel 
mondo dell'immaginazione, come nella poesia di 
Auden; una crepa in una tazza, invece, non fa che tra
sformarla in un contenitore fallato e inaffidabile. Pro
babilmente di origine onomatopeica, la parola "crepa" 
ricorda il rumore di qualcosa che si rompe, con con
notazioni spesso negative. Le crepe evocano la siccità 
di una terra arida, come nella fotografia di Edward We
ston, le labbra screpolate per la febbre o una casa ab
bandonata da tempo. A livello psicologico, una crepa 
nella facciata allude a una persona falsa. Lo sdoppia
mento della personalità della malattia mentale è spesso 
avvertito come una profonda spaccatura che si apre nel 
mondo integro dell'individuo; una sensazione che trova 
una raffigurazione concreta nelle parole del poeta W el
don Kees: "La crepa sta scendendo lungo il muro." 

Un'incrinatura nella realtà può condurci in altri 
mondi, nella "terra dei defunti", oltre i confini terreni, 
come se passassimo attraverso una breccia nel tempo. 
Oppure potrebbe rappresentare un varco che consente 
alla luce di insinuarsi nel denso mondo della materia, 
così come nel dipinto scuro di Georgia O'Keeffe. Leo-

nard Cohen lo descrive in una canzone: "C'è una crepa 
in ogni cosa l è così che la luce può entrare." I primi 
spiragli di sole che solcano il cielo scuro fanno pensare 
al punto di passaggio tra la notte e il giorno che con
duce gli eroi mitici al regno dei morti o le preghiere al 
cielo. 

In inglese la parola crack (crepa) indica anche la 
"decodificazione di un alfabeto antico o di una lingua 
segreta", come se lo spirito mercuriale degli alchimisti 
aprisse le pone della conoscenza. Mercurio, per i ro
mani, o Herrnes per i greci, era l'unico dio che poteva 
viaggiare liberamene tra i mondi e forse è proprio lui a 
guidarci negli stretti pertugi, normalmente invisibili, 
che ci conducono a sorprendenti intuizioni, come nel 
famoso lapsus freudiano. Quando qualcosa scivola tra 
le crepe del tempo significa che è dimenticato o perso; 
e potrebbe essere la nostra paura di cadere nell'abisso 
caotico ad aver dato origine alla superstizione di evi
tare di camminare sulle crepe dei marciapiedi. E come 
la tazza di Auden, la fessura della porta potrebbe con
durci nel luogo liminale dove la poesia è nata. 

Tra ciò che 'Vedo e dico, 

Tra ciò che dico e taccio, 

Tra ciò che taccio e sogno, 

Tra ciò che sogno e scordo: 

la poesia. 

Octa\io Paz 
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l. Terra crepata, deserto di Borrego, fotografia di 
Edward Weston, 1938. Stati Uniti. 

z. Astrat�ione scura, Georgia O'Keeffe, dipinto a olio, 
1924, Stati Uniti. 
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A N I M A  E P S I C H E  

Perla 

Ti mando una scatola 
Di perle lucenti 

Indossate con iris 

E fiori d'arancio 

Yakamochi 

Un'unica perla naturale all'interno dell'ostrica in 

cui si forma, è considerata un tesoro. Tutto ciò che ab
biamo di più caro, di più importante e di più bello, da 

un figlio al regno dei cieli, lo chiamiamo "perla". Le perle 

hanno riempito gli scrigni dei regnanti e ornato le vesti 

di regine, re, sultani e papi. Secondo la mitologia sirene, 
ninfe delle acque e tritoni custodiscono le perle nelle 
profondità del mare. Fili di perle, lunghe sequenze di 

sfere lucenti, ornano i corpi sensuali delle divinità: 

"Tutto questo (universo) pende su di Me l Come muc

chi di perle su un filo", dice Krishna ad Arjuna (Edger
ton, 38). Secondo il simbolismo cinese il Tao è la perla 

del saggio. l dragoni celesti recuperano la perla della sag

gezza dalle nebbie del caos e sono essi stessi la manife

stazione dello splendore della perla. "Fluide perle" era 
il nome che gli alchimisti cinesi davano all'acqua divina, 

la fluida psiche simile all'argento vivo (OC 14:226). 

Che un gioiello possa nascere da un corpo estra

neo irritante penetrato nel guscio di un'ostrica senza 

poterne essere espulso fa parte del fascino della perla. 
Il granello di sabbia o di materia organica viene quindi 

ricoperto da strati concentrici di un rivestimento di 
carbonato di calcio detto madreperla. La perla può es

sere di forma sferica, oblunga oppure irregolare, e il co

lore varia dal bianco pallido a sfumature più scure, ma 
comunemente è di un delicato color pastello iride

scente. Per la sua natura pristina e delicata, la perla è 
divenuta un simbolo di verginità, purezza e amore gio-

1. La perla racchiusa in un umile guscio è simbolo 
dell'anima eterna che brilla all'interno del corpo 
materiale. 

vanile con cui realizzare collane da offrire in dono a fi
danzate e spose. In passato si producevano elisir tera

peutici con la polvere delle perle tritate. 

La perla si autoproduce all'interno dell'ostrica, evo

cando qualcosa di singolare dal valore inestimabile e lu

minosamente nascosto nell'oscurità psichica della no
stra natura carnale, una "perla" che può essere scoperta 

per caso, cercata o apparire misteriosamente. Per i mi

stici persiani era l'immagine dell'anima immortale nel 

corpo mortale. Per gli alchimisti rappresentava il "rime

dio arcano", un'innata "virtù" o tendenza dell'inconscio 
a ripristinare l'integrità essenziale di ciò che è stato com

promesso nel Sé. Nell'Inno alla perla, quest'ultima è la 

gnosi o l'"autoconoscenza" che riunisce l'anima che si 
è dimenticata di sé alle sue origini divine (Layton, 36 7). 

Le perle sono state paragonate a gocce di pioggia che ba

gnano e rinnovano la terra riarsa, e alle lacrime che rap

presentano il prezioso balsamo che scioglie l'arnara tri
stezza. Ma la perla evoca anche tutto ciò che irrita e non 

può essere eliminato, il granello di sofferenza che ra

duna attorno a sé strati di materia viva per rivelare con 

il tempo la sua sostanza perlacea. 

The Bhaga,ad Gita, Cambridge, MA, 1972. 

Kunz G. F. - Stevenson C. H., The Book of the Pearl: 

The History, Art, Science, and Jndustry of the 

Queen ofGems, NY, 1908. 

Layton B., The Gnostic Scriptures: A NewJ 

Translation with Annotations and Jntroductions, 

Garden City, NY, 1987. 

Taburiaux J. - Ehrmann J.-P., Pearls: Their Ori!lin, 

Treatment and Jdentification, Radnor, PA, 1985. 

2. Il Tao, perla del saggio e congiunzione tra yin e yang. 
Naoe dragoni, particolare, Cheng Rong, rotolo, 1244, 
Cina. 
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A N I M A  E P S I C H E  

Graal 

Celata all'empio, una rosa perfetta fiorisce dal Graal 
al centro di un giardino recintato. In questa forma sem
plice ed elegante l'artista vissuto cinque secoli fa ha tra
smesso i concetti di completezza, centro, recipiente e 
fonte. Graal è una parola francese che deriva dal latino 
gradate, "graduale", che era il nome attribuito a un vas
soio da portata usato per servire le pietanze nel corso di 
un pasto. Nelle storie più antiche, il Graal costituisce 
una versione del calderone dell'abbondanza della grande 
dea, l'inesauribile provvista di cibo e bevande. In epoca 
cristiana il Graal è stato associato con la pisside per la 
comunione o con la mitica storia del calice in cui Giu
seppe di Arimatea raccolse le gocce del sangue del Cri
sto crocifisso. Nella letteratura medievale il Graal di
venne l'obiettivo mistico della ricerca dei cavalieri. 
L'etimologia del nome evoca anche un graduale processo 
di integrazione psichica e di trasfigurazione, " ( l' )incon
tro e [l']elevazione di tutte le cose al loro più alto stadio 
di esistenza" per conformarsi all'oggetto numinoso in
fine rivelato (Matthews, 94 ) . La ricerca del Graal è lunga 
e ardua, fatta spesso di quelle "strane deviazioni e svolte 

sbagliate" caratteristiche dell'opus degli alchimisti, e ri
chiede al tempo stesso umile coraggio e grazia divina. 
Evocando le difficoltà e i pericoli che si incontrano sul 
terreno della psiche, ci sono ponti pericolosi da attra
versare, ostacoli da abbattere e mostri da sconfiggere. 
Sebbene il Graal sia stato spesso raffigurato come una 
coppa, in realtà può assumere molte forme, corrispon
denti alla vita interiore individuale di colui che intra
prende la ricerca. Il Graal fa parte del simbolismo del 
viaggio notturno per mare, del tesoro difficile da otte
nere e della pietra alchemica che è al tempo stesso eli
sir e panacea. Nei romanzi d'amore medievali, come il 
Parnival di von Eschenbach, solo il Graal può guarire la 
ferita del Re Pescatore e rendere nuovamente fertile il 
suo regno. Simili storie cercano di descrivere gli effetti 
del desiderio che ognuno ha di entrare in contatto con 
la propria essenza espressiva, "la gemma di Paradiso, ra
dice e fiore insieme d'ogni felicità". 

Mathews J., Il Graal: la ricerca dell'eterno, 

Milano, 1982. 
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In un giardino paradisiaco la rosa fiorisce all'interno 
del Graal. immagine dell'Eden ripristinato nell'anima 
dell'uomo. Marchio di stampatore, 1655, Europa. 
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A N I M A  E P S I C H E  

Fantasn1a 

Il mesto fantasma di una donna di nome Oiwa è raf
figurato qui a fianco con un occhio tumefatto e il capo 
coperto solo in parte da lunghi capelli. La sua storia è il 
soggetto di una delle opere più popolari del teatro ka
buki giapponese del XIX secolo (Addiss, 29-33). Il ma
rito di Oiwa, volendosi liberare di lei per poter sposare 
la nipote di un ricco vicino, tenta di ucciderla con un 
veleno, ma finisce per sfigurarla. Furente per il tradi
mento del marito, Oiwa morirà di crepacuore e ritor
nerà a persegui tarlo sotto forma di fantasma spaventoso. 

In ogni angolo del mondo esiste il concetto di fan
tasma: lo spirito di un morto che torna per tormentare 
i vivi. Solitamente, i fantasmi si presentano come ap
parizioni pallide e incorporee, talvolta avvolti in un len
zuolo, altre volte con la testa o le mani staccate dal 
corpo. La loro presenza è spesso accompagnata da una 
sensazione di gelo improvviso, dallo spostamento di 
mobili e oggetti, o da strani battiti e colpi. Jung parlava 
di una "coscienza senza cervello" della quale i fanta
smi sarebbero la manifestazione (Shamdasani, l5) .  l 
fantasmi riflettono anche l'attrazione, la paura e la con
fusione ataviche dell'uomo, verso la morte. l sentimenti 
per una persona scivolano nell'inconscio con la sua 
morte e diventano sinistri, permeati dall'archetipico e 
dall'estrinsecato, oscillando tra il materiale e lo spiri
tuale. l dispiaceri irrisolti e un forte attaccamento al 
defunto possono travolgere la persona in vita - un pe
ricolo esemplificato in un'infinità di storie orientali e 
occidentali popolate da fantasmi che si comportano 
come mutaforma vendicativi e maligni. Sciamani, spi
ritisti ed esorcisti sono da sempre interpellati per cu
rare le persone possedute dai morti o che hanno "perso 
l'anima" nell'aldilà. 

La parola inglese ghost viene fatta risalire a una 
radice che riunisce concetti diversi: esseri spirituali, 
angeli, diavoli, ma anche terrore (Barnhart, 316) e ira 
lacerante ( EdR, 5:547). Nelle nostre fantasie, i fanta
smi possono tornare per molte ragioni: per completare 

l. Spesso avvistata nelle paludi o nei cimiteri, la 
fiammella blu (il cosiddetto fuoco fatuo) alle spalle del 
fantasma è associata all'anima dei morti. 
IlfantJJsma di Oiu>a, Shunkosai Hokushu, silografia, 
1826, Giappone. 

qualcosa lasciato in sospeso, per comunicare messaggi 
importanti o per offrire protezione. Esistono fantasmi 
amorevoli - bambini che tornano per consolare i geni
tori addolorati o madri annegate che tornano per allat
tare i propri figli (Jones, 199). Altri - specie quelli di 
chi è morto prematuramente o in modo violento - sono, 
invece, irrequieti, afflitti e smaniosi di vendicarsi o in
fliggere castighi. 

Rabboniamo e celebriamo gli spiriti dei morti nel 
giorno della Commemorazione dei defunti, nel giorno 
di Ognissanti e alla sua vigilia, e nei periodi rituali di 
lutto e di offerte alle tombe. Un'usanza africana era 
quella di dipingere la testa della salma in modo da ri
conoscerne il fantasma (EdR, 5 :548-50). In Cina, ve
nivano appoggiate sull'acqua delle barchette di carta 
con le immagini delle divinità o delle lanterne a forma 
di loto per guidare il cammino del defunto lungo il fiume 
della trasmigrazione. 

l morti ci appaiono nei sogni come personifica
zioni dei complessi inconsci e delle energie vitali che 
subiscono un processo di cambiamento, conflitto o in
tegrazione. Così, questi fantasmi sono a volte impo
nenti e a volte indistinti, affievoliti. Possono essere di
staccati, disponibili, amorevoli, bisognosi od ostili. 
Spesso appaiono per riunioni fugaci al fine di mostrarci 
ciò che non vediamo con la nostra parte conscia, per 
ricordarci di qualcosa di prezioso di cui ci siamo di
menticati o per informarci sull'aldilà. 

Addiss S. et al., Japanese Ghosts and Demons, 

NY, 1985. 

Bamhart R. K. (a cura di), The Barnhart Concise 

Dictionary of Etymology, NY, 1995. 

Jones A., LaTOII88e Dictionary of World Folklore, 

Edimburgo, 1995. 

Shamdasani S., "The Boundless Expanse: Jung's 
Reflections on Life and Death", Quadrant 

(3811, 2008). 

Z. Provenienti da Kingcome lnlet, sulla Costa nord
occidentale della Columbia Britannica, queste 
marionette Kwakwaka'wakw (Kwakiutl) raffigurano un 
fantasma con i suoi due figli. Legno, XIX secolo, 
Columbia Britannica. 
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A N I M A  E P S I C H E  

Antenato 

Da sempre i popoli di tutto il mondo conservano 
con estrema cura le amate reliquie dei loro antenati: 
terriccio del suolo natio, oggetti rituali o personali, ossa 
dei defunti che hanno lavato, cullato o benedetto con 
canzoni o preghiere. In parte esse mitigano il dolore di 
chi rimane in vita per la separazione dall'onorato de
funto. In un altro senso, rappresentano la luminosa e 
potente essenza del morto, come quella incarnata dal 
guardiano del reliquia rio dei sacri oggetti ancestrali di 
Punu, qui riprodotto, la cui efficacia si estende anche 
ai pacchetti di erbe che tiene sotto le braccia. 

Gli antenati sono insieme anime volate via e pre
senze che aleggiano. Sembrano possedere una certa 
materialità e consapevolezza, ma al tempo stesso dalla 
loro immaterialità, dalla loro pace e dalla loro sere
nità introspettiva si evince che vivono in una dimen
sione senza tempo. Immaginiamo che gli antenati vi
vano sull'Isola dei beati, nella Terra dei morti, nel 
Mondo dello spirito, nell'Aldilà, nel Cielo notturno o 
nelle terre dell'Ovest: concetti mitici di luoghi d'ori
gine sacri. Gli antenati sono coloro che "vengono 
prima" (dal latino antecedere), tutto ciò che è già stato 
vissuto, e hanno lasciato dietro di sé le tracce dei le
gami di parentela. Qualcosa nel Sé sepolto, ad esem
pio, riconosce amorevolmente le ossa disseppellite 
della minuscola "Lucy", la nostra matriarca antro
poide. O guardando volare un uccello siamo coscienti 
di ciò che di primevo risuona somaticamente in noi e 
ci ricorda il volo. 

Come saremmo potuti sopravvivere se i nostri an
tenati non ci avessero portati sulle loro spalle? Come 
avremmo potuto trovare la nostra strada se non fos
simo stati guidati dai depositi psichici che ci hanno la
sciato come dei segni? Come potremmo mantenere in 
equilibrio il mondo del naturale e del soprannaturale 
senza la loro occulta mediazione? Giungendo sulla so
glia della coscienza in forma di sogni e immaginazione, 
pongono domande, dispensano conoscenza e rimuo
vono gli strati di pelle sotto cui si cela la nostra perso
nalità. Vengono a farci visita in forme familiari o come 
fenomeni inesplicabili, stimolando la nostra curiosità 
e spingendoci ad agire. Si manifestano in forma di ani
mali o spiriti umani straordinariamente intelligenti e 

adattabili. Sono le stelle nel cielo notturno del nostro 
essere sconosciuto, che emettono una luce antica di 
milioni di miliardi di anni. Come l'arpa, l'arco, il tam
buro e gli strumenti prototipici, trasmettono i ritmi e 
le vibrazioni del cosmo e la loro armonia. Sagaci, mi
steriosi, oracolari, sono i leggendari anziani e immor
tali del passato, del tempo del sogno, del primordiale 
"tempo fuori dal tempo", e nonostante ciò continuano 
a esercitare la loro influenza sul presente e sul futuro, 
guidando l'innata disposizione dei loro discendenti e 
partecipando alla vita di tutti i giorni. 

Gli antenati non sono solo benevoli e generosi; 
sono anche spietati, raccapriccianti e crudeli. Ci pos
seggono, ci sollecitano e ci smembrano. Agiscono sulla 
psiche come fantasmi maligni, che criticano e ci fanno 
vergognare. Ci ossessionano se si sentono abbando
nati, sconvolgono il nostro equilibrio, si impongono 
come idee fisse e paura del cambiamento e della rein
terpretazione. In certe culture sono la strada che porta 
alla liberazione spirituale, in altre rappresentano 
l'eterno processo di rinascita. Nel bene e nel male sono 
i "custodi della fonte della vita" da cui dipendono la 
nostra vitalità, il nostro sostentamento e il nostro rin
novamento (Clark, 1 13). La grande dea Mnemosine, 
dice Kerényi, "è memoria in quanto terreno cosmico 
di auto-richiamo, che, come una fonte eterna, non 
cessa mai di sgorgare" (p. 68). Quindi istintivamente 
seguiamo i segni religiosi e il processo psicologico che 
ci conducono nelle zone nascoste della psiche e por
tiamo alla luce le immagini mitopoietiche che vengono 
risvegliate, riunendoci con i nostri antenati. Perché 
esse sono l'emblema della loro esperienza e delle ric
chezze essenziali. 

I colori pallidi dell'aldilà 

che là viv�ano molto prima che tu nascessi 

W. S. Merwin, "Rain light" 

Clark R. T. R., Mito e simbolo nell'antico Egitto. 

Milano, 1968. 

Kerényi K., Hermes: Guide of Souls, 

Putnam, CT, 1976. 

Morphy H., Aboriginal Art, Londra, 1998. 
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l. Guardiano di un reliquiario posto su un fagotto di ossa 
ancestrali legate con della corda, il viso dipinto di 
bianco per trasmettere la sua natura radiosa. Scultura, 
legno, pittura, pelle di animale e altri materiali, Punu, 
tardo XIX secolo. Gabon, Africa. 

Z. Charlie Allungoy (Numbulmoore), custode del 
Wanjina, ridipinge le figure degli antenati per garantire 
il rinnovamento della natura nella cultura Ngarinyin. 
Wanalirri Wanjina, ocra su corteccia, arte aborigena, 
1970, Australia. 
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Lago, Oceano, Fiume, - come ascesa e discesa, to, Ali, simbolismo delle, 240 
Vortice 258 778 Allah, come giardiniere, 146 

Adamo ed Eva - incatenata alla materia, - sepoltura come, 754 Allungoy (Numbulmoore) 
e la mela, 1 71 514-5 - smembramento come, Charlie, 791 
in esilio, 683 aqua permanens e 769 Altalena, e solstizio, 92 

Adams, Anse), 1.J3 urina dorata, 426-7 orso come inconscio Amanti. Vedi Coppia 
Ade - e alba, 88-89 distruttivo, 272 Amarezza, e sale, 1 14, 356 

che indossa l'elmo - e cenere, 728-9 pietra filosofale (lapis), Amon Ra, come ariete, 358-9 
dell'invisibilità, 532 - e  rubedo, e rosa, 162.J 106 Ananta, serpente, 16-1 7 

"colui che chiude la "cane di Corascene" - come orfano, 484 ANELLO, 546-7 
porta", 558 della depressione, 296 - città simbolo della, 614 pesce che lo riporta, 202, 

Adone, e anemone, 150 citrinitas, ingiallimento, - nata dall'unione, 415 546 
AEROPLANO, 448-9 644 prima materia di matrimonio, 546 
Afrodite coda del pavone - estrazione in miniera, Anemone, e Adone, 150 

che si pettina, 349 - come scopo dell'opus, 467 Angelico, Fra, 669, 683 
come colomba, 244 260-1 - nella montagna, 108 ANGELO, 680-.J 
e conigli, 288 - e  pietra, iris come 154 putrefaccio, ruolo del alchemico, 779 
e la mela, 168 coniunctio verme, 186 attratto dai capelli delle 
e sirene marine, 694 - incesto come, 4 16-7 rianimazione, pioggia donne, 348 
rosa sacra a, 162 - unione sessuale come, come, 62 che avvolge la volta 
(Venere) ed Eros 414-5 rubedo, arrossamento, celeste, 721 

(Cupido), 374-5 cuore di Mercurio come 640 e diavolo, 513 
(Venere), nata da una stella, 18 separatio e aurora, 88-89 e rosa, 165 

conchiglia, 213 dalla scintilla all'oro, 86 solutio e tromba, 668, 669 
Agnello di Dio, Gesù come, dissoluzione - e  lacrime, 356-7 Gabriele e la Vergine, 157 

323 - annegamento come, 742 - e nuoto, 438 Anima 
Agni, dio del fuoco, 84 - inondazione come, 50-51 - e  ritorno al grembo, 400 bush-soul come spirito 
Airavata, elefante bianco, drago mercuriale, 704 sublimatio animale, 770 

264, 376 e colori, 636 - bilancia come, 512.J collocata nella testa, 340 
Aiace, suicida, 7 52.J e colori delle piume - come aria, 54 come Ba, uccello che 
Akhenaton, figlia sulle come stadi dell', 242 sub rosa - "sotto ritorna al corpo, 241 

ginocchia, 422 e sal, sale, 1 14 la rosa", 162 come castello cristallino, 
ALBA, 88-89 e semina, 464 sulphur 612 

dea dell' fiore blu dell', 152 - come fuoco segreto, 84 essenza, unghie come, 386 
- Aurora, 642 germe/tuorlo come "pun- - e prigione, 634 farfalla immagine dell', 234 
- Eos, 74-5 to del Sole", 14-15 - e  specchio, 590 Ka, del re creato da 
- Marichi, come scrofa, 326 "gioco da bambini", 436 trasforma lo sterco in oro, Khnum, 469 
- Usas (Usus), 416 gradini come stadi 428 metamorfosi dell', 774 

ALBERO. 128-31 alchemici, 566 vaso perla immagine dell', 784 
albero della Luna, infusione di vita e - castello come, 612 persa o rubata, 732 

sumero, 30.J1 aurora, 90 - cervello come, 344 pesatura dell', 512.J 
e spina dorsale, 336-7 matrimonio tra re e - crisalide dorata come, stella come, 18, 21 
suicidi come alberi, 776 regina, 471 234 uccello, simbolo dell', 238 

ALBERO DELLA CABALA, Melusina, 694 - e  putrefaccio, 764-5 ANNEGAMENTO, 742-3 
142-.J Mercurio - grembo come, 400 ANTENATO, 790-1 
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che resta nella pietra, ASSASSINIO/OMICIDIO ascia che esce dalla, 489 degli uccelli, 240 
104, 106 750-1 come telaio, 456 delle Sirene, 690 
che resta nelle ossa, 334 Atargatis, come colomba, 244 del dio messicano della e sirena marina, 694 

Anthropos, mummia come, Atena tempesta, 67 Shiva come canto, 740 
760 e Aracne, nel mito del della mucca, come amo- CANTINA/PIANO 

Ano, "bocca inferiore", ragno, 220 revole premura, 306 �ERJL\1{), 574-5 
bacio dell', 364, 374 e gufo, 254-5 del mostro della caverna, CAPELLI, 346-9 

Anubi, che prepara e olivo, 134 llJ di serpenti, delle Furie, 
la mummia, 760-1 Atget, Eugène, 141, 577 di Rahu che inghiotte il 692-J 

APE MELLIFERA, 228-J1 Ati, Cibele e pino, 136 sole, JJ di serpenti di Medusa, J7J 
Apofi, cobra come caos, 198 Atteone, trasformato in fiore che fuoriesce da, 151 CAPPELLO/COPRICAPO, 
Apollo cervo, 284 BOLLA, 52-5J 534-7 

come lupo, 274 Atum, creazione tramite Bonnard, Pierre, 605 CAPRA, 318-21 
e corvo, 250 masturbazione, 4 1 2  BORSNBORSETIA, 522-.J Caprone, 3 1 8  
gallo sacro ad, 328 Audhumla, mucca primor- Bosch, Hieronymous, 5.J, CARDO, 166-7 

AQUILA, 256-9 diate, 304 1 71,  56J Cariddi, gorgo divoratore, 46 
alchemica, incatenata AURORA, 90-91 Botticelli, Sandro, 109, 151 Caronte, e il fiume Stige, 42 

alla materia, 515 Khepri che sostiene Bourgeois, Louise, 221, 419 Carpaccio, Vittore, J1 7 
che mangia il fegato di la barca solare, 236-7 Bouts, Dieric il Vecchio, 4.15 CASA, 556-7 

Prometeo, 398-9 Aurora, dea dell'aurora, 642 BRACCIO, 378-9 CASCATA, 48-49 
fagotto medicinale, 738-9 Al"fOMOBILE, 442-J braccia alzate e serpente, CASTELLO, 612-J 
in Yggdrasil, 130 Baal, che brandisce il basto- 194 Castrazione 

Aracne, nel mito del ragno, ne del tuono e la lancia Brack, John, 442 di Agdistis, e 
220, 456 del fulmine, 70-71 Briinnstriim, Katrin, .J51 melagrana, 176 

Aracnoide, membrana nella Bacco. Vedi Dioniso Brfsingamen, collana di di Attis e pino, 136 
testa o nel cervello, 344, BACIO, 374-5 Freyja, 542 CATENA, 514-5 
J97 bimba che bacia una Bronzino, J75 dorata, preghiera come, 

ARANCIONE, 642-J colomba, 246 Bruegel, Pieter il Vecchio, 5 1 4  
ARATRO, 502-J Bacon. Francis. 299, 655 2J0, 427, 479, 62J CAVALW, 312-5 
Architetto, Dio come Balaam, e il suo asino, 316 Buco nero, come nero animale da sella, energie 

creatore, 510-1 BALENA, 204-5 alchemico, 18 della mestruazione 
ARCO E FRECCL\. 496-7 Balthus, 59.1 Buddha come, 402 

di Rudra e Artemide, 7 40 Bambino, come scintilla come centro del e mano, J81 
ARCOBALENO, 72-7J creativa, 87 mandata, 712 Cecità, simbolismo della, 
Argo, dai cento occhi, e il BARA. 756-7 concepimento del, da un 352, J55 

pavone, 260 alchemica, 74 elefante, 266 CENERI, 728-9 
Argonauti, e la quercia 132 BARBA, 368-9 e silenzio, 676 e Domenica delle palme, 
ARIA. 54-55 BARCA, 450-1 Imperturbabile, 160 138 
Ariete Bassano, Jacopo, J2J Biihler, Franz Karl, 772 Cerbero, custode dell'Ade, 

Amon Ra come, 358-9 Bastet, dea gatto, J01 Burchett. George, 222 296 
Vedi Pecora. Bastone, bianco, emblema Burne-Jones, Edward, 51 7 Cernunnos, adornato di 

Arm, Karen. 19, .17. 8..1, del mendicante, 476-477 CACCIARE, 462-J palchi frondosi, 284 
727 Battesimo con arco e freccia, 496-7 CERVELW, 344-5 

A�IA DA FUOCO, 498-9 come morte per predatore e preda, CERVO, 284-7 
Arnia, dèi e umani dall', 221l immersione, 742 identici, 284, 286 CEST{), 520-1 
ARPA/LIRA, 670-1 come bagno rituale, 604 Caillebotte, Gustave, 55.1 CIL\KRA, 780-1 
Artemide Ba uccello. Vedi Anima CADUTA, 434-5 e fiore di loto, l 58 

come Madre Cerva, 284 Belzebù, come Signore delle e angeli caduti, 68J Manipura e aurora, 90 
come mamma orsa, 272 mosche, 232 Caino, e Abele, 750-1 secondo, arancione 
con arco e freccia, 496-7 BENEDIZIONE, 730-1 CALENDARIO, 508-9 come, 642 
dea della luna, 28 Bergh, Edvard, 119 Calice/Coppa, Graal, 786 Visuddha, J76 
e malattia, 732 Berserker, che indossa la CALVIZIE, 350-1 Chabners, Catherine, 225 

Artiglio. Vedi Unghia pelle d'orso, 272 CAMPA.t"iA, 672-J Chamunda, dea scorpione, 
ASCESA, 430-1 BIANCO, 660-1 Campi Elisi. Vedi Giardino 218 

alla vetta del monte, 108-9 e rosso, seme e sangue, Cancro, segno zodiacale, Chase, Louisa, 1 1.1 
fune come, 516 4 10, 686 granchio come, 210 Chen Rong, 705, 785 

ASCIA, 488-9 BICICLETIA, 440-1 Candela. Vedi Lampada/ CHIAVE, 562-J 
Asclepio BILANCIA, 512-J Candela Chiesa. Vedi Tempio 

serpenti come aspetti di Bischof, Werner, 667 CANE, 296-9 Ch'i-Lin, unicorno cinese, 
guarigione, 196, 738 Blake. Willia.m, 87, 187, e mandragola, 180-1 696 

serpenti e sogni, 740-1 2J5, 4JJ, 69J randagio, di Mefistofele, Ching, Hong-Nae, 257 
Ascolto, spirituale, e Bleckner, Ross, 559 298 Chinnamasta, decapitata, J97 

orecchino, 544 BLU, 650-J CANGURO, 282-J CHIOCCIOLA, 184-5 
ASINO, 316-7 gola di Shiva, 376 Cannibalismo, e bacio, 374 CHIOSTRO, 620-1 
Ask e Embla, 132 BOCCA, 364-7 Cantare/canto Chirone, guaritore ferito, 738 
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Christus, Petrus, 5.19 nel vaso alchemico, 764-5 tartaruga che racchiude sede dell'intelligenza, 760 
Ci bel e Peleo e Teti, 770, 773 il, 192� Curtis, Edward S., 315, 

Agdistis e melagrana, 176 Pigmalione e Galatea, Vishnu come, 377 722 
Attis e pino, 136 774, 777 COYOTE, 276-7 Custode 

CJCLOPFJGJGANTE, 698-9 re e regina, 4 70-1 CREMAZIONE, 758-9 angelo, 682 
CIELO, 56-57 unione sessuale, 4 14-5 fuoco della, 83 cobra come, 198-9 
Cignani, Carlo, 346 vampiro e vittima, 701 CREPA, 782-3 della soglia, Ganesha, 
Cinghiale, Vishnu come, 408 Core. Vedi Persefone CREPUSCOW, 94-95 684-5 

pietre tombali in forma Coma Cresta del gallo, come luce del tesoro del Sé, 704 
di barche, 755 corna di Amaltea, come solare, 328 Dagda, dio celtico, e arpa, 

Khepri che solleva la cornucopia, 318 Crisalide, come vaso 670 
barca del sole, 237 della vacca bianca come alchemico, 234-5 DAKINI, 686-7 

Circe luna crescente, 30 Cristo Danza 
come strega, 702 del toro come luna appeso come una mela Dakini che danza, 687 
e mandragola, 180 crescente, 308 su un albero, 168 Ganesha che danza, 685 
e Ulisse, 690 unico corno "che viene con le nubi", di Kali su Shiva, 418 

Circumambulatio, e dell'unicrono, 696-7 59 di Shiva Nataranja, 418 
chiostro, 620 CORNACCHWCORVO, come pesce e pescatore Daumier, Honoré, 483 

CJ'ITÀ, 614-5 248-51 di uomini, 202 da Vmci, Leonardo, 133, 
Claustrofobia, e chiostro, CorneO, Joseph, 248 cuore di, 392� 395, 425 

620 Cornucopia, dalle corna di e vite/vino, 17 4 Day, Fran.k, 759 
Cloacina, dea delle Amaltea, 318 ferita di, come vulva, 734 Dea albero, lside, 129 

latrine, 428 CORONA, 540-1 sangue dell'Eucaristia, 396 Dea del fiume, Ganga sul 
Clori (Flora), inseguita da Corpo, che si dissolve sulla croce, 7 44-5 pesce, 203 

Zefiro, 150-1 nell'arcobaleno, 72 Creazione Dea della guerra, Durga, 
COBRA, 198-9 Corpo e cosmologia attraverso la 473 
COCCODRILLO, 200-1 cosmo creato da masturbazione, 412 Dea della luna 
COLLANA, 542-3 Purusa, 766 Dio che usa il compasso, Coyolxauhqui ,  767 

di teschi, come cicli cosmo creato da 511 e strega, 702 
della vita, 754-5 Tiamat, 766 e distruzione, e Dea del Sole 

COLW/GOLA, 376-7 cosmo creato da inondazione, S0-51 Amaterasu, in una 
gola blu di Shiva, 260 Ymir, 766 e incesto, 416 caverna, 1 12 

COWMBA, 244-7 CorreWo. 59 e lancia di lzanagi e australiana, con 
come spirito mediatore, Corvo. Vedi Cornacchia lzanami, 494-5 l'amante, 96 

471 COSCIA, 420-1 e scarabeo, 236 Dea gatto, Bastet, 301 
COWNNA VERTEBRALE, di Giacobbe, ferita e scintilla, 86-87 Dea scorpione, Selket, 

336-7 dall'angelo, 734 leccando, 304 Chamunda, 218 
COLORE, 636-7 Coscienza produzione del miele Dea scrofa, Marichi, 326 
COLTELLO/PUGNALE, e angelo, 680 come la, 228 Decapitazione, simbolismo 

490-1 e mano, 380-1 punto come inizio, 706-7 della, 340 
COMETA, 34-35 e palude, 120 ragno come creatore, De Chirico, Giorgio, 623, 
COMPASSO, 510-1 e sole, 22-23 220, 222 631 

bussola, 510 e vista, 352, 354 tramite il respiro di DECOMPOSIZIONE, 764-5 
Compassione, e lacrime, inizio della, come isola, Vishnu, 16-1 7 de la, Tour, Georges, 481 , 

356 124 tramite l'uovo, 14-15 591 
Comunione, e Graal, 786 senza cervello, 788 Cristallo DELFINO, 206-7 
Concepimento, del Buddha Coscienza e inconscio neve, 78 De Maria, Walter, 71 

e la regina Maya, 266 coppia nel vaso sale, 115 Demetra 
CONCHIGLIA, 212-5 alchemico come, 764-5 Croce e antico sacrificio dei 
Conchiglia, come tromba e e incesto, 416 come tensione degli maialini, 324 

orecchio, 212 e spiaggia, 122� opposti, 745 e Persefone, e 
CONIGLIO/LEPRE, 288-9 simbolismo dell'atto nel cerchio, del melagrana, 176 
Coppa/Calice, e veleno sessuale, 414 labirinto, 7 14-5 dalla testa di cavallo, 3 1 4  

come serpente, 740-1 Cosmo/Universo CROCEVIA, 716-7 pozzo a Delfi, 611 
Coppia aborigeno, e cervello, CROCIFISSIONE, 744-5 DENARO, 524-5 

amanti avvelenati, 741 344-5 Crocifisso, visione del, nel DENTI, 370-1 
amanti che si baciano cicli del, 707 palco del cervo, 286 DESERTO, 1 16-7 

e farfalla, 235 come sperma e uovo, 411 CUCINA, 576-7 Seth, dio del, 316 
Ask e Embla, 132 compasso, attributo della CUCIRE, 460-1 Destino, tessitrici del, 458 
che si bacia (mithuni), costruzione, 510-1 CULLA, 600-1 Dio creatore, Siuhu, nel 

374-5 e anima e fuoco, 84 CUORE, 392-5 labirinto, 7 14-5 
incatenata, 515 mandala come, 712 pesatura del, 242, 512� Dio del fiume egizio, 43 
Izanagi e lzanami, 72 maschera di uomo e ragione e intelletto nel, Dio della guerra, 641 
Krishna e Rada, 158-9 uccello che rappresenta 342 Dio della luna messicano, 
mani strette della, 380 il, 779 scarabeo che protegge, 236 Tecsiztecatl, 184 
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Dio del tuono, Raijin, 68, 69 Edipo, e incesto, 4 16-7 FARFALLNFALENA, 234-5 FUOCO, 82-85 
DISCESA, 432-3 Efesto, fabbro divino, 478, Fasciatura del piede, e FURIE, 692-3 
Dita 500 giglio, 156 perseguitano Oreste, 750 

come pettine, 526-7 Eiaculazione, FEGATO, 398-9 GABINETTO, 602-.J 
Daktyloi, dieci figli di antica teoria sull', 41 O Femore, e procreazione, 420 Gabriele, arcangelo 

Rea, 384 fulmine come, 70 Fenice e la Vergine Maria, 157 
DITO, 384-5 ELEFANTE, 264-7 che emerge come verme, messaggero di Allah, 682 
Divoratore bianco, Airavata, 660 186 Galassia, come spirale, 718 

coccodrillo come simbolo bianco e nero, dei e palma, 138 Galatea. Vedi Pigmalione e 
del, 200 chakra, 376 nido di franchincenso Galatea 

eclisse come, 32.J3 testa di Ganesha, 684-5 e mirra, 726 GALLINNGALW, 328-9 
e denti, 370 Elena, dal "fuso d'oro", 456 Fenrir, lupo della morte Gallo, Christopher, 657 
gorgo Cariddi come, 46 ELMO, 532-3 nel mito norreno, 275 Gallo cosmico dorato, nor-
oscurità, 100 Ensor, James, 724 FERITA, 734-5 reno sopra Yggdrasil, 328 

Dietzsch, Barbara Regina, Eos, dea dell'alba, 74-75, 88 Ferrari, Gaudenzio, 157 GAMBA, 418-9 
16 7 Era Ferro, dio del, 342 corvo a tre zampe 

Dio e giglio bianco, l 56 Filatura, simbolo della, nei nel sole, 250 
come architetto e pavone, 260 miti del ragno, 220 rospo a tre zampe 

dell'universo 511 Ermafrodito, Vedi anche Tessere e luna, 188 
mano di, 383 alchemico, 74 FIW, 516-7 GANESHA, 684-5 

Dio della tempesta, come autocreatore, 412 del destino, 458 dio elefante, 264 
messicano, 67 dio del fiume egizio, 43 d'oro, Arianna, nel ratto come suo veicolo, 290 

Dio del sole fiore come, 1 50, 152 labirinto, 714 Ganga, dea del fiume, su un 
Horus dell'orizzonte, 24 pietra come, 104 preghiere d'oro come, 364 pesce, 203 
messicano, sacrifico del Eros FINESTRA, 564-5 Gange, mito del fiume, 40 

cuore al, 392 e Persefone, 1 77 FIORE, 150-3 Garm, cane degli inferi, 296 
Surya, carro di, 505 nato dall'uovo di Notte, al centro del mandala, 715 Garuda, aquila di Vishnu, 

Dioniso 98 escrementi come, 428-9 256, 258 
(Bacco) e uva, 174-5 ESCREMEI\j'TI, 428-9 FIUME, 40-43 GATfO, 300-3 
come incarnazione del Essere alato Flora, nella Primavera Geb, come coccodrillo, 200-1 

fallo, 406-7 drago, 704-5 di Botticelli, 151 Genitali. Vedi Fallo, Vulva, 
dio della tragedia come Eos, dea dell'alba, 74-75 FLAUTO, 664-7 Coscia 

canto del capro, 320 Furie, 692 FOCOLARE, 578-9 Geri e Freki, lupi di Odino, 
e flauto, 664 Etera, che suona il flauto, FONTANA, 608-9 274 
e pino, 136 666 cuore come, 393 Gemme, Jean-Léon, 777 
e smembramento, 769 Eternità e stelle, 20 nel giardino, 14 7 Gesto, di benedizione, 731 
maschera di, che significa Eucaristia Fontanella, e yoni, 404 Ghianda, e sviluppo del 

rinascita, 521 e sangue, 396 FORBICI, 528-9 Sé, 132 
nato dalla coscia, 420 e cuore, 392 Forca. Vedi Impiccagione GHIRLANDA, 538-9 
toro e culto di, 3 10 Europa, e Zeus come toro, FORESTNGIUNGLA, 1 18-9 di foglie di olivo, 1 18 

Divinazione 311 FORMICA, 226-7 di spine, e cuore, 393 
e femore, 420 Everett Millais, Sir John, Formiche, apertura del Giacinto, e il fiore, 150 
e fegato, 398-9 653 sottosuolo, 226-7 Giaguaro 

Djed Vedi Pilastro Excalibur, spada di re Artù, FORNO, 582-3 e i misteri dell'aldilà, 270 
Donna albero 492 Franchincenso. Vedi Incenso uomo-giaguaro, 772 

sant'Anna come pianta FALCO, 252-.1 Fratelli GIALW, 644-.<; 
sterile, 539 Falegname, Giuseppe come, Caino e Abele, 751 Giano, protegge l'entrata, 558 

sette vergini come, 776 227 Romolo e Remo, 275 GIARDINO. 146-9 
Donna Metamorfosi, e Falena. Vedi Farfalla Fratello e sorella tappeto persiano come, 

mestruazioni, 402 FALW, 406-9 Izanagi e Izanami, 72-73, 594, 595 
Donna Sole, 25 di Urano, che genera 494-5 Gigante, Ciclopi, 698-9 
Doré, Gustave, 11 9, 776 Mrodite, 766 Sole e Luna, 416-7 GIGLIO, 156-7 
DRAGO, 704-5 e pietra eretta, l 04-5, 106 Freccia. Vedi Arco e freccia Ginocchia, della dea come 

custode di perle, 784 eretto Freyja trono, 586, 587 
Quetzalcoatl come, 688 - di figura egizia, 411 e la sua collana d'oro, 542 GINOCCHIO, 422-3 
treno come, 444 - e aratura, 503 sangue rosso oro, 402 GIOCO, 436-7 
verde, Quetzalcoatl - e  ascia, 489 Friedrich, Caspar David, 97 Giotto, 351 

come, 688 - e serpente, 194 Frigg, dea sulla scopa, 596 Giovanni di Paolo, 680 
Diirer, Albrecht, 655 evirato di Urano, 692 Fugai, Honko, 595 Giuda, punito con 
Durga, dea della guerra, 473 perduto di Shiva, 1 18 FULMINE, 70-71 l'impiccagione, 747 
Ecate smembramento di Fulmine, e barba di Thor, Giungla. Vedi Foresta/ 

dea lunare, 28 Osiride, 336 368-9 Giungla 
signora dei crocevia, 716 FANTASMA, 788-9 ascia emblema del, 488 Gnoli, Domenico, 585 

ECLISSE, 32-33 "fantasma affamato" e Fune, e filo, 5 16-7 Goethe, cerchio dei colori, 
Eco, e tamburo, 6 7 4 vampiro, 700 FUNGO, 178-9 636-7 
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Gola. Vedi Collo dio scimmia e Rama, Inconscio Kriiger, Ellen, 643 
Goltzius, Hendrick, 435 471 drago immagine dell', Kundalini 
Gopi, che danzano con dio scimmia guerriero, 704-5 come due serpenti 

Krishna, 666 262-3 e cometa, 34 attorcigliati, 196-7 
Goya, Francisco, 318, 367, Haseg&wa lohaku, 137 e lago, 44-45 come serpente 

477, 499, 703 Hashiguchi, Goyo, 527 e oceano, 36.J9 attorcigliato, 720 
GRAAL, 786-7 Hathor e Sole nero, 1 03 e chakra, 780-1 
GRA.1'11CHIO, 210-11 collana di, 542.J e uovo cosmico, 14-15 e ronzio delle api, 228 
Grande Madre come palma da dattero, riva lontana del fiume Kupferman, Bert, 241 

ape regina come, 228 138-9 come, 42 LABIRINTO, 714-5 
Colei che annienta, e dea vacca, 304, 307 Incubo, legato al simbolo LACRIME, 356-7 

aurora, 90-91 dea vacca che lecca del cavallo, 314 di  Dio, uomini nati da, 352 
colomba come dea il defunto, 373 Inferno, come sangue e alluvione, 743 
dell'amore, 244 e Khnum, 469 rovente nella Divina LADRO/RAPINATORE. 
come gufo, che dona testa di, e vulva, 405 Commedia, 397 480-1 

e prende la vita, 254 testa dorata di, 340 Inginocchiarsi, 422 LAGO, 44-45 
come mare, e pesci come Hatzisarros, Konstantino, INONDAZIONFJDILlMO, Lakshmi,  Gaja, "degli 

figli-amanti, 202 447 50-51 elefanti", 264 
come scrofa, 324 Heimdall, dio norreno, e IRIS, 154-5 LAMPADA/CANDELA, 
come trono, 586, 587 tromba, 668 lrland, Basia, 357 580-1 
grotta come, 1 12.J Heket, dea del parto e rana, Ishtar LANCIA, 494-5 
lside come albero, 129 190-1 come colomba, 244 Lange, Dorothea, 382, 454 
Madre Terra, e l'umile Hermes/Ermete e prostituta sacra, 475 Lapis . Vedi Alchimia, 

verme, 186-7 cappello alato e lside pietra filosofale 
montagna come, 108 invisibilità, 536 come dea albero, 129 Larsson, Cari, 577 
oceano come, 36 che inventa la lira, 670 latte trasmutante di, 388 Latrine, Cloacina, dea delle, 
orso come, 272 e crocevia, 716 su un maiale, simbolo di  428 
Terribile e nascita di Dioniso, 420 proliferazione, 326 Latte 
- e  scorpione, 218 patrono dei ladri, 480 trono sulla testa, 587 della mucca, come 
- e  strega, 702 sandali alati di, 550 !SOL\, 124-5 simbolo vivificante, 304 
- octopus come, 208-9 Hestia, dea del focolare, 578 Ispirazione, e respiro, 1 6  e sangue i n  relazione allo 
- ragno come, 220 Hiroshige, 46-47, 63, 79, Ixchel, dea della luna, come sperma, 410 

GRA."'DI FELINI, 268-71 95, 1 10-1 ragno, 456-7 e seno, 388-90 
Gravidanza, grembo, 401 Hockney, David, 607 Izanagi e Izanami, 72.J, Oceano di Latte, 
GREMBIULE, 548-9 Hoku�. 49, 221 , 415 494-5 zangolatura dell', 38 
GREMBO, 400-1 Homer, Gayle, 575 Jaqua, Robin, 73 Lavoro 

casa o camera, e Homer, Winslow, 280 Johns, Jasper, 709 api operaie, 228 
fallo, 407 Horus Kahlo, Frida, 390 formiche simbolo del, 226 

Chiesa nata dal, 734 come falco, 252.J Kali Leccare 
come vuoto spazioso, 686 occhio di, 353 e malattia, 732 come creazione, 304 
forno come, 582.J Horus dell'orizzonte, 24 e smembramento, 769 della mucca per la nuova 
zero come, 708-9 Hugin e Munin, corvi di Kan, Han. 312 vita, 373 

Grembo d'oro, o germe, 400 Odino, 248 Kano, Motonobu, 109 Leone 
GRIGIO, 662-3 Humbaba, 371 Karni Mata, dea indiana dei come oro, sole e regalità, 
GROTIA, 1 12-3 Huyler, Stephen P., 565, ratti, 293 268 
Griinenwald, Matthias, 745 650, 71 1 Katsukawa, Shunsho, 493 femmina, come cacciatri-
Guarigione. Vedi Medicina, Icaro, e il volo, 448 Katsushika, Taito Il, 627 ce e madre, 268 

Veleno Idun, e la mela, 168 Khepri, dio scarabeo, 236-7 leoni come Oriente e 
GUERRA/GUERRIERO. lldegarda di Bingen, 87 Khnum, dio creatore con Occidente, 54-55 

472-3 lmershein, Betsy, 487 testa da ariete, 322, 469 simbolo alchemico del, 
Guerriero Immaginazione Kishi, Ganku, 271 270 

che indossa l'elmo, 533 come corpo celeste, 20 Klee, Pau[, 20.1 Leopardo, e caccia e magia, 
mosca come emblema del e masturbazione, 412 Klein, Yves, 651 270-1 

soldato in Egitto, 232.J Immortalità Kobayashi, Eitaku, 495 LETTO/CAMERA DA 
società, e guerrieri- antenati come, 790-1 Korn, Johan Philip, 467 LETTO, 598-9 

aquila, 256, 259 elisir dell', 38, 288-9 Krishna Leviatano, balena come, 204 
GVFO, 254-5 ossa come, 334-5 che protegge le mucche Libido, colore rosso che 
Guida dei morti, Immortali, Otto, Liu dalla pioggia, 65 veicola la, 638 

cane come, 296, 298 Haichan, 188-9 col suo flauto, 664, 665, Lichtenstein, Roy, .lSS, 
Ermes come, 716 IMPICCAGIONE, 746-9 666 499, 743 
lris come, 155 !nanna, discesa di, 432 come mandriano, 304-5 Lingam 
stella come, 18 INCENSO, 726-7 e Radha, che copulano, di Shiva come colonna 

Hammershoi, Vtlhelm, 565 INCESTO, 416-7 397 incandescente, 118 
Hammons, David, SO di Mirra col padre, 726 l'universo nella sua di Shiva e Shakti nel 
Hanuman di Venere e Cupido, 374-5 bocca, 364 primo chakra, 781 
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Shiva che emerge dal, simile alla foglia 500-1 che divora i maialini, 
408 della palma, 138 Mnemosine, memoria e le stelle, 324 

LINGUA, 372-.1 Marden, Brice, 66J antenati, 790 che inghiotte e dà vita al 
Lochner, Stefan, 541 Maria Maddalena, e capelli Mondo primordiale, drago sole, 99 
Long, Richard, 11 1 rossi, 346-7 come, 704 come cielo notturno, 756-7 
Lot, sua moglie come statua Marichi, dea buddhista, Monet, Claude, 445 dea del cielo, 56-57 

di sale, 1 14-5 come scrofa, 326 MONTAGNA, 108-9 NUVOLA, 58-59 
LOTO, 158-61 MARRONE, 656-7 cosmica, torre come, 622 Nyberg, lvar, 589 

Krishna sul, 665 MARTELW. 500-1 Monte Fuji, centro del Oca 
Luce, e oscurità, l 00-J di Thor e barba, 368-9 mondo, 108-9 Brahma come oca 
Lucifero, caduta di, 434, Maruyama, Òkyo, 42-4.1 Moore, Henry, 467 selvatica, 408 

680, 683 MASCHERA, 722-5 Mortaio e pestello che depone l'uovo 
LUNA, 26-29 MASTURBAZIONE, 412-.1 del coniglio sulla luna, 289 cosmico, 14 

come Luna sulla Luna Matricidio, e Furie, 692 di strega, 702 e respiro, 16 
crescente, 29 Maya Morte, signore azteco della, OCCHIO, 352-5 
e coniglio, 288-9 mondo delle illusioni, 220 JJ5 del serpente, come occhio 
e granchio, come regina, che sogna come mandala, 7 12-J dell'inconscio, 194 

corrispettivi, 210-1 l'elefante bianco, 266 maschera del, 779 di Ra, Sekhmet come, 82 
e rana con tre zampe, 188 rete di, 519 MOSCNZANZARA, 232-.1 iride dell', 154 
luce nel giardino, 147 MEDICINA, 738-9 MUCCA, 304-7 lago come occhio 

LUNA CRESCENTE, 30-J I Medico, e serpente, 1 96 dea vacca, Hathor, J7J dell'anima, 44-45 
Lundegàrd, Justus, !;59 Medusa, testa di, 372-J mucche e latte della dea occhi come finestra, 
LUPO, 274-.'i Megera, e strega, 702 Usas, 88 dell'anima 564 
Maat, dea dell'ordine, e la MELA, 168-71 MUMMIA, 760-J occhi dei pesci come 

piuma, 242-J MELAGRANA, 176-7 Munch, Edvard, 101 scintille, 86 
Macrocosmo e microcosmo, Melosina, in alchimia, 694 Mung, George, 401 occhi del falco, come sole 

e fegato, 398-9 Memling, Hans, 141 MUTAFORMA, 770-J e luna, 252 
Madre divoratrice Memoria volpe diventa umana, occhi del pesce, e occhio 

Medusa, 372-J Mnemosine, 790 278, 281 di Dio, 202 
ragno come, 220 Munin, corvo di Odino, 248 Naga, dio cobra indiano, 198 occhi nella coda del 

Madre e figlio nel cuore egizio, 394 Naglfar, nave fatta di un- pavone, 260-1 
e il seno, 388-90 Menade, che porta il fallo, ghie, 386 occhio di Horus, sulla 
lupa, Romolo e Remo, 275 407 Nandi, toro di Shiva, 310 barca 451 
Parvati e Ganesha, 684-5 MENDICANTE, 476-7 Nano, artigiani, Daktyloi occhio unico dei Ciclopi, 

Maelstrom, miti del, 46 Menopausa, che mantiene il come, 384 698-9 
Magritte, René, .H, 169, sangue sapiente, 402 Narciso sul fallo, e sole, 

5.15 Mercurio e fiore, 150 406-7 
1\L\L\LE, 324-7 cervo come, 284 e giglio, 156 terzo occhio e cobra, 198 
MALATTIA. 732-J e giglio, 156 riflesso sull'acqua, 606 OCEANO, 36-.19 

dalle lacrime della Morte, Messaggero NASO, 362-J OCTOPUS, 208-9 
356 angelo come, 680-1 NAUJ<'RAGIO, 452-J Odino 

Malattie, dalle lacrime della colomba come, 244 e delfini, 206 Gungnir, lancia di, 494 
Morte, 356 dea lris come, 154-5 Nauman, Bruce, J79, 425 appeso all'Albero del 

Malevic, Kazimir, 661 uccello come, tra cielo Nave. Vedi Barca mondo, 744, 746 
Malocchio. Vedi Occhio e terra, 238 NEBBIA, 76-77 Oddner, Georg, 441 
MANDALA, 712-.1 MESTRUAZIONE, 402-J NERO, 658-9 Ofelia, annega come 

calendario azteco come, METAMORFOSI, 774-7 Ne�im, Suzanne, 125, 653 suicida, 752-J 
509 met de Bles, Herri, 84 NEVE, 78-81 Ogata, Gekko, 26, 21 
città come, 614-5 Meteorite, pietra nera di Newcomb, Frane J., 64, Ogata, Korin, J9, 69, 154 
come immagine- Cibele, 104 99, 191 O'Keeffe, Georgia, 45, 59, 

preghiera, 711 METROPOLITANA, 446-7 NICCHIA, 618-9 81, 1 1 1. 128, 155, 21 7, 
come ragno sulla tela, 222 Michelangelo, J69 della preghiera, islamica, 455, 615, 119, 18.1 
come serpenti avvolti, 196 Michele, arcangelo, pesatu- 619 OLIVO, 134-5 
fiore come, 150 ra delle anime, 512-J Nishikawa Sukenobu, 7J Oltretomba 
giardino come, 147 1\liddendorf, Helmut, 449 Nodi, filo e fune di, 5 16-7 Campo dei giunchi, 120-1 
labirinto come, 714-5 Milarepa, "colui che Noè, l'arca e il diluvio, 50 discesa nell', 432-J 
uomo-cosmo, maschera ascolta", 360 Nonna ragno, 220 e metropolitana, 446 

dell', 779 Milleker, Elizabeth, J., 1 16 Nome e serpente, 196 
1\IANDRAGOLA, 180-1 Millet, Jean-François, 465 alle radici di Y ggdrasil 130 grotta come entrata all', 

dal seme di un uomo Mio, creazione tramite e filatura, 458 1 12-J 
impiccato, 746 masturbazione, 412-J NOTTE, 98-99 OMBRELW/PARASOLE, 

MANO. 380-J Mirra, e franchincenso, 727 che depone l'uovo del 552-J 
come dea del dio Misure, e bilancia, 512-J vento, 14 Onde 

che si masturba, 412 Misure, e braccia, 378-9 NUOTARE, 438-9 del mare e della psiche, J9 
come pettine, 527 Mjollnir, martello di Thor, Nut maree, Poseidone, dio 
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delle, 122 Parvati, e Ganesha, 684-5 Pisanello, 286 neolitico, 389 
ORECCHINO, 544-5 Pastore, come guida, 322 PISCINA, 606-7 scintilla come, 86�7 
ORECCHIO, 358-61 Patto, arcobaleno come, Pitagora, e campane, 672, uno come, 7 10 

di Buddha, a forma 72-73 673 verme come punto della 
di conchiglia, 215 PAVONE, 260-1 PIUMA, 242-3 vita divina, 186 

Oreste, inseguito dalle Pazzia, causata dalle Furie, Quetzalcoatl serpente Vedi anche Uovo, Stella, 
Furie, 692 692 piumato, 688-9 Sole 

ORFANO, 484-5 PECORA, 322-3 Placenta, 401 PUNTO/BINDU, 706-7 
Orfeo, che suona la lira, 6 70 PELLE, 338-9 Plesso solare, e aurora, 90 Purgatorio, fuoco del, 85 
Orgasmo, di amanti blu, del dio del fiume, 43 Polifemo, Ciclopi e Qi Baishi, 211 

giapponesi, 415 blu, di donna, 653 Ulisse, 698 Quadratura del cerchio, 510 
Oro blu, di Krishna, 159 PONTE, 626-7 Quattro direzioni 

e argento, e seno, 388 gola blu, di Shiva, 376 come arcobaleno, 72-73 e mandata, 7 12-J 
e escrementi, 428-9 muta del serpente come dell'arcobaleno, 154-5, Oriente e Occidente, 

ORSO, 272-3 rinnovamento, 194 626 54-55 
OSCURITÀ, 100-3 verde, di Osiride, 648 e iris, 154 regina madre dell'Ovest, 
Osi ride verde, di Tara, 649 PORPORA, 654-5 1 73 

dalla pelle verde, Penelope, che tesse e disfa, PORTNVARCO, 558-9 serpenti come, 60�1 
sul trono, 646, 648 456 di Dite, Divina Quattro figli di Horus, 399 

dio dell'oltretomba, 336 Peng, Heng, 292 Commedia, 693 QUERCIA, 132-3 
mummia che diventa, PERLA, 784-5 ferita come apertura, 734 QUETZALCOATL, 688-9 

760-1 della saggezza e guardiano della, Ganesha, nel calendario azteco, 
pesa tura del cuore, 394 del drago, 704 684 508-9 

osso. 334-5 nell'ostrica, 216 Poseidone mitica discesa come 
Osso sacro, e resurrezione, Persefone e olivo, 134 strombo, 212 

336 (Core) che raccoglie che donò il cavallo RADICI, 140-1 
Ostrica. Vedi Vongola fiori, 150 all'umanità, 3 14 RAGNO, 220-.l 
Padre divoratore, Saturno e discesa di, 432 cavalli di, come schiuma come tessitore, 456 

suo figlio, 364, 367 e melagrana, 176-7 marina, 122 tela del, come rete di 
Padrino, e pettegolo, 482 Perugino, 563 POZW, 610-1 Maya, 519 
Palchi, di cervo, simbolo di PESCA, 172-3 di Mimir, 130 Rahu (Kala Rauh}, e 

rinascita, 284 PESCE, 202-3 Preghiera l'eclisse, JJ 
PALMA, 138-9 Pesci, segno zodiacale, 202 alle orecchie del dio Raijin, dio giapponese del 
Palma da datteri, 138-9 Peter Pan, e il volo, 448 Amun Ra, 359 tuono, 68�9 
PALUDE, 120-1 PETTEGOW, 482-3 babbuino che prega, 263 Rama, e Sita, 471 
P an PETTINE, 526-7 come fili d'oro, 364 RANA, 190-1 

come capra, 319-20 e specchio, di sirena immagine, come Uno, Raperonzolo, e le trecce 
e flauto, 664 marina, 694-5 sacro, 711 dorate, 348 

Papavero, fiore di Demetra, Phanes, nato dall'uovo, 14 innalzate con bastoni RATTOifOPO, 290-3 
152 Picasso, Pablo, 302, 321 , di piume, 242 dea dei ratti, Karni Mata, 

Paradiso 357 Presenza di Dio, come oscu- 293 
e la mela, 168-1 PIEDE, 424-5 rità, 102 di Ganesha, 684-5 
espulsione dal, 68J zoppo di Efesto, 478 Priapo, e giardino, 148 Ray, Man, 377 
giardino come, 146 Piedi, bacio sui, 374 PRIGIONE, 634-5 Re 

Parentela PIETRA, 104-7 Primavera, 151, 153 faraone come falco, 252-J 
e antenati, 790 nascita dalla, 404-5 Proboscide, 362 faraone Sesostris e 
e Furie, 692, 750 sguardo di Medusa Prometeo, aquila di Zeus che Ptah, 16-1 7 

Parole, come stoffa tessuta, che trasforma in, 372-J mangia il fegato di, 398-9 faraone Snefru e 
456, 458 Pigmalione, e Galatea, 774, PROSTITUTA, 474-5 Sekhmet, 36.3 

Parto 777 e strega, 702-J imperatore, associato 
Artemide patrona del, Pigna, e Dioniso, 136 Proteo, come mutaforma, all'aquila, 256 

272 Pilastro 770 in trono come pilastro, 625 
dal fallo, Afrodite, 692 di fuoco, lingam di Psiche, farfalla come imma- Jayavarman VII, 361 
dalla bocca, degli dèi, 364 Shiva come, 408 gine dell'anima, 234 Rana Jagat Singh Il, 147 
dalla coscia di Zeus, 420 di sale e moglie di Lot, Ptah RFJREGINA, 470-1 
dalla mano, 412 1 14-5 che concepisce l'universo Redon. �on, 213. 223, 
dalla pietra, 404-5 djed, 336-7 nel suo cuore, 394 635, 677 
dalla testa, Atena, 342 PILASTRO/COLONNA, e il faraone, 16-1 7 Regalità, e porpora, 654 
dalle lacrime di Dio, 352 624-5 Punto Regina dei Cieli, con rosa, 
dall'orecchio, 358 PINO, 136-7 cavallo con punti a Pech- 164-5 
dea, Heket e rana, 190-1 PIOGGIA, 62-65 Merle, 381 Reinhardt, Ad, 659 
dea Tlazoltecotl, 428-9 e lacrime, 357 centro del cerchio Rembrandt, van Rijn, 567, 
e vulva, 404-5 PIPISTRELW, 294-5 del compasso, 510-1 599, 731 
Zeus nato da Rea e Pipistrello vampiro, 294-5 fiamma, 82 RESPIRO, 16-1 7 

Daktyloi, 384 Piramide. Vedi Torre punti su seno del della vita da Sekhmet, 36J 
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e aria, 54 che divora i figli, 367 dell'Oceano di latte, 38 viaggio notturno del, 450-1 
Spirito e vento, 60 governante della prigione muta della pelle, come Sole e Luna 

RETE, 518-9 in alchimia, 634 rinnovamento, 338 e seno, 388 
del ragno, come matrice SCALA A GRADINI, 566-7 piumato, come vento, occhi di Horus come, 252 

di vita, 220 SCALA A PIOLI, 568-71 60-61 unione di Sole e Luna, 
di Maya, 457 SCARABEO, 236-7 piumato, Quetzalcoatl, 41 7, 470-1 

Ribelle, Lucifero, 434, 680, Scarabeo, dio Khepri, 236-7 242 SOLSTIZIO, 92-93 
68J SCARAFAGGIO, 224-5 Vedi anche Uccello e soma, 28, 252 

Ribot, Theodule, 659 Scarificazione, 338-9 serpente, come opposti Sophia, latte della saggezza, 
Richter, Gerhard, .165, SCARPA, 550-1 SERRATURA, 560-1 388 

581, 615 SCAVARE, 466-7 Se t Soutine, Chahn, 6J9 
Roman, Dana, 411 Scheletro, signore zapoteco coltello, attributo di, SMEMBRAMENTO, 766-9 
Romolo e Remo, allevati della morte, JJ5 490 SPADA, 492-3 

dalla lupa, 275 SCIMMIA, 262-3 dio del deserto, 1 16 e giglio, 156 
Ronnberg, Ami, 539 SCINTILLA, 86-87 dio egizio come asino, SPECCHIO, 590-J 
Roos, Tonie, 119 occhi d i  pesce scintille 316 e pettine, della sirena 
ROSA, 162-5 nella materia, 202 Sfinge, e Edipo, 4 1 7  marina, 694-5 
Rosicchiare, e ratto, 290 Scoiattolo, Ratatosk, 130 Sheeler, Charles, 565 SPERMA, 410-1 
Roslin, Alexander. 531 SCOPA, 596-7 Shiva SPIAGGIA, 122-3 
ROSPO, 188-9 strega sul manico di che ingoia il veleno, 376 Spina dorsale. Vedi Colonna 
ROSSO, 638-41 scopa, 703 come Belzebù, 308 vertebrale 

e bianco, sangue e seme, SCORPIONE, 218-9 come mendicante SPIRALE, 718-21 
410, 686 Scorpione, segno zodiacale, supremo, 476 tempo ciclico e 

e Kalfou, spirito vudù, 218-9 e famiglia su un suolo chiocciola, 184 
716-7 Scrittura per sepolture, 754-5 Spirito dell'albero, Yakshi, 

Rothko, Mark, 640 Ganesha dio della, 684-5 e il fiume Gange, 40 144-5 
Rovner, Michal, 487 angeli scribi, 682 lingam come pilastro Spirito Santo, come colom-
Rubens, Peter Paul, 399 Scuoiare, pelle indossata incandescente, 1 18, 408 ba, 244, 246 
Rudra come rinnovamento, 338 Shiva e Parvati, genitori di Spirito vudù dei crocevia, 

come sole, 22 SCUOLA, 632-3 Ganesha, 684 Kalfou, 7 16-7 
e il fuoco, 84 SEDIAifRONO, 586-7 Shu Starnutire, perdita 

RUGIADA, 74-75 Segbers, Gerard, 491 dio dell'aria, 54-55 dell'essenza divina, 340 
RUOTA, 504-7 Sekhmet, dea leonessa, 82, e Tefnet, 4 12 STELLA, 18-21 

di energia, chakra come, 116, 268, 363 Shunkosai, Hokushu, 789 antenati come stelle, 791 
781 Selene, dea della luna, 28 Si�orelli, Luca, 487 stelle come nodi nella 

Sakai, Hoitsu, 91 Selket, dea scorpione, 218-9 SILENZIO, 676-7 rete del cielo, 5 18 
SALE, 1 14-5 Seme SIRENA, 690-1 stelle come scintille di 

e lacrime, 356 di senape, 706 SIRENA MARINA, 694-5 coscienza, 56-57 
San Francesco, che predica e semina, 464 Sleipnir, cavallo a otto Stella polare, 18 

agli uccelli, 351 lshtar che trasporta il zampe di Odino, 314 Sterilità 
San Giorgio, e il drago, 705 seme, 30 Smith, Kiki, 403, 411 e calvizie, 350 
SANGUE, 396-7 Vedi anche Punto/Bindu, Smith, Ma.r:ston, 697 pianta sterile di 

della sapienza, mantenu- Masturbazione, Sperma Sobek, dio coccodrillo, 200 Sant'Anna, 539 
to nella menopausa, 402 Semina, sepoltura come, 754 Sodoma e Gomorra, 84, 115 StietJ.itz, Alfred, 461 

e il colore rosso, 638 SEMINARE, 464-5 SOFFITTA, 572-3 Stige, fiume, 42 
e latte in relazione allo Sengai, 191 Sogno STRADA, 630-1 

sperma, 410 Senju, Hiroshi 76-77 aborigeno, di un canguro Vedi anche Sentiero/Strada 
e vampiri, 700-1 SENO, 388-91 rosso, 282 STRANIERO, 486-7 
nascita dal, Furie da di Hathor, come datteri, di Maya, dell'elefante STREGA, 702-3 

Urano, 766 138 bianco, 266 e Biancaneve, 1 70 
San Pietro, custode e lside, come albero, che incubazione, e serpenti, Su, Keren, 437 

chiave, 562-.J allatta un faraone, 129 196 Su�oto, Hiroshi, 101 
Sansone e Dalila, 346 SENTIERO/STRADA, 454-5 Soldato. Vedi Guerra/Guer- SUICIDIO, 752-3 
Sanchez, José Benitez, 767 Vedi anche Strada riero suicidi come alberi, 776 
Sanchi, stupa e Yakshi, 144-5 SEPOLTURA, 754-5 SOLE, 22-25 Sulphur. Vedi Alchimia 
Sandover Kngwarreye, SERPENTE, 194-7 aquila come uccello Suono 

Lily, 41 Ananta, 16-17 del sole, 256-7 e gola, 376 
Sapienza, e sale, 1 14, 356 attorcigliato, come disco, specchio come, esistente prima della 
Sarcofago. Vedi Bara Kundalini, 720 590, 592 luce, 358 
Satana capelli di Medusa, 373 ingoiato dal rospo, 188 Tallone, e piede 424 

cornuto, ritratto come dea serprente, minoica, sole nero, 1 03 Tamburi, del dio del tuono 
caprone, 318 548-9 testa coronata Raijin, 68-69 

immaginato come una di Asclepio, 7 40 identificata col, 540 TAMBURO, 674-5 
mosca, 232-.J e Bacco, 1 75 uovo come punto del TAPPETO, 594-.'i 

Sa turno e la zangolatura sole, 14-15 Tappeto volante, 594-5 
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Tara, dalla pelle verde, luna come maschile, 30 uccello dal volto 350 
sul trono, 646, 649 Toro, segno zodiacale, 310 umano, 688-9 nel ventre della balena, 204 

TAVOLO, 584-5 TORRE, 622-3 Satana con testa di Via Lattea 
Tefnet, dea dell'umidità, 412 di Babele, 622-J capra, 3 1 8  e giglio, 156 
Telaio, che tesse stoffe e Tradimento, di Giuda, 746-7 scorpione dalla testa e mucca, 304, 307 

parole, 456, 458 TRAMONTO, 96-97 umana, 218-9 Vishnu 
TELEFONO, 554-5 TRASFORMAZIONE, 778-9 sirena come donna come tartaruga che 
TEMPESTA, 66-67 Traylor, Bill, 317 e uccello, 690-1 solleva il mondo, 193 
TEMPIO, 616-7 Tremorin, Yves, 339 sirena marina come come universo, 377 
Tempo TRENO. 444-5 donna e pesce, 694-5 creatore dell'universo, 

e calendario, 508-9 Triangolo Uomo-uccello, dio della ere- 16-17 
formica come unità del, 226 e vulva, 405 azione Makemake, 14-15 Vista. Vedi Occhio 
Kali Yuga, era oscura, 102 segno di Odino, 746 uovo. 14-15 VOLPE, 278-81 
quattro ere cosmiche Trickster cosmico, 14-15, 1 7  Volto, e maschera, 722-5 

(yuga),  304 coniglio come, 288 di Notte da cui nasce VOMITO, 736-7 
Terra, come grembo cornacchia o corvo Eros, 98 VONGOLNOSTRJCA, 216-7 

primordiale, 400 come, 248 d'oro, 14-15, 1 7  Von Wright. Ferdinand. 245 
Terzo occhio, 352 coyote come, 276 URINA. 426-7 VORTICE, 46-47 
Teschio fuoco come, 82 dorata, come acqua e VULVA, 404-5 

collana, come cicli ragno come, 220, 223 fuoco, 426 conchiglia come, 213-4 
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Kyoto!Foto: © Mitsuharu Asanuma: 366; Per gentile 

concessione di Dana Roman!Foto. Mare Binninger/© 
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Zentralmuseum: 583; © Ami Ronnberg!Foto: Christo
pher Gallo: 539:2; Foto: Ami Ronnberg: 33:2, 295:2, 
597:2; © Per gentile concessione di Craig San Roque: 
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seum of Art: 713;  Saint Louis Art Museum/© 2009 
Georgia O'Keeffe Museum/ARS: 783; Sammlung 
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Heidelberg: 772:2; The San Antonio Museum of Art. 
Foto/Peggy Tenison: 255:3; San Diego Museum of 
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109: 1 ;  © Hiroshi Senju, Per gentile concessione del 
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303:4/Foto: D.E. llurlhert: 520; South Australian Mu
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ves: 69, 137; © Topic Photo Agency/age fotostock: 

629; Per gentile concessione di Michael Tracy, Texas/ 

Foto: Christopher Gallo: 393; Yves Trémorinlla 

mère/1985-adagp: 339 : 1 ;  Per gentile concessione di 

Lyle Tuttle: 222:3; U.S. Fish and Wildlife Senice: 

279; U.S. Library of Congress, Prints & Photographs 

Division, Edward S. Curtis Collection: 315:4,  722; © 
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of Art: 515 : 1 ;  © Università di Tiibingen: Foto. H. Jen
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Georgia O'Keeffe Museum/ARS: 128, 2 1 7: Foto: © 
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dell'International Creative Management, Inc. © 

Marina Warner, 1994: 429:2; Wheelwright Museum 

of the American Indian, Santa Fe. Foto: Addison 
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ANONIMO: Da A Haiku Menagerie, di Stephen Addiss 
con Fumiko e Akira Yamamoto © 1992 Stephen 
Addiss. Shambhala Publications Ltd. www.shambhala. 
com, traduzione a cura di Paolo Satta. APPLEWHITE, 

JAMES: River Writing © 1988 Princeton University 
Press, traduzione a cura di Francesca Del Moro. 
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Character." Coyote Wisdom, J. Frank Dobie, Mody C .  
Boatright, Harry H. Ransom, eds. Publications of  the 
Texas Folklore Society, No. XIV. Dallas: SMU Press, 
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di Stephen Addiss con Fumiko e Akira Yamamoto © 

1992 Stephen Addiss. Shambhala Publications lnc., 
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di J. Alfred Prufrock" in Opere, Bompiani, Milano, 
1986; estratto da "Mercoledì delle ceneri", da Poesie, 
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Bompiani, Milano, 1993. FRANKLIN, ARETHA: 

Spirit in che Dark di Aretha Franklin, permesso di 
pubblicazione concesso da Springtime Publishing, 
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poesie, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1988. 

GARCiA LORCA, FEDERICO: "Tamar e Ammone", 
da Poesie, Vol. I I ,  Guanda, Parma, 1964; "Danza 
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Akira Yamamoto © 1992 Stephen Addiss. Shambhala 
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"The Flight of Apollo" © 1969 Stanley Kunitz, da 
The Collected Poems di Stanley Kunitz. W. W. Norton 
& Company, Inc., "Il volo di Apollo", traduzione a 
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Light" da The Shadow q( Sirius. Copyright © 2008. 

Copper Canyon Press, www.coppercanyonpress.org. 
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OLIVER, MARY: "Red Bird Explains Himself' da Red 
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THEODORE: "La forma del fuoco", traduzione a 
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Know", da Say I am You, Maypop Books. Per gentile 
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"Interrompi il flusso delle parole", traduzione a cura 
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Company. "Nebbia" e "Sotto la luna del raccolto", 
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ALFONSINA: "Vado a dormire", traduzione a cura 
di Francesca Del Moro. SZVMBORSKA, WISLAWA: 
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Haiku Menagerie, di Stephen Addiss con Fumiko e 
Akira Yamamoto © 1992 Stephen Ac.ldiss. Shambhala 
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Moro. THOMAS, DYLAN: Da Poesie, Giulio Einaudi 
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waters", in The Hazy Moon ofEnlightenment, Wisdom 
Publications, traduzione a cura di Monica Valdettaro. 
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