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,itolo ori4inale dell'opera8 9M:thes, r>ves et @:stAresB. 

(ditions /alli@ard, D rue -éGastien Hottin, IJKDLLK Maris. 

Cop:ri4ht OPDK (ditions /alli@ard, Maris. 

Cop:ri4ht OPKQ 1usconi LiGri -.p.S., via Livra4hi OTG, ULOUQ Milano. 

Mri@a ediVione dice@Gre OPKQ. 

-econda ediVione 4ennaio OPWQ. 

,erVa ediVione 4ennaio OPPL. 

,raduVione dal Xrancese di /iovanni Cantoni. 

-u concessione 1usconi LiGri. 
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Il @ito dell'SlGero -acro posto al centro dell'(den risale ai pri@ordi dell'u@anitY8 A la 
su44estiva ipotesi di Mircea (liade, uno dei piZ autorevoli studiosi di storia delle reli4ioni. 
L'SlGero -acro, scrive (liade, consentiva all'uo@o di ascendere al cielo, staGilire un collo[uio 
diretto con \io, arrivare alla co@prensione @etaXisica della realtY. Moi, con la perdita 
dell'innocenVa, venne il 4iorno dell'esilio dall'(den. Le 4randi @itolo4ie del passato hanno 
una radice co@une8 la nostal4ia per il paradiso pri@ordiale, sede della XelicitY e 
dell'i@@ortalitY. 

]ual A o44i, si do@anda (liade, la XunVione del @ito^ Con la desacraliVVaVione della vita e 
del Creato, l'uo@o conte@poraneo ha 9ri@ossoB il si@Golo nelle Vone oscure della psiche, 
cioA nel so4no, nelle Xantasie, nelle @e@orie ancestrali. Con 9Miti, so4ni e @isteriB, Mircea 
(liade procede a un illu@inante raXXronto tra il varie4ato, trasparente e interpersonale spaVio 
delle reli4ioni con l'opaca e li@itativa sXera dell'inconscio individuale. 

0el suo studio, l'autore interpreta in @odo nuovo e anticonvenVionale i riti della Madre 
,erra, i sacriXici u@ani, i @isteri orXici, i poteri de4li scia@ani, la @istica indiana, le pratiche 
dei @onaci Guddisti, i valori delle -critture eGraiche e cristiane, per approdare alle odierne 
dina@iche dell'i@@a4inario. 

Iorse soltanto Mircea (liade poteva condurre tanto in proXonditY, e con uno stile cos_ li@pido, 
l'analisi sulla nascita, la struttura e il si4niXicato dei @iti. Le sue conclusioni sono positive8 
nell'uo@o dei nostri 4iorni vivono tuttora, anche se nascoste, la nostal4ia dell'(den perduto e 
la @e@oria dell'SlGero -acro, si@Goli della vita e della trascendenVa. 

. 

MI1C(S (LIS\( `Hucarest OPLK J Chica4o OPWQa si laureb in lettere nella sua cittY natale. \al 
OPUW al OPcU, all'dniversitY di Calcutta, approXond_ i suoi studi sull'India, soprattutto sotto 
l'aspetto reli4iosoe in se4uito inse4nb @etaXisica all'dniversitY di Hucarest e, dal OPfQ al OPfP, 
tenne corsi all'(cole des gautes (tudes della -orGona. -i trasXer_ nel OPDQ ne4li -tati dniti, 
dove divenne titolare della cattedra di storia delle reli4ioni all'dniversitY di Chica4o. 

Iu il Xondatore della rivista di studi reli4iosi 9hal@oiisB. Ira i suoi nu@erosi sa44i8 jMito e 
realtYj `OPKfa e jIl @ito dell'eterno ritornoj `OPKDa, usciti presso 1usconi. 

. 

. 
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M1(M(--S8 pa4ina W. 

O. I MI,I \(L M.0\. M.\(10.8 pa4ina UO. 

U. IL MI,. \(L Hd.0 -(LVS//I. o la su44estione delle ori4ini. 

dna isola @u: her@osa8 pa4ina fQ. 

Le preoccupaVioni del canniGale8 pa4ina DU. 

I Guon selva44io, lo :o4i e lo psicanalista8 pa4ina DP. 

c. IL -IMH.LI-M. 1(LI/I.-. ( LS VSL.1IhhShI.0( \(LL'S0/.-CIS8 pa4ina KD. 

f. LS 0.-,SL/IS \(L MS1S\I-. 0(LL( ,1S\IhI.0I M1IMI,IV(8 pa4ina PP. 

D. (-M(1I(0hS -(0-.1ISL( (\ (-M(1I(0hS MI-,ICS M1(--. I M1IMI,IVI. 

.sservaVioni preli@inari8 pa4ina OUc. 

Malattia e iniViaVione8 pa4ina OUK. 

MorXolo4ia dell'9eleVioneB8 pa4ina Occ. 

Illu@inaVione e visione interiore8 pa4ina OcK. 

Il ca@Gia@ento dell'ordine sensoriale8 pa4ina Ofc. 

MerceVione eitrasensoriale e poteri eitra@entali8 pa4ina OfK. 

Il 9calore @a4icoB e il 9potere sul XuocoB8 pa4ina ODD. 

I sensi, l'estasi e il paradiso8 pa4ina OQL. 

Q. -IMH.LI-MI \(LL'S-C(0-I.0( ( 9-./0I I0 -,S,. \I V(/LISB. 

Il volo @a4ico8 pa4ina OKL. 

I sette passi del Huddha8 pa4ina OWK. 

\urohana e il 9so4no in stato di ve4liaB8 pa4ina OPD. 

K. M.,(0hS ( -SC1SLI,S' 0(LLS -,.1IS \(LL( 1(LI/I.0I. 

Le ieroXanie8 pa4ina UOL. 
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Il @ana e le cratoXanie8 pa4ina UOD. 

9MersonaleB e 9i@personaleB8 pa4ina UOW. 

VarietY dell'esperienVa reli4iosa8 pa4ina UUc. 

Il destino dell'(ssere -upre@o8 pa4ina UUK. 

/li 9dAi XortiB8 pa4ina Ucc. 

1eli4ioni indiane della 9potenVaB8 pa4ina UfO. 

Il 9calore @a4icoB8 pa4ina UfD. 

9MotenVeB e 9storiaB8 pa4ina UDL. 

W. LS ,(11S MS\1( ( L( I(1./SMI( C.-MICg(. 

,erra /enitrii8 pa4ina UQD. 

Miti di e@ersione8 pa4ina UQP. 

1icordi e nostal4ie8 pa4ina UKK. 

Mutter (rde8 pa4ina UKP. 

gu@i positio. La deposiVione del Gi@Go per terra8 pa4ina UWc. 

La @atrice sotterranea. /li 9e@GrioniB8 pa4ina UWK. 

Il laGirinto8 pa4ina UPL. 

Iero4a@ie cos@iche8 pa4ina UPU. 

Sndro4inia e totalitY8 pa4ina UPD. 

dn'ipotesi storicoJculturale8 pa4ina UPW. 

Lo 9stato pri@ordialeB8 pa4ina cLU. 

IVana4i e IVana@i8 pa4ina cLf. 

-essualitY, @orte, creaVione8 pa4ina cLW. 

CreaVione e sacriXicio8 pa4ina cOL. 

1iti della ,erra Madre8 pa4ina cOc. 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
E'

-acriXici u@ani8 pa4ina cOQ. 

P. MI-,(1I ( 1I/(0(1ShI.0( -MI1I,dSL(. 

Cos@o4onia e @itolo4ia australiane8 pa4ina ccL. 

L'iniViaVione dei laradmeri8 pa4ina ccf. 

Mistero e iniViaVione8 pa4ina ccP. 

9-ocietY @aschiliB e societY se4rete8 pa4ina cfW. 

-i4niXicato iniViatico della soXXerenVa8 pa4ina cDK. 

I 9@isteri della donnaB8 pa4ina cQO. 

-ocietY se4rete Xe@@inili8 pa4ina cQW. 

La penetraVione nel ventre del @ostro8 pa4ina cKQ. 

Il si@Golis@o della @orte iniViatica8 pa4ina cWc. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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I testi riuniti in [uesto volu@e non intendono presentare uno studio siste@atico dei rapporti 
esistenti Xra certe strutture dell'universo reli4ioso J co@e i @iti e i @isteri e l'universo onirico. 
]uesto proGle@a pub appassionare lo psicolo4o, o anche il XilosoXo, @a A @eno ur4ente per lo 
storico delle reli4ionie ed A in tale veste che aGGia@o redatto i presenti studi. 0on intendia@o 
certa@ente dire che lo storico delle reli4ioni non aGGia nulla da i@parare dalle recenti e 
nu@erose scoperte della psicolo4ia del proXondoe @a nulla lo costrin4e a rinunciare alla 
prospettiva che 4li A propria nel tentativo di co@prendere i diXXerenti universi reli4iosi 
rivelati dai suoi docu@enti. Iacendolo, si sostituireGGe allo psicolo4o e avreGGe certa@ente 
tutto da perdere e nulla da 4uada4nare. La disavventura 4li A 4iY capitata [uando, credendo 
di servire @e4lio la propria disciplina, ha aXXrontato il suo o44etto co@e sociolo4o o etnolo4o, 
sXociando soltanto in una cattiva sociolo4ia e in una cattiva etnolo4ia. -enVa duGGio, tutte le 
discipline dello spirito e tutte le scienVe dell'uo@o sono u4ual@ente preViose, e le loro 
scoperte sono stretta@ente connesse. Ma connessione non si4niXica conXusionee l'i@portante A 
inte4rare i risultati dei diversi approcci spirituali, senVa conXonderli. Il @etodo piZ sicuro, 
nella storia delle reli4ioni co@e in tutti 4li altri ca@pi, ri@ane se@pre [uello di studiare un 
Xeno@eno sul suo piano di riXeri@ento, salvo inte4rare poi i risultati di [uesto approccio in 
una prospettiva piZ a@pia. Mressoché tutti i testi [ui ra44ruppati i@plicano allusioni e Grevi 
conXronti Xra l'attivitY dell'inconscio e i Xatti reli4iosi. Ma soprattutto il capitolo sesto si sXorVa 
di @ostrare i rapporti tra il dina@is@o dell'inconscio J co@e si @aniXesta nei so4ni e 
nell'i@@a4inaVione J e le strutture dell'universo reli4ioso. SGGia@o potuto intraprendere 
[uesto conXronto per ciascuno dei te@i trattati in [uesto volu@ee inXatti non vi A @otivo 
@itico e scenario iniViatico che non sia in [ualche @odo presente anche nei so4ni e nelle 
Xantasie dell'i@@a4inaVione. 0e4li universi onirici si ritrovano i si@Goli, le i@@a4ini, le 
9Xi4ureB e 4li 9avveni@entiB che costituiscono le @itolo4ie. -u tale scoperta, dovuta al 4enio 
di Ireud, tutte le psicolo4ie del proXondo hanno lavorato da @eVVo secolo in [ua. /rande era 
la tentaVione J e [uasi tutti 4li psicolo4i vi hanno ceduto J di Xar derivare le Xi4ure e 4li 
avveni@enti della @itolo4ia dai contenuti e dalla dina@ica dell'inconscio. \a un certo punto 
di vista 4li psicolo4i hanno ra4ionee A inXatti possiGile e[uiparare la 9XunVioneB delle Xi4ure e 
il 9risultatoB de4li avveni@enti sui piani paralleli dell'attivitY inconscia, da una parte, e della 
reli4ione e della @itolo4ia, dall'altrae @a non si deve conXondere l'e[uiparaVione con 
l'identiXicaVione e la riduVione. Mroprio [uando lo psicolo4o 9spie4aB una Xi4ura o un 
avveni@ento @itolo4ici riducendoli a un processo dell'inconscio, lo storico delle reli4ioni 
esita a se4uirloe e Xorse non A il solo. In Xondo, [uesta spie4aVione per riduVione e[uivarreGGe 
a spie4are jMada@e Hovar:j secondo il criterio dell'adulterio. jMada@e Hovar:j esiste 
soltanto sul suo piano di riXeri@ento, che A [uello di una creaVione letteraria, di un'opera 
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dello spirito. Che jMada@e Hovar:j aGGia potuto essere scritto soltanto in una societY 
Gor4hese dell'.ccidente del secolo \iciannovesi@o, in cui l'adulterio costituiva un proGle@a 
jsui 4enerisj, A co@pleta@ente un altro proGle@a, che interessa la sociolo4ia letteraria, @a 
non l'estetica del ro@anVo. 

Il @ito A tale per il suo @odo d'essere8 A riconosciGile co@e @ito sola@ente nella @isura in cui 
rivela che [ualcosa si n MI(0SM(0,( MS0II(-,S,.e e [uesta @aniXestaVione A 
conte@poranea@ente C1(S,1IC( ed (-(MMLS1( perché Xonda sia una struttura del reale 
sia un co@porta@ento u@ano. dn @ito racconta se@pre che [ualcosa n 1(SLM(0,( 
SCCS\d,., che un avveni@ento A accaduto nel si4niXicato piZ proXondo del ter@ine8 non 
i@porta che si tratti della creaVione del @ondo, o della piZ insi4niXicante specie ani@ale o 
ve4etale, oppure di un'istituVione. Il Xatto stesso del \I1( cib che A accaduto rivela C.M( 
una certa esistenVa si A realiVVata `e [uesto C.M( e[uivale anche al M(1Cg('a. ( l'atto 
dell'esistere A insie@e e@er4enVa di una realtY e svela@ento delle sue strutture Xonda@entali. 
]uando il @ito cos@o4onico racconta co@e A stato creato il @ondo, rivela 
conte@poranea@ente l'e@er4enVa della realtY totale costituita dal cos@o, nonché il suo 
ordine ontolo4ico8 dice in che senso il @ondo A. 

La cos@o4onia A anche una ontoXania, la @aniXestaVione piena dell'essere. ( poiché tutti i @iti 
rientrano in un certo senso nella tipolo4ia del @ito cos@olo4ico J inXatti o4ni storia di cib che 
A avvenuto jin illo te@porej A soltanto una variante della storia ese@plare8 co@e il @ondo A 
venuto all'esistenVa J, ne conse4ue che o4ni @itolo4ia A una ontoXania. I @iti rivelano le 
strutture del reale e i @olteplici @odi d'essere nel @ondo. Mroprio per [uesto sono il @odello 
ese@plare dei co@porta@enti u@ani8 rivelano storie V(1(, che si riXeriscono alle 1(SL,S'. 
Ma ontoXania i@plica se@pre teoXania o ieroXania. Mroprio 4li dAi o 4li esseri se@idivini 
hanno creato il @ondo e hanno Xondato 4li innu@erevoli @odi d'essere nel @ondo, da [uello 
che A particolare all'uo@o Xino al @odo d'essere dell'insetto. 

1ivelando la storia di cib che A avvenuto jin illo te@porej, si rivela anche un'irruVione del 
sacro nel @ondo. ]uando un dio o un eroe civiliVVatore hanno istituito un co@porta@ento J 
per ese@pio, un @odo particolare di nutrirsi J non hanno sola@ente assicurato LS 1(SL,S' 
del co@porta@ento stesso `inXatti [uel 4esto pri@a non esisteva, non era praticato, era 
dun[ue 9irrealeBa, @a per il Xatto stesso che tale co@porta@ento A loro invenVione, A anche 
teoXania, creaVione divina. 

0utrendosi alla @aniera de4li dAi o de4li eroi civiliVVatori, l'uo@o ripete i loro 4esti e 
partecipa in un certo senso della loro presenVa. 
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Le pa4ine che se4uono insistono a suXXicienVa sulla struttura e XunVione dei @iti, sicché 
possia@o ora li@itarci a poche osservaVioni 4eneralie @a [uello che aGGia@o appena detto 
Gasta per @ettere in evidenVa la diXXerenVa radicale di ordine ontolo4ico Xra i @iti e i so4ni. 
0on vi A @ito se non vi A svela@ento di un 9@isteroB, rivelaVione di un avveni@ento 
pri@ordiale che ha Xondato sia una struttura del reale sia un co@porta@ento u@ano. \a cib 
deriva che, per il suo @odo d'essere, il @ito non pub essere particolare, privato, personale. -i 
pub costituire in [uanto @ito sola@ente nella @isura in cui rivela l'esistenVa e l'attivitY de4li 
esseri sovru@ani che si co@portano in un M.\. (-(MMLS1(, cioA, sul piano della 
spiritualitY pri@itiva, che -I C.MM.1,S0. I0 d0 M.\. d0IV(1-SL(e poiché un @ito 
diventa un @odello per 9tutto il @ondoB `cos_ A considerata la societY cui si appartienea e un 
@odello per 9l'eternitYB `inXatti A avvenuto jin illo te@porej e non partecipa della 
te@poralitYa. dlti@a i@portante nota speciXica8 il @ito A accolto dall'uo@o in [uanto essere 
totale, non si rivol4e sola@ente alla sua intelli4enVa o alla sua i@@a4inaVione. ]uando non A 
piZ accolto co@e una rivelaVione dei 9@isteriB, il @ito si 9de4radaB, si oscura, diventa 
racconto o le44enda. 

0on sono necessarie lun4he analisi per @ostrare che un so4no non riesce a sollevarsi a un 
si@ile ordine ontolo4ico8 non A vissuto dall'd.M. ,.,SL(, e [uindi non riesce a 
trasXor@are una situaVione particolare in situaVione ese@plare, universal@ente valida. Certo 
un so4no pub essere deciXrato, interpretato, e pub allora tras@ettere il suo @essa44io in un 
@odo piZ esplicitoe @a in [uanto so4no, considerato unica@ente nel suo universo, 4li 
@ancano le di@ensioni costitutive dei @iti8 l'ese@plaritY e l'universalitY. 0on A considerato 
co@e svela@ento delle strutture del reale, né co@e rivelaVione di un co@porta@ento che, 
Xondato da4li dAi o da4li eroi civiliVVatori, s'i@pone co@e ese@plare. 

,uttavia si A potuto di@ostrare che esiste continuitY tra 4li universi onirico e @itolo4ico, 
proprio co@e vi A e[uiparaVione tra le Xi4ure e 4li avveni@enti dei @iti e i persona44i e 4li 
avveni@enti dei so4ni. 

-i A anche di@ostrato che nei so4ni le cate4orie dello spaVio e del te@po sono @odiXicate in 
un @odo che ricorda in una certa @isura l'aGoliVione del te@po e dello spaVio nei @iti. SnVi, 
si A osservato che i so4ni e 4li altri processi dell'inconscio presentano co@e un'9aura 
reli4iosaBe non soltanto le loro strutture si possono para4onare a [uelle della @itolo4ia, @a 
l'esperienVa vissuta di certi contenuti dell'inconscio sareGGe, secondo 4li psicolo4i del 
proXondo, e[uiparaGile alla esperienVa del sacro. -i A concluso, Xorse un poco 
precipitosa@ente, che le creaVioni dell'inconscio sono la 9@ateria pri@aB della reli4ione e di 
tutto cib che essa i@plica8 si@Goli, @iti, riti, eccetera. SGGia@o spie4ato, sull'ese@pio di 
jMada@e Hovar:j, co@e non sia corretto spie4are una realtY Xer@andosi alla 9@ateria pri@aB 
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che essa i@plica e presuppone. L'e[uiparaVione Xra i persona44i e 4li avveni@enti di un @ito 
e di un so4no non i@plica la loro identitY Xonda@entale. 0on si ripeterY @ai a suXXicienVa 
[uesta veritY evidente, perché A se@pre latente la tentaVione di spie4are 4li universi spirituali 
riducendoli a un'9ori4ineB prespirituale. 

L'9aura reli4iosaB di certi contenuti dell'inconscio non sorprende lo storico delle reli4ioni, 
perché e4li sa che l'esperienVa reli4iosa i@pe4na l'uo@o nella sua totalitY, [uindi anche le 
Vone proXonde del suo essere. ]uesto perb non si4niXica ridurre la reli4ione alle sue 
co@ponenti irraVionali, @a se@plice@ente riconoscere l'esperienVa reli4iosa [ual A8 
esperienVa dell'esistenVa totale, che rivela all'uo@o le sue @odalitY d'essere nel @ondo. .ra, 
tutti sono concordi nel considerare i contenuti e le strutture dell'inconscio co@e il risultato 
delle situaVioni critiche i@@e@oriali. .4ni crisi esistenViale ripropone il proGle@a della realtY 
del @ondo e insie@e della presenVa dell'uo@o nel @ondo. La crisi A, inso@@a, 9reli4iosaB 
poiché ai livelli arcaici di cultura l'(--(1( si conXonde con il -SC1.. Mer tutta l'u@anitY 
pri@itiva, inXatti, l'esperienVa reli4iosa Xonda il @ondo8 l'orienta@ento rituale, rivelando le 
strutture dello spaVio sacro, trasXor@a il 9caosB in 9cos@oB e, [uindi, rende possiGile 
un'esistenVa u@ana `cioA le i@pedisce di re4redire al livello dell'esistenVa Voolo4icaa. .4ni 
reli4ione, anche la piZ ele@entare, A un'ontolo4ia8 rivela l'essere delle cose sacre e delle Xi4ure 
divine, M.-,1S CI.' Cg( (' 1(SLM(0,( e, cos_ Xacendo, Xonda un @ondo che non A piZ 
evanescente e inco@prensiGile, co@e lo A ne4li incuGi, co@e ridiventa o4ni volta che 
l'esistenVa @inaccia di essere so@@ersa nel 9caosB della relativitY totale, [uando nessun 
9centroB e@er4e per assicurare un orienta@ento. 

In altre parole, nella @isura in cui l'inconscio A il 9precipitatoB delle innu@erevoli situaVioni 
li@ite, non pub non asso@i4liare a un universo reli4ioso. InXatti la reli4ione A la soluVione 
ese@plare di o4ni crisi esistenViale. La reli4ione 9co@inciaB dove si ha una rivelaVione totale 
della realtY8 rivelaVione, a un te@po, del sacro J di cib che A per eccellenVa, di cib che non A né 
illusorio né evanescente J e dei rapporti dell'uo@o con il sacroe rapporti @ultiXor@i, can4ianti, 
talora a@Givalenti, @a che collocano se@pre l'uo@o al centro stesso del reale. ]uesta duplice 
rivelaVione rende nello stesso te@po l'esistenVa u@ana 9apertaB ai valori dello spirito8 da una 
parte, il sacro A L'SL,1. per eccellenVa, il transpersonale, il 9trascendenteBe e dall'altra, A 
ese@plare, nel senso che istituisce @odelli da se4uire8 trascendenVa ed ese@plaritY che 
XorVano l'uo@o reli4ioso a uscire dalle situaVioni personali, a superare la contin4enVa e il 
particolare e ad accedere ai valori 4enerali, all'universale.  Mroprio in [uesto senso Giso4na 
co@prendere O'9aura reli4iosaB di certi contenuti dell'inconscio8 l'esperienVa reli4iosa A a un 
te@po crisi totale dell'esistenVa e soluVione ese@plare di tale crisi. 
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-oluVione ese@plare, perché svela un @ondo che non A piZ privato né opaco, @a 
transpersonale, si4niXicativo e sacro, perché opera de4li dAi. (d A appunto dall'ese@plaritY 
della soluVione reli4iosa che si pub 4iudicare @e4lio il salto che separa l'universo 
dell'inconscio e l'universo della reli4ione. La soluVione reli4iosa Xonda un co@porta@ento 
ese@plare e, di conse4uenVa, costrin4e l'uo@o a rivelarsi conte@poranea@ente il reale e 
l'd0IV(1-SL(. -oltanto a partire da [uesta rivelaVione, assi@ilata dall'uo@o nel suo intero 
essere, si pub parlare di reli4ione. ,utte le strutture e le Xor@e reli4iose, seppure rudi@entali, 
partecipano di [uesto ordine ontolo4ico. -e in una societY pri@itiva un alGero [ualsiasi A 
considerato co@e sacro e desi4nato 9SlGero del MondoB, ne conse4ue che, in virtZ 
dell'esperienVa reli4iosa che ha Xondato tale credenVa, i @e@Gri di [uella societY hanno la 
possiGilitY di accedere a una co@prensione @etaXisica dell'universo8 inXatti il si@Golis@o 
dell'SlGero del Mondo rivela appunto loro che un o44etto particolare pub si4niXicare la 
totalitY cos@icae dun[ue l'esperienVa individuale viene 9sve4liataB e tras@utata in atto 
spirituale. /raVie al si@Golis@o reli4ioso dell'SlGero del Mondo l'uo@o riesce a vivere 
l'universale. Ma si tratta di un'esperienVa totale8 proprio la visione reli4iosa del @ondo e 
l'ideolo4ia che ne deriva hanno per@esso all'uo@o di Xar XruttiXicare la propria esperienVa 
individuale, di 9aprirsiB verso l'universale. 

Moiché aGGia@o scelto co@e ese@pio l'i@@a4ine dell'alGero, vedia@o [ual A la sua XunVione 
nell'universo dell'inconscio. -i@ili i@@a4ini sono notoria@ente aGGastanVa Xre[uenti nei 
so4ni8 Xanno parte del codice ciXrato della vita proXonda e indicano, se@Gra, che il dra@@a 
che si svol4e nell'inconscio J e che interessa l'inte4ritY dell'attivitY psico@entale e, [uindi, di 
tutta l'esistenVa J sta per trovare una soluVione positiva. (' co@e dire che il senso che si pub 
co4liere a livello dell'esperienVa onirica o dell'i@@a4inaVione si inte4ra nella serie dei valori 
rivelati, sul piano dell'esperienVa reli4iosa, dal si@Golis@o dell'alGero. InXatti, nelle @itolo4ie 
e nelle reli4ioni, i principali si4niXicati del si@Golis@o dell'alGero J peraltro aGGastanVa 
co@plesso J sono stretta@ente colle4ati con l'idea di rinnova@ento periodico e inXinito, di 
ri4eneraVione, di 9Xonte di vita e di 4iovineVVaB, d'i@@ortalitY e di realtY assoluta. Ma poiché 
l'i@@a4ine dell'alGero non si rivela co@e si@Golo, cioA non risve4lia la coscienVa totale 
dell'uo@o rendendola 9apertaB all'universale, non si pub dire che aGGia co@pleta@ente 
assolto il proprio co@pito. 

L'i@@a4ine dell'alGero e@essa dai so4ni ha 9salvatoB soltanto in parte l'uo@o dalla sua 
situaVione individuale J per@ettendo4li, per ese@pio, di sanare una crisi in proXonditY e 
restituendo4li il suo e[uiliGrio psichico piZ o @eno 4rave@ente @inacciato Je @a non essendo 
stata accolta co@e si@Golo, l'i@@a4ine dell'alGero non A riuscita a rivelare l'universale, [uindi 
non ha elevato l'uo@o al piano dello spirito, cib che invece Xa se@pre la reli4ione anche piZ 
rudi@entale. 
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(' dun[ue evidente in [uale prospettiva siano utili e Xecondi i conXronti tra i due universi, 
rispettiva@ente dello storico delle reli4ioni e dello psicolo4o del proXondo. Murché si eviti 
co@un[ue di conXondere i piani di riXeri@ento, la scala dei valori, e soprattutto i @etodi. 

Le Val d'.r, 4iu4no OPDQ. 

. 

3/:0';2;<2/=10>2?06'

I testi co@presi in [uesto volu@e sono stati puGGlicati Xra il OPfW e il OPDQ. Li ripuGGlichia@o 
pressoché inte4ral@ente, con le44ere varianti, intese soprattutto a evitare il piZ possiGile le 
ripetiVioni e a se@pliXicare l'apparato critico. 

Indichia@o la data della loro pri@a puGGlicaVione su riviste o in volu@i collettivi. O. jI @iti 
del @ondo @odernoj `jLes M:thes du @onde @oderneja, in 90ouvelle 1evue IranoaiseB, 
sette@Gre OPDce U. jIl @ito del Guon selva44ioj `jLe M:the du Hon -auva4eja, ivi, a4osto OPDDe 
c. 

jIl si@Golis@o reli4ioso e la valoriVVaVione dell'an4osciaj `j-:@Golis@e reli4ieui et 
valorisation de l'an4oisseja, riprende il testo di una conXerenVa tenuta ai 91encontres 
Internationales de /enAveB `sette@Gre OPDca e puGGlicato nel volu@e collettivo jL'Sn4oisse 
du te@ps présent et les devoirs de l'espritj, (d. de la HaconniAre, 0euchptel OPDfe f. jLa 
nostal4ia del paradiso nelle tradiVioni pri@itivej `jLa 0ostal4ie du Maradis dans les traditions 
pri@itivesja in 9\io4AneB, c, lu4lio OPDce D. j(sperienVa sensoriale ed esperienVa @istica 
presso i pri@itivij `j(ipérience sensorielle et eipérience @:sti[ueja, nel volu@e collettivo 
j0os -ens et \ieuj `9(tudes Car@élitainesB, OPDfae Q. j-i@Golis@i dell'ascensione e 9so4ni in 
stato di ve4liaBj `j-:@Golis@es de l'ascension et 9r>ves éveillésBja, riunisce tre articoli apparsi 
rispettiva@ente in 90u@enB `4ennaio OPDQa, nella Miscellanea in onore di Van der Leeq 
`0imrerr OPDLa, in jSrt and ,hou4htj `Miscellanea in onore di S. l. 

Coo@arasqa@:, Londra OPfWae 4li ulti@i tre studi sono apparsi ne4li 9(ranosJsahrGtcherB, 
uuI, uuII, uuIII, huri4o OPDc, OPDf, OPDD. 

M.(. 

. 

. 

. 
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O. 

Che cos'A propria@ente un 9@itoB^ 0el lin4ua44io corrente del secolo \iciannovesi@o 
9@itoB si4niXicava tutto cib che si oppone alla 9realtYB8 la creaVione di Sda@o o l'9uo@o 
@ascheratoB, co@e la storia del @ondo raccontata da4li hulZ o la j,eo4oniaj di (siodo, erano 
9@itiB. Co@e @olti altri cliché dell'illu@inis@o e del positivis@o, anche [uesto aveva 
struttura e ori4ine cristiane8 inXatti, per il cristianesi@o pri@itivo tutto [uello che non trovava 
4iustiXicaVione nell'uno o nell'altro dei due ,esta@enti era Xalso8 era una 9XavolaB. 

Ma le ricerche de4li etnolo4i ci hanno costretto a ritornare su [uesta ereditY se@antica, 
sopravvivenVa della pole@ica cristiana contro il @ondo pa4ano. -i co@incia Xinal@ente a 
conoscere e a co@prendere il valore del @ito elaGorato dalle societY 9pri@itiveB e arcaiche, 
cioA dai 4ruppi u@ani in cui il @ito costituisce il Xonda@ento stesso della vita sociale e della 
cultura. ( un Xatto ci colpisce suGito8 tali societY riten4ono che il @ito espri@a la V(1I,S' 
S--.Ld,S perché racconta una -,.1IS -SC1S, cioA una rivelaVione transu@ana che A 
avvenuta all'alGa del /rande ,e@po, nel te@po sacro de4li iniVi `jin illo te@poreja. (ssendo 
1(SL( e -SC1., il @ito diventa ese@plare, e di conse4uenVa ripetiGile, poiché serve da 
@odello e anche da 4iustiXicaVione a tutti 4li atti u@ani. In altri ter@ini, un @ito A una 
-,.1IS V(1S che A avvenuta a4li iniVi del te@po e che serve da @odello ai co@porta@enti 
de4li uo@ini. IMI,S0\. 4li atti ese@plari di un dio o di un eroe @itico, o se@plice@ente 
1SCC.0,S0\. le loro avventure, l'uo@o delle societY arcaiche si stacca dal te@po proXano 
e si ricon4iun4e @a4ica@ente al /rande ,e@po, al te@po sacro. 

Co@e si vede, si tratta di un capovol4i@ento totale dei valori8 @entre il lin4ua44io corrente 
conXonde il @ito con le 9XavoleB, l'uo@o delle societY tradiVionali vi scopre, al contrario, LS 
-.LS 1IV(LShI.0( VSLI\S \(LLS 1(SL,S'. 0on si A tardato a tirare le conclusioni da 
[uesta scoperta. (vitando di insistere nel dire che il @ito racconta cose i@possiGili o 
i@proGaGili, ci si A li@itati a dire che esso costituisce un @odo di pensare diverso dal nostro, 
in o4ni caso da non considerare J ja priorij J co@e aGerrante. -i A poi tentato di inte4rare il 
@ito nella storia 4enerale del pensiero, considerandolo co@e la Xor@a per eccellenVa del 
pensiero collettivo. Ma poiché il 9pensiero collettivoB non n @ai co@pleta@ente aGolito in 
una societY, [ualun[ue ne sia il 4rado di evoluVione, non si A @ancato di osservare che il 
@ondo @oderno conserva ancora un certo co@porta@ento @itico8 per ese@pio, la 
partecipaVione di tutta una societY a certi si@Goli A stata interpretata co@e una sopravvivenVa 
del 9pensiero collettivoB. 
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0on era diXXicile di@ostrare che la XunVione di una Gandiera naVionale, con tutte le esperienVe 
aXXettive che i@plica, non diXXerisce aXXatto dalla 9partecipaVioneB a un [ualsiasi si@Golo nelle 
societY arcaiche. ( [uesto e[uivale a dire che, S LIV(LL. \I VI,S -.CISL(, non esiste 
soluVione di continuitY tra il @ondo arcaico e il @ondo @oderno. La sola 4rande diXXerenVa 
era data dalla presenVa, nella @a44ior parte de4li individui che costituiscono le societY 
@oderne, di un pensiero personale, assente o [uasi nei @e@Gri delle societY tradiVionali. 

0on A il caso di esporre consideraVioni 4enerali sul 9pensiero collettivoB. Il nostro proGle@a A 
piZ @odesto8 se il @ito non A una creaVione puerile e aGerrante dell'u@anitY 9pri@itivaB, @a 
A invece l'espressione di un M.\. \'(--(1( 0(L M.0\., che cosa sono diventati i @iti 
nelle societY @oderne^ . @e4lio8 che cosa ha occupato il posto (--(0hISL( che il @ito 
aveva nelle societY tradiVionali^ InXatti, certe 9partecipaVioniB ai @iti e ai si@Goli collettivi 
sopravvivono ancora nel @ondo @oderno, @a sono Gen lun4i dall'assolvere la XunVione 
centrale che il @ito ha nelle societY tradiVionali8 in conXronto a [ueste, il @ondo @oderno 
se@Gra sprovvisto di @iti. -i A anche sostenuto che le in[uietudini e le crisi delle societY 
@oderne si spie4ano proprio con l'assenVa di un loro @ito peculiare. Intitolando uno dei suoi 
liGri jL'uo@o alla scoperta della propria ani@aj, sun4 sottintende che il @ondo @oderno J in 
crisi a partire dalla rottura in proXonditY con il cristianesi@o J A alla ricerca di un nuovo @ito 
che 4li per@etta di ritrovare una nuova Xonte spirituale e 4li restituisca le XorVe creatrici. `Oa 
InXatti, al@eno apparente@ente, il @ondo @oderno non A ricco di @iti. 

-i A parlato, per ese@pio, dello sciopero 4enerale co@e di uno dei rari @iti creati 
dall'.ccidente @oderno. Ma si tratta di un @alinteso8 si credeva che un'I\(S accessiGile a un 
nu@ero considerevole d'individui, e [uindi 9popolareB, potesse diventare un MI,. per il 
se@plice Xatto che la sua realiVVaVione storica A proiettata in un avvenire piZ o @eno lontano. 
Ma non cos_ si 9creanoB i @iti. Lo sciopero 4enerale pub essere uno stru@ento per la lotta 
politica, @a @anca di precedenti @itici, e [uesto Gasta per escluderlo da o4ni @itolo4ia. 

Hen diverso A il caso del co@unis@o @ariista. Lascia@o da parte la validitY XilosoXica del 
@ariis@o e il suo destino storicoe Xer@ia@oci invece alla struttura @itica del co@unis@o e al 
senso escatolo4ico del suo successo popolare. ]ualun[ue cosa si pensi delle velleitY 
scientiXiche di Mari, A evidente che l'autore del jManiXesto dei co@unistij riprende e 
prolun4a uno dei 4randi @iti escatolo4ici del @ondo asiaticoJ@editerraneo, cioA la XunVione 
redentrice del 4iusto `l'9elettoB, l'9untoB, l'9innocenteB, il 9@essa44eroB, o44i, il proletariatoa, 
le cui soXXerenVe hanno la @issione di ca@Giare lo stato ontolo4ico del @ondo. InXatti la 
societY senVa classi di Mari, e la conse4uente sco@parsa delle tensioni storiche, trovano il 
loro piZ esatto precedente nel @ito dell'(tY dell'.ro, che secondo @olte tradiVioni caratteriVVa 
l'iniVio e la Xine della storia. Mari ha arricchito [uesto @ito veneraGile di tutta un'ideolo4ia 
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@essianica 4iudeoJcristiana8 da una parte, il ruolo proXetico e la XunVione soteriolo4ica che 
e4li attriGuisce al proletariatoe dall'altra, la lotta Xinale tra il Hene e il Male, che si pub 
Xacil@ente accostare al conXlitto apocalittico tra Cristo e Snticristo, se4uito dalla vittoria 
decisiva del pri@o. (' anche si4niXicativo che Mari riprenda a suo @odo la speranVa 
escatolo4ica 4iudeoJcristiana di d0S II0( S--.Ld,S \(LLS -,.1ISe si separa in [uesto 
da4li altri XilosoXi storicisti `per ese@pio, Croce e .rte4a : /asseta, per i [uali le tensioni della 
storia sono consustanViali alla condiVione u@ana e [uindi non possono @ai essere 
co@pleta@ente aGolite. 

Mara4onata alla 4randeVVa e al vi4oroso otti@is@o del @ito co@unista, la @itolo4ia adottata 
dal naVionalsocialis@o appare strana@ente @aldestra8 non soltanto a causa delle li@itaVioni 
stesse del @ito raVVista `co@e si poteva i@@a4inare che il resto dell'(uropa accettasse 
volontaria@ente di sotto@ettersi al jgerrenvolrj^a, @a soprattutto 4raVie al pessi@is@o 
Xonda@entale della @itolo4ia 4er@anica. 0el suo tentativo di aGolire i valori cristiani e 
ritrovare le Xonti spirituali della 9raVVaB, cioA del pa4anesi@o nordico, il naVionalsocialis@o 
ha dovuto necessaria@ente sXorVarsi di riani@are la @itolo4ia 4er@anica. 0ella prospettiva 
della psicolo4ia del proXondo, si@ile tentativo e[uivaleva esatta@ente a un invito al suicidio 
collettivo8 inXatti l'jeschatonj annunciato e atteso da4li antichi /er@ani n il jra4narvrrrj, cioA 
una 9Xine del @ondoB catastroXica che include un co@Gatti@ento 4i4antesco tra 4li dAi e i 
de@oni e che ter@ina con la @orte di tutti 4li dAi e di tutti 4li eroi e con la re4ressione del 
@ondo nel caos. (' vero che dopo il jra4narvrrrj il @ondo rinascerY ri4enerato `inXatti, anche 
4li antichi /er@ani conoscevano la dottrina dei cicli cos@ici, il @ito della creaVione e della 
distruVione periodica del @ondoa, tuttavia sostituire al cristianesi@o la @itolo4ia nordica 
si4niXicava sostituire un'escatolo4ia ricca di pro@esse e di consolaVioni `per il cristiano, la 
9Xine del @ondoB co@pleta la storia e la ri4enera conte@poranea@entea con un jeschatonj 
decisa@ente pessi@istico. 

,radotta in ter@ini politici, [uesta sostituVione si4niXicava all'incirca8 rinunciate alle vecchie 
storie 4iudeoJcristiane e risuscitate dal Xondo delle vostre ani@e la credenVa dei vostri 
antenati, i /er@anie poi, preparatevi per la 4rande Gatta4lia Xinale Xra i nostri dAi e le XorVe 
de@oniachee in [uesta Gatta4lia apocalittica, i nostri dAi e i nostri eroi J e noi con loro J 
perderanno la vita, e [uesto sarY il jra4narvrrrj, @a poi un @ondo nuovo nascerY. Ci si 
do@anda co@e una visione cos_ pessi@istica della Xine della storia aGGia potuto inXia@@are 
l'i@@a4inaVione di al@eno una parte del popolo tedescoe tuttavia il Xeno@eno esiste e pone 
tuttora proGle@i a4li psicolo4i. 

. 

U. 
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Sl di Xuori di [uesti due @iti politici, non se@Gra che le societY @oderne ne aGGiano 
conosciuti altri di analo4a a@pieVVa. Mensia@o al @ito co@e C.MM.1,SM(0,. dMS0. 
e conte@poranea@ente co@e (L(M(0,. \I CIVIL,S', cioA co@e lo si ritrova nelle societY 
tradiVionali. InXatti, a livello dell'(-M(1I(0hS I0\IVI\dSL(, il @ito non A @ai 
co@pleta@ente sco@parso8 A vivo nei so4ni, nelle Xantasie e nelle nostal4ie dell'uo@o 
@odernoe e l'enor@e letteratura psicolo4ica ci ha aGituati a ritrovare la 4rande e la piccola 
@itolo4ia nell'attivitY inconscia e se@iconscia di o4ni individuo. Ma ci interessa soprattutto 
sapere cib che, nel @ondo @oderno, ha preso il posto C(0,1SL( di cui 4ode il @ito nelle 
societY tradiVionali. In altri ter@ini, e pur riconoscendo che i 4randi te@i @itici continuano a 
ripetersi nelle Vone oscure della psiche, ci si pub do@andare se il @ito in [uanto @odello 
ese@plare del co@porta@ento u@ano non sopravviva anche, sotto una Xor@a piZ o @eno 
de4radata, presso i nostri conte@poranei. -e@Gra che un @ito, al pari dei si@Goli che ne 
nascono, non sco@paia @ai dall'attualitY psichica8 ca@Gia soltanto aspetto e traveste le sue 
XunVioni. Ma sareGGe istruttivo insistere nella ricerca e s@ascherare il travesti@ento dei @iti a 
livello sociale. 

(cco un ese@pio. (' evidente che certe Xeste apparente@ente proXane del @ondo @oderno 
conservano ancora la loro struttura e le loro XunVioni @itiche8 i Xeste44ia@enti di capodanno, 
o le Xeste per la nascita di un Ga@Gino, la costruVione di una casa o anche l'entrata in un 
nuovo apparta@ento, tradiscono la necessitY oscura@ente sentita di un I0IhI. S--.Ld,., 
di un jincipit vita novaj, cioA di una ri4eneraVione totale. 0onostante la distanVa Xra [uesti 
Xeste44ia@enti proXani e il loro archetipo @itico J la ripetiVione periodica della creaVione `Ua J, 
A evidente che l'uo@o @oderno prova ancora il Giso4no di riattualiVVare periodica@ente tali 
scenari, seppure desacraliVVati. 

0on n il caso di staGilire Xino a che punto l'uo@o @oderno sia ancora conscio delle 
i@plicaVioni @itolo4iche delle sue XestivitY8 interessa soltanto che tali XestivitY aGGiano ancora 
una risonanVa, oscura @a proXonda, in tutto il suo essere. 

(' soltanto un ese@pio, @a ci pub illu@inare su una situaVione che se@Gra 4enerale8 certi 
te@i @itici sopravvivono ancora nelle societY @oderne, @a non sono Xacil@ente riconosciGili 
poiché hanno suGito un lun4o processo di laiciVVaVione. Il Xeno@eno n noto da @olto te@po8 
inXatti le societY @oderne si deXiniscono tali proprio perché hanno esasperato la 
desacraliVVaVione della vita e del cos@oe la novitY del @ondo @oderno si espri@e nella 
rivalutaVione a livello proXano de4li antichi valori sacri. `ca Ma a noi interessa sapere se tutto 
cib che sopravvive di 9@iticoB nel @ondo @oderno si presenta unica@ente sotto Xor@a di 
sche@i e valori reinterpretati a livello proXano. -e [uesto Xeno@eno si veriXicasse ovun[ue, si 
dovreGGe riconoscere che il @ondo @oderno si oppone radical@ente a tutte le Xor@e storiche 
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che l'hanno preceduto. Ma la presenVa stessa del cristianesi@o esclude tale ipotesi8 il 
cristianesi@o non accetta aXXatto l'oriVVonte desacraliVVato del cos@o e della vita, che A 
l'oriVVonte caratteristico di o4ni cultura 9@odernaB. 

Il proGle@a non A se@plice, @a poiché il @ondo occidentale si richia@a ancora e in 4ran parte 
al cristianesi@o, non si pub eluderlo. 0on insisterb su [uelli che venivano chia@ati 4li 
9ele@enti @iticiB del cristianesi@o. Checché ne sia di [uesti 9ele@enti @iticiB, da @olto 
te@po sono cristianiVVati e, in o4ni caso, l'i@portanVa del cristianesi@o deve essere 4iudicata 
in un'altra prospettiva. Ma o4ni tanto si alVano voci che pretendono che il @ondo @oderno 
non sia piZ, o non sia ancora cristiano. Il nostro scopo ci dispensa dall'occuparci di [uelli che 
ripon4ono le loro speranVe nell'j(nt@:tholo4isierun4j, che pensano sia necessario 
9de@itiVVareB il cristianesi@o per restituir4li la sua vera essenVa. Slcuni pensano proprio il 
contrario. 

sun4, per ese@pio, crede che la crisi del @ondo @oderno sia dovuta in 4ran parte al Xatto che 
i si@Goli e i 9@itiB cristiani non sono piZ vissuti dall'essere u@ano totale, sono diventati 
soltanto parole e 4esti privi di vita, XossiliVVati, esterioriVVati e, di conse4uenVa, senVa nessuna 
utilitY per la vita proXonda della psiche. 

Mer noi il proGle@a si pone in altri ter@ini8 in [uale @isura il cristianesi@o prolun4a, in 
societY @oderne desacraliVVate e laiciVVate, un oriVVonte spirituale para4onaGile all'oriVVonte 
delle societY arcaiche, che sono do@inate dal @ito^ \icia@o suGito che il cristianesi@o non ha 
nulla da te@ere da un si@ile conXronto8 la sua speciXicitY A assicurata perché risiede nella 
I(\( co@e cate4oria jsui 4enerisj di esperienVa reli4iosa, nonché nella valoriVVaVione della 
storia. (ccettuato il 4iudais@o, nessun'altra reli4ione precristiana ha valoriVVato la storia 
co@e @aniXestaVione diretta e irreversiGile di \io nel @ondo, né la Xede J nel senso 
inau4urato da SGra@o J co@e unico @eVVo di salveVVa. \i conse4uenVa, la pole@ica cristiana 
contro il @ondo reli4ioso pa4ano A storica@ente sorpassata8 il cristianesi@o non rischia piZ di 
essere conXuso con una reli4ione o una 4nosi [ualun[ue. \etto cib, e tenendo conto della 
scoperta recentissi@a che il @ito rappresenta un certo @odo d'essere nel @ondo, non A @eno 
vero che il cristianesi@o, M(1 IL IS,,. -,(--. \I (--(1( d0S 1(LI/I.0(, ha dovuto 
conservare al@eno un co@porta@ento @itico8 il te@po litur4ico, cioA il riXiuto del te@po 
proXano e il ricupero periodico del /rande ,e@po, dell'jillud te@pusj de4li 9iniViB. 

Mer il cristiano, /esZ Cristo non A un persona44io @itico @a, all'opposto, storico8 la sua stessa 
4randeVVa trova il suo appo44io in [uesta storicitY assoluta. InXatti il Cristo non soltanto si A 
Xatto uo@o, 9uo@o in 4eneraleB, @a ha accettato la condiVione storica del popolo in seno al 
[uale ha scelto di nasceree non A ricorso a nessun @iracolo per sottrarsi a [uesta storicitY, 
anche se ha Xatto parecchi @iracoli per @odiXicare la 9situaVione storicaB de4li SL,1I 
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`4uarendo il paralitico, risuscitando LaVVaro, ecceteraa. ,uttavia l'esperienVa reli4iosa del 
cristiano si Xonda sull'IMI,ShI.0( del Cristo co@e M.\(LL. (-(MMLS1(, sulla 
1IM(,IhI.0( litur4ica della vita, della @orte e della risurreVione del -i4nore, nonché sulla 
C.0,(MM.1S0(I,S' del cristiano con l'jillud te@pusj che si apre con la nativitY di 
Hetle@@e e si chiude provvisoria@ente con l'ascensione. -appia@o che l'i@itaVione di un 
@odello transu@ano, la ripetiVione di uno scenario ese@plare e la rottura del te@po proXano 
con una apertura che sXocia sul /rande ,e@po costituiscono le note essenViali del 
9co@porta@ento @iticoB, cioA dell'uo@o delle societY arcaiche, che trova nel @ito la Xonte 
stessa della sua esistenVa. -i A se@pre C.0,(MM.1S0(I \I d0 MI,., sia [uando lo si 
narra sia [uando si i@itano i 4esti dei persona44i @itici. lierre4aard chiedeva ai veri 
cristiani di essere conte@poranei del Cristo. Ma anche senVa essere un 9vero cristianoB nel 
senso di lierre4aard, si A, 0.0 -I Md.' 0.0 (--(1( conte@poranei del Cristo. InXatti il 
te@po litur4ico, nel [uale il cristiano VIV( durante il serviVio reli4ioso, non A piZ la durata 
proXana, @a proprio il te@po sacro per eccellenVa, il te@po in cui \io si A Xatto carne, l'jillud 
te@pusj dei Van4eli. dn cristiano non assiste a una C.MM(M.1ShI.0( della passione del 
Cristo, co@e assiste alla co@@e@oraVione annuale di un avveni@ento storico. 0on 
co@@e@ora un avveni@ento, @a riattualiVVa un @istero. Mer un cristiano, /esZ @uore e 
risuscita davanti a lui, jhic et nuncj. /raVie al @istero della passione o della risurreVione il 
cristiano aGolisce il te@po proXano ed A inserito nel te@po sacro pri@ordiale. 

Inutile insistere sulle diXXerenVe radicali che separano il cristianesi@o dal @ondo arcaico8 sono 
troppo evidenti per provocare @alintesi. Ma sussiste l'identitY di co@porta@ento che 
aGGia@o appena ricordato. Mer il cristiano, co@e per l'uo@o delle societY arcaiche, il te@po 
non n o@o4eneo8 i@plica rotture periodiche che lo dividono in una 9durata proXanaB e in un 
9te@po sacroB, [uest'ulti@o A indeXinita@ente reversiGile, cioA si ripete all'inXinito senVa 
cessare di essere il @edesi@o. ]uando si aXXer@a che il cristianesi@o, a diXXerenVa delle 
reli4ioni arcaiche, procla@a e attende la Xine del te@po, occorre Xare una distinVione8 
l'aXXer@aVione A esatta se si riXerisce alla 9durata proXanaB, alla storia, non piZ se si riXerisce al 
te@po litur4ico inau4urato dall'incarnaVionee l'jillud te@pusj cristolo4ico non sarY aGolito 
dalla Xine della storia. 

]ueste poche e rapide consideraVioni ci hanno @ostrato in [uale senso il cristianesi@o 
prolun4a nel @ondo @oderno un 9co@porta@ento @iticoB. 

-e si tiene conto della vera natura e della XunVione del @ito, il cristianesi@o non se@Gra aver 
superato il @odo d'essere dell'uo@o arcaicoe non poteva Xarlo. jgo@o naturaliter christianusj. 
1esta ancora da sapere che cosa aGGiano sostituito al @ito [uei @oderni che hanno 
conservato del cristianesi@o soltanto la lettera @orta. 
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c. 

-e@Gra i@proGaGile che una societY possa liGerarsi co@pleta@ente dal @ito, perché Xra le 
note essenViali al co@porta@ento @itico J @odello ese@plare, ripetiVione, rottura della 
durata proXana e inte4raVione del te@po pri@ordiale J al@eno le pri@e due sono 
consustanViali a o4ni condiVione u@ana. -icché non A diXXicile riconoscere in alcune 
istituVioni J per ese@pio [uelle che i @oderni chia@ano istruVione, educaVione, cultura 
didattica J la stessa XunVione assolta dal @ito nelle societY arcaiche. ]uesto A vero non 
soltanto perché i @iti rappresentano a un te@po la so@@a delle tradiVioni ancestrali e le 
nor@e che non Giso4na tras4redire, e perché la tras@issione J per lo piZ se4reta, iniViatica J 
dei @iti e[uivale all'9istruVioneB piZ o @eno uXXiciale di una societY @odernae @a anche 
perché l'o@olo4aVione delle rispettive XunVioni del @ito e dell'istruVione si veriXica 
soprattutto se si tiene presente l'ori4ine dei @odelli ese@plari proposti dall'educaVione 
europea. 0ell'antichitY non vi era iato tra la @itolo4ia e la storia8 i persona44i storici si 
sXorVavano di i@itare i loro archetipi, 4li dAi e 4li eroi @itici. `fa S loro volta, la vita e i 4esti di 
[uei persona44i storici diventavano paradi4@i. /iY ,ito Livio presenta una ricca 4alleria di 
@odelli per i 4iovani ro@ani. Mlutarco scrive poi le sue jVite de4li uo@ini illustrij, vera 
so@@a ese@plare per i secoli Xuturi. Le virtZ @orali e civiche di [ue4li illustri persona44i 
continuano a essere il @odello supre@o per la peda4o4ia europea, soprattutto dopo il 
1inasci@ento. 

Iin verso la Xine del secolo \iciannovesi@o l'educaVione civica europea se4uiva ancora 4li 
archetipi dell'antichitY classica, i @odelli che si sono @aniXestati in jillo te@porej, in [uel 
lasso di te@po privile4iato che Xu, per l'(uropa letterata, l'apo4eo della cultura 4recoJlatina. 

0on si era @ai pensato di assi@ilare la XunVione della @itolo4ia a [uella dell'istruVione 
perché si trascurava una delle note caratteristiche del @ito8 appunto [uella che consiste nel 
creare @odelli ese@plari per un'intera societY. -i riconosce d'altronde in cib una tendenVa che 
si pub chia@are 4eneral@ente u@ana, cioA [uella di trasXor@are un'esistenVa in paradi4@a e 
un persona44io storico in archetipo. ]uesta tendenVa sopravvive anche nei rappresentanti 
piZ in vista della @entalitY @oderna. Co@e ha Gen co@preso /ide, /oethe era piena@ente 
conscio della sua @issione di realiVVare una vita ese@plare per il resto dell'u@anitY. In tutto 
[uello che Xaceva si sXorVava di C1(S1( d0 (-(MMI.. S sua volta i@itava nella vita, se non 
la vita de4li dAi e de4li eroi @itici, al@eno il loro co@porta@ento. Maul Valér: scriveva nel 
OPcU8 9(4li ci oXXre l'ese@pio, jsi4nori uo@inij, di uno dei @i4liori tentativi per renderci si@ili 
dAiB. 
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Ma l'i@itaVione dei @odelli non passa unica@ente attraverso la cultura scolastica. Sssie@e 
alla peda4o4ia uXXiciale, e anche [uando la sua autoritY A svanita da te@po, l'uo@o @oderno 
suGisce l'inXluenVa di tutta una @itolo4ia diXXusa che 4li propone @olti @odelli da i@itare. 

/li eroi, i@@a4inari o no, inXluiscono notevol@ente sulla Xor@aVione de4li adolescenti 
europei8 tali sono i persona44i dei ro@anVi di avventura, 4li eroi di 4uerra, i divi del cine@a, 
eccetera. ]uesta @itolo4ia si arricchisce con l'etY8 si scoprono via via i @odelli ese@plari 
lanciati dalle @ode successive e ci si sXorVa di asso@i4liarvi. La critica ha spesso insistito sulle 
versioni @oderne del don4iovanni, dell'eroe @ilitare o politico, dell'inna@orato sXortunato, 
del cinico o del nichilista, del poeta @alinconico, e cos_ via8 tutti [uesti @odelli prolun4ano 
una @itolo4ia e la loro attualitY n se4no di un co@porta@ento @itolo4ico. L'i@itaVione de4li 
archetipi tradisce un certo dis4usto per la propria storia personale e la tendenVa oscura a 
trascendere il proprio @o@ento storico locale, provinciale, e a ricuperare un 9/rande ,e@poB 
[ualun[ue, per ese@pio il te@po @itico della pri@a @aniXestaVione surrealista o 
esistenVialista. 

dn'analisi ade4uata della @itolo4ia diXXusa dell'uo@o @oderno richiedereGGe volu@i. InXatti i 
@iti e le i@@a4ini @itiche si ritrovano ovun[ue, laiciVVati, de4radati, travestiti8 Gasta saperli 
riconoscere. SGGia@o accennato alla struttura @itolo4ica dei Xeste44ia@enti di capodanno o 
delle Xeste che salutano un 9iniVioB, dove si intravede ancora la nostal4ia della jrenovatioj, la 
speranVa che IL M.0\. -I 1I00.VI, che si possa co@inciare una nuova storia in un 
@ondo ri4enerato, cioA C1(S,. \I 0d.V.. -i potreGGero @oltiplicare Xacil@ente 4li 
ese@pi. Il @ito del paradiso perduto sopravvive ancora nelle i@@a4ini dell'isola paradisiaca 
e del paesa44io edenico8 territorio privile4iato in cui le le44i sono aGolite, il te@po si arresta. 
.ccorre sottolineare [uest'ulti@a circostanVa, perché A soprattutto S0SLIhhS0\. 
L'S,,(//ISM(0,. \(L M.\(10. 0(I C.0I1.0,I \(L ,(MM. che -I Md.' 
-C.M1I1( IL ,1SV(-,IM(0,. \(L -d. C.MM.1,SM(0,. MI,.L./IC.. 0on 
Giso4na perdere di vista che una delle XunVioni essenViali del @ito A proprio l'apertura verso il 
/rande ,e@po, il ricupero periodico di un te@po pri@ordiale. ( [uesto si traduce nella 
tendenVa a trascurare il te@po presente, cib che viene chia@ato il 9@o@ento storicoB. 

Lanciati in una 4randiosa avventura nautica, i Molinesiani si sXorVano di ne4arne la 9novitYB, 
il carattere d'avventura inedita, la disponiGilitYe per loro si tratta soltanto di una reiteraVione 
del via44io che un certo eroe @itico ha intrapreso jin illo te@porej per 9@ostrare il ca@@ino 
a4li uo@iniB, per creare un ese@pio. Vivere l'avventura personale co@e la reiteraVione di una 
sa4a @itica e[uivale a eludere il M1(-(0,(. ]uesta an4oscia di Xronte al te@po storico, 
acco@pa4nata dal desiderio oscuro di partecipare a un te@po 4lorioso, pri@ordiale, 
,.,SL(, si traduce nei @oderni in un tentativo talvolta disperato di speVVare l'o@o4eneitY 
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del te@po, per 9uscireB dalla durata risuscitando un te@po [ualitativa@ente diverso da 
[uello che, consu@andosi, la loro propria 9storiaB crea. (' in [uesto soprattutto che si 
riconosce @e4lio la XunVione dei @iti nel @ondo @oderno. Con @eVVi @olteplici, @a 
o@olo4aGili, l'uo@o @oderno si sXorVa di uscire dalla propria 9storiaB e di vivere un rit@o 
te@porale [ualitativa@ente diverso. A un @odo inconsapevole di ricuperare il 
co@porta@ento @itico. 

Lo si capirY @e4lio osservando le due principali vie di 9evasioneB usate dal @oderno8 lo 
spettacolo e la lettura. 0on insistere@o sui precedenti @itolo4ici della @a44ior parte de4li 
spettacolie Gasta ricordare l'ori4ine rituale della tauro@achia, delle corse, de4li incontri 
sportivi8 tutti hanno in co@une la caratteristica di svol4ersi in un 9te@po concentratoB, di 
4rande intensitY, residuo o succedaneo del te@po @a4icoJreli4ioso. Il 9te@po concentratoB A 
anche la di@ensione speciXica del teatro e del cine@a. Snche non tenendo conto delle ori4ini 
rituali e della struttura @itolo4ica del dra@@a e del cine@a, ri@ane il Xatto i@portante che 
[ueste due specie di spettacolo utiliVVano un te@po Gen diverso dalla 9durata proXanaB, un 
rit@o te@porale concentrato e speVVato a un te@po, che, al di Xuori di o4ni i@plicaVione 
estetica, provoca una proXonda risonanVa nello spettatore. 

. 

f. 

La lettura costituisce un proGle@a piZ sXu@ato. -i tratta, da una parte, della struttura e 
dell'ori4ine @itica della letteratura e, dall'altra, della XunVione @itolo4ica assolta dalla lettura 
nella coscienVa di [uelli che se ne nutrono. La continuitY @itoJle44endaJ epopeaJletteratura 
@oderna A stata ripetuta@ente illustrata e ci dispensia@o dal soXXer@arvici. 1icordia@o 
se@plice@ente che 4li archetipi @itici sopravvivono in un certo senso nei 4randi ro@anVi 
@oderni. Le prove che deve superare un persona44io di ro@anVo hanno il loro @odello nelle 
avventure dell'eroe @itico. -i A potuto anche di@ostrare co@e i te@i @itici delle ac[ue 
pri@ordiali, dell'isola paradisiaca, della cerca del -anto /raal, dell'iniViaVione eroica o 
@istica, eccetera, do@inano ancora la letteratura europea @oderna. 

Molto recente@ente il surrealis@o ha dato uno sviluppo straordinario ai te@i @itici e ai 
si@Goli pri@ordiali. La struttura @itolo4ica della letteratura d'appendice A evidente. .4ni 
ro@anVo popolare presenta la lotta ese@plare tra il Hene e il Male, tra l'eroe e il @alva4io 
`incarnaVione @oderna del de@onioa, e ritrova i 4randi @otivi Xolcloristici della Xanciulla 
perse4uitata, dell'a@ore salvatore, della protettrice sconosciuta, eccetera. Snche nel ro@anVo 
poliViesco, co@e ha @ostrato otti@a@ente 1o4er Caillois, aGGondano i te@i @itolo4ici. 
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0on A necessario ricordare che la poesia lirica riprende e prolun4a il @ito. .4ni poesia A uno 
sXorVo per 1IC1(S1( il lin4ua44io, in altri ter@ini per aGolire il lin4ua44io corrente, di tutti i 
4iorni, e per inventare un nuovo lin4ua44io, personale e privato, in ulti@a analisi -(/1(,.. 
Ma la creaVione poetica, proprio co@e la creaVione lin4uistica, i@plica l'aGoliVione del te@po, 
della storia concentrata nel lin4ua44io, e tende verso il ricupero della situaVione paradisiaca 
pri@ordiale, [uando -I C1(SVS -M.0,S0(SM(0,(, [uando il MS--S,. non esisteva 
perché non esisteva coscienVa del te@po, @e@oria della durata te@porale. Lo si dice 
d'altronde ancora o44i8 per un 4rande poeta il passato non esistee il poeta scopre il @ondo 
co@e se assistesse alla cos@o4onia, co@e se Xosse conte@poraneo del pri@o 4iorno della 
creaVione. \a un certo punto di vista si pub dire che o4ni 4rande poeta 1IIS' il @ondo, 
perché si sXorVa di vederlo co@e se il te@po e la storia non esistessero8 sin4olare richia@o al 
co@porta@ento del 9pri@itivoB e dell'uo@o delle societY tradiVionali. 

Ma c'interessa soprattutto la XunVione @itolo4ica della lettura, perché essa costituisce un 
Xeno@eno speciXico del @ondo @oderno, sconosciuto alle altre civiltY. La lettura sostituisce 
non soltanto la letteratura orale J ancora viva nelle co@unitY rurali dell'(uropa J @a anche la 
narraVione dei @iti nelle societY arcaiche. ( la lettura, Xorse ancor piZ che lo spettacolo, riesce 
a provocare una rottura della durata e conte@poranea@ente una 9uscita dal te@poB. ]uando 
le44e un ro@anVo poliViesco per 9a@@aVVareB il te@po o [uando penetra in un universo 
te@porale estraneo che un [ualsiasi ro@anVo 4li rappresenta, il lettore @oderno A proiettato 
Xuori dalla sua durata e inserito in altri rit@i, vive altre storie. La lettura costituisce una 9via 
XacileB, nel senso che oXXre la possiGilitY di @odiXicare con poco sXorVo l'esperienVa te@poralee 
la lettura A la \I-,1ShI.0( per eccellenVa del @oderno, 4li per@ette l'illusione di una 
MS\1.0S0hS \(L ,(MM. in cui possia@o supporre a Guon diritto un se4reto desiderio 
di sottrarsi al divenire i@placaGile che conduce alla @orte. 

La diXesa dal ,e@po che o4ni co@porta@ento @itolo4ico ci rivela, @a che in eXXetti A 
consustanViale alla condiVione u@ana, la ritrovia@o travestita soprattutto nelle 
\I-,1ShI.0I, nei diverti@enti dell'uo@o @oderno. Mroprio in [uesti si @isura la radicale 
diXXerenVa Xra le culture @oderne e il resto della civiltY. In o4ni societY tradiVionale un 
[ualsiasi 4esto responsaGile riproduceva un @odello @itico, transu@ano, e, di conse4uenVa, 
si svol4eva in un te@po sacro. Il lavoro, i @estieri, la 4uerra, l'a@ore, erano cose sacre. Il 
rivivere cib che 4li dAi e 4li eroi avevano vissuto jin illo te@porej si traduceva in una 
sacraliVVaVione dell'esistenVa u@ana, che cos_ co@pletava la sacraliVVaVione del cos@o e della 
vita. ]uesta esistenVa sacraliVVata, aperta sul /rande ,e@po, poteva essere @olte volte 
Xaticosa, @a era altrettanto ricca di si4niXicatoe in o4ni caso, non era schiacciata dal te@po. La 
vera 9caduta nel te@poB co@incia con la desacraliVVaVione del lavoroe soltanto nelle societY 
@oderne l'uo@o si sente pri4ioniero del proprio @estiere, perché non pub piZ sXu44ire al 
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te@po. ( poiché non pub 9uccidereB il te@po durante le ore del lavoro J cioA [uando 4ode 
della sua vera identitY sociale J si sXorVa di 9uscire dal te@poB nelle ore liGere8 si spie4a cos_ il 
nu@ero verti4inoso di \I-,1ShI.0I inventate dalle civiltY @oderne. In altri ter@ini, 
succede esatta@ente il contrario che nelle societY tradiVionali, in cui le 9distraVioniB [uasi non 
esistono perché l'9uscita dal te@poB si ottiene con o4ni lavoro responsaGile. Mroprio per 
[uesta ra4ione, co@e aGGia@o appena visto, la 4rande @a44ioranVa de4li individui che non 
partecipano a un'esperienVa reli4iosa autentica rivelano il loro co@porta@ento @itico, oltre 
che nell'attivitY inconscia della loro psiche `so4ni, Xantasie, nostal4ie, ecceteraa, nelle loro 
distraVioni. In altre parole, la 9caduta nel te@poB coincide con la desacraliVVaVione del lavoro 
e la @eccaniVVaVione dell'esistenVa che ne conse4uee essa i@plica una perdita @ala@ente 
@ascherata della liGertYe sicché la sola evasione possiGile su scala collettiva resta la 
distraVione. 

]ueste poche osservaVioni possono Gastare. Il @ondo @oderno non ha co@pleta@ente 
aGolito il co@porta@ento @itico, ne ha soltanto rovesciato il ca@po d'aVione8 il @ito non A piZ 
do@inante nei settori essenViali della vita, A stato 9ri@ossoB sia nelle Vone oscure della psiche, 
sia in attivitY secondarie o anche irresponsaGili della societY. 0onostante che il 
co@porta@ento @itico si prolun4hi, travestito, nella XunVione assolta dall'educaVione, [uesta 
interessa or@ai [uasi esclusiva@ente l'etY 4iovanilee anVi, la XunVione ese@plare 
dell'istruVione sta per sco@parire8 la peda4o4ia @oderna incora44ia la spontaneitY. Sl di 
Xuori della vita reli4iosa autentica, il @ito nutre soprattutto le distraVioni. Ma non sco@pare 
@ai8 su scala collettiva, si @aniXesta talvolta con una XorVa considerevole, sotto Xor@a di @ito 
politico. 

0onostante tutto, la co@prensione del @ito sarY annoverata Xra le piZ utili scoperte del secolo 
Ventesi@o. L'uo@o occidentale non A piZ il padrone del @ondo8 davanti a lui non vi sono piZ 
9indi4eniB, @a interlocutori. (' Gene sapere co@e avviare il dialo4oe A indispensaGile 
riconoscere che non c'A piZ soluVione di continuitY Xra il @ondo 9pri@itivoB o 9retro4radoB e 
l'.ccidente @oderno. 0on Gasta piZ, co@e Gastava @eVVo secolo Xa, scoprire e a@@irare l'arte 
ne4ra od oceanianae Giso4na riscoprire in noi stessi le Xonti spirituali di [uelle arti, Giso4na 
prendere coscienVa di cib che ancora resta di 9@iticoB in un'esistenVa @oderna, e che ri@ane 
tale proprio perché anche [uesto co@porta@ento stesso A consustanViale alla condiVione 
u@ana in [uanto espri@e l'an4oscia di Xronte al te@po. 

. 

3/:(6'
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0ota O. Mer 9@ondo @odernoB s'intende la societY occidentale conte@poranea, @a anche una 
certa condiVione di spirito che si A Xor@ata attraverso alluvioni successive co@inciando dal 
1inasci@ento e dalla 1iXor@a. -ono 9@oderneB le classi attive delle societY urGane, cioA la 
@assa u@ana che A stata piZ o @eno diretta@ente @odellata dall'istruVione e dalla cultura 
uXXiciale. Il ri@anente della popolaVione, soprattutto nell'(uropa centrale e sudorientale, resta 
ancora attaccato a un oriVVonte spirituale tradiVionale per @etY precristiano. Le societY 
a4ricole sono 4eneral@ente passive nella storiae [uasi se@pre la suGiscono, e [uando 
ven4ono diretta@ente coinvolte nelle 4randi tensioni storiche `per ese@pio, le invasioni 
GarGariche della Gassa antichitYa il loro co@porta@ento A di resistenVa passiva. 

0ota U. CXr. M. (LIS\(, jLe M:the de l'(ternel 1etourj, /alli@ard, Mari4i OPfP `trad. it.8 jIl 
@ito dell'eterno ritornoj, 1usconi, Milano OPKD, pp. DP ss.a. 

0ota c. Il processo A otti@a@ente evidenViato dalle trasXor@aVioni dei valori attriGuiti alla 
9naturaB. 0on sono stati aGoliti i rapporti di si@patia tra l'uo@o e la natura J non lo si poteva 
Xare J, @a [uesti rapporti hanno ca@Giato valore e orienta@ento8 alla si@patia @a4icoJ 
reli4iosa sono state sostituite l'e@oVione estetica o se@plice@ente senti@entale, le pratiche 
sportive o i4ieniche, eccetera, la conte@plaVione A stata sostituita dall'osservaVione, 
dall'esperienVa e dal calcolo. 0on si pub dire di un Xisico del 1inasci@ento o di un naturalista 
dei nostri te@pi che non a@ano la 9naturaBe @a in [uesto 9a@oreB non si ritrova 
l'atte44ia@ento spirituale dell'uo@o delle societY arcaiche, [uello, per ese@pio, che 
sopravvive ancora nelle societY a4ricole europee. 

0ota f. CXr. a [uesto proposito le ricerche di /eor4es \u@éVil, cXr. 

anche il nostro jMito dell'eterno ritornoj cit., pp. fO ss. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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L'e@inente Xolclorista /. Cocchiara ha scritto che 9pri@a di essere scoperto, il selva44io Xu 
inventatoB. `Oa La Xor@ula, @olto Xelice, non A senVa veritY. I secoli sedicesi@o, 
\iciassettesi@o e \iciottesi@o hanno inventato un tipo di 9Guon selva44ioB sulla @isura 
delle loro preoccupaVioni @orali, politiche e sociali. /li ideolo4i e 4li utopisti si inva4hirono 
dei 9selva44iB, soprattutto del loro co@porta@ento nei conXronti della Xa@i4lia, della societY, 
della proprietYe invidiarono le loro liGertY, la loro 4iudiViosa ed e[ua suddivisione del lavoro, 
la loro esistenVa Geata in seno alla natura. 

Ma l'9invenVione del selva44ioB, adattata alla sensiGilitY e alla ideolo4ia dei secoli 
-edicesi@oJ\iciottesi@o, era soltanto la rivaloriVVaVione radical@ente secolariVVata di un 
@ito @olto piZ antico8 il @ito del paradiso terrestre e dei suoi aGitanti nei te@pi Xavolosi che 
precedettero la storia. MiZ che di una 9invenVioneB del Guon selva44io, si dovreGGe parlare 
del ricordo @itiVVato della sua i@@a4ine ese@plare. 

1icordia@o i punti essenViali del proGle@a. Mri@a di Xor@are il jdossierj di un'etno4raXia che 
doveva ancora nascere, le relaVioni di via44io nelle terre recente@ente scoperte Xurono lette e 
4ustate per una ra4ione del tutto particolare8 rivelavano un'u@anitY Xelice, sXu44ita ai @isXatti 
della civiltY, e Xornivano @odelli per le societY utopistiche. \a Mietro Martire e sean de Lér: a 
LaXitau, i via44iatori e 4li eruditi si sXorVarono di illustrare la GontY, la pureVVa e la XelicitY dei 
selva44i. 0elle sue j\ecades de .rGe novoj `ODOO, co@pletate nel ODcLa, Mietro Martire evoca 
l'(tY dell'.ro e ravviva l'ideolo4ia cristiana di \io e del paradiso terrestre con re@iniscenVe 
classiche accostando lo stato dei selva44i al re4no di Geatitudine cantato da Vir4ilio, jsaturnia 
re4naj. I /esuiti para4oneranno i selva44i ai /reci antichi e nel OKUf il padre LaXitau ritroverY 
in loro le vesti4ia ancora vive dell'antichitY. Las Casas non duGitava che si potessero 
realiVVare le utopie del secolo -edicesi@o e i /esuiti applicarono le sue deduVioni [uando 
Xondarono lo -tato teocratico del Mara4ua:. 

,uttavia [uelle interpretaVioni e [uelle apolo4ie non Xor@avano certa@ente un Glocco 
o@o4eneo, senVa sXu@ature, riserve, rettiXiche. 

Il proGle@a A aGGastanVa noto dopo 4li studi di 1. Sllier, (. Iuetter, 1. /onnard, 0.g. 
Iairchild, /. Cocchiara, eccetera, sicché A inutile insistervi. 1icordia@o co@un[ue che [uei 
9selva44iB delle due S@eriche o dell'.ceano Indiano erano Gen lontani dal rappresentare una 
9cultura pri@itivaB, non erano aXXatto popoli 9senVa storiaB, j0aturvwlrerj, co@e li si chia@a 
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ancora in /er@ania. SnVi, erano alta@ente 9civiliB, anVitutto nel senso ovvio del ter@ine `ora 
sappia@o che o4ni societY costituisce una civiltYa, @a soprattutto nei conXronti di altri 
9pri@itiviB, [uali 4li Sustraliani, i Mi4@ei, i Iue4ini. ,ra [uesti ulti@i e i Hrasiliani o 4li 
guron esaltati dai via44iatori e da4li ideolo4i esisteva una diXXerenVa para4onaGile a [uella 
che separa il paleolitico dal neolitico inXeriore o addirittura dall'etY del GronVo. 

I veri pri@itivi, i 9piZ pri@itivi Xra i pri@itiviB, sono stati scoperti e descritti aGGastanVa tardi. 
@a la loro scoperta, avvenuta in pieno positivis@o, non ha avuto ripercussioni sul @ito del 
Guon selva44io. `Ua Il Guon selva44io che veniva accostato a @odelli dell'antichitY classica e 
anche all'a@Giente GiGlico era una vecchia conoscenVa. 

L'i@@a4ine @itica di un 9uo@o naturaleB. al di lY della storia e della civiltY, non si era @ai 
co@pleta@ente cancellata e durante il Medioevo si Xuse con il paradiso terrestre che tentb lo 
spirito avventuroso di tanti navi4atori. Il ricordo dell'(tY dell'.ro aveva ossessionato 
l'antichitY a partire da (siodo, e 4iY .raVio vedeva nei GarGari la pureVVa della vita patriarcale 
e provava la nostal4ia di un'esistenVa se@plice e sana in seno alla natura. `ca Il @ito del Guon 
selva44io sostitu_ e prolun4b se@plice@ente il @ito dell'(tY dell'.ro, cioA della M(1I(hI.0( 
\(/LI I0IhI. S credere a4li ideolo4i e a4li utopisti del 1inasci@ento, l'(tY dell'.ro era stata 
perduta per colpa della 9civiltYBe lo stato d'innocenVa, di Geatitudine spirituale dell'uo@o 
pri@a della caduta, del @ito paradisiaco, diventa nel @ito del Guon selva44io lo stato di 
pureVVa, di liGertY e di Geatitudine dell'uo@o ese@plare in seno a una natura @aterna e 
4enerosa. .ra, in [uesta i@@a4ine della natura pri@ordiale si riconoscono a4evol@ente le 
caratteristiche di un paesa44io paradisiaco. `fa Ci colpisce suGito un particolare8 il 9Guon 
selva44ioB descritto dai navi4atori ed esaltato da4li ideolo4i appartiene in @olti casi a una 
societY di canniGali, e i via44iatori non ne Xanno @istero. Mietro Martire ha incontrato dei 
canniGali nelle Indie .ccidentali `CaraiGia e sulla costa del VeneVuelae e [uesto non 4li ha 
tuttavia i@pedito di parlare di (tY dell'.ro. \urante il suo secondo via44io in Hrasile `ODfPJ
ODDDa gans -tades Xu per nove @esi pri4ioniero dei ,upinaGae la relaVione che puGGlicb nel 
ODDK descrive con @olti particolari il canniGalis@o dei suoi catturatori, di cui Xece anche 
sin4olari incisioni in le4no. dn altro esploratore, .. \apper, illustrb il proprio liGro con 
nu@erose incisioni rappresentanti le diverse operaVioni dei pasti canniGaleschi nel Hrasile. `Da 
La jgistoire d'un vo:a4e Xait en la terre de Hrésil, autre@ent dite S@éri[uej di sean de Lér: 
`ODQWa Xu letta e annotata da Montai4ne, che espri@e il suo parere sul canniGalis@o dicendo 
9piZ GarGaro @an4iare un uo@o vivo che @an4iarlo @ortoB. /arcilaso de la Ve4a, i cui 
jCo@entarios reales [ue tratan del ori4en de los Incasj erano apparsi nel OQLP e nel OQOK, 
vedeva addirittura nell'I@pero de4li Inca il tipo ese@plare dello -tato ideale e proponeva la 
GontY e la XelicitY de4li indi4eni co@e @odello per il @ondo europeo. `Qa /arcilaso de la Ve4a 
a44iun4e che pri@a della do@inaVione de4li Inca il canniGalis@o i@perversava ovun[ue nel 
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MerZ e si soXXer@a a lun4o sulla passione di [ue4li indi4eni per la carne u@ana. 
`L'aXXer@aVione A di uno Gen inXor@ato8 la re4ione del MerZ e dell'S@aVVonia superiore A 
Xa@osa ne4li annali dell'antropoXa4ia e vi si scoprono ancora triGZ antropoXa4he.a Ci pare 
alta@ente istruttivo che, nonostante [ueste inXor@aVioni che si @oltiplicavano e si 
precisavano se@pre di piZ, il @ito del Guon selva44io aGGia Grillante@ente prose4uito il suo 
ca@@ino in tutte le utopie e le ideolo4ie occidentali Xino a seanJsac[ues 1ousseaue [uesto 
@ostra che l'inconscio de4li occidentali non aveva rinunciato al vecchio so4no di ritrovare 
conte@poranei attardatisi in un paradiso terrestre. ,utta la letteratura sui selva44i A [uindi 
un docu@ento preVioso per capire 4li occidentali perché tradisce la loro nostal4ia per la 
condiVione edenica, nostal4ia attestata del resto nella creaVione di tante altre i@@a4ini e 
co@porta@enti paradisiaci8 le isole, i paesa44i celesti dei tropici, la Geatitudine della nuditY, 
la GelleVVa delle donne indi4ene, la liGertY sessuale, eccetera. /li sche@i sviluppano la loro 
inter@inaGile teoria8 juna isola @u: her@osa..., tierras Xor@osisi@asj. dno studio su [ueste 
i@@a4ini ese@plari rivelereGGe in @odo interessante i @ille travesti@enti della nostal4ia del 
paradiso. dn Xatto soprattutto interessa il nostro ar4o@ento8 il @ito del Guon selva44io A la 
creaVione operata da un ricordo. Moco i@porta che esso sia di ori4ine 4iudeoJcristiana oppure 
si ricolle4hi a re@iniscenVe classichee cib che conta A che il 1inasci@ento, co@e il Medioevo e 
co@e l'antichitY, hanno il ricordo di un te@po @itico in cui l'uo@o era Guono, perXetto e Xelice. 
( si crede di ritrovare nei selva44i appena scoperti i conte@poranei di [uell'epoca @itica 
pri@ordiale. 

0on sarY privo d'interesse prolun4are l'inchiesta chiedendoci che cosa i selva44i pensino di se 
stessi, co@e 4iudichino le loro liGertY e le loro Geatitudini. dna si@ile ricerca era inconcepiGile 
ai te@pi di Montai4ne e di LaX_tau, @a l'etnolo4ia @oderna ce la rende possiGile. 

SGGandonia@o dun[ue le @itolo4ie de4li utopisti e de4li ideolo4i occidentali per soXXer@arci 
sui @iti dei Guoni selva44i appena scoperti. 

. 

. 
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I selva44i hanno anch'essi coscienVa d'aver perduto un 9paradisoB pri@ordiale. In 4er4o 
@oderno, si potreGGe dire che i selva44i si considerano, né piZ né @eno de4li occidentali 
cristiani, in stato di 9cadutaB in rapporto a una situaVione anteriore, Xavolosa@ente Xelice. 

La loro condiVione attuale non A considerata ori4inale8 A il risultato di una catastroXe 
sopravvenuta jin illo te@porej. Mri@a di [uesta disavventura l'uo@o 4odeva di una vita che 
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aveva una [ualche so@i4lianVa con [uella di Sda@o pri@a del peccato. I @iti del paradiso 
diXXeriscono senVa duGGio da una cultura all'altra, @a alcuni tratti co@uni ritornano con 
insistenVa8 in [uel te@po l'uo@o era i@@ortale e poteva incontrare \io a Xaccia a Xacciae era 
Xelice e non doveva lavorare per nutrirsi8 un alGero provvedeva alla sua sussistenVa, oppure 
4li stru@enti a4ricoli lavoravano da soli al suo posto, co@e auto@i. (sistono nel @ito 
paradisiaco altri ele@enti u4ual@ente i@portanti `il le4a@e tra il cielo e la terra, il potere 
su4li ani@ali, ecceteraa, @a possia@o dispensarci dall'analiVVarli in [uesta sede. `Ka Mer ora 
un Xatto @erita di essere @esso in risalto8 il 9Guon selva44ioB dei via44iatori e de4li ideolo4i 
dei secoli ]uindicesi@oJ \iciottesi@o conosce 4iY il @ito del Guon selva44io8 costui era il suo 
antenato @itico e aveva vissuto real@ente un'esistenVa paradisiacae 4odeva di tutte le 
Geatitudini e di tutte le liGertY e o4ni @ini@o sXorVo 4li era rispar@iato. Ma [uesto Guon 
antenato pri@ordiale, co@e l'antenato GiGlico de4li (uropei, aveva perduto il suo paradiso8 
anche per il selva44io LS M(1I(hI.0( -I ,1.VSVS SLL( .1I/I0I. 

Vi A tuttavia una diXXerenVa capitale8 il selva44io si sXorVa di non di@enticare [uello che era 
avvenuto jin illo te@porej. 1icorda periodica@ente 4li avveni@enti essenViali che lo hanno 
@esso nella condiVione di uo@o 9decadutoB. In Greve, l'i@portanVa che dY al ricordo preciso 
de4li avveni@enti @itici non i@plica aXXatto una valoriVVaVione della @e@oria di per se 
stessa8 al pri@itivo interessano soltanto 4li I0IhI, [uello che era avvenuto jaG ori4ineje poco 
4l'interessa cib che A capitato a lui o a uno dei suoi in un te@po piZ o @eno lontano. 0on 
intendia@o attardarci su [uesto particolare atte44ia@ento nei conXronti de4li avveni@enti e 
del te@po, @a vo4lia@o sottolineare che esistono per il pri@itivo due cate4orie di 
avveni@enti che si inscrivono in due specie di te@po [ualitativa@ente irriduciGili8 da una 
parte 4li avveni@enti che chia@ia@o @itici, che sono avvenuti jaG ori4inej e che hanno 
costituito la cos@o4onia, l'antropo4onia, i @iti d'ori4ine `istituVioni, civiliVVaVioni, culturaa8 
,SLI SVV(0IM(0,I IL M1IMI,IV. !"#" %&C(%!A%"* !a,,-a,.ra 0,i a22eni5en.i 6en7a 
58de,,8 e6e5:,are; i Xatti che sono se@plice@ente accaduti e che non presentano interesse8 il 
pri@itivo li di@entica, ne 9GruciaB il ricordo. 

Meriodica@ente, i piZ i@portanti avveni@enti @itici sono riattualiVVati e [uindi rivissuti8 si 
ripetono la cos@o4onia, i 4esti ese@plari de4li dAi, 4li atti Xondatori di civiltY. (' la nostal4ia 
delle .1I/I0Ie in certi casi si pub anche parlare di una nostal4ia del paradiso pri@ordiale. La 
vera 9nostal4ia del paradisoB si ritrova nei @istici delle societY pri@itive, i [uali durante le 
loro estasi reinte4rano la condiVione paradisiaca dell'antenato @itico precedente la 9cadutaB. 
`Wa ]ueste esperienVe estatiche non sono senVa conse4uenVe per l'insie@e della co@unitY8 
tutte le ideolo4ie relative a4li dAi e alla natura dell'ani@a, le 4eo4raXie @istiche del cielo e dei 
paesi dei @orti e in 4enerale le diverse conceVioni della 9spiritualitYB, cos_ co@e le ori4ini 
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della poesia lirica e dell'epopea, e parVial@ente le ori4ini della @usica, sono piZ o @eno 
diretta@ente triGutarie delle esperienVe estatiche di tipo scia@anico. 

-i pub dire [uindi che la nostal4ia del paradiso, il desiderio di ricuperare, Xosse anche per un 
lasso di te@po @olto Greve e sola@ente in estasi, la condiVione edenica dell'antenato ha avuto 
ripercussioni considerevoli sulle creaVioni culturali dei pri@itivi. 

Mer un 4rande nu@ero di popoli, special@ente per i piZ antichi coltivatori di tuGeri `@a non 
di cerealia, le tradiVioni che concernono l'ori4ine dell'attuale condiVione u@ana rivestono 
un'espressione ancor piZ dra@@atica. -econdo i loro @iti, l'uo@o A diventato [uello che A 
o44i J @ortale, sessuato e condannato al lavoro J in se4uito a un'uccisione pri@ordiale8 jin illo 
te@porej un essere divino, aGGastanVa spesso una donna o una Xanciulla, talvolta un Ga@Gino 
o un uo@o, si A lasciato i@@olare aXXinché dei tuGeri o de4li alGeri XruttiXeri potessero 
spuntare dal suo corpo. ]uesta pri@a uccisione ha ca@Giato radical@ente il @odo d'essere 
dell'esistenVa u@ana. L'i@@olaVione dell'essere divino ha inau4urato sia la necessitY 
dell'ali@entaVione sia la XatalitY della @orte e, di conse4uenVa, la sessualitY, l'unico @eVVo per 
assicurare la continuitY della vita. Il corpo della divinitY i@@olata si A trasXor@ato in 
nutri@entoe la sua ani@a A discesa sotto terra, dove ha Xondato il paese dei @orti. S.(. 

sensen, che ha consacrato uno studio i@portante a [uesto tipo di divinitY J che chia@a 
divinitY jde@aj J, ha otti@a@ente @ostrato che nutrendosi o @orendo l'uo@o partecipa 
all'esistenVa dei jde@aj. `Pa Mer tutti [uesti popoli paleocoltivatori l'essenViale consiste 
nell'evocare periodica@ente l'avveni@ento pri@ordiale che ha Xondato l'attuale condiVione 
u@ana. ,utta la loro vita reli4iosa A una co@@e@oraVione, un ra@@entare. Il ricordo 
riattualiVVato da riti `[uindi, dalla reiteraVione dell'uccisione pri@ordialea ha un ruolo 
decisivo8 ci si deve 4uardare Gene dal di@enticare [uello che A avvenuto jin illo te@porej. Il 
vero peccato A l'oGlio8 la Xanciulla che durante la pri@a @estruaVione ri@ane per tre 4iorni in 
una capanna oscura, senVa parlare con nessuno, si co@porta cos_ perché la Xanciulla @itica 
assassinata, che si A trasXor@ata in luna, ri@ane per tre 4iorni nelle teneGree se la 4iovane 
@estruata contravviene al taGZ del silenVio e parla, si rende colpevole dell'oGlio di un 
avveni@ento pri@ordiale. Snche presso i paleocoltivatori la @e@oria personale non ha 
i@portanVa8 [uello che conta A ricordare l'avveni@ento @itico, l'unico de4no d'interesse 
perché l'unico creatore. Sl @ito pri@ordiale spetta appunto conservare la vera storia, la storia 
della condiVione u@ana8 in esso Giso4na cercare e ritrovare i principi e i paradi4@i di o4ni 
condotta. 

Mroprio a [uesto stadio di cultura si incontra il canniGalis@o rituale, cioA il co@porta@ento 
spiritual@ente condiVionato del Guon selva44io. La 4rande preoccupaVione del canniGale 
se@Gra essere proprio d'essenVa @etaXisica8 non deve di@enticare [uello che A avvenuto jin 
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illo te@porej. Volhardt e sensen l'hanno @ostrato chiara@ente8 uccidendo e divorando delle 
scroXe in occasione delle XestivitY, @an4iando le pri@iVie della raccolta dei tuGeri, si @an4ia il 
corpo divino co@e durante i pasti canniGaleschi. -acriXici delle scroXe, caccia alle teste e 
canniGalis@o sono si@Golica@ente connessi alla raccolta dei tuGeri o delle noci di cocco. Il 
@erito di Volhardt `OLa consiste proprio nell'aver indicato, assie@e al senso reli4ioso 
dell'antropoXa4ia, la responsaGilitY u@ana assunta dal canniGale. La pianta ali@entare non 
(-I-,( .1I/I0S1ISM(0,( nella natura8 A il prodotto di un'uccisione perché proprio cos_ A 
stata creata all'alGa dei te@pi. La caccia alle teste, i sacriXici u@ani, il canniGalis@o sono stati 
accettati dall'uo@o al Xine di assicurare la vita delle piante. Volhardt ha insistito appunto su 
[uesto8 il canniGale assu@e la propria responsaGilitY nel @ondo, il canniGalis@o non A un 
co@porta@ento 9naturaleB dell'uo@o pri@itivo `non si trova d'altronde ai livelli piZ arcaici 
di culturaa, @a un co@porta@ento culturale, Xondato su una visione reli4iosa della vita. 
Merché il @ondo ve4etale possa continuare, l'uo@o deve uccidere ed essere uccisoe deve 
inoltre accettare la sessualitY Xino ai suoi li@iti estre@i, Xino all'or4ia. 

dna canVone aGissina procla@a8 9Colei che non ha ancora 4enerato, 4enerix colui che non ha 
ancora ucciso, uccidaxB. (' un @odo per dire che i due sessi sono condannati ad accollarsi il 
loro destino. 

Mri@a di dare un 4iudiVio sul canniGalis@o Giso4na se@pre ricordare che esso A stato Xondato 
da esseri divini, che l'hanno istituito appunto per per@ettere a4li uo@ini di assu@ere una 
responsaGilitY nel cos@o, per @etterli in condiVione di vi4ilare alla continuitY della vita 
ve4etale. -i tratta [uindi di una responsaGilitY di ordine reli4ioso. I canniGali ditoto 
aXXer@ano8 9Le nostre tradiVioni sono se@pre vive tra noi, anche [uando non danVia@oe @a 
lavoria@o soltanto per poter danVareB. Le danVe consistono nella reiteraVione di tutti 4li 
avveni@enti @itici, [uindi anche della pri@a uccisione se4uita dall'antropoXa4ia. 

CanniGale o no, il Guon selva44io esaltato dai via44iatori, da4li utopisti e da4li ideolo4i 
occidentali A continua@ente preoccupato delle 9ori4iniB, dell'avveni@ento iniViale che ha 
Xatto di lui un essere 9decadutoB, votato alla @orte, alla sessualitY e al lavoro. 

]uando si sono conosciuti @e4lio i 9pri@itiviB si A ri@asti colpiti dalla straordinaria 
i@portanVa data da loro al ricordo de4li avveni@enti @itici. ]uesta sin4olare valoriVVaVione 
della @e@oria @erita una analisi. 

. 

. 
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,ralascere@o il precetto vi4ente nelle societY arcaiche di ripetere periodica@ente la 
cos@o4onia e tutti 4li atti Xondatori d'istituVioni, di costu@i, di co@porta@enti. `OOa ]uesto 
9ritorno all'indietroB A suscettiGile di diverse interpretaVioni, @a ci soXXer@ere@o soprattutto 
sulla necessitY di ricordare cib che A accaduto jaG ori4inej. Inutile insistere sulle diXXerenVe 
che i valori colle4ati alle 9ori4iniB i@plicano. SGGia@o visto or ora che per un 4rande nu@ero 
di popoli che si collocano a4li stadi piZ antichi di cultura l'9ori4ineB si4niXicava la catastroXe 
`la 9perdita del paradisoBa e la 9cadutaB nella storiae per i paleocoltivatori essa e[uivaleva 
all'avvento della @orte e della sessualitY `@otivi che Xi4urano d'altronde anche nel ciclo 
@itolo4ico del paradisoa. Ma, nell'uno co@e nell'altro caso, il ricordo dell'avveni@ento 
pri@ordiale ha una parte considerevole. Mrecisia@o che tale ricordo era periodica@ente 
riattualiVVato nei ritie l'avveni@ento era [uindi rivissuto, si ridiventava conte@poranei 
dell'jillud te@pusj @itico. Il 9ritorno all'indietroB era proprio una M1(-(0hS8 la 
reinte4raVione della co@piuteVVa iniViale. 

-i @isura ancor @e4lio l'i@portanVa di [uesto jre4ressus ad ori4ine@j [uando si passa dai 
rituali collettivi a certe applicaVioni particolari. In culture @olto diXXerenti, il @ito 
cos@o4onico non era riattualiVVato unica@ente in occasione del 9capodannoB, @a anche per 
l'introniVVaVione di un nuovo capo, o per la dichiaraVione di una 4uerra, o per salvare un 
raccolto @inacciato, o anche per 4uarire un @alato. Ci interessa soprattutto [uest'ulti@o caso. 
-i A potuto di@ostrare che un nu@ero aGGastanVa 4rande di popoli, dai piZ antichi Xino ai piZ 
civili `per ese@pio i @esopota@icia, utiliVVano co@e @eVVo terapeutico la narraVione solenne 
del @ito cos@o4onico. -i co@prende Xacil@ente perché8 si@Golica@ente, il @alato 9ritorna 
all'indietroB, A reso conte@poraneo della creaVionee rivive dun[ue lo stato di co@piuteVVa 
iniViale. 0on si 1IMS1S un or4anis@o 4uasto, lo si 1IIS'e il @alato deve nascere di nuovo e 
ricuperare cos_ il co@plesso d'ener4ia e di potenVialitY di cui dispone un essere al @o@ento 
della nascita. Il 9ritorno all'indietroB A reso possiGile \SL 1IC.1\. \(L MSLS,. -,(--.. 
Mroprio davanti a lui e per lui si recita il @ito cos@o4onico8 A il @alato che, ricordando l'uno 
dopo l'altro 4li episodi del @ito, li rivive e [uindi si rende loro conte@poraneo. La XunVione 
della @e@oria non A di C.0-(1VS1( il ricordo dell'avveni@ento pri@ordiale, @a di 
M1.I(,,S1( il @alato \.V( ]d(-,. SVV(0IM(0,. -,S (II(,,dS0\.-I, cioA 
all'alGa del te@po, all'9iniVioB. 

Il 9ritorno all'indietroB, @ediato dalla @e@oria durante le 4uari4ioni @a4iche, invita 
natural@ente ad allar4are la ricerca. Viene spontaneo para4onare [uesto co@porta@ento 
arcaico con alcune tecniche di 4uari4ione spirituale, cioA con soteriolo4ie e XilosoXie elaGorate 
in civiltY storiche inXinita@ente piZ co@plesse di [uelle di cui aGGia@o trattato Xinora. 
Mensia@o pri@a di tutto a una tecnica Xonda@entale dello yo4a, utiliVVata sia dai Guddisti sia 
da4li indZ. (' necessario a44iun4ere che le co@paraVioni che proponia@o non i@plicano da 
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parte nostra nessun depreVVa@ento del pensiero indZ o 4reco, né una caratteriVVaVione indZ 
del pensiero arcaico. Ma le conoscenVe e le scoperte @oderne, [ualun[ue sia il loro 
i@@ediato piano di riXeri@ento, sono induGGia@ente solidali e i risultati ottenuti in un ca@po 
incitano a nuove inda4ini in ca@pi vicini. Ci pare che l'i@portanVa assunta dal te@po e dalla 
storia nel pensiero conte@poraneo e le scoperte della psicolo4ia del proXondo possano 
concorrere a illu@inare @e4lio alcune posiVioni spirituali dell'u@anitY arcaica. `OUa Mer il 
Huddha, co@e d'altronde per tutto il pensiero indZ, l'esistenVa u@ana A votata alla soXXerenVa 
per il Xatto stesso che si svol4e nel te@po. ,occhia@o [ui un ar4o@ento i@@enso che non si 
pub riassu@ere in poche pa4ine. -e@pliXicando, si pub dire che la soXXerenVa A Xondata e 
indeXinita@ente prolun4ata nel @ondo dal jrar@aj, dun[ue dalla te@poralitY8 proprio la 
le44e del jrar@aj i@pone le innu@erevoli tras@i4raVioni, il ritorno eterno all'esistenVa e 
[uindi alla soXXerenVa. LiGerarsi dalla le44e rar@ica, strappare il velo della j@a:aj, e[uivale 
alla 94uari4ioneB. Il Huddha A il 9re dei @ediciB, il suo @essa44io A procla@ato una 
9@edicina nuovaB. Le XilosoXie, le tecniche ascetiche e conte@plative, le @istiche indZ 
perse4uono tutte lo stesso scopo8 4uarire l'uo@o dal dolore dell'esistenVa nel te@po. 

Mroprio 9GruciandoB Xin l'ulti@o 4er@e di una vita Xutura si aGolisce deXinitiva@ente il ciclo 
rar@ico e ci si liGera dal te@po. dno dei @eVVi per 9GruciareB i residui rar@ici A costituito 
dalla tecnica del 9ritorno all'indietroB per conoscere le proprie esistenVe anteriori. 

(' una tecnica panindZ, attestata ne4li jyo4a -utraj, `Oca conosciuta da tutti i sa44i e da tutti i 
conte@plativi conte@poranei del Huddha e praticata e racco@andata dal Huddha stesso. 

,ale tecnica consiste nel partire da un istante preciso, il piZ vicino al @o@ento presente, e nel 
percorrere il te@po a ritroso `jpratilo@anj, 9contropeloBa per 4iun4ere jad ori4ine@j, [uando 
la pri@a esistenVa 9esplodendoB nel @ondo diede iniVio al te@po, s_ da ricon4iun4ersi 
all'istante paradossale al di lY del [uale il te@po non esisteva perché nulla si era @aniXestato. 
Il senso e lo scopo di [uesta tecnica A chiaro8 colui che ripercorre il te@po deve 
necessaria@ente ritrovare il punto di partenVa che, in deXinitiva, coincide con la cos@o4onia. 
1ivivere le proprie vite passate si4niXica anche co@prenderle e, Xino a un certo punto, 
9GruciareB i propri 9peccatiB, cioA la so@@a de4li atti co@piuti sotto l'inXluenVa 
dell'i4noranVa e capitaliVVati da un'esistenVa all'altra per la le44e del jrar@aj. Ma soprattutto 
si 4iun4e all'iniVio del te@po e ci si ricon4iun4e al nonJte@po, all'eterno presente che ha 
preceduto l'esperienVa te@porale Xondata dalla pri@a esistenVa u@ana decaduta. 

In altri ter@ini, partendo da un [ualsiasi @o@ento della durata te@porale si pub inXine 
(-Sd1I1( [uesta durata stessa percorrendola a ritroso e sXociando inXine nel nonJte@po, 
nell'eternitY. Ma [uesto si4niXica trascendere la condiVione u@ana e ricuperare lo stato nonJ 
condiVionato che ha preceduto la caduta nel te@po e la ruota delle esistenVe. 
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La nostra esposiVione di [uesta tecnica :o4a A necessaria@ente sche@atica `Ofa @a co@un[ue 
suXXiciente a indicare la virtZ terapeutica e inXine soteriolo4ica che la @e@oria possiede nella 
conceVione indZ. Mer l'India la conoscenVa che conduce alla salveVVa si Xonda sulla @e@oria. 
Snanda e altri discepoli del Huddha 9si ricordavano delle nasciteB, erano di 9[uelli che si 
ricordano delle nasciteB `jmatissaroja. Va@adeva, autore di un celeGre inno ri4vedico, diceva 
di se stesso8 9,rovando@i nella @atrice, ho conosciuto tutte le nascite de4li dAiB `ODa Snche 
lrishna 9conosceva tutte le esistenVeB `OQa Colui che -S A colui che -I 1IC.1\S 
\(LL'I0IhI.e piZ esatta@ente, colui che A diventato conte@poraneo della nascita del @ondo, 
[uando l'esistenVa e il te@po si sono @aniXestati per la pri@a volta. La 94uari4ioneB radicale 
dalla soXXerenVa esistenViale si ottiene ripercorrendo a ritroso il ca@@ino Xino all'jillud 
te@pusj iniVialee e [uesto i@plica l'aGoliVione del te@po proXano. 

dna si@ile XilosoXia soteriolo4ica si accosta evidente@ente alle analo4he terapeutiche arcaiche 
che si preXi44ono di rendere il @alato conte@poraneo alla cos@o4onia. .vvia@ente, [ueste 
due cate4orie di Xatti, un co@porta@ento da un lato e una XilosoXia dall'altro, non devono 
essere conXuse. L'uo@o delle societY arcaiche vuol ripercorrere a ritroso il ca@@ino Xino 
all'iniVio del @ondo per restaurare la co@piuteVVa iniViale e per ricuperare le riserve intatte 
di ener4ie del neonato. Il Huddha, co@e la @a44ior parte de4li j:o4ij, non s'interessa delle 
9ori4iniB8 considera inutile cercare le cause pri@e e si sXorVa se@plice@ente di neutraliVVare 
le conse4uenVe individuali che [ueste cause stesse hanno 4enerato. L'i@portante A speVVare il 
ciclo delle tras@i4raVioni8 uno dei @etodi consiste nel ripercorrere a ritroso il ca@@ino, con il 
ricordo delle esistenVe anteriori, Xino al @o@ento in cui il cos@o era venuto all'esistenVa. 
-otto tale aspetto vi A dun[ue e[uivalenVa tra i due @etodi8 la 94uari4ioneB e, di 
conse4uenVa, la soluVione del proGle@a dell'esistenVa diventano possiGili con il ricordo 
dell'atto pri@ordiale, di cib che A avvenuto all'I0IhI.. 

(' spontaneo l'accosta@ento con l'janY@nesisj. -enVa voler analiVVare in [uesta sede la 
celeGre dottrina platonica e la sua proGaGile ori4ine pita4orica, indichia@o di passa44io in 
[uale senso un co@porta@ento arcaico ha potuto essere valoriVVato XilosoXica@ente. -i sa 
poco di Mita4ora, @a A assoluta@ente certo che credeva alla @ete@psicosi e che si ricordava 
delle sue esistenVe anteriori. `OKa (@pedocle `OWa lo descrive co@e 9un uo@o di scienVa 
straordinariaB perché 9[uando si dilatava con tutta la potenVa del suo spirito vedeva 
Xacil@ente cib che era avvenuto in dieci, venti esistenVe u@aneB. Le tradiVioni insistono 
sull'i@portanVa dell'eserciVio della @e@oria nelle conXraternite pita4oriche. `OPa Il Huddha e 
4li j:o4ij non sono inXatti 4li unici che possono ricordare le loro esistenVe anteriori8 si riteneva 
che 4li scia@ani avessero 4li stessi poterie il che non ci deve sorprendere poiché 4li scia@ani 
sono 9coloro che ricordano 4li iniViB, coloro che nell'estasi ripristinano l'jillud te@pusj 
pri@ordiale. `ULa -i A or@ai concordi nel colle4are la dottrina platonica dell'janY@nesisj alla 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
-V'

tradiVione pita4orica. In Mlatone, perb, la @e@oria non A piZ un ricordo personale delle 
esistenVe anteriori, @a una specie di 9@e@oria i@personaleB sepolta in o4ni individuo, A la 
so@@a dei ricordi del te@po in cui l'ani@a conte@plava diretta@ente le Idee. 0ulla di 
personale in [uesti ricordi8 altri@enti vi sareGGero @ille @odi per co@prendere il trian4olo, 
cosa evidente@ente assurda. 

-oltanto le Idee sono o44etto di ricordo, sicché le diXXerenVe Xra 4li individui sono dovute 
unica@ente all'i@perXeVione della loro janY@nesisj. 

0ella dottrina platonica del ricordo delle realtY i@personali si ritrova lo stupeXacente 
prolun4a@ento del pensiero arcaico. La distanVa tra Mlatone e il @ondo pri@itivo A troppo 
evidente perché si deGGa insistervie @a tale distanVa non i@plica soluVione di continuitY. Con 
la dottrina platonica delle Idee il pensiero XilosoXico 4reco riprende e rivaloriVVa il @ito 
arcaico e universale di un jillud te@pusj Xavoloso e plero@atico, che l'uo@o A tenuto a 
ricordare per conoscere la V(1I,S' e per partecipare all'(--(1(. Il pri@itivo, proprio co@e 
Mlatone con la teoria dell'janY@nesisj, non attriGuisce alcuna i@portanVa ai ricordi 
M(1-.0SLI8 4li interessano soltanto il @ito e la storia ese@plare. -i pub anche dire che 
Mlatone A piZ vicino di Mita4ora al pensiero tradiVionale. Mita4ora, con i suoi ricordi personali 
di dieci o venti esistenVe anteriori, Xa parte piuttosto della stirpe de4li 9elettiB, co@e il 
Huddha, 4li j:o4ij o 4li scia@ani. Mer Mlatone conta soltanto la preesistenVa dell'ani@a 
nell'universo ate@porale delle Ideee la veritY `jalAtheiaja A solo il ricordo di tale situaVione 
i@personale. 

Viene spontaneo pensare all'i@portanVa assunta dal 9ritorno all'indietroB nelle terapie 
@oderne. La psicanalisi soprattutto ha saputo utiliVVare co@e principale @eVVo di 4uari4ione 
il ricordo, la @e@oria de4li 9avveni@enti pri@ordialiB. Ma nell'oriVVonte della spiritualitY 
@oderna, e in conXor@itY con la conceVione 4iudeoJ cristiana del te@po storico e irreversiGile, 
il 9pri@ordialeB pub essere soltanto la pri@a inXanVia, l'unico e vero jinitiu@j individuale. La 
psicanalisi introduce dun[ue nella terapeutica il te@po storico e individuale. Il @alato non A 
piZ un essere u@ano che soXXre soltanto a causa de4li avveni@enti conte@poranei e o44ettivi 
`dis4raVie, @icroGi, ecceteraa o per colpa de4li altri `ereditarietYa, co@e il @alato dell'epoca 
prepsicanalitica, @a soXXre anche in se4uito a uno jshocrj suGito nella propria durata 
te@porale, per un trau@a personale sopravvenuto nell'jillud te@pusj pri@ordiale 
dell'inXanVia, trau@a di@enticato oppure, piZ esatta@ente, @ai 4iunto alla coscienVa. 

La 4uari4ione consiste appunto nel 9ritornare all'indietroB, nel ripercorrere a ritroso il 
ca@@ino al Xine di riattualiVVare la crisi, di rivivere il trau@a psichico e di co@porlo nella 
coscienVa. 
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Ior@ulando [uesta terapia secondo il pensiero arcaico, si pub dire che la 4uari4ione consiste 
nel rico@inciare l'esistenVa, [uindi nel reiterare la nascita, nel rendersi conte@poraneo 
dell'9iniVioB, i@itando in tal @odo l'iniVio per eccellenVa, la cos@o4onia. /raVie alla 
conceVione del te@po ciclico, la ripetiVione della cos@o4onia non presentava alcuna diXXicoltY 
al livello del pensiero arcaico, @entre per l'uo@o @oderno o4ni esperienVa personale 
9pri@ordialeB pub essere soltanto [uella dell'inXanVia. ]uando la psiche A in crisi, Giso4na 
ritornare all'inXanVia per rivivere e aXXrontare di nuovo l'avveni@ento che ha provocato la 
crisi. 

L'i@presa di Ireud A stata audace perché ha introdotto il te@po e la storia in una cate4oria di 
Xatti che pri@a di lui erano aXXrontati dal di Xuori, [uasi co@e il naturalista considera il suo 
o44etto. La scoperta di Ireud piZ 4ravida di conse4uenVe A [uella secondo cui esiste per 
l'uo@o un'epoca 9pri@ordialeB in cui tutto si decide8 la pri@issi@a inXanVia, la cui storia A 
ese@plare per il resto della vita. 1iprendendo il lin4ua44io del pensiero arcaico, si potreGGe 
dire che vi sono stati un 9paradisoB `per la psicanalisi, lo stadio prenatale o il periodo che va 
Xino allo sveVVa@entoa e una 9rotturaB, una 9catastroXeB `il trau@a inXantilea, e che tali 
avveni@enti pri@ordiali creano l'essere dell'adulto indipendente@ente dal suo atte44ia@ento 
nei loro conXronti. Volendo prolun4are [ueste osservaVioni, si potreGGe ricordare che per 
sun4 esiste un inconscio collettivo, cioA una serie di strutture psichiche che precedono la 
psiche individuale e che non possono essere di@enticate in [uanto non sono costituite da 
esperienVe individuali. Il @ondo de4li archetipi di sun4 asso@i4lia al @ondo delle Idee 
platoniche8 4li archetipi sono i@personali e non apparten4ono al te@po storico 
dell'individuo, Gens_ al te@po della specie, cioA della vita or4anica. 

L'ar4o@ento @eritereGGe certa@ente di essere sviluppato e precisato, @a [uanto aGGia@o 
detto A co@un[ue suXXiciente per co4liere un co@porta@ento 4enerale nei conXronti del 
passato @itico, di cib che A avvenuto a4li iniVi, jaG ori4inej. 9MaradisoB e 9cadutaB, o 
capovol4i@ento catastroXico dell'ordine esistenViale con canniGalis@o, @orte e sessualitY che 
ne conse4uono, secondo la rappresentaVione delle tradiVioni pri@itivee oppure rottura 
pri@ordiale all'interno dell'essere, secondo la spie4aVione del pensiero indZ8 sono altrettante 
i@@a4ini di un evento che ha Xondato la condiVione u@ana. 

0onostante le loro diXXerenVe, tutte [ueste i@@a4ini e Xor@ule si4niXicano in ulti@a analisi la 
@edesi@a cosa, cioA che l'(--(0hISL( M1(C(\( L'S,,dSL( C.0\IhI.0( dMS0S, 
che l'atto decisivo A avvenuto pri@a di noi e anche pri@a dei nostri 4enitori8 l'atto decisivo A 
stato opera dell'antenato @itico `nel contesto 4iudeoJcristiano, Sda@oa. SnVi8 l'uo@o A 
oGGli4ato a ritornare a4li atti dell'antenato, ad aXXrontarli o a ripeterli, inso@@a a non 
di@enticarli, [ualun[ue sia la via scelta per operare il jre4ressus ad ori4ine@j. 0on 
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di@enticare l'atto essenViale si4niXica inso@@a renderlo presente, riviverloe tale A appunto, 
co@e aGGia@o visto, il co@porta@ento del Guon selva44io. Ma anche CristoXoro Colo@Go 
soXXriva della nostal4ia delle ori4ini, cioA del paradiso terrestre8 l'aveva cercato dappertutto, 
credeva di averlo trovato durante il suo terVo via44io. 

La 4eo4raXia @itica ossessionava ancora colui che aveva appena aperto la via a tante scoperte 
reali. \a Guon cristiano [ual era, Colo@Go si sentiva costituito essenVial@ente dalla storia 
de4li antenati. ga creduto Xino alla Xine della vita che gaiti Xosse la GiGlica .phir, proprio 
perché per lui il @ondo non poteva non essere il @ondo ese@plare la cui storia A scritta nella 
HiGGia. 

1iconoscersi costituiti da cib che A avvenuto jin illo te@porej non A d'altronde una 
particolaritY del pensiero pri@itivo o della tradiVione 4iudeoJcristiana. SGGia@o deciXrato un 
analo4o ca@@ino dello spirito nello yo4a e nella psicanalisi. -i potreGGe procedere oltre per 
ricercare le innovaVioni apportate al do4@a tradiVionale secondo cui l'essenViale precede 
l'attuale condiVione u@ana. ,ali innovaVioni sono state tentate soprattutto dallo storicis@o, il 
[uale postula che l'uo@o non A costituito soltanto dalle sue ori4ini @a anche dalla sua storia e 
da tutta la storia dell'u@anitY. Lo storicis@o secolariVVa deXinitiva@ente il te@po, riXiutando 
di distin4uere Xra un te@po Xavoloso delle .1I/I0I e [uello che 4li A succeduto. L'jillud 
te@pusj de4li 9iniViB ha perso il suo alone di presti4io8 non vi A stata 9cadutaB né 9rotturaB 
pri@ordiale, @a una serie inXinita di avveni@enti che insie@e ci hanno Xatti [uali sia@o o44i. 
0on esiste diXXerenVa 9[ualitativaB Xra 4li avveni@enti8 tutti @eritano di essere ricordati e 
continua@ente rivaloriVVati dall'janY@nesisj storio4raXica. 0on vi sono avveni@enti o 
persona44i privile4iati8 studiando l'epoca di Slessandro Ma4no o il @essa44io del Huddha 
non si A piZ vicini a \io che studiando la storia di un villa44io del Montene4ro o la Gio4raXia 
di un pirata di@enticato. \avanti a \io tutti 4li avveni@enti storici si e[uival4ono. ( se non 
si crede piZ in \io, si dice8 davanti alla storia... 

0on si pub non sentirsi turGati di Xronte a [uesta 4randiosa ascesi che lo spirito europeo ha 
i@posto a se stesso, per [uesta terriGile u@iliaVione che si A inXlitta [uasi a riscattare i suoi 
innu@erevoli peccati d'or4o4lio. 

. 

3/:(6'

0ota O. /. C.CCgIS1S, jIl Mito del Huon -elva44io. IntroduVione alla storia delle teorie 
etnolo4ichej, Messina OPfW, p. K. 
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0ota U. I 9veri pri@itiviB hanno occupato una parte i@portante nella @itolo4ia positivistica 
ed evoluVionistica, pri@a che il padre zilhel@ -ch@idt li reinterpretasse rivalutandone la 
pratica @onoteistica `-ch@idt parla di un jdr@onotheis@usj, @onoteis@o pri@ordiale, dei 
pri@itivia e presentandoli co@e 4li ulti@i detentori della rivelaVione pri@ordiale. 

0ota c. .raVio, j.dij, II, Uf, OUJUP. Mer tutto l'ar4o@ento, cXr. S. 

.. L.V(s.y e /. H.S-, j\ocu@entar: gistor: oX Mri@itivis@ and related Ideas in 
Snti[uit:j, vol. I, .iXordJHalti@ora OPcD. 

0ota f. S44iun4ia@o che la 9naturaB, e soprattutto la natura esotica non ha @ai perso la sua 
struttura e la sua XunVione paradisiache, neppure nei periodi piZ ottusi del positivis@o. 

0ota D. CXr. j\ie dnGerannte 0eue zeltj, S@sterda@ OQcK. 

0ota Q. CXr. Cocchiara cit., p. OO. 

0ota K. Vedi oltre, capitolo f, pp. PP ss. 

0ota W. Vedi oltre, p. OLP. 

0ota P. S. (. s(0-(0, j\as reli4iwse zeltGild einer Xrthen lulturj, -toccarda OPfW. sensen ha 
derivato il ter@ine jde@aj dai MarindJani@ della 0uova /uinea. CXr. C. l.1VI0 
l1S-I0-lI, jMicrocos@o e @acrocos@o nella storia delle reli4ionij, trad. it., 1usconi, 
Milano OPKc, pp. 

OQL ss. 

0ota OL. jlanniGalis@usj, -toccarda OPcP `trad. it.8 jIl CanniGalis@oj, ,orno OPfPa. 

0ota OO. CXr. M. (LIS\(, jIl @ito dell'eterno ritornoj, trad. it. 

cit., pp. UQ ss. 

0ota OU. I proGle@i del te@po e della storia sono al centro del pensiero XilosoXico occidentale 
da appena cin[uant'anni, Xra l'altro perché co@prendia@o @e4lio o44i che nella seconda 
@etY del secolo \iciannovesi@o il co@porta@ento dei pri@itivi o la struttura della XilosoXia 
indZe nell'un caso co@e nell'altro, la chiave si trova nelle loro conceVioni particolari della 
te@poralitY. -i sapeva da @olto te@po che i pri@itivi, co@e 4li Indiani o 4li altri popoli 
dell'Ssia anteriore, condividevano una conceVione ciclica del te@po, @a ci si Xer@ava a cib8 
non si vedeva che il te@po ciclico si annulla periodica@ente da solo e che, di conse4uenVa, i 
se4uaci di una si@ile conceVione te@porale @aniXestavano la loro volontY di resistere alla 
durata, il loro riXiuto di accettarla. CXr. (liade cit., pp. OfD ss. 
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0ota Oc. III, OW. 

0ota Of. CXr. M. (LIS\(, jLe yo4a. I@@ortalité et LiGertéj, Ma:ot, Mari4i OPDf `trad. it.8 jLo 
yo4a. I@@ortalitY e liGertYj, 1iVVoli, Milano OPKca. 

0ota OD. j1i4 Vedaj, IV, UK, O. 

0ota OQ. jHha4avad /itaj, IV, D. 

0ota OK. -enoXane, Xr. K. 

0ota OW. Ir. OUP. 

0ota OP. \iodoro, u, De /ia@Glico, jVita di Mita4oraj, KWD. 

0ota UL. -peria@o che il para4one con 4li scia@ani non irriti i classicisti. dlti@a@ente due 
illustri ellenisti hanno dedicato allo scia@anis@o lun4hi capitoli delle loro opere sulla storia 
del pensiero 4reco8 cXr. (. 1. \.\\-, j,he /reers and the Irrationalj, Herrele: OPDO, pp. OcDJ
OKWe I. M. C.10I.1\, jMrincipiu@ -apientiaej, Ca@Grid4e OPDU, pp. WWJOLQ. -i potreGGe 
d'altronde approXondire [ueste ricerche studiando particolar@ente le i@@a4ini e i si@Goli 
9scia@aniciB utiliVVati da Mlatone per spie4are il 9volo dell'ani@aB, l'estasi provocata dalla 
GelleVVa e dall'janY@nesisj. CXr. il 9calore insolitoB di Xronte alla GelleVVa, che Xa spuntare 9le 
ali all'ani@aBe inXatti 9nei te@pi passati l'ani@a era tutta alataB `jIedroj, UDOaa. Il calore 
@a4ico e l'ascensione per @eVVo di ali d'uccello sono appunto Xra i piZ antichi ele@enti 
scia@anici. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Ci proponia@o di in[uadrare e di studiare l'an4oscia del @ondo @oderno nella prospettiva 
della storia delle reli4ioni. ]uesto tentativo pub se@Grare ad alcuni sin4olare, se non 
addirittura inutile. InXatti alcuni pensano che l'an4oscia del @ondo @oderno sia il risultato 
delle tensioni storiche, speciXica@ente proprie del nostro te@po e spie4aGili con le crisi in 
proXonditY della nostra civiltY, e null'altro. \un[ue, che senso ha para4onare il nostro 
@o@ento storico con si@Golis@i e ideolo4ie reli4iose d'altre epoche e di altre civiltY da lun4o 
te@po sco@parse^ L'oGieVione re44e soltanto in parte. 0on esiste civiltY perXetta@ente 
autono@a, senVa nessuna relaVione con le altre civiltY che l'hanno preceduta. ]uando la 
@itolo4ia 4reca aveva perso la sua attualitY da due@ila anni si A osato risuscitare il @ito di 
(dipo per spie4are uno dei co@porta@enti Xonda@entali dell'europeo @oderno. La 
psicanalisi e la psicolo4ia del proXondo ci hanno aGituati a tali para4oni J a pri@a vista 
inveriXicaGili J Xra situaVioni storiche senVa apparente relaVione tra di loro. Mer ese@pio, 
l'ideolo4ia del cristiano A stata avvicinata a [uella di un tote@ista e si A tentato di spie4are la 
noVione del \io Madre con [uella del tote@. 0on discutia@o la XondateVVa di si@ili para4oni, 
né la le4itti@itY delle loro prove. (' suXXiciente constatare che alcune scuole psicolo4iche 
hanno utiliVVato la co@paraVione Xra i tipi piZ diversi di civiltY per @e4lio co@prendere la 
struttura della psiche. 

]uesto @etodo si Gasa sul principio che la psiche u@ana ha una storia e, di conse4uenVa, non 
pub spie4arsi intera@ente con il solo studio della sua situaVione attuale perché la sua intera 
storia, e anche la sua preistoria, sareGGero ancora discerniGili nella cosiddetta attualitY 
psichica. 

1itenia@o suXXiciente [uesto Greve accenno ai @etodi utiliVVati dalle psicolo4ie del proXondo, 
perché non aGGia@o l'intenVione di prose4uire sulla stessa via. ]uando dicia@o che si pub 
collocare l'an4oscia dei te@pi @oderni nella prospettiva della storia delle reli4ioni pensia@o 
a un @etodo di co@paraVione co@pleta@ente diverso. In Greve, ecco in che cosa consiste8 
vo4lia@o capovol4ere i ter@ini di co@paraVione, porci Xuori della nostra civiltY e del nostro 
@o@ento storico per 4iudicarli nella prospettiva delle altre culture e delle altre reli4ioni. 0on 
supponia@o di ritrovare in noi, europei della pri@a @etY del secolo Ventesi@o, alcuni 
co@porta@enti 4iY identiXicati nelle antiche @itolo4ie `co@e si A Xatto, per ese@pio, a 
proposito del co@plesso di (dipoae vo4lia@o osservare noi stessi co@e potreGGe osservarci e 
4iudicarci un osservatore intelli4ente e co@prensivo dal punto di vista di una civiltY 
eitraeuropea. In concreto, i@@a4inia@o un osservatore di un'altra civiltY che ci 4iudica sulla 
scala dei suoi valori, non un osservatore astratto che ci 4iudichi dal pianeta -irio. 
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dn si@ile procedi@ento ci A d'altronde i@posto dal nostro @o@ento storico. \a [ualche 
te@po l'(uropa non A piZ la sola creatrice di storia8 il @ondo asiatico ha 4iY iniViato a 
rientrare attiva@ente nell'oriVVonte storico e @olto presto altre societY esotiche lo se4uiranno. 
]uesto Xeno@eno storico avrY ripercussioni considerevoli sul piano della cultura e della 
spiritualitY in 4enere8 i valori europei perderanno il privile4io di nor@e universal@ente 
accettate per ritornare nell'ordine delle creaVioni spirituali locali, cioA triGutarie di una certa 
traiettoria storica e condiVionate da una tradiVione netta@ente circoscritta. -e la cultura 
occidentale non vuole provincialiVVarsi, sarY costretta a dialo4are con le altre culture non 
europee e a sXorVarsi di non in4annarsi troppo sul si4niXicato dei ter@ini. Mer noi A ur4ente 
co@prendere co@e sia@o individuati e 4iudicati, in [uanto Xor@a culturale, da coloro che 
sono portatori di culture eitraeuropee. 0on Giso4na di@enticare che tutte [ueste culture 
hanno una struttura reli4iosa, cioA che sono sorte e si sono caratteriVVate co@e valoriVVaVione 
reli4iosa del @ondo e dell'esistenVa u@ana. Mer conoscere co@e sia@o individuati e 4iudicati 
dai rappresentanti delle altre culture Giso4na i@parare a conXrontarci con essee [uesto sarY 
possiGile soltanto se riuscire@o a collocarci nella prospettiva del loro oriVVonte reli4ioso. 
-oltanto in tale prospettiva il conXronto diventa valido e utile. InXatti ci 4iova poco sapere 
co@e ci 4iudica un indZ, un cinese o un indonesiano colto, cioA educato nella nostra 
tradiVione occidentale8 potrY ri@proverarci @anchevoleVVe e contraddiVioni di cui noi stessi 
sia@o perXetta@ente coscientie ci dirY che non sia@o suXXiciente@ente cristiani, né aGGastanVa 
intelli4enti, né aGGastanVa tolleranti, cose che sappia@o 4iY dalle nostre autocritiche, dai 
nostri @oralisti e dai nostri riXor@atori. 

.ccorre dun[ue non soltanto conoscere Gene i valori reli4iosi delle altre culture, @a 
soprattutto collocarci nella loro prospettiva e tentare di vederci [uali se@Gria@o ai loro occhi. 
,ale conXronto A possiGile 4raVie alla teoria delle reli4ioni e all'etnolo4ia reli4iosa. ( [uesto 
spie4a e 4iustiXica il nostro tentativo8 sXorVandoci di co@prendere il si@Golis@o dell'an4oscia 
nelle reli4ioni non cristiane possia@o apprendere cib che proGaGil@ente si pensa della nostra 
crisi attuale nelle societY orientali e arcaiche. (vidente@ente una si@ile ricerca non ci rivelerY 
unica@ente il punto di vista de4li 9altriB, dAi non europei, perché o4ni conXronto con un altro 
Xinisce col chiarire la nostra propria situaVione. 

,alvolta sorprende constatare co@e certe aGitudini culturali, diventate Xa@iliari al punto da 
se@Grare un co@porta@ento naturale dell'uo@o civile, rivelino si4niXicati inattesi se 
4iudicate nella prospettiva di un'altra cultura. 

Mrendia@o co@e unico ese@pio uno dei tratti piZ speciXici della nostra civiltY, cioA l'interesse 
appassionato, [uasi esa4erato, dell'uo@o @oderno per la storia. ,ale interesse si @aniXesta su 
due piani distinti @a uniti8 il pri@o consiste in cib che potre@@o chia@are la passione per la 
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storio4raXia, il desiderio di conoscere se@pre piZ co@pleta@ente e piZ esatta@ente il passato 
dell'u@anitY e soprattutto il passato del nostro @ondo occidentalee sul secondo piano, 
l'interesse per la storia si @aniXesta nella XilosoXia occidentale conte@poranea attraverso la 
tendenVa a deXinire l'uo@o soprattutto in [uanto essere storico, essere condiVionato, in una 
parola, creato dalla storia. -ia il cosiddetto 9storicis@oB, sia il @ariis@o e certe correnti 
esistenVialiste sono XilosoXie che, in un senso o nell'altro, attriGuiscono un'i@portanVa 
Xonda@entale alla storia e al @o@ento storico. -u alcune di [ueste XilosoXie dovre@o ritornare 
[uando esa@inere@o il valore dell'an4oscia nella @etaXisica indZ. Mer ora tenia@o presente 
soltanto il pri@o aspetto dell'interesse per la storia, cioA la passione del @ondo @oderno per 
la storio4raXia. 

]uesta passione A aGGastanVa recente e data dalla seconda @etY del secolo \iciannovesi@o. 
La storio4raXia scoperta e coltivata dal @ondo 4recoJlatino a partire da (rodoto non era 
certa@ente la storio4raXia [uale si precisb nel secolo diciannovesi@o, cioA co@e conoscenVa e 
descriVione le piZ esatte possiGili di cib che A avvenuto nel trascorrere del te@po. -ia (rodoto 
sia ,ito Livio, .rosio e anche 4li storici del 1inasci@ento scrivevano la storia per conservarci 
e tras@etterci ese@pi e @odelli da i@itare. Ma da un secolo in [ua la storia non A piZ la Xonte 
di @odelli ese@plarie A una passione scientiXica che @ira alla conoscenVa esauriente di tutte le 
avventure dell'u@anitY e che si sXorVa di ricostruire e di risve4liare alla coscienVa il passato 
totale della specie. dn si@ile interesse non si trova altrove. La [uasi totalitY delle culture non 
europee non ha una coscienVa storica, e anche dove esiste una storio4raXia tradiVionale J co@e 
in Cina o nei paesi di cultura isla@ica J essa assolve se@pre la XunVione di Xornire @odelli 
ese@plari. 

,entia@o ora di considerare la passione per la storia ponendoci Xuori della nostra prospettiva 
culturale. In @olte reli4ioni, e anche nel Xolclore dei popoli europei, trovia@o la credenVa che 
al @o@ento della @orte l'uo@o ricordi il suo passato nei piZ @inuti particolari e che non 
possa @orire pri@a di aver ritrovato e rivissuto la storia di tutta la sua esistenVa. Co@e su 
uno scher@o interiore, il @oriGondo rivede ancora una volta il passato. Considerata da 
[uesto punto di vista, la passione storio4raXica della cultura @oderna sareGGe un se4no 
annunciatore della sua @orte i@@inente. Mri@a di sco@parire, la civiltY occidentale si ricorda 
per l'ulti@a volta di tutto il suo passato, dalla protostoria Xino alle 4uerre @ondiali. La 
coscienVa storio4raXica dell'(uropa J che alcuni considerano co@e il suo piZ alto titolo di 
4loria J sareGGe in realtY l'istante supre@o che precede e annuncia la @orte. 

]uesto A soltanto un passo preli@inare nella nostra ricerca co@parata, e l'aGGia@o scelto 
proprio perché ci indica conte@poranea@ente i rischi della passione storio4raXica e i vanta44i 
che se ne possono trarre. -e inXatti 4iudichia@o la passione @oderna per la storia da un punto 
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di vista co@pleta@ente esterno J [uello della @itolo4ia Xuneraria e del Xolclore J, A assai 
indicativo co@e essa ci riveli un si@Golis@o arcaico della @ortee inXatti, co@e A stato spesso 
osservato, l'an4oscia dell'uo@o @oderno A se4reta@ente le4ata alla coscienVa della sua 
storicitY e tale coscienVa lascia a sua volta trasparire l'ansietY di Xronte alla @orte e al nulla. 

]uantun[ue a noi europei @oderni la passione storio4raXica non riveli alcun presenti@ento 
Xunesto, tuttavia, se posta nella prospettiva del si@Golis@o reli4ioso, essa tradisce 
l'i@@inenVa della @orte. La psicolo4ia del proXondo ci ha inse4nato ad attriGuire @a44iore 
i@portanVa alla presenVa attiva di un si@Golo che non all'esperienVa cosciente che lo 
@anipola e lo valoriVVa. L'applicaVione al nostro caso A aGGastanVa perspicua8 inXatti la 
passione storio4raXica A soltanto uno de4li aspetti, e il piZ esteriore, della scoperta della storiae 
l'altro aspetto, piZ proXondo, tocca la storicitY di o4ni esistenVa u@ana e, di conse4uenVa, 
i@plica diretta@ente l'an4oscia per la @orte. 

(d A proprio [uando si cerca di conXrontare l'an4oscia della @orte J cioA [uando si cerca di 
collocarla e di 4iudicarla in una prospettiva diversa dalla nostra J che il procedi@ento 
co@parativo co@incia a diventare Xecondo. L'an4oscia per il nulla della @orte se@Gra essere 
un Xeno@eno speciXica@ente @oderno. \a tutte le altre culture non europee, cioA dalle altre 
reli4ioni, la @orte non A @ai sentita co@e una Xine assoluta, co@e il nulla8 la @orte A piuttosto 
un rito di passa44io verso un altro @odo d'essere, percib si trova se@pre in relaVione con i 
si@Golis@i e i riti d'iniViaVione, di rinascita o di risurreVione. ]uesto non si4niXica che il 
@ondo eitraeuropeo non conosca l'esperienVa dell'an4oscia di Xronte alla @ortee l'esperienVa 
esiste certa@ente, @a non A né assurda né inutilee al contrario, A valoriVVata al @assi@o, co@e 
un'esperienVa indispensaGile per ra44iun4ere un nuovo livello d'essere. La @orte A la /rande 
IniViaVione. Ma per il @ondo @oderno la @orte A svuotata del suo senso reli4ioso, e proprio 
per [uesto A assi@ilata al nullae e di Xronte al nulla l'uo@o @oderno ri@ane paraliVVato. 

Spria@o ora una Greve parentesi8 [uando parlia@o dell'9uo@o @odernoB, delle sue crisi e 
an4osce, pensia@o soprattutto a chi non ha la Xede, a chi non ha piZ alcun le4a@e vivo con il 
4iudeoJcristianesi@o. Mer il credente il proGle@a della @orte si pone in altri ter@ini8 anche 
per lui la @orte A un rito di passa44io. Merb una 4rande parte del @ondo @oderno ha perso la 
Xede, e per tale @assa u@ana l'an4oscia della @orte si conXonde con l'an4oscia del nulla. 0oi 
ci occupia@o soltanto di [uesta parte del @ondo @oderno, di cui cerchere@o di co@prendere 
e d'interpretare l'esperienVa ponendoci su un diverso oriVVonte culturale. 

L'an4oscia dell'uo@o @oderno se@Gra dun[ue essere provocata e ali@entata dalla scoperta 
del nulla. Che direGGe un non europeo di [uesta situaVione @etaXisica^ Monia@oci, per 
co@inciare, nell'oriVVonte spirituale dell'uo@o arcaico, di [uello che A stato chia@ato a torto il 
9pri@itivoB. Snch'e4li conosce l'an4oscia della @orte, che A le4ata alla sua esperienVa 
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Xonda@entale, all'esperienVa decisiva che lo ha Xatto cos_ co@'A8 uo@o @aturo, cosciente e 
responsaGilee che lo ha aiutato a superare l'inXanVia e a staccarsi da sua @adre e da tutti i 
co@plessi inXantili. L'an4oscia della @orte vissuta dal pri@itivo A [uella dell'iniViaVione. `Oa 
-e potesse trasporre nella sua esperienVa e nel suo lin4ua44io si@Golico l'an4oscia dell'uo@o 
@oderno, un pri@itivo ci direGGe in sostanVa8 A la 4rande prova iniViatica, A la penetraVione 
nel laGirinto o nella Gosca4lia aGitata dai de@oni e dalle ani@e de4li antenati, la Gosca4lia che 
corrisponde all'inXerno, all'altro @ondoe A la 4rande paura che paraliVVa il candidato 
all'iniViaVione [uando A in4hiottito dal @ostro e si trova nelle teneGre del suo ventre o si sente 
ta4liato a peVVi e di4erito per poter rinascere co@e uo@o nuovo. Mensia@o alle prove terriGili 
dell'iniViaVione dei 4iovani nelle societY arcaiche, prove indispensaGili a o4ni iniViaVione e 
che sono sopravvissute in certi @isteri dell'antichitY 4recoJorientale. I ra4aVVi, e spesso le 
Xanciulle, lasciano le loro case e vivono per un certo te@po J talvolta parecchi anni J nella 
Gosca4lia, cioA nell'altro @ondo, per co@pletare la loro iniViaVione, che co@prende torture e 
prove cul@inanti in un rituale di @orte e di risurreVione si@Goliche. 

-oprattutto [uest'ulti@o rituale A terriGilee si ritiene inXatti che l'adolescente ven4a in4hiottito 
da un @ostro, sia interrato vivo e perduto nella 4iun4la, cioA ne4li inXeri. In tali ter@ini un 
pri@itivo 4iudica verosi@il@ente la nostra an4oscia, @a sollevandola a scala collettiva8 il 
@ondo @oderno A co@e un uo@o in4hiottito da un @ostro e si diGatte nelle teneGre del suo 
ventree co@e se si Xosse perduto nella Gosca4lia o si Xosse s@arrito in un laGirinto che 
si@Gole44ia 4li inXerie ed A an4osciato, si crede 4iY @orto o sul punto di @orire e non vede 
attorno a sé altra uscita che le teneGre, la @orte e il nulla. 

( tuttavia, a4li occhi del pri@itivo, [uesta terriGile esperienVa d'an4oscia A indispensaGile alla 
nascita di un uo@o nuovo. 0essuna iniViaVione A possiGile senVa un'a4onia, una @orte e una 
risurreVione rituali. /iudicata nella prospettiva delle reli4ioni pri@itive, l'an4oscia del @ondo 
@oderno A il se4no di una @orte i@@inente, @a di una @orte necessaria e salvatrice perché 
sarY se4uita da una risurreVione e renderY possiGile l'accesso a un nuovo @odo d'essere, 
[uello della @aturitY e della responsaGilitY. 

1itrovia@o dun[ue il si@Golis@o della @orte, [uello stesso si@Golis@o che, in un'altra 
prospettiva, aGGia@o incontrato interpretando la passione storio4raXica secondo le cate4orie 
delle @itolo4ie popolari. 

Ma, né presso i pri@itivi né nelle civiltY eitraeuropee piZ evolute, trovia@o l'idea del nulla 
interca@GiaGile con l'idea della @orte. Co@e diceva@o or ora, per i cristiani e per le reli4ioni 
non cristiane la @orte non A o@olo4ata all'idea del nulla. La @orte A s_ una Xine, @a una Xine 
che A i@@ediata@ente se4uita da un nuovo iniVio. -i @uore a un @odo d'essere per poter 
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accedere a un altro. La @orte costituisce una rottura di livello ontolo4ico e insie@e un rito di 
passa44io, proprio co@e la nascita o l'iniViaVione. 

(' anche interessante conoscere co@'A stato valoriVVato il nulla nelle reli4ioni e nelle 
@etaXisiche dell'India, poiché il proGle@a dell'essere e del nonJessere A 4iusta@ente 
considerato una caratteristica speciXica del pensiero indZ. Mer il pensiero indZ, sia il nostro 
@ondo sia la nostra esperienVa vitale e psicolo4ica sono i prodotti piZ o @eno diretti 
dell'illusione cos@ica, della j@a:aj. 

-enVa entrare ora nei particolari, ricordia@o che 9il velo della j@a:ajB A una Xor@ula 
si@Golica per espri@ere l'irrealtY ontolo4ica, sia del @ondo sia di o4ni esperienVa u@ana8 
precisia@o .0,.L./ICS, perché né il @ondo né l'esperienVa u@ana partecipano 
dell'essere assoluto. Il @ondo Xisico, e anche la nostra esperienVa u@ana, sono costituiti dal 
divenire universale, dalla te@poralitYe sono [uindi illusori perché creati e distrutti dal te@po. 
Ma [uesto non si4niXica che non esistono, che sono una creaVione dell'i@@a4inaVione 
individuale. Il @ondo non A un @ira44io o un'illusione nel senso i@@ediato del ter@ine8 il 
@ondo Xisico e l'esperienVa vitale e psichica individuale esistono, @a esistono unica@ente nel 
te@poe cioA, secondo il pensiero indZ, non esisteranno piZ do@ani o Xra cento @ilioni d'annie 
di conse4uenVa, 4iudicati sulla scala dell'essere assoluto, il @ondo e con esso o4ni esperienVa 
che dipende dalla te@poralitY sono illusori. In tale senso, per il pensiero indZ, la j@a:aj 
rivela un'esperienVa particolare del nulla, del nonJessere. 

Cerchia@o ora di deciXrare l'an4oscia del @ondo @oderno con la chiave della XilosoXia indZ. 
dn XilosoXo indiano direGGe che lo storicis@o e l'esistenVialis@o introducono l'(uropa nella 
dialettica della j@a:aj. 

(cco all'incirca [uale sareGGe il suo ra4iona@ento8 il pensiero europeo ha appena scoperto 
che l'uo@o A i@placaGil@ente condiVionato non soltanto dalla sua Xisiolo4ia e dalla sua 
ereditY @a anche dalla storia e soprattutto dalla sua propria storia. -icché l'uo@o A se@pre 
posto entro ter@ini precisi8 appartiene se@pre alla storia, A un essere Xonda@ental@ente 
storico. Il XilosoXo indZ a44iun4erY8 conoscia@o da @olto te@po [uesta 9situaVioneB8 A 
l'esistenVa illusoria nella j@a:aj. ( la chia@ia@o esistenVa illusoria proprio perché A 
condiVionata dal te@po, dalla storia. Mroprio per tale ra4ione l'India non ha @ai attriGuito 
alcuna i@portanVa XilosoXica alla storia. 

L'India si A preoccupata dell'essere, @entre la storia, creata dal divenire, A una delle Xor@ule 
del nonJessere. 0on per [uesto il pensiero indZ ha trascurato l'analisi della storicitY8 le sue 
@etaXisiche e le sue tecniche spirituali Xanno da @olto te@po un'analisi estre@a@ente sottile 
di cib che la XilosoXia occidentale chia@a o44i 9essere nel @ondoB o 9essere situatiBe lo yo4a, il 
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Guddis@o, il Vedanta si sono curati di di@ostrare la relativitY e [uindi la nonJrealtY di o4ni 
9situaVioneB, di o4ni 9condiVioneB. 

Marecchi secoli pri@a di geide44er, il pensiero indZ ha identiXicato nella te@poralitY la 
di@ensione Xatale di o4ni esistenVa, esatta@ente co@e ha presentito, pri@a di Mari o di 
Ireud, il condiViona@ento @olteplice di o4ni esperienVa u@ana e di o4ni 4iudiVio sul @ondo. 

SXXer@ando che l'uo@o A 9incatenatoB dall'illusione, le XilosoXie indZ vo4liono si4niXicare che 
o4ni esistenVa A in sé essenVial@ente una rottura, perché A una separaVione dall'assoluto. 
]uando lo yo4a o il Guddis@o dicono che tutto A soXXerenVa, tutto A passe44ero `jsarva@ 
durha@, sarva@ anit:a@ja, anticipano il senso del j-ein und heitj di geide44er, aXXer@ano 
cioA che la te@poralitY di o4ni esistenVa u@ana 4enera Xatal@ente l'an4oscia e il dolore. 

In altri ter@ini, la scoperta della storicitY co@e @odo d'essere speciXico dell'uo@o nel @ondo 
corrisponde a cib che 4li indZ chia@ano da @olto te@po la situaVione nella j@a:aj. ( il 
XilosoXo indZ dirY che il pensiero europeo ha co@preso la precarietY e la condiVione 
paradossale dell'uo@o che prende coscienVa della propria te@poralitY. 

L'an4oscia sor4e dalla scoperta tra4ica che l'uo@o A un essere votato alla @orte, nato dal nulla 
e in ca@@ino verso il nulla. 

,uttavia, il XilosoXo indZ resta perplesso di Xronte alle conse4uenVe che alcuni XilosoXi @oderni 
hanno tratto da tale scoperta. InXatti, dopo aver co@preso la dialettica della j@a:aj, l'indZ si 
sXorVa di liGerarsi dalle illusioni, @entre alcuni europei se@Grano soddisXatti della loro 
scoperta e si ada4iano in una visione nichilistica e pessi@istica dell'esistenVa e del @ondo. 
1inunciando a discutere le ra4ioni di tale atte44ia@ento del pensiero europeo, ci li@itia@o a 
sottoporlo al 4iudiVio della XilosoXia indZ. Mer un indZ la scoperta dell'illusione cos@ica ha 
senso soltanto se A se4uita dalla ricerca dell'essere assolutoe la noVione di j@a:aj non ha 
senso senVa la noVione di jGrah@anj. In lin4ua44io occidentale, si potreGGe dire8 prendere 
coscienVa che si A condiVionati ha senso soltanto se l'uo@o si vol4e verso l'incondiVionato e 
cerca la liGeraVione. La j@a:aj A un 4ioco cos@ico e in deXinitiva illusorio, @a [uando A 
co@presa co@e tale, [uando i veli della j@a:aj sono strappati, ci si trova di Xronte l'essere 
assoluto, la realtY ulti@a. L'an4oscia A provocata dalla presa di coscienVa della nostra 
precarietY e della nostra Xonda@entale irrealtY, @a tale presa di coscienVa non A Xine a se 
stessa8 ci aiuta soltanto a scoprire l'illusione della nostra esistenVa nel @ondoe @a proprio a 
[uesto punto interviene una seconda presa di coscienVa8 si scopre che la /rande Illusione, la 
j@a:aj appunto, era nutrita dalla nostra i4noranVa, cioA dalla nostra Xalsa e assurda 
identiXicaVione con il divenire cos@ico e con la storicitY. In realtY, precisa il XilosoXo indZ, il 
nostro vero sé J il nostro jat@anj, il nostro jpurushaj J non ha nulla a che vedere con le 
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@olteplici situaVioni della nostra storicitY. Il sé partecipa dell'esseree l'jat@anj A identico al 
jGrah@anj. Mer un indZ la nostra an4oscia A Xacil@ente co@prensiGile8 sia@o an4osciati 
perché aGGia@o appena scoperto che sia@o, non @ortali nel senso astratto del sillo4is@o, @a 
@orenti, sul punto di @orire, in [uanto i@placaGil@ente divorati dal te@po. L'indZ 
co@prende @olto Gene la nostra paura e la nostra an4oscia, perché si tratta in deXinitiva della 
scoperta della nostra propria @orte. Ma di che @orte si tratta^, si do@anda l'indZ. \ella 
@orte del nostro nonJ io, della nostra individualitY illusoria, cioA della j@a:aj, non dell'essere 
del [uale partecipia@o, del nostro jat@anj, che A i@@ortale proprio perché non A 
condiVionato e non A te@porale. L'indZ conviene [uindi con noi nell'a@@ettere che l'an4oscia 
per il nulla della nostra esistenVa A o@olo4aGile all'an4oscia della @ortee @a a44iun4e 
i@@ediata@ente8 la @orte che vi rende ansiosi A soltanto la @orte delle vostre illusioni e della 
vostra i4noranVae essa sarY se4uita da una rinascita, dalla presa di coscienVa della vostra vera 
identitY, del vostro vero @odo di essere8 [uello dell'essere non condiVionato, liGero. In una 
parola, dice il XilosoXo indZ, che la coscienVa della vostra storicitY vi renda ansiosi A @olto 
co@prensiGile, perché Giso4na @orire alla storia per scoprire e vivere l'essere. 

-'indovina Xacil@ente cib che un XilosoXo europeo, storicista o esistenVialista, potreGGe 
replicare a una si@ile interpretaVione dell'an4oscia. Mi chiedete, direGGe, di 9@orire alla 
storiaB, @a l'uo@o non A, e 0.0 Md.' (--(1( altro che storia, perché la sua stessa essenVa A 
la te@poralitY. Mi chiedete dun[ue di rinunciare alla @ia esistenVa autentica e di riXu4iar@i 
in un'astraVione, in un essere puro, l'jat@anje di sacriXicare la @ia di4nitY di essere creatore di 
storia e di vivere un'esistenVa astorica, inautentica, vuota di o4ni contenuto u@ano. MreXerisco 
allora aGGandonar@i deXinitiva@ente all'an4oscia8 al@eno essa non @i riXiuta una certa 
4randeVVa eroica, [uella della presa di coscienVa e dell'accettaVione della condiVione u@ana. 

0on A nostro proposito di discutere tali posiVioni XilosoXiche europee. ,uttavia doGGia@o 
insistere su un @alinteso che Xalsa a4li occhi dell'.ccidente l'i@@a4ine dell'India e della 
spiritualitY indZ. 

0on A del tutto vero che la scoperta dell'illusione cos@ica e la sete @etaXisica dell'essere si 
traducono, in India, in una totale svaloriVVaVione della vita e nella credenVa nella vacuitY 
universale. 

-i co@incia ora a co@prendere che, Xorse piZ di [ualsiasi altra civiltY, l'India a@a, rispetta la 
vita e ne 4ode a tutti i livelli. 

InXatti la j@a:aj non A un'illusione cos@ica assurda e 4ratuita, co@e invece appare assurda a 
certi XilosoXi europei l'esistenVa u@ana uscita dal nulla e diretta verso il nulla. Mer il pensiero 
indZ la j@a:aj A una creaVione divina, un 4ioco cos@ico che ha co@e scopo sia l'esperienVa 
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u@ana sia la liGeraVione da [uesta esperienVa. \i conse4uenVa, prendere coscienVa 
dell'illusione cos@ica non vuol dire, in India, scoprire l'universalitY del nulla, @a 
se@plice@ente che o4ni esperienVa nel @ondo e nella storia A priva di validitY ontolo4icae 
[uindi che la nostra condiVione u@ana non deve essere considerata co@e un Xine in sé. Ma, 
una volta ac[uisita tale presa di coscienVa, l'indZ non si ritira dal @ondoe altri@enti l'India 
sareGGe da @olto te@po sco@parsa dalla storia, dal @o@ento che la conceVione della j@a:aj 
A accettata dall'i@@ensa @a44ioranVa de4li indZ. La presa di coscienVa della dialettica della 
j@a:aj non conduce necessaria@ente all'ascesi e all'aGGandono di o4ni esistenVa sociale e 
storica, @a si traduce 4eneral@ente in un atte44ia@ento co@pleta@ente diverso, [uello 
rivelato da lrishna ad Srmuna nella jHha4avad /itaj8 continuare a ri@anere nel @ondo e 
partecipare alla storia, @a 4uardandosi Gene dall'accordare alla storia un valore assoluto. MiZ 
che invitarci a rinunciare alla storia, il @essa44io della jHha4avad /itaj ci rivela il pericolo 
dell'I\.LS,1IS della storia. ,utto il pensiero indZ insiste su [uesto punto preciso8 
l'i4noranVa e l'illusione non consistono nel VIV(1( nella storia, @a nel C1(\(1( alla realtY 
ontolo4ica della storia. Co@e aGGia@o 4iY detto, il @ondo, anche se illusorio J perché in 
perpetuo divenire J A nondi@eno una creaVione divina. Snche il @ondo A sacro @a, 
paradossal@ente, si scopre la sacralitY del @ondo soltanto dopo aver scoperto che A un 
94iocoB divino. L'i4noranVa, e [uindi l'an4oscia e la soXXerenVa, sono nutrite dalla credenVa 
assurda che [uesto @ondo perituro e illusorio rappresenti la realtY ulti@a. 

1itrovia@o una dialettica si@ile nei conXronti del te@po. `Ua -econdo la jMaitr:Jdpanishadj, 
Hrah@a, l'(ssere Sssoluto, si @aniXesta conte@poranea@ente sotto due aspetti polari8 il 
te@po e l'eternitY. 

L'i4noranVa consiste nel vedere soltanto il suo aspetto ne4ativo, la te@poralitY. La 9cattiva 
aVioneB, co@e dicono 4li indZ, non consiste nel vivere nel te@po, @a nel credere che non 
esista null'altro al di Xuori del te@po. -i A divorati dal te@po, dalla storia, non perché si vive 
nel te@po @a perché si crede alla realtY del te@po e [uindi si di@entica o si dispreVVa 
l'eternitY. 

0on A necessario prolun4are le nostre consideraVioni perché non ci sia@o proposto di 
discutere la @etaXisica indZ né di opporla ad alcune XilosoXie europee, @a soltanto di scoprire 
cib che un indZ potreGGe dirci sull'an4oscia conte@poranea. (d A si4niXicativo che, 4iudicata 
sia nella prospettiva delle culture arcaiche sia nell'oriVVonte della spiritualitY indZ, l'an4oscia 
ci riveli il si@Golis@o della @orte. 

Vista e 4iudicata da4li SL,1I, dai non europei, la nostra an4oscia rivela inXatti lo stesso 
si4niXicato che noi europei vi aGGia@o 4iY trovato8 l'i@@inenVa della @orte. Ma l'identitY di 
vedute tra noi e 4li SL,1I si Xer@a a [uesto punto. InXatti, per i non europei la @orte non A né 
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deXinitiva né assurdae al contrario, l'an4oscia provocata dall'i@@inenVa della @orte A in sé 
una pro@essa di risurreVione, rivela il presenti@ento di una rinascita a un altro @odo 
d'essere che trascende la @orte. ,rasposta nella prospettiva delle societY pri@itive, l'an4oscia 
del @ondo @oderno pub essere o@olo4ata all'an4oscia della @orte iniViaticae vista nella 
prospettiva indZ, A o@olo4aGile al @o@ento dialettico della scoperta della j@a:aj. Ma, co@e 
aGGia@o appena detto, sia per le culture arcaiche e 9pri@itiveB sia per l'India L'S0/.-CIS 
0.0 C.-,I,dI-C( d0S -I,dShI.0( I0 CdI CI -I M.--S I(1MS1( 
\(II0I,IVSM(0,(8 ci A indispensaGile co@e esperienVa iniViatica, co@e rito di passa44io. 
Ma in nessun'altra cultura al di Xuori della nostra A possiGile Xer@arsi a @etY di un rito di 
passa44io e porsi deXinitiva@ente in una situaVione apparente@ente senVa uscita, perché 
l'uscita consiste proprio nel co@pletare il rito di passa44io e nel risolvere la crisi pervenendo 
a un livello superiore, prendendo coscienVa di un nuovo @odo d'essere. 0on si concepisce, 
per ese@pio, che si possa interro@pere un rito di passa44io iniViatico8 altri@enti l'adolescente 
non sareGGe piZ il Xanciullo che era pri@a di co@inciare l'iniViaVione, @a non sareGGe 
neppure l'adulto che ha superato tutte le sue prove. 

Conviene anche ricordare un'altra Xonte dell'an4oscia @oderna8 il presenti@ento oscuro della 
Xine del @ondo, o @e4lio, della Xine del 0.-,1. @ondo, della 0.-,1S civiltY. 

0on discutia@o il Xonda@ento di [uesta paura8 ci Gasta ricordare che A tutt'altro che una 
scoperta @oderna. Il @ito della Xine del @ondo A universal@ente diXXuso8 A 4iY presente nei 
popoli pri@itivi che sono ancora allo stadio paleolitico della cultura, per ese@pio presso 4li 
Sustraliani, e lo si ritrova nelle 4randi civiltY storiche, GaGilonese, indZ, @essicana e 4recoJ
latina. (' il @ito della distruVione e della riJcreaVione periodica dei @ondi, che A la Xor@ula 
cos@olo4ica del @ito dell'eterno ritorno. Ma Giso4na i@@ediata@ente a44iun4ere che in 
nessuna cultura eitraeuropea il terrore della Xine del @ondo A @ai riuscito a paraliVVare la 
vita e la cultura. L'attesa della catastroXe cos@ica A certa@ente an4osciosa, @a A un'an4oscia 
che si inserisce ar@onica@ente in una conceVione reli4iosa e culturale. La Xine del @ondo non 
A @ai assolutae A se@pre se4uita dalla creaVione di un @ondo nuovo, 1I/(0(1S,.. InXatti 
per i non europei la vita e lo spirito hanno la caratteristica di non poter @ai sco@parire in 
@aniera deXinitiva. 

0on cerchere@o di trarre conclusioni da [uesto Greve conXronto con le reli4ioni e le civiltY 
eitraeuropeee il dialo4o A appena avviato e occorre prose4uirlo e svilupparlo. (' co@un[ue 
conXortante che la prospettiva sia @utata8 A Gastato porci al livello delle culture arcaiche e 
orientali per ritrovare i si4niXicati iniViatici e i valori spirituali dell'an4oscia, si4niXicati e valori 
Gen conosciuti da alcune tradiVioni @istiche e @etaXisiche europee. ]uesto si4niXica che il 
dialo4o con il vero @ondo asiatico, aXricano od oceaniano ci aiuta a riscoprire atte44ia@enti 
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spirituali che si possono 4iusta@ente considerare universal@ente validi, non piZ Xor@ule 
provinciali, creaVioni di un solo Xra@@ento della storia, @a atte44ia@enti che osere@@o 
deXinire ecu@enici. 

Motre@@o tuttavia do@andarci8 se il dialo4o con le spiritualitY eitraeuropee conduce alla 
se@plice riscoperta di alcune Xonti di@enticate o trascurate della nostra spiritualitY, perché 
cercare cos_ lontano, perché interro4are 4li indZ, 4li SXricani, 4li .ceaniani^ 1ispondia@o 
ripetendo che il nostro @o@ento storico ci oGGli4a a co@prendere le culture non europee e a 
@antenere il dialo4o con i loro rappresentanti autentici. S44iun4ia@o che il @uta@ento della 
prospettiva spirituale sXocia in una inconsueta e conXortante ri4eneraVione proXonda del 
nostro essere inti@o. Vo4lia@o concludere la nostra esposiVione con una storia chassidica che 
illustra @iraGil@ente il @istero dell'incontro. (' la storia del raGGino (isir di Cracovia, che 
l'indianista geinrich hi@@er ha riesu@ato dai jlhassidische Htcherj di Martin HuGer. Il pio 
raGGino (isir di Cracovia eGGe un so4no che 4li in4iun4eva di andare a Mra4a dove, sotto il 
4rande ponte che conduce al castello reale, avreGGe scoperto un tesoro nascosto. Il so4no si 
ripeté per tre volte e il raGGino si decise a partire. Srrivato a Mra4a, trovb il ponte, @a 
4uardato 4iorno e notte da sentinelle, sicché (isir non osb scavare. Moiché continuava ad 
a44irarsi nei dintorni, attirb l'attenVione del capitano delle 4uardie che 4li do@andb 
a@aGil@ente se avesse s@arrito [ualcosa. Con se@plicitY il raGGino 4li raccontb il suo so4no. 
L'uXXiciale scoppib a ridere8 9.hx, poverettoxB, 4li disse, 9tu hai consu@ato le suole a 
percorrere tutto [uesto ca@@ino se@plice@ente per un so4no^ ]uale persona ra4ionevole 
credereGGe a un so4no^B. Snche l'uXXiciale aveva sentito una voce in so4no8 9Mi parlava di 
Cracovia e @i ordinava di andare la44iZ e di cercare un 4rande tesoro nella casa di un 
raGGino di no@e (isir, (isir Xi4lio di serel. Svrei dovuto scoprire il tesoro in un an4olo 
polveroso dov'era sepolto, dietro la stuXaB. Ma l'uXXiciale non aveva prestato Xede alle voci 
intese in so4no8 era una persona ra4ionevole. Il raGGino s'inchinb proXonda@ente, lo rin4raVib 
e si aXXrettb a ritornare a Cracovia. -cavb nell'an4olo aGGandonato della casa e scopr_ il tesoro 
che pose Xine alla sua @iseria. 

9Cos_ dun[ueB, co@@enta geinrich hi@@er, 9il vero tesoro, [uello che pone Xine alla nostra 
@iseria e alle nostre prove, non A @ai @olto lontano, non A necessario cercarlo in un paese 
straniero, @a 4iace sepolto ne4li an4oli piZ riposti della nostra casa, cioA del nostro essere. n 
dietro la stuXa, dietro il centro che dY vita e calore e che 4uida la nostra esistenVa, dietro il 
cuore del nostro cuoree purché sappia@o scavare. Ma, per un Xatto strano e costante, 
scoprire@o il si4niXicato della voce interiore che 4uida la nostra ricerca soltanto dopo un pio 
via44io in una re4ione lontana, in un paese straniero, in una terra nuova. S [uesto Xatto 
strano e costante se ne a44iun4e un altro8 colui che ci rivela il senso del nostro @isterioso 
via44io interiore deve anch'e4li essere uno straniero, di un'altra Xede e di un'altra raVVaB. 
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,ale A il senso proXondo di o4ni vero incontro, che potreGGe costituire il punto di partenVa di 
un nuovo u@anesi@o su scala @ondiale. 

. 

3/:(6'

0ota O. Vedi oltre, pp. cfU s. 

0ota U. CXr. M. (LIS\(, jI@a4es et -:@Golesj, /alli@ard, Mari4i OPDU, pp. Kc ss. 

'
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Hau@ann riassu@e in [uesto @odo i @iti aXricani che si riXeriscono all'epoca paradisiaca 
pri@ordiale8 in [uel te@po 4li uo@ini non conoscevano la @orte, capivano il lin4ua44io de4li 
ani@ali e vivevano in pace con essi, non lavoravano aXXatto e trovavano a portata di @ano un 
aGGondante nutri@ento. In se4uito a un deter@inato avveni@ento @itico J di cui ora non 
aXXrontere@o lo studio J tale stato paradisiaco A Xinito e l'u@anitY A diventata co@e appare 
o44i. `Oa In Xor@e piZ o @eno co@plesse, il MI,. MS1S\I-ISC. si ritrova un poco ovun[ue 
nel @ondo. (sso i@plica se@pre un certo nu@ero di ele@enti caratteristici, al di Xuori della 
nota MS1S\I-ISCS per eccellenVa, l'i@@ortalitY. -i potreGGero classiXicare [uesti @iti in due 
4randi cate4orie8 O. [uelli che parlano dell'estre@a prossi@itY pri@ordiale tra la terra e il 
cieloe U. [uelli che si riXeriscono a un @eVVo concreto di co@unicaVione tra il cielo e la terra. 
0on analiVVere@o ora le @olteplici varianti presenti in ciascuno di [uesti due tipi, né 
precisere@o le loro rispettive aree di diXXusione e la loro cronolo4ia. Mer il nostro scopo 
c'interessa un solo punto8 il carattere paradisiaco della condiVione pri@ordiale descritta dai 
@iti si @aniXesta appunto nel Xatto che, jin illo te@porej, il cielo era @olto vicino alla terra o si 
poteva Xacil@ente ra44iun4ere per @eVVo di un alGero, di una liana o di una scala o salendo 
una @onta4na ]uando il cielo A stato Grutal@ente -(MS1S,. dalla terrae cioA [uando A 
diventato L.0,S0., co@e ai nostri te@pi, [uando l'alGero o la liana che tenevano unita la 
terra al cielo sono stati ta4liati, oppure la @onta4na che toccava il cielo A stata spianata, lo 
stato paradisiaco ha avuto Xine e l'u@anitY ha ac[uisito la sua condiVione attuale. 

L'uo@o pri@ordiale che tutti [uesti @iti presentano 4ode in eXXetti di una Geatitudine, di una 
spontaneitY e di una liGertY che ha @alau4urata@ente perdute in se4uito alla CS\d,S, cioA 
in se4uito all'avveni@ento @itico che ha provocato la 1.,,d1S tra il cielo e la terra. jIn illo 
te@porej, in [uel te@po paradisiaco, 4li dAi discendevano sulla terra e si @escolavano a4li 
uo@inie [uesti, a loro volta, potevano salire al cielo scalando una @onta4na o un alGero, o per 
@eVVo di una liana o di una scala, o anche lasciandosi trasportare da4li uccelli. 

dn'attenta analisi etnolo4ica @ettereGGe in risalto il contesto culturale di o4nuno di [uesti tipi 
di @iti. -i potreGGe @ostrare, per ese@pio, che i @iti dell'estre@a prossi@itY pri@ordiale 
cieloJterra, diXXusi soprattutto in .ceania e nell'Ssia sudorientale, sono in [ualche @odo le4ati 
a una ideolo4ia @atriarcale. `Ua -i potreGGe anche di@ostrare che l'i@@a4ine @itica di un 
jaiis @undij `@onta4na, alGero, lianaa che si trova SL C(0,1. \(L M.0\. e che unisce 
la terra al cielo J i@@a4ine attestata 4iY presso le triGZ piZ pri@itive `Sustralia, Mi4@ei, 
re4ioni artiche, ecceteraa J A stata elaGorata soprattutto dalle culture pastorali e sedentarie e si 
A tras@essa Xino alle 4randi culture urGane dell'antichitY orientale. `ca Ma non ci 
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soXXer@ere@o ora sull'analisi etnolo4ica8 per lo scopo di [uesto capitolo sarY suXXiciente 
studiare la tipolo4ia dei @iti. 

(lenchia@o le note speciXiche dell'uo@o dell'epoca paradisiaca senVa tener conto dei loro 
rispettivi contesti8 i@@ortalitY, spontaneitY, liGertY, possiGilitY di ascesa al cielo e ISCIL( 
I0C.0,1. con 4li dAi, a@iciVia con 4li ani@ali e conoscenVa del loro lin4ua44io. 

]uest'insie@e di liGertY e di poteri A stato perduto in se4uito a un avveni@ento pri@ordialee 
la 9cadutaB dell'uo@o ha co@e conse4uenVe conco@itanti un @uta@ento ontolo4ico della sua 
condiVione speciXica e una rottura cos@ica. 

Il Xeno@eno dello scia@anis@o presenta un certo interesse8 lo scia@ano si sXorVa di aGolire 
con tecniche speciali l'attuale condiVione u@ana J [uella dell'd.M. \(CS\d,. J e di 
restaurare la condiVione dell'uo@o pri@ordiale di cui parlano i @iti paradisiaci. Ira 4li altri 
@anipolatori del sacro nelle societY arcaiche, lo scia@ano A notoria@ente lo specialista 
dell'estasi per eccellenVa. Mroprio per le sue capacitY estatiche J cioA 4raVie alla XacoltY di 
aGGandonare a piaci@ento il corpo e intraprendere via44i @istici in tutte le re4ioni cos@iche J 
lo scia@ano A sia 4uaritore e 4uida spirituale, sia @istico e visionario. -oltanto lo scia@ano 
pub ra44iun4ere l'ani@a s@arrita del @alato, catturarla e reinte4rarla nel suo corpoe solo lui 
pub acco@pa4nare le ani@e dei @orti nelle loro nuove di@oree se@pre a lui tocca 
intraprendere lun4hi via44i estatici in cielo per presentare a4li dAi l'ani@a dell'ani@ale 
sacriXicato e i@plorare la GenediVione divina. In Greve, lo scia@ano A il 4rande specialista dei 
M1.HL(MI -MI1I,dSLI, cioA colui che @e4lio di chiun[ue conosce i @olteplici dra@@i, 
rischi e pericoli dell'S0IMS. Lo scia@anis@o rappresenta per le societY 9pri@itiveB cib che, 
nelle reli4ioni piZ elaGorate, si A concordi nel desi4nare con i ter@ini di MI-,ICS e di 
(-M(1I(0hS MI-,ICS. 

dna seduta scia@anica co@prende 4eneral@ente i se4uenti ele@enti8 Oa chia@ata de4li spiriti 
ausiliari, [uasi se@pre ani@ali, e dialo4o con essi in un LI0/dS//I. -(/1(,.e Ua rullo di 
ta@Guro e danVa che prepara il via44io @isticoe ca la jtrancej `Xinta o realea, durante la [uale 
si ritiene che l'ani@a dello scia@ano aGGia aGGandonato il corpo. Lo scopo di o4ni seduta 
scia@anica A il ra44iun4i@ento dell'estasi, poiché soltanto in estasi lo scia@ano pub V.LS1( 
nell'aria o \I-C(0\(1( S/LI I0I(1I, cioA pub co@piere la sua @issione di 4uaritore o di 
4uida spirituale. 

(' si4niXicativo che per preparare la propria jtrancej lo scia@ano utiliVVi il LI0/dS//I. 
-(/1(,. o, secondo altre re4ioni, il LI0/dS//I. \(/LI S0IMSLI. Lo scia@ano i@ita il 
co@porta@ento de4li ani@ali e conte@poranea@ente si sXorVa di i@itarne i 4ridi, soprattutto 
i 4ridi de4li uccelli, co@e -herosVeqsri ha osservato presso 4li scia@ani macuti8 9-ia sopra sia 
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sotto, sia davanti sia dietro allo scia@ano si Xanno sentire ru@ori @isteriosi... -i crede di 
sentire il 4rido la@entoso della pavoncella @escolato al 4racchiare di un Xalcone che 
interro@pe il siGilo della Geccaccia8 A lo scia@ano che 4rida cos_ variando le intonaVioni della 
voce... -i sente lo stridio delle a[uile a cui si @escolano i pianti delle pavoncelle, 4li acuti 4ridi 
delle Geccacce e il ritornello dei cuculiB. `fa Casta4né descrive il jGa[shaj rir4hisoJtartaro 9che 
i@ita con una precisione notevole i versi de4li ani@ali8 i canti de4li uccelli, il ru@ore del loro 
voloB. 

`Da Co@e ha Xatto osservare Lehtisalo, Guona parte delle parole utiliVVate durante la seduta 
scia@anica hanno ori4ine dall'i@itaVione dei versi di uccelli e di altri ani@ali. ]uesto A vero 
soprattutto per i ritornelli e le canVoni tirolesi, costituiti nella @a44ior parte dei casi da 
ono@atopee, da Xeno@eni e da trilli di cui si pub senVa diXXicoltY indovinare l'ori4ine 
nell'i@itaVione dei 4ridi e dei canti de4li uccelli. `Qa In 4enerale, durante la seduta lo scia@ano 
parla con voce acuta, con voce di testa in Xalsetto, volendo con [uesto sottolineare che non A 
lui che parla, @a uno -MI1I,. o un \I.. Ma possia@o osservare che anche le Xor@ule 
@a4iche sono cantate con la @edesi@a voce acuta. MS/IS e CS0,. J special@ente il canto 
a i@itaVione de4li uccelli J sono indicati @olte volte con lo stesso ter@ine. Il vocaGolo 
4er@anico per indicare la Xor@ula @a4ica A j4aldrj, usato con il verGo j4alanj, 9cantareB, 
ter@ine che si applica special@ente ai 4ridi de4li uccelli. 

La credenVa secondo cui, durante l'iniViaVione, lo scia@ano incontra un ani@ale che 4li rivela 
certi se4reti del @estiere, 4li inse4na il LI0/dS//I. \(/LI S0IMSLI o diventa il suo 
-MI1I,. Sd-ILIS1( `ISMILIS1(a ci aiuta a co@prendere @e4lio i rapporti d'a@iciVia e di 
Xa@iliaritY che si staGiliscono tra 4li ani@ali e lo scia@ano8 [uesti parla la loro lin4ua e 
diventa loro a@ico e loro si4nore. .sservia@o suGito che ottenere l'a@iciVia de4li ani@ali e la 
si4noria spontanea su di essi non i@plica, nell'oriVVonte della @entalitY arcaica, una 
re4ressione a una condiVione Giolo4ica inXeriore. \a una parte, poiché 4li ani@ali sono 
portatori di un si@Golis@o e di una @itolo4ia @olto i@portanti per la vita reli4iosa, 
co@unicare con 4li ani@ali, parlare il loro lin4ua44io, diventare loro a@ico e si4nore e[uivale 
ad appropriarsi di una vita spirituale @olto piZ ricca della vita se@plice@ente u@ana del 
co@une @ortale. \all'altra, a4li occhi del 9pri@itivoB 4li ani@ali hanno un presti4io 
considerevole8 conoscono i se4reti della vita e della natura, conoscono anche il se4reto della 
lon4evitY e dell'i@@ortalitY. 1estaurando la condiVione de4li ani@ali, lo scia@ano partecipa 
ai loro se4reti e 4ode della loro pieneVVa di vita. 

.sservia@o che l'a@iciVia con 4li ani@ali e la conoscenVa del loro lin4ua44io rappresentano 
una sindro@e paradisiaca. jIn illo te@porej, pri@a della caduta, tale a@iciVia Xaceva parte 
essenViale della condiVione u@ana pri@ordiale. Lo scia@ano ricupera in parte la situaVione 
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paradisiaca dell'uo@o pri@ordiale, e cib 4raVie al ricupero della spontaneitY ani@ale 
`i@itaVione nel co@porta@entoa e del LI0/dS//I. \(/LI S0IMSLI {i@itaVione dei loro 
4ridia. (' i@portante constatare che il dialo4o con 4li ani@ali o la loro I0C.1M.1ShI.0( 
da parte dello scia@ano `Xeno@eno @istico da non conXondere con la M.--(--I.0(a 
costituiscono lo stato preJestatico della seduta. Lo scia@ano pub aGGandonare il proprio 
corpo e co@inciare il via44io @istico sola@ente dopo aver ricuperato, con la sua 
di@esticheVVa con 4li ani@ali, una Geatitudine e una spontaneitY inaccessiGili nella sua 
-I,dShI.0( proXana [uotidiana. L'esperienVa vitale dell'a@iciVia con 4li ani@ali lo proietta 
Xuori dalla condiVione 4enerale dell'u@anitY 9decadutaB, per@ettendo4li di ra44iun4ere 
l'jillud te@pusj di cui ci parlano i @iti paradisiaci. 

L'estasi inXine, co@e aGGia@o 4iY detto, i@plica l'aGGandono del corpo e il via44io @istico in 
cielo o a4li inXeri. La circostanVa che a noi ora interessa soprattutto A che l'ascensione celeste 
dello scia@ano si realiVVa per @eVVo di un alGero o di un palo che si@Gole44ia l'SlGero o il 
Milastro Cos@ico. Lo scia@ano altaico, per ese@pio, utiliVVa per la seduta una 4iovane Getulla 
ripulita dei ra@i Gassi e sul cui tronco ven4ono se4nate sette, nove o dodici tacche. La Getulla 
si@Gole44ia l'SlGero del Mondoe le sette, nove o dodici tacche rappresentano i sette, nove o 
dodici cieli, cioA i diversi piani celesti. \opo aver sacriXicato un cavallo, lo scia@ano si serve 
successiva@ente delle tacche per penetrare Xino al nono cielo in cui si trova Hai dl4|n, il \io 
-upre@o, e descrive all'uditorio, con innu@erevoli particolari, tutto [uello che vede e che 
avviene in ciascun cielo. InXine, al nono cielo, e4li si prostra davanti a Hai dl4|n e 4li oXXre 
l'ani@a del cavallo sacriXicato. ]uesto episodio se4na il punto cul@inante dell'ascesa estatica 
dello scia@ano, che crolla estenuato e inXine si stropiccia 4li occhi co@e risve4liandosi da un 
sonno proXondo e saluta i presenti co@e al ter@ine di una lun4a assenVa. `Ka Il si@Golis@o 
dell'ascensione celeste per @eVVo di un alGero A pure illustrato @olto chiara@ente dalla 
ceri@onia iniViatica de4li scia@ani Guriati. Il candidato si arra@pica su una Getulla che si 
trova nell'interno della tenda `la j:urtaja, ra44iun4e la ci@a ed esce dal Guco del Xu@o. Ma si 
sa che l'apertura superiore da cui esce il Xu@o A assi@ilata al 9GucoB Xatto dalla stella polare 
nella volta celeste. 

`Mresso altri popoli il palo della tenda A chia@ato Milastro del Cielo ed A assi@ilato alla stella 
polare che, co@e un palo, Xissa la tenda celeste e viene chia@ata anche il jChiodo del Cieloj.a 
La Getulla rituale che si trova nell'interno della tenda A [uindi un'i@@a4ine dell'SlGero 
Cos@ico che si trova al C(0,1. \(L M.0\. e sulla cui so@@itY Grilla la stella polare. 
-calandola, il candidato penetra nel cielo8 proprio per [uesto, dopo essere uscito dalla tenda 
attraverso l'apertura, 4rida con XorVa invocando l'aiuto de4li dAi, perché lY in alto si trova in 
loro presenVa. 
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dn si@Golis@o analo4o spie4a l'i@portante XunVione del ta@Guro scia@anico. (@shei@er ha 
@ostrato che i so4ni o le estasi iniViatiche dei Xuturi scia@ani includono un via44io @istico 
presso l'SlGero Cos@ico, sulla cui so@@itY si trova il -i4nore del Mondo. Mroprio con un 
ra@o di tale alGero, che il -i4nore lascia cadere apposta, lo scia@ano XaGGrica la cassa del suo 
ta@Guro. `Wa Ma, co@e sappia@o, si ritiene che l'SlGero Cos@ico si trovi al Centro del Mondo 
e unisca la terra al cielo. Sppunto perché la cassa del suo ta@Guro A stata tratta dal le4no 
dell'SlGero Cos@ico, lo scia@ano, suonando il ta@Guro, A proiettato @a4ica@ente vicino a 
[uest'alGero, cioA al Centro del Mondo dove esiste la possiGilitY di passare da un piano 
cos@ico all'altro. 

-icché, sia che scali le sette o nove tacche della Getulla ceri@oniale, sia che suoni il ta@Guro, lo 
scia@ano intraprende un via44io al cielo. 0el pri@o caso @i@a Xaticosa@ente la scalata 
dell'SlGero Cos@icoe nel secondo 4li V.LS vicino 4raVie alla @a4ia del suo ta@Guro. Il 
V.L. -CISMS0IC. A d'altronde @olto Xre[uente e spesso si conXonde con l'estasi stessa. 
Ira le nu@erose varianti del volo scia@anico c'interessa soprattutto il volo al Centro del 
Mondoe proprio lY si trovano l'SlGero, la Monta4na, il Milastro Cos@ico che colle4ano la terra 
al cieloe se@pre lY si trova il 9GucoB Xatto dalla stella polare. -alendo sulla Monta4na, 
scalando l'SlGero, volando o penetrando attraverso il 9XoroB alla so@@itY della volta celeste, 
lo scia@ano realiVVa la sua ascensione al cielo. 

/iY sappia@o che, jin illo te@porej, nel te@po @itico del paradiso, una @onta4na, un alGero, 
un pilastro o una liana univano la terra al cielo e che l'uo@o pri@ordiale poteva Xacil@ente 
salire al cielo scalandoli. jIn illo te@porej, la co@unicaVione con il cielo era Xacile e l'incontro 
con 4li dAi avveniva I0 C.0C1(,.. Il ricordo di [uel te@po paradisiaco A ancora @olto 
vivo presso i pri@itivi. I Coriachi ricordano l'era @itica dell'eroe /rande Corvo, [uando 4li 
uo@ini potevano senVa Xatica salire al cieloe o44i, a44iun4ono, soltanto 4li scia@ani ne sono 
ancora capaci. I Hacair_ del Hrasile pensano che per lo scia@ano il cielo non sia piZ alto di una 
casa e che proprio per [uesto lo ra44iun4a in un Gatter d'occhio. `Pa ]uesto e[uivale a dire 
che durante l'estasi lo scia@ano ricupera la condiVione paradisiaca e ristaGilisce la 
C.Md0ICSHILI,S' che esisteva jin illo te@porej Xra il cielo e la terrae per lui la Monta4na o 
l'SlGero Cos@ico ridiventano i @eVVi concreti di accesso al cielo, co@e lo erano pri@a della 
CS\d,S. Mer lo scia@ano il cielo si avvicina di nuovo alla terra e non A piZ alto di una casa, 
co@'era pri@a della rottura pri@ordiale. InXine lo scia@ano ritrova l'a@iciVia con 4li ani@ali. 
In altri ter@ini, l'estasi riattualiVVa provvisoria@ente e per un ristretto nu@ero di so44etti J i 
MI-,ICI J lo stato iniViale di tutta l'u@anitY. -otto [uesto aspetto l'esperienVa @istica dei 
pri@itivi e[uivale a un 1I,.10. SLL( .1I/I0I, a una re4ressione nel te@po @itico del 
MS1S\I-. M(1\d,.. Mer lo scia@ano in estasi [uesto @ondo, il @ondo decaduto J che, per 
utiliVVare la ter@inolo4ia @oderna, A so44etto alla le44e del te@po e della storia J A aGolito. 
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(siste vera@ente una 4rande diXXerenVa tra lo stato dell'uo@o pri@ordiale e [uello ricuperato 
dallo scia@ano durante l'estasi8 lo scia@ano aGolisce soltanto te@poranea@ente la rottura tra 
il cielo e la terra, sale al cielo I0 -MI1I,., e non piZ I0 C.0C1(,. co@e l'uo@o 
pri@ordialee non annulla aXXatto la @orte `tutte le noVioni di 9i@@ortalitYB rintracciaGili 
presso i popoli pri@itivi i@plicano, proprio co@e in [uelli civiliVVati, la @orte preli@inaree 
cioA si tratta se@pre di una 9i@@ortalitYB jpost @orte@j, -MI1I,dSL(a. 

Mer riassu@ere, l'esperienVa @istica per eccellenVa delle societY arcaiche, lo scia@anis@o, 
tradisce la 0.-,SL/IS \(L MS1S\I-., il desiderio di ritrovare lo stato di liGertY e di 
Geatitudine anteriore alla 9cadutaB, la volontY di restaurare la co@unicaVione Xra la terra e il 
cielo, in una parola, di aGolire tutto [uello che A stato @odiXicato nella struttura stessa del 
cos@o e nel @odo d'essere dell'uo@o in se4uito alla rottura pri@ordiale. L'estasi dello 
scia@ano ricupera in 4ran parte la condiVione paradisiaca8 lo scia@ano ha ricon[uistato 
l'a@iciVia de4li ani@ali e con il suo V.L. o con la sua ascensione unisce di nuovo la terra al 
cieloe lY in alto, in cielo, incontra di nuovo a Xaccia a Xaccia il \io celeste e 4li parla 
diretta@ente, co@e era possiGile Xare jin illo te@porej. 

dna conceVione analo4a so44iace alla @istica piZ recente e piZ elaGorata8 la @istica cristiana. 
Il cristianesi@o A do@inato dalla nostal4ia del paradiso. 9La pre4hiera verso oriente si 
ricolle4a ai te@i paradisiaci... Vol4ersi a oriente e[uivale a espri@ere la nostal4ia del 
paradisoB. `OLa Lo stesso si@Golis@o paradisiaco A presente nei riti del Gattesi@o8 9In 
contrapposiVione ad Sda@o che cade sotto il do@inio di -atana e che viene cacciato dal 
paradiso, il catecu@eno A liGerato, 4raVie al 0uovo Sda@o, dal do@inio di -atana e viene di 
nuovo introdotto nel paradisoB `OOa 9Il cristianesi@o appare cos_ co@e la realiVVaVione del 
paradiso. Il Cristo A l'SlGero della Vita `S@Gro4io, j\e Isaacj, D, fca o la sor4ente del paradiso 
`S@Gro4io, j\e Maradisoj, III, UKU, OLa. Ma la realiVVaVione del paradiso avviene su tre piani 
successivi. Il Gattesi@o A l'entrata nel paradiso `Cirillo di /erusale@@e, jMrocatech.j, M./. cc, 
cDKSae la vita @istica A un'entrata piZ proXonda nel paradiso `S@Gro4io, j\e Maradisoj, I, Oae 
inXine, la @orte introduce i @artiri nel paradiso `jMassio Merpet.j, Ie M.L. c, UWSa. -i noti co@e il 
vocaGolario paradisiaco ven4a applicato a [uesti tre aspetti della vita cristianaB. `OUa (' ovvio 
che proprio la @istica sia il @eVVo privile4iato per restaurare la vita paradisiaca. Il pri@o 
se4no di tale restauraVione A il do@inio ritrovato su4li ani@ali. La /enesi `Oca dice che 
all'ori4ine Sda@o aveva avuto il potere di dare il no@e a4li ani@alie dare il no@e a4li ani@ali 
e[uivale a do@inarli. -an ,o@@aso spie4a cos_ il potere di Sda@o sulle creature non 
ra4ionevoli8 9L'ani@a u@ana do@ina con il co@ando sulle potenVe sensiGili, co@e l'appetito 
irasciGile e l'appetito concupisciGile oGGediscono in un certo @odo alla ra4ione. ]dI0\I 
l'uo@o in stato di innocenVa do@inava con il suo co@ando 4li altri ani@aliB. `Ofa Ma 9il Xatto 
di dare i no@i o di ca@Giare i no@i ha anche una 4rande i@portanVa nei @essa44i 
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escatolo4ici... Il re4no @essianico provoca una conversione @orale dell'u@anitY e anche una 
trasXor@aVione de4li ani@ali..., che caratteriVVano il @ondo che esce dalle @ani di \ioB. `ODa 
Snche nello stato @istico 4li ani@ali sono talvolta so44etti ai santi co@e lo erano ad Sda@o. 
90elle storie de4li antichi padri del @onachesi@o spesso si le44e che 4li ani@ali Xeroci 
oGGedivano ai loro ordini e ricevevano il ciGo dalle loro @ani co@e ani@ali do@esticiB. `OQa 
-an Irancesco d'Sssisi prolun4a i padri del deserto. L'a@iciVia con le Xiere e il do@inio 
spontaneo su4li ani@ali sono i se4ni evidenti del ricupero di una situaVione paradisiaca. 

-i potreGGe anche prendere in consideraVione il si@Golis@o paradisiaco delle chiese e dei 
4iardini dei @onasteri. Il paesa44io che circonda il @onaco riXlette il paradiso terrestree in un 
certo senso lo anticipa. Ma c'interessa soprattutto l'esperienVa @istica in [uanto tale. Co@e ha 
otti@a@ente @ostrato do@ -tolV, l'esperienVa @istica cristiana ese@plare A l'ascensione 
celeste di san Maolo8 9-o di un uo@o in Cristo, il [uale, [uattordici anni Xa, Xu rapito J se col 
corpo o se Xuori del corpo non so8 lo sa Iddio J Xino al terVo cielo. 

( so che tale uo@o J Xosse e4li col corpo o Xosse senVa il corpo lo i4noro8 lo sa Iddio J Xu rapito 
in paradiso e ud_ parole ineXXaGili, che non A per@esso a uo@o di ripetereB. `OKa 0on 
insistia@o in [uesta sede sul si@Golis@o ascensionale della @istica cristiana, in cui la 9scala 
del paradisoB ha un'i@portanVa capitale8 i 4radi della conte@plaVione se4nano le tappe 
dell'ascesa dell'ani@a a \io. Ma san Maolo ha precisato che l'ascesa @istica porta l'uo@o al 
paradiso8 le 9parole ineXXaGiliB che ha inteso non sono Xorse [uelle di \io stesso^ InXatti, 
secondo san /re4orio, nel paradiso Sda@o 94odeva ordinaria@ente di collo[ui con \ioB. 
`OWa -icché anche se il cristianesi@o A do@inato dalla nostal4ia del paradiso, soltanto i @istici 
otten4ono in parte la restauraVione paradisiaca8 a@iciVia con 4li ani@ali, ascesa al cielo e 
incontro con \io. Snche nelle reli4ioni arcaiche una certa 0.-,SL/IS \(L MS1S\I-. A 
attestata a tutti i livelli della vita reli4iosa, `OPa @a co@pare chiara@ente soprattutto 
nell'esperienVa @istica, cioA nell'estasi de4li scia@ani. -ono pure u4uali le note speciXiche 
della restauraVione dell'jillud te@pusj8 a@iciVia con 4li ani@ali, ascesa al cielo, dialo4o con il 
\io celeste. Co@e per il santo cristiano, il ricupero del MS1S\I-. da parte dello scia@ano in 
estasi A provvisorio, perché né l'uno né l'altro riescono ad aGolire la @orte, cioA non riescono a 
ristaGilire total@ente la situaVione dell'uo@o pri@ordiale. 

InXine, si potreGGe ancora ricordare che per la tradiVione cristiana il paradiso A diventato 
inaccessiGile a causa del Xuoco che lo circonda. 9L'inaccessiGilitY del paradiso A au@entata dal 
Xatto che esso A circondato da un cerchio di Xuoco oppure, il che A lo stesso, che il suo in4resso 
A custodito da an4eli con una spada di Xuoco. \io, dice LattanVio `j\ivin. instit.j, II, OUa, ha 
scacciato l'uo@o dal paradiso circondando [uesto di Xuoco perché l'uo@o non vi possa 
accedere. -an ,o@@aso vi Xa allusione [uando spie4a che il paradiso A inaccessiGile 
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principal@ente per il calore interposto tra esso e le nostre re4ioniB. `ULa .nde colui che vuole 
penetrare nel paradiso deve attraversare pri@a di tutto il Xuoco che lo circonda. 9In altre 
parole, solo chi si A puriXicato attraverso il Xuoco pub entrare nel paradiso. .ra, la via 
pur4ativa precede l'unione @istica, e i @istici non esitano a @ettere la puriXicaVione @istica 
sullo stesso piano del Xuoco puriXicatore attraverso cui si va al paradiso...B `UOa ]uesti pochi 
testi Gastano a riassu@ere e 4iustiXicare tutta una dottrina del Xuoco puriXicatore che 
i@pedisce l'accesso al paradiso. 

.@ettia@o ora di esa@inare il si@Golis@o del Xuoco nella @istica e nella teolo4ia cristianee 
osservia@o soltanto co@e un si@Golis@o analo4o sia indicativa@ente presente in tutto un 
4ruppo di tecniche scia@aniche8 si tratta del Gen noto M.,(1( -dL Id.C.. `UUa InXatti, 
dappertutto 4li scia@ani sono considerati -I/0.1I \(L Id.C.8 durante le sedute 
in4hiottono carGoni ardenti, toccano Xerro incandescente, ca@@inano sul Xuoco. \i tale 
M.,(1( -dL Id.C. 4odono 4iY 4li scia@ani delle societY piZ arcaichee esso A un ele@ento 
costitutivo dello scia@anis@o al pari dell'estasi, dell'ascesa al cielo o del lin4ua44io de4li 
ani@ali. Il M.,(1( -dL Id.C. i@plica un'ideolo4ia aGGastanVa perspicua8 per il @ondo 
pri@itivo `co@e d'altronde per o4ni societY popolare in 4enerea 4li -MI1I,I si distin4uono 
da4li uo@ini per la loro I0C.MHd-,IHILI,S', cioA per la capacitY di resistere alla 
te@peratura della Grace. Moiché si ritiene che 4li scia@ani aGGiano superato la condiVione 
u@ana e partecipino della condiVione de4li -MI1I,I, proprio co@e 4li -MI1I,I essi diventano 
invisiGili, volano nell'aria, sal4ono in cielo, discendono a4li inXerie inXine 4odono 
dell'inco@GustiGilitY. Il potere sul Xuoco espri@e in ter@ini sensiGili la ,1S-C(0\(0hS 
\(LLS C.0\IhI.0( dMS0Se anche in [uesto caso lo scia@ano di@ostra di essersi posto 
in una C.0\IhI.0( -MI1I,dSL(, di essere diventato J o di poter diventare durante la 
seduta J uno -MI1I,.. 

-e si para4ona il Xuoco puriXicatore che circonda il paradiso delle tradiVioni cristiane con il 
potere sul Xuoco de4li scia@ani si nota al@eno una caratteristica co@une8 nell'un caso co@e 
nell'altro, attraversare i@pune@ente il Xuoco indica che la condiVione u@ana A stata aGolita. 
Ma per il cristianesi@o, co@e per le tradiVioni arcaiche, l'attuale condiVione u@ana A il 
risultato della 9cadutaB. \i conse4uenVa, aGolire anche provvisoria@ente [uesta condiVione 
e[uivale a restaurare lo stato dell'uo@o pri@ordialee in altri ter@ini, ad annullare il te@po, a 
ritornare all'indietro, a ricuperare l'jillud te@pusj paradisiaco. Ma il ricupero della situaVione 
pri@ordiale A [uanto @ai precario, co@e di@ostra soprattutto il Xatto che lo scia@ano 
l'otten4a i@itando la condiVione de4li -MI1I,I. Co@e aGGia@o 4iY osservato altrove a 
proposito delle altre tecniche scia@aniche, durante la ,1S0C( non A lo scia@ano che si alVa 
al cielo, @a soltanto il suo -MI1I,.. La @istica cristiana presenta una situaVione analo4a8 
soltanto l'S0IMS puriXicata dal Xuoco penetra nel paradiso. 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
7-'

Le analo4ie che aGGia@o or ora staGilite ci se@Grano i@portanti8 ne conse4ue che non esiste 
soluVione di continuitY Xra l'ideolo4ia dell'esperienVa @istica pri@itiva e [uella della @istica 
4iudeoJ cristiana. Mer i pri@itivi, co@e per i santi e i teolo4i cristiani, l'estasi @istica A un 
ritorno al paradiso, vuole cioA espri@ere l'aGoliVione del te@po e della storia `della 
CS\d,Sa e il ricupero della situaVione dell'uo@o pri@ordiale. 

Heninteso, indicando [ueste analo4ie non pretendia@o aXXatto di e@ettere un 4iudiVio di 
valore circa il contenuto delle diverse esperienVe @istiche, pri@itive o altree ci li@itia@o a 
osservare che le loro ideolo4ie co@prendono co@e nucleo centrale la 0.-,SL/IS \(L 
MS1S\I-.. ]uesto non esclude ovvia@ente le @olteplici diXXerenVe che esistono non 
soltanto tra le @istiche pri@itive e le @istiche 4iudeocristiane, @a anche Xra le diverse scuole 
@istiche cristiane. 

\'altra parte, aGGia@o scelto espressa@ente la co@paraVione tra il tipo d'esperienVa @istica 
piZ arcaico e il cristianesi@o, tralasciando le 4randi tradiVioni orientalie nonostante che 
l'd-CI,S \SL ,(MM. e l'aGoliVione della storia costituiscano l'ele@ento essenViale di o4ni 
esperienVa @istica, e di conse4uenVa anche [uello delle @istiche orientali, ci se@Gra che la 
nota paradisiaca sia @e4lio conservata dalle @istiche arcaiche. In un certo senso, le 
co@paraVioni Xra i tipi delle @istiche pri@itive e la @istica cristiana sono piZ 4iustiXicate che 
non tra [uest'ulti@a e le @istiche indZ, cinese o 4iapponese. 

Ma anche se non pretendia@o di aGGoVVare in [ueste poche pa4ine uno studio di @istica 
co@parata, i@porta sottolineare il principale risultato della nostra ricerca8 la perXetta 
continuitY ideolo4ica tra l'esperienVa @istica piZ ele@entare e il cristianesi@o. Sll'I0IhI. 
co@e alla II0( della storia reli4iosa dell'u@anitY si ritrova la stessa nostal4ia del paradiso. -e 
si tien conto che la nostal4ia del paradiso e@er4e anche nel co@porta@ento reli4ioso 4enerale 
dell'uo@o delle societY arcaiche, si A in diritto di supporre che il ricordo @itico di una 
Geatitudine senVa storia assilli l'u@anitY Xin dal @o@ento in cui l'uo@o ha preso coscienVa 
della sua situaVione nel cos@o. -i apre [uindi una nuova prospettiva nello studio 
dell'antropolo4ia arcaica. 0on A [uesta la sede per avviare tale studio. Ci Gasti dire che alla 
luce di tutto [uello che aGGia@o or ora osservato certi aspetti della spiritualitY pri@itiva che si 
consideravano SH(11S0,I non appaiono aXXatto tali. L'i@itaVione dei versi de4li ani@ali da 
parte de4li scia@ani, che i@pressionava 4li osservatori ed A stata considerata @olte volte 
da4li etnolo4i co@e la @aniXestaVione di una M.--(--I.0( patolo4ica, rivela in realtY il 
desiderio di ritrovare l'a@iciVia de4li ani@ali e di conse4uenVa di reinte4rare il MS1S\I-. 
M1IM.1\ISL(. La ,1S0C( estatica, [ualun[ue sia la sua Xeno@enolo4ia, A SH(11S0,( 
soltanto per chi non tiene conto del suo si4niXicato spirituale8 in realtY, co@e aGGia@o visto, lo 
scia@ano si sXorVa di riJstaGilire le co@unicaVioni tra la terra e il cielo, interrotte dalla 
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9cadutaB. Il M.,(1( -dL Id.C., a sua volta, non A una superstiVione selva44iae di@ostra 
invece la partecipaVione dello scia@ano alla condiVione de4li -MI1I,I. 

Considerati sotto la loro an4olaVione peculiare, tutti i co@porta@enti strani dello scia@ano 
rivelano la piZ alta spiritualitY8 dipendono inXatti da un'ideolo4ia coerente ed elevata. I @iti 
che costituiscono [uesta ideolo4ia sono Xra i piZ Gelli e i piZ ricchi che esistano8 sono i @iti del 
MS1S\I-. e della CS\d,S, dell'i@@ortalitY dell'uo@o pri@ordiale e della sua Xa@iliaritY 
con \io, dell'ori4ine della @orte e della scoperta dello -MI1I,. `in tutti i si4niXicati di [uesto 
ter@inea. Morre attenVione a [ueste circostanVe si4niXica avviare la co@prensione e la 
rivaloriVVaVione del co@porta@ento del pri@itivo e, in 4enerale, dell'uo@o non europeoe 
troppe volte l'occidentale si lascia i@pressionare dalle MS0II(-,ShI.0I di un'ideolo4ia, 
i4norando proprio la sola cosa che i@porta pri@a di tutto conoscere8 l'ideolo4ia stessa, cioA i 
@iti. Ma le MS0II(-,ShI.0I dipendono pri@a di tutto dalle usanVe locali e da4li stili 
culturalie e [uesti possono o non possono essere i@@ediata@ente accessiGili, sicché il 
4iudiVio pub dipendere dall'i@pressione8 una ceri@onia di @aschere A H(LLS, una certa 
danVa A -I0I-,1S, un rito d'iniViaVione A -(LVS//I. o SH(11S0,(. 

Ma chi si dY la pena di co@prendere l'ideolo4ia so44iacente a tutte [ueste @aniXestaVioni, 
studiando i @iti e i si@Goli che le condiVionano, si liGera dalla so44ettivitY delle i@pressioni e 
accede a una prospettiva piZ o44ettiva. ,alvolta la co@prensione della ideolo4ia A suXXiciente 
a restituire la 9nor@alitYB a un co@porta@ento. 1icordia@o un solo ese@pio8 l'i@itaVione dei 
versi de4li ani@ali. Mer piZ di un secolo si A creduto di vedere nelle 4rida strane dello 
scia@ano la prova del suo s[uiliGrio @entale. Invece si tratta di Gen altro8 della nostal4ia del 
paradiso che ossessionava 4iY Isaia e Vir4ilio, che nutriva la santitY dei Madri della Chiesa e 
che Xioriva, vittoriosa, nella vita di san Irancesco d'Sssisi. 

. 

3/:(6'

0ota O. g. HSdMS00, j-chwpXun4 und drVeiX des Menschen i@ M:thos aXriranischer 
Vwlrerj, Herlino OPcQ, pp. UQK ss. In SXrica alcuni @iti paradisiaci sono diventati @iti 
d'ori4ine8 spie4ano inXatti l'ori4ine della @orte. CXr. g. SH1SgSM--.0, j,he .ri4in oX 
\eath. -tudies in SXrican M:tholo4:j, dppsala OPDO. 

0ota U. CXr. g. ,g. II-Cg(1, jIndonesische Maradies@:thenj, in 9heitschriXt Xtr (thnolo4ieB, 
Qf, OPcU, pp. ULfJUfD, I. lIICgI 0dMShSzS, j\ie zeltanX}n4e in der mapanischen 
M:tholo4iej, Mari4iJ Lucerna OPfQ. 

0ota c. M. (LIS\(, jIl @ito dell'eterno ritornoj, trad. it. cit., pp. 
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0ota f. z. -g(1.-h(z-lI, j\u cha@anis@e d'aprAs les cro:ances des yaroutesj, in 
91evue de l'gistoire des 1eli4ionsB, fQ, OPLU `pp. ULfJ UcD UPPJccDa, pp. cUQ ss. 

0ota D. s. CS-,S/0(, jMa4ie et eiorcis@e cheV les laVarJlir4hiVes et autres peuples turcs 
orientauij, in 91evue des (tudes Isla@i[uesB, OPcL `pp.DcJODOa, p. Pc. 

0ota Q. ,. L(g,I-SL., jHeoGachtun4en tGer die sodlerj, in 9sournal de la -ociété IinnoJ
.u4rienneB, fW, OPcQJOPcK, U, pp. OJcf. 

0ota K. M. (LIS\(, jLe Cha@anis@e et les techni[ues archai[ues de l'eitasej, Mari4i OPDO 
`trad. it.8 jLo -cia@anis@o e le tecniche arcaiche dell'estasij, Iratelli Hocca, MilanoJ1o@a 
OPDc, pp. ODc ss., rist., (diVioni Mediterranee, 1o@a OPKfa. 

0ota W. (. (M-g(IM(1, j-cha@anentro@@el und ,ro@@elGau@j, in 9(thnosB, OPfQ, pp. 
OQQJOWOe M. (LIS\(, jLo -cia@anis@o...j, cit., pp. Off ss.e cXr. M. -Cg0(I\(1, jIl si4niXicato 
della @usicaj, 1usconi, Milano OPKL e OPKO, pp. UcO ss. 

0ota P. M. (LIS\(, jLo -cia@anis@o...j, cit. pp. ULc ss., cDD ss.e cXr. anche pp. ULcJUDW. 

0ota OL. s. \S0I(L.d, jHiGle et Litur4ie8 La théolo4ie GiGli[ue des -acre@ents et des X~tes 
d'aprAs les MAres de l'(4lisej, (d. du CerX, Mari4i OPDO `trad. it.8 jHiGGia e Litur4ia8 La teolo4ia 
GiGlica dei sacra@enti e delle Xeste secondo i Madri della Chiesaj, Vita e Mensiero, Milano OPDW, 
p. fKa. 

0ota OO. \aniélou cit., p. fK. 

0ota OU. s. \S0I(L.d, j-acra@entu@ Xuturij, Mari4i OPDL, p. OQ. 

0ota Oc. /en. U, OP. 

0ota Of. \.M S. -,.Lh, j,heolo4ie der M:stirj `trad. it.8 j,eolo4ia della @isticaj, 
Morcelliana, Hrescia, ed. seconda OPfK, p. WWa. 

0ota OD. s. \S0I(L.d, j-acra@entu@ Xuturij, cit., p. Q. 

0ota OQ. -tolV, cit., p. cL 0ota OK. U Cor. OU, Uf. 

0ota OW. -tolV, cit., p. Pf. 

0ota OP. CXr. M. (LIS\(, j,raité d'gistoire des 1eli4ionsj, Ma:ot, Mari4i OPfP `trad. it.8 
j,rattato di storia delle reli4ionij, Horin4hieri, ,orino OPKL, pp. cPf ss.a. 
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0ota UL. -tolV, cit., pp. Uf s., cL. 

0ota UO. -tolV, cit., p. cO. 

0ota UU. Vedi oltre, pp. ODD ss. 
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0elle societY allo stadio etno4raXico l'esperienVa @istica A 4eneral@ente l'appanna44io di una 
classe d'individui che, [ualun[ue no@e si dia loro, sono de4li -M(CISLI-,I \(LL'(-,S-I. 
/li scia@ani, i j@edicineJ@enj, `Oa i @a4hi, i 4uaritori, 4li estatici e 4li ispirati di o4ni sorta si 
distin4uono dal resto della co@unitY per l'intensitY della loro esperienVa reli4iosa8 vivono il 
sacro in un @odo piZ proXondo e piZ personale de4li altri. 0ella @a44ior parte dei casi si 
distin4uono per un co@porta@ento insolito, per il possesso di poteri occulti, per rapporti 
personali e se4reti con 4li esseri divini o de@oniaci, per 4enere di vita, aGGi4lia@ento, se4ni 
esteriori e idio@i che sono loro propri. -i A concordi nel considerare [uesti individui co@e 
l'e[uivalente presso i 9pri@itiviB dell'élite reli4iosa e dei @istici delle altre culture piZ 
evolute. 

-e vera@ente 4li scia@ani e i j@edicineJ@enj rappresentano l'esperienVa @istica piZ ricca e 
piZ autentica dell'u@anitY allo stadio etno4raXico, A i@portante deXinire la XunVione che essi 
attriGuiscono all'attivitY sensoriale nella loro ricerca del sacro. In altri ter@ini, A interessante 
sapere in [uale @isura l'esperienVa sensoriale in [uanto tale pub essere portatrice di un 
valore o di un si4niXicato reli4iosoe in [uale @isura, nei 9pri@itiviB, la sensorialitY pub 
riXlettere l'accesso a una condiVione considerata sovru@ana. 

Co@incia@o con due osservaVioni di @etodo8. 

l. Li@itandoci in [uesta sede alle diverse Xor@e dello scia@anis@o e alle tecniche dell'estasi 
non intendia@o aXXatto aXXer@are che [uesti esseri privile4iati siano 4li unici nei [uali 
l'attivitY sensoriale A in 4rado di rivestire un valore o un si4niXicato reli4ioso. Sl contrario, nei 
9pri@itiviB co@e nei 9civiliVVatiB la vita reli4iosa i@plica, sotto Xor@e diverse, una 
valoriVVaVione reli4iosa della 9sensiGilitYB. Inso@@a, non esiste esperienVa reli4iosa senVa 
l'intervento dei sensie o4ni ieroXania rappresenta una nuova inserVione del sacro nell'a@Giente 
cos@ico circostante, @a la ieroXania non aGolisce aXXatto la nor@alitY dell'esperienVa sensiGile. 

]uando la vita reli4iosa collettiva si concentra attorno a una 9esperienVa sensiGileB J co@e, 
per ese@pio, la co@unione delle pri@iVie che eli@ina i taGZ ali@entari e rende co@@estiGile 
il nuovo raccolto J tale esperienVa A a un te@po sacra@ento e 4esto Xisiolo4ico. \'altra parte, 
presso i 9pri@itiviB o4ni atto responsaGile A portatore di un valore e di un si4niXicato @a4icoJ 
reli4ioso8 Gasta ricordare le i@plicaVioni cos@olo4iche, in ulti@a analisi @istiche, dell'attivitY 
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sessuale, della pesca, dell'a4ricolturae la nutriVione co@e la sessualitY e il lavoro sono nello 
stesso te@po attivitY Xisiolo4iche e sacra@enti. In altri ter@ini, nella storia reli4iosa 
dell'u@anitY l'attivitY sensoriale A se@pre stata valoriVVata co@e @eVVo di partecipaVione al 
sacro e di ra44iun4i@ento del divino. SGGia@o scelto di parlare unica@ente dei 9@isticiB 
delle societY pri@itive perché le loro esperienVe ci lasciano piZ Xacil@ente intravedere i 
processi che sXociano nella trasXor@aVione delle attivitY sensoriali a contatto con il sacro. 

U. La seconda osservaVione ri4uarda l'esperienVa stessa dei @istici pri@itivi. ]uando 
parlia@o della loro 9attivitY sensorialeB prendia@o [uesto ter@ine nel suo si4niXicato piZ 
vasto e @eno tecnicoe non dia@o il @ini@o 4iudiVio sulla natura intrinseca di tale attivitY. La 
9sensiGilitYB A se@pre e continua@ente inte4rata in un co@porta@ento e, di conse4uenVa, 
rientra sia nella psicolo4ia collettiva sia nell'ideolo4ia so44iacente a o4ni societY in 
[ualsivo4lia suo stadio di evoluVione. Inutile a44iun4ere che, ponendoci sul piano della 
storia delle reli4ioni, non intendia@o prose4uire l'analisi dei Xatti psicolo4ici al di lY del loro 
si4niXicato @a4icoJreli4ioso. Vo4lia@o soltanto deter@inare Xino a [uale punto l'esperienVa 
sensoriale assu@e nei 9pri@itiviB valori reli4iosi, e null'altro. 

. 

!0<0::20'('232T20T2/3(6'

-i diventa scia@ano8 Oa per vocaVione spontanea `per 9chia@ataB o per 9eleVioneBae Ua per 
tras@issione ereditaria della proXessione scia@anicae ca per decisione personale o, piZ 
rara@ente, per volontY del clan. Ma [ualun[ue sia stato il @etodo di seleVione, uno scia@ano 
A riconosciuto co@e tale soltanto al ter@ine di una duplice istruVione8 la di ordine estatico 
`so4ni, visioni, jtrancej, ecceteraa e Ua di ordine tradiVionale `tecniche scia@aniche, no@i e 
XunVioni de4li spiriti, @itolo4ia e 4enealo4ia del clan, lin4ua44io se4reto, ecceteraa. ]uesta 
duplice istruVione, che spetta a4li spiriti e ai vecchi @aestri scia@ani, e[uivale a una 
iniViaVione. L'iniViaVione pub essere puGGlica e costituire in se stessa un rituale autono@oe @a 
l'assenVa di tale rituale non i@plica aXXatto l'assenVa dell'iniViaVione8 [uesta pub essere 
avvenuta in so4no o nell'esperienVa estatica del neoXita. 

Ci interessa soprattutto la sindro@e della vocaVione @istica. Il Xuturo scia@ano si distin4ue 
pro4ressiva@ente per il co@porta@ento inconsuetoe cerca la solitudine, diventa so4natore, 
a@a va4are nei Goschi o nei luo4hi deserti, ha delle visioni, canta durante il sonno, eccetera. 
`Ua S volte [uesto periodo d'incuGaVione A caratteriVVato da sinto@i aGGastanVa 4ravi8 presso 
i sacuti talvolta il 4iovane diventa Xurioso e perde Xacil@ente conoscenVa, si riXu4ia nelle 
Xoreste, si nutre di scorVe d'alGeri, si 4etta nell'ac[ua e nel Xuoco, si Xerisce con coltelli. 
-econdo -hiroro4orov, all'avvicinarsi della @aturitY i Xuturi scia@ani tun4usi attraversano 
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una crisi isterica o isteroide, @a la vocaVione pub @aniXestarsi a un'etY piZ 4iovane8 il ra4aVVo 
se ne Xu44e sulle @onta4ne, ri@ane lY per sette 4iorni o anche piZ, nutrendosi di ani@ali 
9catturati da lui diretta@ente con i dentiB e ritorna al villa44io, sporco, san4uinante, con 4li 
aGiti stracciati e i capelli in disordine, 9co@e un selva44ioB. -ola@ente dopo una diecina di 
4iorni il candidato co@incia a GalGettare parole incoerenti. 

Snche [uando lo scia@anis@o A ereditario l'eleVione del Xuturo scia@ano A preceduta da un 
ca@Gia@ento di co@porta@ento8 le ani@e de4li antenati scia@ani scel4ono un 4iovane della 
Xa@i4lia e [uesti diventa distratto e so4natore, A colto da un Giso4no di solitudine, ha visioni 
proXetiche e talvolta attacchi che lo lasciano privo di coscienVa. \urante [uesto te@po J co@e 
pensano i Huriati J l'ani@a A portata via da4li spiritie accolta nel palaVVo de4li dAi, viene 
istruita da4li antenati scia@ani sui se4reti del @estiere, sulle Xor@e e sui no@i de4li dAi, sul 
culto e sul no@e de4li spiriti, eccetera. 

-ola@ente dopo [uesta pri@a iniViaVione l'ani@a si rico@pone con il corpo. -econdo 4li 
Sltaici, il Xuturo jra@j si distin4ue Xin dall'inXanVia per una natura @alaticcia, per la 
propensione alla solitudine e alla conte@plaVione. -e in una Xa@i4lia un 4iovane A so44etto 
ad attacchi di epilessia, 4li Sltaici sono convinti che uno dei suoi antenati A stato scia@ano. 

-i diventa scia@ano anche in se4uito a un Xatto o a un avveni@ento insolito8 cos_ presso i 
Huriati, i -oioti, 4li (schi@esi, [uando uno A stato colpito dal Xul@ine, o A caduto da un 
alGero, o ha superato i@pune@ente una prova e[uiparaGile a una 9prova iniViaticaB `un 
eschi@ese passb cin[ue 4iorni nell'ac[ua 4hiacciata senVa che i suoi vestiti si Ga4nassero, 
ecceteraa. 

Il co@porta@ento strano dei Xuturi scia@ani ha ovvia@ente attirato l'attenVione de4li studiosi 
e dalla @etY del secolo scorso si A piZ volte tentato di spie4are il Xeno@eno dello scia@anis@o 
artico e siGeriano co@e @aniXestaVione di una @alattia @entale `lrivoshaprin, OWQOe Ho4oraV, 
OPOLe Vitashevsrim, OPOOe CVaplicra, OPOfa. S. 

.hl@arrs, che per ulti@o ha voluto spie4are lo scia@anis@o co@e @aniXestaVione dell'isteria 
artica, A stato costretto a distin4uere uno scia@anis@o artico e uno scia@anis@o suGartico, a 
seconda del 4rado di nevropatia dei loro rispettivi rappresentanti. -econdo [uesto autore, lo 
scia@anis@o sareGGe stato ordinaria@ente un Xeno@eno esclusiva@ente artico, 
essenVial@ente le4ato all'inXluenVa dell'a@Giente cos@ico sulla laGilitY nervosa de4li aGitanti 
delle re4ioni polari. Il Xreddo eccessivo, le lun4he notti, la solitudine desertica, la @ancanVa di 
vita@ine, eccetera, avreGGero inXluito sulla costituVione nervosa delle popolaVioni artiche, 
provocando sia @alattie @entali `l'isteria artica, il j@er:arj, il j@enerirj, ecceteraa, sia la 
jtrancej scia@anica. La sola diXXerenVa tra uno scia@ano e un epilettico consistereGGe nel Xatto 
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che [uest'ulti@o non pub realiVVare la jtrancej a volontY. `ca Ma l'ipotesi dello 9scia@anis@o 
co@e Xeno@eno articoB non re44e a un'analisi piZ attenta. 0on esistono Vone 4eo4raXiche 
privile4iate in cui la jtrancej scia@anica sia un Xeno@eno spontaneo e or4anico8 si trovano 
scia@ani un po' ovun[ue nel @ondo, dappertutto si sono rilevati 4li stessi rapporti tra la loro 
vocaVione @istica e l'instaGilitY nervosae lo scia@anis@o non pub essere [uindi la 
conse4uenVa dell'a@Giente Xisico polare. /.S. zilren aveva aXXer@ato, piZ di sessant'anni Xa, 
che lo scia@anis@o indonesiano era stato ori4inaria@ente una reale @alattia e che soltanto 
piZ tardi si era co@inciato a i@itare dra@@atica@ente l'autentica jtrancej. `fa S nostro 
parere, il proGle@a era stato @al Xor@ulato. In pri@o luo4o, non A esatto dire che 4li scia@ani 
siano o deGGano essere -(MM1( dei nevropatici8 un 4ran nu@ero di essi 4ode al contrario di 
una perXetta salute @entalee in secondo luo4o, [uelli Xra loro che erano @alati -.0. 
\IV(0,S,I -CISMS0I M1.M1I. M(1Cg(' (1S0. 1Id-CI,I S /dS1I1(. 

Molte volte, [uando la vocaVione si rivela attraverso una @alattia o un attacco di epilessia, 
l'iniViaVione e[uivale a una 4uari4ione. 

L'ottenere il dono di divenire scia@ani presuppone esatta@ente la Xine della crisi psichica 
aperta dai pri@i sinto@i della vocaVione. Ira l'altro, l'iniViaVione sXocia in una nuova 
inte4raVione psichica. 

]uesto spie4a anche il presti4io sociale dello scia@ano e la sua posiVione considerevole nella 
vita culturale della triGZ. Invece che nevropatici e de4enerati, 4li scia@ani appaiono 
intellettual@ente superiori al loro a@Giente. (ssi sono i principali custodi della ricca 
letteratura orale8 il vocaGolario poetico di uno scia@ano macuto co@prende dodici@ila parole, 
@entre il suo lin4ua44io usuale J l'unico conosciuto dal resto della co@unitY J ne conta 
soltanto [uattro@ila. 

Mresso i lir4hisi del laVachstan il jGa[shaj, 9cantore, poeta, @usico, indovino, prete e 
@edico, assu@e la Xi4ura di custode delle tradiVioni reli4iose e popolari, di conservatore di 
le44ende vecchie di parecchi secoliB. /li scia@ani danno prova di una @e@oria e di un 
controllo di se stessi netta@ente superiori alla @edia. -ono in 4rado di ese4uire la danVa 
estatica all'interno di una j:urtaj piena di spettatori, in uno spaVio stretta@ente deli@itato, 
con costu@i carichi di oltre [uindici chili di anelli e diversi altri o44etti di Xerro, senVa @ai 
colpire né Xerire nessuno. 

.sservaVioni analo4he sono state Xatte nei conXronti di scia@ani di altre re4ioni. -econdo 
lochJ/rtnGer4, 94li scia@ani taulipan4 sono 4eneral@ente individui intelli4enti, talvolta 
scaltri, @a se@pre Xorniti di una 4rande XorVa di carattere perché nella loro Xor@aVione e 
nell'eserciVio delle loro XunVioni hanno Giso4no di dar prova di ener4ia e di padronanVa di 
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séB. Marlando de4li scia@ani dell'S@aVVonia, S. Métraui osserva8 90essuna ano@alia o 
particolaritY Xisica o Xisiolo4ica se@Gra essere considerata co@e sinto@o di una speciale 
predisposiVione all'eserciVio dello scia@anis@oB. `Da Mer [uanto ri4uarda le triGZ sudanesi, il 
0adel che le ha studiate scrive8 90on esiste uno scia@ano che nella sua vita [uotidiana sia un 
individuo j anor@alej, un nevrastenico o un paranoico8 se Xosse tale, sareGGe @esso Xra i 
paVVi, non sareGGe rispettato co@e sacerdote. Lo scia@anis@o non pub dun[ue essere @esso 
in relaVione con una anor@alitY incipiente o latente8 non ricordo un solo scia@ano in cui 
l'isteris@o proXessionale aGGia de4enerato in un serio disordine @entaleB. 0on si pub [uindi 
dire che 9lo scia@anis@o concentra l'anor@alitY @entale che si trova allo stato diXXuso nella 
co@unitY, né che A Xondato su una predisposiVione psicopatica @arcata e diXXusa. 

-enVa alcun duGGio, lo scia@anis@o non pub essere spie4ato se@plice@ente co@e un 
@eccanis@o culturale destinato a suGli@are l'anor@alitY oppure a sXruttare la 
predisposiVione psicopatolo4ica ereditariaB. `Qa. 

!/1>/</=20'A(<<UX(<(T2/3(Y6'

Ma se non A possiGile identiXicare lo scia@anis@o con la psicopatolo4ia, ri@ane il Xatto che la 
vocaVione @istica i@plica aGGastanVa spesso una proXonda crisi che tocca talvolta i conXini 
della 9paVViaB. ( poiché A possiGile diventare scia@ani soltanto dopo aver superato tale crisi, 
essa assu@e visiGil@ente la XunVione di una I0IhIShI.0( MI-,ICS. InXatti, co@e aGGia@o 
@ostrato detta4liata@ente in una nostra precedente opera, la consacraVione a scia@ano A 
preceduta da una lun4a e spesso diXXicile iniViaVione che si incentra sull'esperienVa della 
@orte e della risurreVione @istiche. .4ni iniViaVione, di [ualun[ue ordine sia, co@prende un 
periodo di se4re4aVione e un certo nu@ero di prove e di torture. La @alattia scatenata nel 
Xuturo scia@ano dal senti@ento an4osciante di essere stato 9sceltoB viene per [uesto stesso 
Xatto valoriVVata co@e 9@alattia iniViaticaB. La precarietY e la solitudine, @esse in risalto da 
o4ni @alattia, sono a44ravate in [uesto caso speciXico dal si@Golis@o della @orte @isticae 
inXatti, l'accettaVione dell'9eleVioneB soprannaturale si traduce nel senti@ento di essere 
aGGandonati alle potenVe divine o de@oniache, cioA votati a una @orte i@@inente. 

Molte volte la sindro@e della 9@alattiaB J cioA, co@e aGGia@o appena visto, la psicopatolo4ia 
speciXica dei Xuturi scia@ani J se4ue @olto da vicino il rituale classico dell'iniViaVione. Le 
soXXerenVe dell'9elettoB asso@i4liano Xedel@ente alle torture iniViatichee co@e il candidato 
viene ucciso dai de@oniJ9@aestri dell'iniViaVioneB, cos_ il Xuturo scia@ano si sente colpito e 
s@e@Grato dai 9de@oni della @alattiaB. I rituali iniViatici speciXici dello scia@anis@o 
i@plicano un'ascensione si@Golica al cielo per @eVVo di un alGero o di un paloe `Ka il @alato 
9sceltoB da4li dAi o dai de@oni assiste in so4no, o in una serie di so4ni in stato di ve4lia, al 
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suo via44io celeste Xino ai piedi dell'SlGero del Mondo. La @orte rituale, senVa cui non esiste 
possiGilitY di iniViaVione, A speri@entata dal 9@alatoB sotto Xor@a di discesa a4li inXeri8 e4li 
assiste in so4no al proprio s@e@Gra@ento, vede i de@oni ta4liar4li la testa, strappar4li 4li 
occhi, eccetera. 

]uesto insie@e di ele@enti A @olto i@portante per una 4iusta co@prensione della 
psicopatolo4ia scia@anica, le cui 9crisiB, jtrancesj e 9XollieB non sono anarchiche, non sono 
cioA 9proXaneB, non apparten4ono alla sinto@atolo4ia usuale, @a gS00. d0S 
-,1d,,d1S ( d0 -I/0IIICS,. I0IhIS,ICI. Il Xuturo scia@ano rischia talvolta di essere 
conXuso con un 9paVVoB J co@e avviene spesso in Malesia @a in realtY la sua 9XolliaB ha una 
XunVione @istica8 4li rivela deter@inati aspetti della realtY inaccessiGili al resto dei @ortali, e 
soltanto dopo aver speri@entato e inte4rato [ueste di@ensioni nascoste della realtY il 
9paVVoB diventa scia@ano. 

-tudiando la sinto@atolo4ia dell'9eleVione divinaB si resta colpiti dalla tipolo4ia costante di 
tutte [ueste esperienVe patolo4iche8 la loro struttura A se@pre identica e il si@Golis@o A 
se@pre iniViatico. 

La crisi totale, che conduce spesso alla disinte4raVione della personalitY, ha indotto a 
sottolineare troppo il carattere psicopatolo4ico dei pri@i sinto@i della 9sceltaB. In eXXetti, 
nell'oriVVonte della spiritualitY arcaica il 9caos psichicoB ha il valore di una replica del 9caos 
precos@o4onicoB, lo stato a@orXo e indescriviGile che precede o4ni cos@o4onia. Ma 
sappia@o che per le culture arcaiche e tradiVionali IL 1I,.10. -IMH.LIC. SL CS.- (' 
I0\I-M(0-SHIL( S ./0I 0d.VS C1(ShI.0(, [ualun[ue ne sia il livello di 
@aniXestaVione8 o4ni nuova se@ina od o4ni nuovo raccolto sono preceduti da un'or4ia 
collettiva che si@Gole44ia la restauraVione del 9caos precos@o4onicoBe o4ni capodanno 
i@plica un insie@e di ceri@onie che si4niXicano la reiteraVione del caos pri@ordiale e della 
cos@o4onia. Mer l'uo@o delle culture arcaiche il 9ritorno al caosB e[uivale alla preparaVione 
di una nuova 9creaVioneB. `Pa L. -,(--. -IMH.LI-M. (' 1I0,1SCCISHIL( 0(LLS 
9MShhISB \(I Id,d1I -CISMS0I, 0(L L.1. 9CS.- M-ICgIC.Be (' IL -(/0. Cg( 
L'd.M. M1.IS0. -,S M(1 9\I--.LV(1-IB ( Cg( -,S M(1 0S-C(1( d0S 0d.VS 
M(1-.0SLI,S'. ,utte le torture, le jtrancesj o i rituali iniViatici che i@plicano e prolun4ano 
il 9ritorno al caosB si4niXicano, co@e aGGia@o visto, le tappe di una @orte e di una 
risurreVione @istiche, inso@@a, la nascita di una nuova personalitY. 

Mer il nostro scopo ci interessa sapere in [uale @isura la vocaVione e l'iniViaVione scia@aniche 
rivaloriVVano l'esperienVa sensiGile, rendendola in 4rado di aXXerrare piZ diretta@ente il sacro. 
/rosso @odo si pub dire che il processo a cui aGGia@o appena Xatto allusione J la 9@alattiaB 
co@e I0IhIShI.0( J ter@ina in un ca@Gia@ento di ordine sensoriale, in una trasXor@aVione 
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[ualitativa dell'esperienVa sensoriale, che da 9proXanaB diventa 9sceltaB. \urante la propria 
iniViaVione lo scia@ano i@para a penetrare in altre di@ensioni del reale e a restarvi8 le sue 
prove, di [ualun[ue natura siano, 4li Xor4iano una 9sensiGilitYB capace di percepire e 
inte4rare [ueste nuove esperienVe. La crisi psicopatolo4ica espri@e la rottura dell'esperienVa 
nor@ale proXana8 9sceltoB da potenVe soprannaturali, il Xuturo scia@ano non resiste piZ, con 
la sua vecchia 9sensiGilitYB, all'esperienVa iniViatica. -i potreGGe [uasi dire che, in virtZ di 
tutte [ueste prove, l'attivitY sensoriale dell'9elettoB tende a diventare una ieroXania8 attraverso 
i sensi strana@ente acutiVVati dello scia@ano si @aniXesta il sacro. 

. 
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,alvolta il ca@Gia@ento dell'ordine sensoriale provocato dall'9eleVioneB soprannaturale A 
Xacil@ente co@prensiGile. L'uo@o colpito i@pune@ente dal Xul@ine ac[uista una 
9sensiGilitYB inaccessiGile al livello dell'esperienVa proXanae la rivelaVione della 9sceltaB divina 
si @aniXesta con la distruVione di tutte le precedenti strutture8 l'9elettoB diventa un 9altroB8 
e4li si sente non soltanto 9@orto e risuscitatoB, @a 0S,. S d0'SL,1S (-I-,(0hS che, 
pur se@Grando continuare in [uesto @ondo, A Xondata su altre di@ensioni esistenViali. 
L'ideolo4ia tradiVionale scia@anica espri@e tale esperienVa con la co@Gustione della carne e 
lo speVVetta@ento dello scheletro. Colpito dal Xul@ine, il macuto Hures dllemeen viene ridotto e 
disperso in @ille peVVi, il suo co@pa4no corre al villa44io e ritorna con pochi uo@ini per 
racco4liere i resti e preparare la sepoltura, @a ritrova Hures dllemeen sano e salvo. 9Il \io 
della Iol4ore A disceso dal cielo e @i ha ta4liato il corpo a peVVettiB, 4li dice Hures. 9-uGito 
sono risuscitato co@e scia@ano e vedo cib che succede tutt'attorno Xino a una distanVa di 
trenta versteB. `OLa Hures ha conosciuto in un istante l'esperienVa iniViatica che in altri dura 
aGGastanVa a lun4o e che co@prende lo speVVetta@ento del corpo, la riduVione a scheletro, il 
rinnova@ento delle carni. L'iniViaVione per @eVVo del Xul@ine @odiXica anche l'esperienVa 
sensoriale8 Hures viene dotato spontanea@ente di chiarove44enVa. 9Vedere a una distanVa di 
trenta versteB A la Xor@ula tradiVionale dello scia@anis@o siGeriano per espri@ere la 
chiarove44enVae [uando, durante la seduta, lo scia@ano co@incia il via44io estatico, 
annuncia che vede 9a trenta versteB. 

La @odiXicaVione della sensiGilitY, ottenuta spontanea@ente attraverso l'esperienVa di un 
avveni@ento insolito, A cercata laGoriosa@ente durante il periodo di apprendistato da [uelli 
che perse4uono il possesso del dono scia@anico. Mresso 4li (schi@esi I4lulir il 4iovane o la 
Xanciulla che desiderano diventare scia@ani si presentano con un dono al @aestro che hanno 
scelto e dichiarano8 9Ven4o da te perché desidero vedereB. Istruito dal @aestro, l'apprendista 
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passa lun4he ore nella solitudine sXre4ando una pietra sull'altra oppure ri@anendo seduto nel 
suo i4lZ a @editare. Ma \.V(0\. M1.VS1( L'(-M(1I(0hS \(LLS M.1,( ( \(LLS 
1I-d11(hI.0( MI-,ICg(, cade 9@ortoB e ri@ane inani@ato per tre 4iorni e per tre notti, 
oppure viene divorato da un enor@e orso Gianco, eccetera. 9Sllora l'orso del la4o o del 
4hiacciaio uscirY dall'interno, divorerY tutta la carne e XarY di te uno scheletro e tu @orirai. Ma 
ritroverai la tua carne, ti risve4lierai e i tuoi aGiti voleranno verso di teB. `OOa Il candidato 
ottiene inXine la 9luceB o l'9illu@inaVioneB `j[au@ane[ja, e [uesta esperienVa @istica, che A 
decisiva, Xonda conte@poranea@ente una nuova 9sensiGilitYB e 4li rivela capacitY di 
perceVione eitrasensoriale. Il j[au@ane[j consiste 9in una luce @isteriosa che lo scia@ano 
sente i@provvisa@ente nel suo corpo, nell'interno della testa, proprio al centro del cervello, 
un inesplicaGile Xaro, un Xuoco lu@inoso che lo rende capace di vedere nel Guio, sia in senso 
proprio sia in senso Xi4urato, perché suGito riesce a vedere, anche con 4li occhi chiusi, 
attraverso le teneGre e a scor4ere cose e avveni@enti Xuturi, nascosti a4li altri uo@inie pub 
cos_ conoscere sia l'avvenire sia i se4reti de4li altriB. ]uando il candidato speri@enta per la 
pri@a volta [uesta 9illu@inaVioneB, 9la casa in cui si trova se@Gra alVarsi tutt'a un trattoe e4li 
vede @olto lontano davanti a sé, attraverso le @onta4ne, esatta@ente co@e se la terra Xosse 
una 4rande pianura e i suoi occhi toccassero i conXini della terra. 0ulla resta piZ nascosto 
davanti a lui. 0on soltanto A in 4rado di vedere @olto lontano, @a pub anche scoprire le 
ani@e ruGate, siano esse custodite e nascoste in strane re4ioni lontane, oppure portate in alto 
o in Gasso nel paese dei @ortiB. `OUa ]uesta esperienVa @istica A in relaVione con la 
C.0,(MMLShI.0( \(L M1.M1I. -Cg(L(,1., eserciVio spirituale di 4rande 
i@portanVa nello scia@anis@o eschi@ese @a che si ritrova anche nell'Ssia centrale e nel 
tantris@o indotiGetano. La capacitY di vedere se stesso co@e uno scheletro i@plica 
evidente@ente il si@Golis@o della @orte e della risurreVionee inXatti, non tardere@o a 
vederlo, la 9riduVione allo scheletroB costituisce per i popoli cacciatori un co@plesso 
si@GolicoJ rituale incentrato sull'idea della vita in perpetuo rinnova@ento. 

\isponia@o purtroppo di notiVie piuttosto i@precise su [uesto eserciVio spirituale de4li 
scia@ani eschi@esi. (cco cosa riXerisce 1as@ussen8 9Snche se nessuno scia@ano pub spie4are 
il @odo e il @otivo, pub nondi@eno, 4raVie alla potenVa che il suo pensiero riceve dal 
soprannaturale, spo4liare il proprio corpo della carne e del san4ue, in @odo che restino 
soltanto le ossa. \eve allora no@inare tutte le parti del suo corpo, chia@are o4ni osso con il 
suo no@ee per Xar [uesto non deve utiliVVare il lin4ua44io u@ano ordinario, @a soltanto il 
lin4ua44io speciale e sacro de4li scia@ani che e4li ha i@parato dal suo istruttore. 
/uardandosi cos_, nudo e co@pleta@ente liGerato della carne e del san4ue caduchi ed 
eXXi@eri, consacra se stesso, se@pre nella lin4ua sacra de4li scia@ani, alla 4rande @issione 
che e4li co@pirY @ediante la parte del corpo destinata a resistere piZ a lun4o all'aVione del 
sole, del vento e del te@poB. `Oca dn si@ile eserciVio spirituale i@plica l'9uscita dal te@poB, 
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poiché lo scia@ano non soltanto anticipa con una visione interiore la propria @orte Xisica, @a 
ritrova cib che si potreGGe chia@are la sor4ente ate@porale della vita, l'osso. InXatti per i 
popoli cacciatori l'osso si@Gole44ia la radice ulti@a della vita ani@ale, la @atrice da cui la 
carne sor4e continua@ente. Merché A dalle ossa che rinascono 4li ani@ali e 4li uo@inie essi 
restano per [ualche te@po in un'esistenVa carnale e [uando @uoiono la loro 9vitaB si riduce 
all'essenVa concentrata nello scheletro, da cui rinasceranno se4uendo un ciclo ininterrotto che 
costituisce un eterno ritorno. -ola@ente la durata, il ,(MM., speVVa e separa con 4li intervalli 
dell'esistenVa carnale l'unitY ate@porale rappresentata dalla [uintessenVa della vita 
concentrata nelle ossa. Conte@plando se stesso co@e uno scheletro, lo scia@ano aGolisce il 
te@po e si trova di Xronte la sor4ente eterna della vita. ]uesto A conXer@ato da tecniche 
asceticoJ@istiche evolute co@e il Guddis@o tantrico e il la@ais@o, in cui hanno 4rande 
i@portanVa la @editaVione sull'i@@a4ine del proprio scheletro oppure i vari eserciVi 
spirituali eXXettuati in presenVa di cadaveri, scheletri o cranie si@ili @editaVioni rivelano Xra 
l'altro l'evanescenVa della durata te@porale e di conse4uenVa la vanitY di o4ni esistenVa 
incarnata. Ma, evidente@ente, l'9uscita dal te@poB per @eVVo della conte@plaVione del 
proprio scheletro A diversa@ente valoriVVata presso 4li scia@ani dei popoli cacciatori e 
pastori e presso 4li asceti indotiGetanie per i pri@i si4niXica ritrovare la Xonte ulti@a della vita 
ani@ale, [uindi partecipare all'esseree per i @onaci indotiGetani si4niXica conte@plare il ciclo 
eterno delle esistenVe retto dal jrar@aj e [uindi strappare la /rande Illusione `j@a:aja della 
vita cos@ica e sXorVarsi di trascenderla ponendosi nell'incondiVionato si@Gole44iato dal 
jnirvanaj. 

. 
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Co@e aGGia@o appena visto, il supera@ento della 9sensiGilitY proXanaB A preceduto 
dall'esperienVa della @orte iniViatica. -pontanea@ente co@e nel caso dell'9eleVioneB 
scia@anica per @eVVo del Xul@ine, oppure Xaticosa@ente co@e per 4li apprendisti scia@ani 
eschi@esi, si sXocia a un livello di esperienVa in cui diventano possiGili la chiarove44enVa, una 
superiore capacitY di udire e le altre perceVioni eitrasensoriali. 

,alvolta il si@Golis@o dell'a4onia, della @orte e della risurreVione @istiche A si4niXicato in un 
@odo Grutale e orientato diretta@ente verso il 9ca@Gia@ento della sensiGilitYB8 certe 
operaVioni de4li apprendisti scia@ani tradiscono l'intenVione di 9ca@Giar pelleB o di 
@odiXicare radical@ente la sensiGilitY con torture e intossicaVioni innu@erevoli. Mer ese@pio, 
i neoXiti :a@ana della ,erra del Iuoco si 4raXXiano il volto Xinché appaia una seconda e anche 
una terVa pelle, 9la pelle nuovaB, visiGile soltanto a4li iniViati. 9La vecchia pelle deve 
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sco@parire e lasciare il posto a un nuovo strato delicato e traslucido. -e le pri@e setti@ane di 
sXre4a@ento e di pittura l'hanno Xinal@ente reso visiGile J al@eno secondo l'i@@a4inaVione e 
le allucinaVioni de4li esperti j:era@ushj `j@edicineJ@enja J i vecchi iniViati non hanno piZ 
nessun duGGio sulle capacitY del candidato. Iin da [uel @o@ento e4li deve raddoppiare lo 
Velo e sXre4are se@pre delicata@ente le 4uance Xinché e@er4a una terVa pelle ancor piZ Xine e 
delicatae [uesta A cos_ sensiGile che non si pub sXiorarla senVa causare violenti dolori. ]uando 
l'allievo ha Xinal@ente ra44iunto [uesto stadio, A ter@inata l'istruVione aGitualeB. `Ofa Mresso i 
CariGi della /ua:ana olandese 4li apprendisti scia@ani suGiscono un'intossicaVione 
pro4ressiva prodotta dal succo di taGacco e dalle si4arette che Xu@ano incessante@entee 
alcune istruttrici stroXinano il loro corpo tutte le sere con un li[uido rossoe essi ascoltano le 
leVioni dei @aestri con 4li occhi Gen spal@ati di succo di jMi@enta oXXicinalisje inXine danVano 
a turno su corde tese a diXXerenti alteVVe o si dondolano nell'aria sospesi con le @ani. 

1a44iun4ono inXine l'estasi su una piattaXor@a 9sospesa al soXXitto della capanna con @olte 
corde attorci4liate assie@e, che svol4endosi Xanno 4irare la piattaXor@a se@pre piZ XorteB. 
`ODa Il lato aGerrante e inXantile di [ueste operaVioni A per noi privo di interessee ci se@Gra 
invece rivelatore il loro scopo8 il si@Golis@o della @orte @istica J attestata d'altronde, presso 
le @edesi@e popolaVioni, da altri riti d'iniViaVioni scia@aniche J si espri@e 0(LLS 
V.L.0,S' \I CSMHIS1( L'.1\I0( -(0-.1ISL(. Co@e aGGia@o 4iY detto, un si@ile 
ca@Gia@ento e[uivale a una ieroXaniVVaVione di tutta l'esperienVa sensiGile8 per @eVVo dei 
suoi stessi sensi lo scia@ano scopre una di@ensione della realtY che ri@ane inaccessiGile ai 
non iniViati. Il conse4ui@ento di una tale 9sensiGilitY @isticaB e[uivale a un supera@ento 
della condiVione u@ana. ,utte le pratiche scia@aniche tradiVionali perse4uono lo stesso 
scopo8 distru44ere la cornice 9proXanaB della sensiGilitYe i canti @onotoni, i ritornelli ripetuti 
all'inXinito, la Xatica, il di4iuno, la danVa, i narcotici, eccetera, Xiniscono col creare un a@Giente 
sensoriale aperto al 9soprannaturaleB. Ma non si tratta ovvia@ente soltanto di tecniche 
Xisiolo4iche8 l'ideolo4ia tradiVionale orienta e valoriVVa tutti 4li sXorVi destinati a distru44ere 
la cornice della sensiGilitY proXana. 

(' soprattutto indispensaGile l'adesione totale del so44etto all'universo spirituale che desidera 
penetraree senVa la 9XedeB non si 4iun4e a nulla. 0el caso de4li apprendisti che non hanno 
avuto la vocaVione, cioA che non hanno avuto l'esperienVa dell'9eleVioneB, la ricerca 
volontaria dei poteri scia@anici i@plica sXorVi e torture considerevoli. 

Ma, indipendente@ente dal punto di partenVa J eleVione soprannaturale o ricerca volontaria 
di poteri @a4icoJreli4iosi J, il lavoro personale che precede e se4ue l'iniViaVione conduce 
necessaria@ente al ca@Gia@ento dell'ordine sensoriale8 L'SMM1(0\I-,S -I -I.1hS \I 
9M.1I1(B SLLS -(0-IHILI,S' M1.IS0S M(1 91I0S-C(1(B S d0S -(0-IHILI,S' 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
BB'

MI-,ICS. ( [uesta si @aniXesta sia con una considerevole espansione delle capacitY sensoriali 
sia con il conse4ui@ento delle XacoltY eitrasensoriali paranor@ali. /li (schi@esi chia@ano lo 
scia@ano jelirj, 9colui che ha occhiB, `OQa sottolineando in [uesto @odo la sua capacitY di 
chiarove44enVa. Il potere scia@anico di visione A rappresentato dai -elrna@ della ,erra del 
Iuoco 9co@e un occhio che, uscendo dal corpo dello stre4one, si diri4e in linea retta verso 
l'o44etto che deve 4uardare, @a che resta se@pre in unione con lo stre4oneB. ]uesto potere 
occulto, dicono i Iue4ini, si tende co@e un 9Xilo di 4o@@aBe `OKa l'i@@a4ine corrisponde a 
una capacitY reale di visione a distanVa8 il candidato deve dar prova di possederla, scoprendo 
senVa spostarsi o44etti nascosti aGGastanVa lontano da lui. 

`OWa. 

8(1?(T2/3('(b:10.(3./120<('('8/:(12'(b:10!(3:0<26'

,occhia@o ora un proGle@a di estre@a i@portanVa e che A i@possiGile evitare 
co@pleta@ente, anche se oltrepassa 4li sche@i del nostro studio8 la realtY delle capacitY 
eitrasensoriali e dei poteri eitra@entali attestati presso 4li scia@ani e 4li stre4oni. Snche se le 
ricerche sono soltanto al loro iniVio, un nu@ero aGGastanVa 4rande di docu@enti etno4raXici 
ha 4iY accertato l'autenticitY di tali Xeno@eni. 

1ecente@ente l'etnolo4o (rnesto de Martino, che A anche XilosoXo, ha sottoposto a una 
@inuViosa critica le testi@onianVe de4li esploratori sulle capacitY di perceVione 
eitrasensoriale e sulle XacoltY paranor@ali di conoscenVa e ha concluso conXer@ando la loro 
realtY. 

`OPa ,ra i casi @e4lio analiVVati ricordia@o [uelli di chiarove44enVa e di lettura del pensiero 
de4li scia@ani tun4usi, notati da -hiroro4orove strani casi di chiarove44enVa proXetica nel 
so4no presso i Mi4@ei e anche casi di scoperta di ladri con l'aiuto di uno specchio @a4icoe casi 
di visione @olto concreta concernente i risultati della caccia, se@pre per @eVVo di uno 
specchioe casi di co@prensione, da parte de4li stessi Mi4@ei, di lin4ue sconosciutee `ULa 
ese@pi di chiarove44enVa presso 4li hulZe `UOa inXine, secondo nu@erosi autori e docu@enti 
che ne 4arantiscono l'autenticitY, la ceri@onia collettiva del passa44io attraverso il Xuoco nelle 
Ii4i. `UUa Marecchi altri Xeno@eni paranor@ali sono stati notati presso i Ciurci da z. Ho4oraV, 
che ha anche re4istrato su dischi le 9voci de4li spiritiB de4li scia@anie [uesti suoni erano 
Xinora interpretati co@e Xeno@eni di ventrilo[uio, @a A inverosi@ile poiché le 9vociB 
venivano certa@ente da un punto @olto lontano dall'apparecchio davanti al [uale si trovava 
lo scia@ano. `Uca 1as@ussen, presso 4li (schi@esi I4lulir, e /usinde, presso i -elrna@, hanno 
raccolto @olti casi di pre@oniVione, di chiarove44enVa, ecceterae l'elenco potreGGe Xacil@ente 
essere allun4ato. `Ufa Il proGle@a ri4uarda la parapsicolo4ia, per cui non potreGGe essere 
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util@ente discusso nella prospettiva della storia delle reli4ioni in cui ci sia@o posti all'iniVio 
del capitolo. La parapsicolo4ia ricerca le condiVioni nelle [uali deter@inati Xeno@eni 
paranor@ali si @aniXestano e si sXorVa di co@prenderli, cioA di spie4arlie la storia delle 
reli4ioni si interessa dei -I/0IIICS,I di tali Xeno@eni e per @e4lio co@prenderli si sXorVa di 
ricostruire l'ideolo4ia in cui si inseriscono e che li valoriVVa. Mer li@itarci a un solo ese@pio, la 
parapsicolo4ia si preoccupa di staGilire l'autenticitY di un certo caso concreto di levitaVione e 
studia le condiVioni della sua @aniXestaVionee la storia delle reli4ioni si sXorVa di deciXrare il 
si@Golis@o dell'ascensione e del volo @a4ico per co@prendere i rapporti tra i @iti e i riti 
ascensionali, per 4iun4ere inXine a deXinire l'ideolo4ia che li ha valoriVVati e 4iustiXicati. 

Il co@pito dello storico delle reli4ioni non 4li i@pone di pronunciarsi sull'autenticitY dei vari 
casi speciXici di levitaVione né di li@itare la ricerca allo studio delle condiVioni nelle [uali un 
si@ile caso pub realiVVarsie o4ni credenVa nel 9volo @a4icoB, o4ni rito d'ascensione, o4ni @ito 
che co@prende il @otivo di una possiGile co@unicaVione tra la terra e il cielo sono 
u4ual@ente preViosi per lo storico delle reli4ionie o4nuno rappresenta un docu@ento 
spirituale di 4randissi@o valore, poiché [uesti @iti, [uesti riti, [ueste credenVe espri@ono a 
un te@po situaVioni esistenViali dell'uo@o nel cos@o ed espri@ono i suoi desideri oscuri e le 
sue nostal4ie. In un certo senso, tutti [uesti Xatti sono 1(SLI per lo storico delle reli4ioni, 
poiché o4nuno rappresenta un'esperienVa spirituale autentica in cui l'ani@a u@ana si A 
trovata proXonda@ente i@pe4nata.  S noi i@porta sottolineare la perXetta C.0,I0dI,S' 
C.0 CdI L'(-M(1I(0hS MS1S0.1MSL( dei pri@itivi ra44iun4e le stesse reli4ioni piZ 
evolute. 0on esiste un solo 9@iracoloB scia@anico che non sia attestato anche nelle tradiVioni 
delle reli4ioni orientali e nella tradiVione cristiana. ]uesto A vero soprattutto per le esperienVe 
scia@aniche per eccellenVa. il 9volo @a4icoB e il 9do@inio sul XuocoB. 

La diXXerenVa essenViale tra il @ondo arcaico e certe reli4ioni dell'Ssia, per tacere del 
cristianesi@o, verte sul VSL.1( S,,1IHdI,. S ,SLI M.,(1I MS1S0.1MSLIe il 
Guddis@o, lo yo4a classico, proprio co@e il cristianesi@o, non incora44iano in alcun @odo la 
ricerca dei 9poteri @eravi4liosiB `jsiddhij8 in pali, jiddhija. Snche se parla a lun4o delle 
jsiddhij, Matanmali non attriGuisce loro alcuna i@portanVa per il conse4ui@ento della 
liGeraVione. `UDa Snche il Huddha le conosce e la descriVione che ne dY se4ue da vicino sia la 
tradiVione @a4ica panindiana sia [uella, i@@e@oriale, de4li scia@ani e de4li stre4oni 
9pri@itiviB. Il jGhirruj, ricorda il Huddha, 94ode del potere @eravi4lioso `jiddhija sotto i suoi 
diversi @odi8 pur essendo uno, diventa @oltie dopo essere diventato @olti ritorna unoe 
diventa visiGile o invisiGilee attraversa senVa trovare resistenVa un @uro, un terrapieno, una 
collina, co@e se Xosse ariae penetra dall'alto in Gasso attraverso la terra solida, co@e attraverso 
l'ac[uae ca@@ina sull'ac[ua senVa aXXondare, co@e sulla terra Xer@ae via44ia nel cielo con le 
4a@Ge incrociate e ripie4ate sotto di sé, co@e 4li uccelli con le ali. ,occa e sente con la @ano 
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anche il sole e la luna, nonostante la loro potenVae ra44iun4e, restando nel proprio corpo, 
anche il cielo di Hrah@a...B. 9Con [uel li@pido, celeste udito che supera l'udito de4li uo@ini 
sente sia i suoni u@ani sia i suoni celesti, lontani o vicini...B. 9Menetrando con il proprio cuore 
nei cuori de4li altri esseri, de4li altri uo@ini, e4li li conosce...B. 9Con il suo cuore cos_ sereno... 
diri4e e pie4a la propria intelli4enVa alla conoscenVa delle sue esistenVe precedentiB. `UQa 
,utte [ueste jsiddhij ricordate dal Huddha si ritrovano puntual@ente nelle tradiVioni 
scia@anichee anche la conoscenVa delle esistenVe precedenti, 9eserciVio @isticoB 
speciXica@ente indZ, A attestata presso 4li scia@ani dell'S@erica del 0ord. `UKa Ma il Huddha 
si rende perXetta@ente conto della vanitY di tali prodeVVe @a4iche e soprattutto del pericolo 
che possono rappresentare a4li occhi de4li spiriti sprovveduti. \i Xronte alla esiGiVione di 
si@ili jsiddhij il non credente potreGGe riGattere che non sono state ottenute 4raVie 
all'eccellenVa della dottrina e della pratica Guddistica, @a che sono il risultato di una [ualsiasi 
@a4ia, cioA di un Xachiris@o vol4are e inutile. 9-e un credente `Guddistaa procla@a di 
possedere poteri @istici `jiddhija, non tenendo conto di essere un divenire @ultiXor@e..., 
l'incredulo 4li dirY8 j(GGene, si4nore, vi A una certa @a4ia chia@ata j4andharvaj, 4raVie al cui 
potere e4li Xa tutto cibx...j (GGene, levaddhax Mroprio perché vedo il pericolo nella pratica 
delle @eravi4lie @istiche `jiddhija io le esecro e le aGorro e ne ho XastidioxB. `UWa ]uindi, per il 
Huddha co@e per Matanmali, le jsiddhij sono poteri paranor@ali IL CdI M.--(--. (' 
I0(VI,SHIL(. 0el loro eserciVio ascetico e conte@plativo lo j:o4ij e il jGhirruj 4iun4ono 
necessaria@ente a un livello d'esperienVa in cui la perceVione eitrasensoriale e tutti 4li altri 
9poteri @eravi4liosiB ven4ono loro dati. Il Huddha, Matanmali e altri ancora attirano 
l'attenVione non sola@ente sul pericolo di IS1 M.-,1S di tali 9poteri @eravi4liosiB, @a 
anche sul pericolo che rappresentano per colui che li possiedee inXatti lo j:o4ij rischia di 
socco@Gere alla tentaVione della @a4ia e di accontentarsi della possiGilitY di Xruire di 9poteri 
@eravi4liosiB invece di prose4uire il suo eserciVio spirituale e ottenere la liGeraVione Xinale. 

1icordia@o che le jsiddhij se4uono auto@atica@ente il successo stesso dell'ascesi e delle 
tecniche @istiche intraprese. Mer lo yo4a co@e per il Guddis@o la liGeraVione e[uivale a un 
reale supera@ento della condiVione u@anae in altri ter@ini, si deve 9@orireB all'esistenVa 
proXana, 9naturaleB, costituita dalla le44e dei 9condiViona@entiB illi@itati `jrar@aja e 
9rinascereB a un'esistenVa 9non condiVionataB, cioA perXetta@ente liGera e autono@a. Snche 
[ui A riconosciGile lo stesso si@Golis@o arcaico e universale del Md,SM(0,. 
.0,.L./IC. S,,1SV(1-. L'(-M(1I(0hS \(LLS M.1,( ( \(LLS 1I-d11(hI.0(. 
Lo yo4a e il Guddis@o, co@e i @etodi asceticoJ@istici aXXini, prolun4ano J anche se 
certa@ente su un altro piano e perse4uendo uno scopo co@pleta@ente diverso J l'ideolo4ia e 
le tecniche i@@e@oriali che si sXorVavano di ca@Giare la condiVione u@ana @ediante il 
@uta@ento delle strutture psicoso@atiche. In se4uito a lun4hi e Xaticosi eserciVi di Xisiolo4ia 
@istica l'apprendista indZ 4iun4e a @odiXicare radical@ente la propria 9sensiGilitYB. 
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Le44endo attenta@ente i testi :o4a si possono se4uire le tappe che preparano il @uta@ento 
ontolo4ico Xinale. 0on possia@o analiVVarle orae Gasti dire che Xin dall'iniVio 
dell'apprendistato lo sXorVo A teso a 9Xar esplodereB le strutture della 9sensiGilitY proXanaB per 
per@ettere sia una perceVione eitrasensiGile `chiarove44enVa, capacitY di udire oltre il 
co@une, ecceteraa, sia una padronanVa [uasi incrediGile del corpo. /li eserciVi dello gathaJ
:o4a, pri@a di tutto la rit@iVVaVione della respiraVione `jprana:a@aja, aXXinano l'esperienVa 
sensoriale e le aprono piani inaccessiGili al co@porta@ento nor@ale. \'altronde, assistia@o a 
un 9capovol4i@entoB pro4ressivo del co@porta@ento nor@ale8 co@e si espri@ono i testi, i 
sensi ven4ono XorVati a 9ritirarsi da4li o44ettiB `jprat:aharaja e a ripie4arsi su se stessie poiché 
la condiVione proXana A caratteriVVata dal @ovi@ento, dalla respiraVione disordinata, dalla 
dispersione @entale, eccetera, lo :o4i si sXorVa di 9capovol4erlaB praticando appunto il 
contrario8 l'i@@oGilitY `jasanaja, la re4olaVione del respiro `jprana:a@aja, la concentraVione 
del Xlusso psico@entale in un solo punto `jera4raja, eccetera. L'intenVione di 9capovol4ereB il 
co@porta@ento naturale e@er4e nelle pratiche :o4a tantriche di erotica @istica8 la 
9sensiGilitYB nor@ale viene pro4ressiva@ente aGolita, lo j:o4ij si trasXor@a in dio e trasXor@a 
la propria co@pa4na in deae l'atto sessuale diventa un rituale e tutte le reaVioni Xisiolo4iche 
nor@ali sono 9capovolteB8 piZ ancora che l'arresto dell'e@issione se@inale, i testi sottolineano 
l'i@portanVa del 9ritorno del se@eB. 

`UPa 1ipetia@o che tutti [uesti sXorVi perse4uono la 9@orte dell'uo@o proXanoB e che il 
si@Golis@o dell'iniViaVione :o4a o tantrica prolun4a il si@Golis@o dell'iniViaVione 
scia@anica della @orte e della risurreVione si@Goliche, anche se lo scopo dello j:o4ij A Gen 
diverso da [uello di un @istico o di un @a4o 9pri@itivoB. 

. 

2<'X?0</1('!0=2?/Y'('2<'X8/:(1('.C<'>C/?/Y6'

0ell'i@possiGilitY di studiare tutti i 9poteri @eravi4liosiB `jsiddhija attestati sia nella 
tradiVione indZ `e 4eneral@ente asiaticaa sia presso i pri@itivi, ci li@itere@o a ricordare un 
unico tipo8 la classe dei poteri paranor@ali in cui sono co@presi il 9calore @a4ico� e il 
9potere sul Xuoco�. Lo studio A istruttivo perché i docu@enti di cui disponia@o si adattano a 
tutti i livelli culturali, dai piZ arcaici Xino alle societY piZ sviluppate. dna delle prove 
iniViatiche proprie dello scia@anis@o co@prende la capacitY di resistere sia al Xreddo intenso 
sia alla te@peratura della Grace. 

Mresso i ManciZ, per ese@pio, il Xuturo scia@ano deve suGire la se4uente prova8 in inverno si 
scavano nove Guche nel 4hiaccioe il candidato deve tuXXarsi in una di esse e uscire nuotando 
sotto il 4hiaccio dalla seconda, e cos_ di se4uito Xino alla nona Guca. `cLa Certe prove 
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iniViatiche indotiGetane consistono nel veriXicare il 4rado di preparaVione di un discepolo 
sulla sua capacitY di asciu4are un 4ran nu@ero di panni Xradici con il proprio corpo nudo e in 
piena neve, durante una notte d'inverno. ]uesto 9calore psichico� ha in tiGetano il no@e di 
j4tu@J@oj `pronuncia8 jtu@oja. 9Slcuni panni ven4ono i@@ersi nell'ac[ua 4elata, dove 
4elano e ne escono ri4idi. 

Ciascun discepolo se ne avvol4e uno attorno e deve s4elarlo e asciu4arlo sul proprio corpo. 
Sppena il panno A asciutto, lo si rii@@er4e nell'ac[ua e il candidato vi si avvol4e di nuovo. 

L'operaVione si ripete cos_ Xino al levar del 4iorno. Sllora colui che ha asciu4ato il @a44ior 
nu@ero di panni viene procla@ato pri@o del concorso...B. `cOa Il j4tu@J@oj A un eserciVio 
:o4a tantrico @olto conosciuto nella tradiVione ascetica indZ. Co@e vedre@o piZ avanti, `cUa 
il risve4lio della jrundalinij si acco@pa4na a una sensaVione di calore vivissi@o. 

0on A una scoperta speciXica dello yo4a tantrico, perché 4iY nel j1i4 Vedaj lo sXorVo ascetico 
in 4enerale, il jtapasj, era considerato co@e produttore di 9caloreB. -ia@o in presenVa di una 
esperienVa @istica antichissi@a, poiché nu@erosi pri@itivi si raXXi4urano il potere @a4icoJ
reli4ioso co@e 9GrucianteB e lo espri@ono con ter@ini che si4niXicano 9caloreB e 9scottaturaB. 
\'altronde tale potere @a4icoJ reli4ioso non A @onopolio dei @istici e de4li stre4onie si 
ottiene anche con il 9riscalda@entoB dei co@Gatti@enti iniViatici @ilitari. 

`cca Il 9calore @a4icoB si ricolle4a a un'altra tecnica che si potreGGe chia@are il 9potere sul 
XuocoB e che rende insensiGili alla te@peratura della Grace. ]uasi in tutto il @ondo 
scia@anico si sono re4istrati si@ili Xatti, che richia@ano i poteri Xachirici8 @entre prepara la 
trance lo scia@ano @ane44ia carGoni ardenti, li in4hiotte, tocca Xerro incandescente, eccetera. 
\urante la Xesta di consacraVione dello scia@ano araucano i @aestri e i neoXiti ca@@inano a 
piedi nudi sul Xuoco senVa scottarsi e senVa che i loro aGiti prendano Xuoco. In tutta l'Ssia 
settentrionale 4li scia@ani si ta4liuVVano il corpo e sono capaci di in4hiottire carGoni ardenti, 
di toccare Xerro incandescente. Le @edesi@e prodeVVe sono attestate presso 4li scia@ani 
dell'S@erica del 0orde presso 4li hu�i, per ese@pio, 4li scia@ani operano o4ni sorta di 9Xire 
tricrsB8 in4oiano carGoni, ca@@inano sul Xuoco e toccano Xerro incandescente, eccetera. 
Matilda Coie -tevenson riXerisce di aver visto uno scia@ano tenere delle Graci in Gocca Xino a 
sessanta secondi. I jqaGenej de4li .4iGqe sono chia@ati 9@ane44iatori di XuocoB e 
@ane44iano i@pune@ente carGoni ardenti. `cfa ,ali i@prese sono talvolta collettive. In Cina, 
per ese@pio, il jsaiJ ron4j diri4e il passa44io sul Xuoco8 la ceri@onia A detta 9passe44iare su 
un ca@@ino di XuocoB e avviene davanti al te@pioe il jsaiJron4j avanVa per pri@o sulla 
Grace, se4uito dai suoi colle4hi piZ 4iovani e anche dal puGGlico. `cDa L'ese@pio piZ Xa@oso e 
piZ analiVVato del passa44io collettivo su pietre incandescenti A la ceri@onia Gen conosciuta 
delle Ii4i, dove certe Xa@i4lie possiedono tale 9potereB e lo tras@ettono per via ereditaria. 
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\urante la ceri@onia un 4ran nu@ero di non iniViati, anche stranieri, avanVano i@pune@ente 
sui carGoni ardenti. (' da notare a [uesto proposito che sono necessari una certa 9XedeB e il 
rispetto di un certo si@Golis@o ritualee a 1aroton4a uno de4li europei che si era voltato 
durante il passa44io eGGe i piedi Gruciati. `cQa Ceri@onie analo4he si incontrano 
sporadica@ente in India8 a Madras uno j:o4ij ha reso possiGile il passa44io a una 
considerevole @oltitudine di presenti, non soltanto non preparati @a anche netta@ente 
scettici, Xra cui il vescovo di Madras con il suo se4uito. `cKa Il 9potere sul XuocoB A attestato, 
accanto ad altri poteri scia@anici `ascensione, volo @a4ico, sco@parsa, ca@@ino sull'ac[ua, 
ecceteraa, presso i @istici dell'Isla@. dna tradiVione dei dervisci ci racconta che 9il jse::dj, 
ascoltando le istruVioni dello sceicco e scoprendone i @isteri, s'inXia@@ava al punto da 
@ettere i due piedi sul Xocolare del Graciere e prendere con le @ani i peVVi di carGone 
accesi...B. 

`cWa 1icordia@o inXine che un rito di passa44io collettivo sul Xuoco sopravvive ancora in certe 
re4ioni della /recia8 anche se inserito nella devoVione cristiana popolare, il rito A 
incontestaGil@ente arcaico, non soltanto precristiano @a Xorse preindoeuropeo. Ci se@Gra 
i@portante un particolare8 l'insensiGilitY al Xuoco e l'inco@GustiGilitY sono ottenute con la 
pre4hiera e il di4iunoe la 9XedeB ha una parte essenViale e il passa44io sulla Grace avviene 
talvolta in estasi. `cPa (siste, percib, una perXetta continuitY di tali tecniche @istiche, che va 
dalle culture allo stadio paleolitico Xino alle reli4ioni @oderne. 

0on A diXXicile indovinare il vero si4niXicato del 9calore @a4icoB e del 9potere sul XuocoB8 
[uesti 9poteri @eravi4liosiB indicano l'accesso a un certo stato estatico o, su altri piani 
culturali `in India per ese@pioa, a uno stato non condiVionato, di perXetta liGertY spirituale. Il 
9potere sul XuocoB e l'insensiGilitY sia al Xreddo intenso sia alla te@peratura della Grace 
espri@ono @aterial@ente che lo scia@ano o lo j:o4ij hanno superato la condiVione u@ana e 
che partecipano 4iY della condiVione de4li 9spiritiB. `fLa. 

2'.(3.2Q'<U(.:0.2'('2<'8010A2./6'

Sl livello delle reli4ioni arcaiche la partecipaVione alla condiVione de4li 9spiritiB A la 
prero4ativa per eccellenVa dei @istici e de4li stre4oni. Co@e 4li 9spiritiB, 4li scia@ani sono 
9inco@GustiGiliB, 9volanoB nell'aria, diventano invisiGili. S [uesto punto A necessario Xer@are 
l'attenVione su un Xatto i@portante8 la supre@a esperienVa dello scia@ano conduce all'estasi, 
alla jtrancej. \urante l'estasi lo scia@ano intraprende in spirito lun4hi e pericolosi via44i 
@istici Xino al cielo piZ alto per incontrare \io, oppure Xino alla luna, o discende a4li inXeri, 
eccetera. In altri ter@ini, la supre@a esperienVa dello scia@ano, l'estasi, ter@ina SL \I LS' 
\(LLS -(0-IHILI,S'e A un'esperienVa che Xa intervenire e i@pe4na sola@ente la sua 
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9ani@aB e non il suo essere inte4rale di corpo e ani@ae l'estasi espri@e la separaVione 
dell'9ani@aB, cioA anticipa l'esperienVa della @orte. 

(' una conse4uenVa ovvia8 avendo 4iY conosciuto, attraverso l'iniViaVione, la @orte e la 
risurreVione, lo scia@ano pub i@pune@ente assu@ere la condiVione XittiVia di un 
disincarnatoe pub esistere in [uanto 9ani@aB senVa che la separaVione dal suo corpo 4li sia 
Xatale. 

.4ni jtrancej A una nuova 9@orteB durante la [uale l'ani@a aGGandona il corpo e via44ia in 
tutte le re4ioni cos@iche. Snche se l'estasi scia@anica A universal@ente considerata co@e la 
prova supre@a della 9santitYB, a4li occhi dei pri@itivi rappresenta nondi@eno una 
\(CS\(0hS I0 C.0I1.0,. SLLS -I,dShI.0( M1IM.1\ISL( \(/LI -CISMS0I. 

InXatti le tradiVioni parlano di un te@po in cui 4li scia@ani intraprendevano I0 C.0C1(,. 
il loro via44io in cieloe in esse vive il ricordo di un'epoca in cui 4li scia@ani volavano 
1(SLM(0,( oltre le nuvole. -icché l'estasi, un'esperienVa @istica realiVVata unica@ente I0 
-MI1I,., A considerata inXeriore a una precedente situaVione in cui lo scia@ano realiVVava 
tutti i prodi4i J volo @a4ico, ascensione al cielo, discesa a4li inXeri J -dL -d. C.1M. 
-,(--.. Il 9potere sul XuocoB A una delle rare prove concrete di un 9@iracoloB 1(SL( 
ottenuto nella condiVione corporeae tale A appunto la ra4ione della 4randissi@a i@portanVa 
attriGuita a [uesto potere in tutte le Vone scia@aniche8 esso A LS M1.VS Cg( L. 
-CISMS0. MS1,(CIMS \(LLS C.0\IhI.0( \(/LI 9-MI1I,IB Md1 C.0,I0dS0\. 
S (-I-,(1( I0 ]dS0,. (--(1( C.1M.1(.e A la prova che la 9sensiGilitYB pub essere 
tras@utata senVa essere aGolitae prova inXine che A possiGile superare la condiVione u@ana 
senVa annullarla, anVi 9restaurandolaB nella sua perXeVione pri@ordiale `sul @otivo @itico 
della perXeVione pri@ordiale ritornere@o suGitoa. 

Ma lo stesso 9potere sul XuocoB A considerato decaduto rispetto a una situaVione anteriore. I 
Maori sono convinti che i loro antenati potevano attraversare una 4rande Xossa piena di 
carGoni ardenti, @entre attual@ente tale rituale A sco@parso. S MGen4a si dice che pri@a la 
Xossa era @olto piZ lar4a e che il passa44io era ripetuto tre o [uattro volte. `fOa -econdo i 
Huriati, 9nei te@pi antichiB il XaGGroJscia@ano toccava il Xuoco con la lin4ua e prendeva in 
@ano del Xerro in Xusione. Ma -and4eev, che ha assistito a una ceri@onia, ha visto soltanto 
toccare del Xerro incandescente con il piede. `fUa I Maviotso parlano ancora de4li 9antichi 
scia@aniB che @ettevano in Gocca carGoni ardenti e toccavano i@pune@ente il Xerro 
incandescente. 

`fca I Ciurci, i Coriachi, i ,un4usi, co@e anche i -elrna@ della ,erra del Iuoco, concordano 
nel dire che 4li 9antichi scia@aniB erano @olto piZ Xorti e che o44i lo scia@anis@o A in 
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declino. `ffa I sacuti ricordano con nostal4ia i te@pi in cui lo scia@ano volava sul suo corsiero 
Xino al cielo8 lo si vedeva, rivestito di Xerro, va4are Xra le nuvole, se4uito dal ta@Gurino. `fDa 
La decadenVa dello scia@anesi@o attuale A un Xeno@eno storico che si spie4a in parte con la 
storia reli4iosa e culturale dei popoli arcaici. Ma per le tradiVioni a cui aGGia@o ora accennato 
la spie4aVione A diversa8 in esse A inXatti presente il @ito della \(CS\(0hS \(LL. 
-CISMS0., in cui si ricordano i te@pi [uando lo scia@ano volava in cielo non I0 (-,S-I 
@a @aterial@entee jin illo te@porej l'ascensione non avveniva in spirito, @a con il corpo. Lo 
stato 9spiritualeB si4niXica [uindi uno scadi@ento rispetto alla situaVione anteriore, [uando 
l'estasi non era necessaria poiché 0.0 (-I-,(VS LS M.--IHILI,S' \I -(MS1ShI.0( ,1S 
L'S0IMS ( IL C.1M., CI.(' 0.0 (-I-,(VS LS M.1,(. La co@parsa della @orte ha 
speVVato l'unitY dell'uo@o inte4rale, separando l'ani@a dal corpo e li@itando la 
sopravvivenVa soltanto al principio 9spiritualeB. In altre parole, per l'ideolo4ia pri@itiva LS 
(-M(1I(0hS MI-,ICS attuale A inXeriore all'(-M(1I(0hS -(0-IHIL( \(LL'd.M. 
M1IM.1\ISL(. 

InXatti, co@e aGGia@o visto pri@a, `fQa secondo i @iti l'antenato o l'uo@o pri@ordiale non 
conosceva la @orte né la soXXerenVa né il lavoroe viveva in pace con 4li ani@ali e aveva 
Xacil@ente accesso al cielo per incontrare diretta@ente la divinitY. dna catastroXe ha interrotto 
le co@unicaVioni tra il cielo e la terrae da allora data la condiVione attuale dell'uo@o, 
caratteriVVata dalla te@poralitY, dalla soXXerenVa e dalla @orte. 

\urante la trance lo scia@ano si sXorVa appunto di SH.LI1( ]d(-,S C.0\IhI.0( 
dMS0S J cioA le conse4uenVe della 9cadutaB J e di 1(-,Sd1S1( LS C.0\IhI.0( 
\(LL'd.M. M1IM.1\ISL( di cui ci parlano i @iti paradisiaci. L'estasi riattualiVVa 
provvisoria@ente lo stato iniViale di tutta l'u@anitY. 0e conse4ue che lo scia@ano non sale 
piZ in cielo in carne e ossa, co@e Xaceva l'uo@o pri@ordiale, @a sola@ente I0 -MI1I,., 
attraverso l'estasi. 

-i co@prende allora perché l'estasi scia@anica ven4a considerata co@e una decadenVa8 A 
un'esperienVa pura@ente 9spiritualeB, total@ente diversa dai poteri de4li 9antichi scia@aniB 
che, pur senVa riuscire ad aGolire co@pleta@ente la condiVione u@ana, erano nondi@eno in 
4rado di Xare 9@iracoliB, e particolar@ente in 4rado di volare in cielo I0 C.0C1(,.. /li 
stessi 9antichi scia@aniB erano dun[ue 4iY i rappresentanti di un'u@anitY decaduta e si 
sXorVavano di restaurare la condiVione paradisiaca precedente la 9cadutaB. 

La svaloriVVaVione dell'(-,S-I, acco@pa4nata da una proXonda sti@a per i 9poteriB, indica a 
parer nostro non il dispreVVo per la 9spiritualitYB e la paura a@@irativa di Xronte alla 
9@a4iaB, @a la nostal4ia di un paradiso perduto, la sete di conoscere C.0 I -(0-I -,(--I sia 
la divinitY sia le Vone inaccessiGili della realtY. In altri ter@ini, si potreGGe dire che l'uo@o 
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pri@itivo desidera incontrare il sacro incarnato e di conse4uenVa Xacil@ente accessiGilee 
[uesto spie4a la ieroXaniVVaVione del cos@o, il Xatto che [ualsiasi o44etto possa incarnare il 
sacro. 0on Giso4na dedurne una 9inXerioritY @entaleB del pri@itivo8 le sue capacitY di 
astraVione e di speculaVione sono state opportuna@ente @esse in rilievo da nu@erosi 
osservatori. La 9nostal4ia del paradisoB deriva piuttosto da4li i@pulsi proXondi dell'uo@o 
che, pur desiderando partecipare al sacro con LS ,.,SLI,S' \(L -d. (--(1(, scopre che 
[uesta totalitY A soltanto apparente e che in realtY il suo stesso essere A Xondato sotto il se4no 
di una rottura. 

 

3/:(6'

0ota O. Mer una precisaVione in proposito, cXr. SLC( 0(1., jLa -acra Mipaj, 1usconi, Milano 
OPKD, p. Pf, nota O `0.d.,.a. 

0ota U. CXr. 4li ese@pi in M. (LIS\(, jLo -cia@anis@o e le tecniche arcaiche dell'estasij, 
trad. it. cit., pp. UQ DD., cc DD. 

0ota c. S. .gLMS1l-, j-tudien Vu@ MroGle@ des -cha@anis@usj, LundJ Copena4hen 
OPcP, pp. OO, OLL ss., OUU ss. e passi@. CXr. la critica del @etodo di .hl@arrs nel nostro 
j-cia@anis@o...j, pp. cc DD. 

0ota f. /. S. zILl(0, jget -ha@anis@e Gim de volren van den Indischen Srchipelj, L'Sma 
OWWK, passi@. Ma le ulteriori ricerche sullo scia@anis@o indonesiano non hanno conXer@ato 
[uesta ipotesie il Xeno@eno A inXinita@ente piZ co@plessoe cXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. 

UKW ss. 

0ota D. -ull'intero ar4o@ento, cXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. cW ss. 

0ota Q. 0adel, citato in jLo -cia@anis@o...j, pp. cP ss. 

0ota K. Ivi, pp. OLL ss., OUL ss., passi@. 

0ota W. 0ell'oriVVonte spirituale dello scia@anis@o [uesto ter@ine non i@plica 
necessaria@ente un 4iudiVio di valore ne4ativo. I 9de@oniB sono nella @a44ior parte dei casi 
de4li antenati scia@ani e, di conse4uenVa, i @aestri dell'iniViaVione. Il loro carattere 
9de@oniacoB A dovuto al Xatto che torturano il candidato e lo @ettono a @ortee @a [ueste 
soXXerenVe e [uesta 9@orteB hanno carattere iniViatico e perse4uono la tras@utaVione della 
condiVione proXana in una condiVione sovru@ana. 
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0ota P. -u [uesto si@Golis@o, cXr. M. (LIS\(, j,rattato di storia delle reli4ionij, trad. it. cit., 
pp. cKc ss., fOU ss.e I\., jIl @ito dell'eterno ritornoj, trad. it. cit., pp. cU ss. 

0ota OL. /. z. l-(0.I.0,.V, jLe4end: i rasraV: o sha@anach u marutov Gurmat i 
tun4usovj, ed. U, Mosca OPcL, pp. KQ ss. 

0ota OO. Il 9voloB de4li aGiti costituisce una nota caratteristica delle sedute scia@aniche 
eschi@esi. 

0ota OU. l. 1as@ussen, citato in jLo -cia@anis@o...j, p. QU. 

0ota Oc. CXr. jLo -cia@anis@o...j, p. Qc. 

0ota Of. /usinde, citato in jLo -cia@anis@o...j, p. DK, n. U. 

0ota OD. S. Métraui, citato in jLo -cia@anis@o...j, p. OOc. 

0ota OQ. l. 1S-Md--(0, jIntellectual Culture oX the Copper (sri@osj, in j1eport oX the 
IiXth ,hule (ipedition OPUOJUfj, vol. Iu, Copena4hen OPcU, p. UK. 

0ota OK. M. /d-I0\(, j\ie Ieuerland Indianerj, I8 j\ie -elr'na@j, Modlin4 Gei zien OPcK, 
p. KDO. 

0ota OW. Ivi, pp. KWf ss. 

0ota OP. (. \( MS1,I0., jMerceVione eitrasensoriale e @a4is@o etnolo4icoj, in 9-tudi e 
Materiali di -toria delle 1eli4ioniB, OW, OPfU, pp. OJOPe OPJULe OPfcJOPfQ, pp. cOJWfe I\., jIl 
@ondo @a4ico. 

Mrole4o@eni a una storia del @a4is@oj, ed. c, Horin4hieri, ,orino OPQK. CXr. anche .. L(1.y, 
jLa 1aison pri@itivej, Mari4i OPUK, pp. OfO ss.e H(,,y M. gdMMg1(y, jMaranor@al 
.ccurrences a@on4 Mreliterate Meoplesj, in 9sournal oX Maraps:cholo4:B, W, OPff, pp. UOfJUUP. 
-i troverY la GiGlio4raXia dei recenti lavori di psicolo4ia paranor@ale nel volu@e collettivo a 
cura di 1gI0(, /1((0z..\ e altri, j(itraJ -ensor: Merception aXter siit: :earsj, 0eq 
yorr OPfL, e in 1. SMS\.d, jLa Maraps:cholo4iej, Mari4i OPDf. 

0ota UL. 1. /. ,1ILL(-, jLes M:4@ées de la Xor>t é[uatorialej, Mari4i OPcU, pp. OPc, OWL ss., 
Off ss.e (. \( MS1,I0., jIl @ondo @a4ico...j, cit., pp. UD ss. 

0ota UO. \. L(-LI(, jS@on4 the hulu and S@aton4osj, ed. U, (di@Gur4o OWKD, citato da S. 
LS0/, j,he Marin4 oX 1eli4ionj, ed. U, Londra OPLP, pp. QW ss.e (. de Martino cit., p. UW. 

0ota UU. La docu@entaVione essenViale A riprodotta da (. de Martino cit., pp. UPJcD. 
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0ota Uc. z. /. H.1/.1Sh, j,he Churcheej, in j,he yesup 0orth MaciXic (ipeditionj, vol. 
VII, OPLK8 9Me@oirs oX the S@erican Museu@ oX 0atural gistor:B, uI, pp. fcD DD.e (. de 
Martino cit., pp. fQ DD.e cXr. anche jLo -cia@anis@o...j, pp. UUU ss. 

0ota Uf. (. de Martino cit., pp. KO ss. Sltri ese@pi di 9prodeVVe scia@anicheB sono riXeriti 
nella nostra opera jLo -cia@anis@o...j 0ota UD. jyo4a -utraj, III, cD ss. 

0ota UQ. j-a@anna Mhalla -uttaj, WK ss.8 j\i4hanira:aj, I, UOU ss.e cXr. M. (LIS\(, jLo yo4a. 
I@@ortalitY e liGertYj, trad. it. cit. 

0ota UK. CXr., per ese@pio, S. gdL,l1S0,h, jConceptions oX the -oul a@on4 0orth 
S@erican Indiansj, -toccol@a OPDc, pp. fOW ss. 

0ota UW. jlevaddha -uttaj, f ss.8 j\i4hanira:aj, I, UOU ss.e cXr. jLo yo4a...j cit. 

0ota UP. CXr. jLo yo4a...j cit. 

0ota cL. -hiroro4orov, citato in jLo -cia@anis@o...j, p. OLO. 

0ota cO. SL(uS0\1S \SVI\J0((L, jMisti[ues et Ma4iciens du ,hiGetj, Mari4i OPUP, pp. 
UUW ss. 

0ota cU. Vedi oltre, pp. OQW ss. 

0ota cc. Vedi oltre, pp. OQP s. 

0ota cf. CXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. DK, cDc ss. 

0ota cD. Ivi, p. cfO. 

0ota cQ. -ulla ceri@onia a 1aroton4a, cXr. z. (. /d\/(.0, j,he d@uJ,i, or IireJqalrin4 
Cere@on:j, in 9,he sournal oX the Mol:nesian -ociet:B, VIII, OWPP. CXr. anche (. de Martino 
cit., pp. UP ss. 

0ota cK. CXr. la relaVione particolare44iata nel liGro di .. L(1.y, jLes go@@es 
-ala@andres. -ur l'inco@GustiGilité du corps hu@ainj, Mari4i OPcO. 

0ota cW. Cl. guart, citato in jLo -cia@anis@o...j, p. cDc. 

0ota cP. C. S. 1.MSI.-, jCultes populaires de la ,hracej, Stene OPfD ss., 91evue 
Metaps:chi[ue�, Uc, @a44ioJ4iu4no OPDc, pp. PJOP. 

0ota fL. Vedi anche sopra, p �. 
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0ota fO. (. de Martino cit., pp. OKfJOKD. 

0ota fU. CXr. jLo -cia@anis@o...j, p. cDO. 

0ota fc. Ivi, p. UcD. 

0ota ff. Ivi, pp. OWQ, OPf, passi@. 

0ota fD. Ivi, p. OWc. 

0ota fQ. Vedi sopra, pp. OOfJOOD. 
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In ar@onia con le sue teorie sulla sovranitY, S.M. gocart considera l'ideolo4ia del 9volo 
@a4icoB le4ata e in ulti@a analisi conse[uenViale all'istituVione dei reJdAi. I re dell'Ssia 
sudorientale e dell'.ceania venivano portati sulle spalle perché, essendo assi@ilati a4li dAi, 
non dovevano toccare la terra8 al pari di dAi, essi 9volavano per l'ariaB `Oa 0onostante la sua 
espressione ri4ida, caratteristica del 4rande antropolo4o in4lese, l'ipotesi non A priva 
d'interesse. InXatti l'ideolo4ia re4ale i@plica anche, sotto varie Xor@e, l'ascensione al cielo. In 
uno studio che eGGe @olta risonanVa e che avreGGe suscitato tutta una letteratura (. 
Hicrer@ann ha di@ostrato che l'apoteosi dell'i@peratore ro@ano includeva un'ascensione di 
[uesto 4enere. `Ua L'apoteosi i@periale ha una lun4a storia, si potreGGe dire una preistoria, 
nel @ondo orientale. 

-tudiando recente@ente l'ideolo4ia re4ale e il canovaccio `jpatternja rituale dei sovrani del 
Medio .riente antico /. ziden4ren ha Grillante@ente @esso in evidenVa [uesto co@plesso 
ascensionale8 nonostante le inevitaGili diver4enVe, dovute alla varietY delle culture e alle 
@odiXicaVioni i@poste dalla storia, il si@Golis@o e lo scenario dell'ascensione del sovrano si 
sono conservati per @illenni. 

SnVi, lo stesso @odello si A @antenuto nell'i@@a4ine ese@plare e nella Gio4raXia @itica del 
@essa44ero divino, dell'eletto e del proXeta. `ca -i trova una situaVione analo4a in Cina. Il 
pri@o sovrano che secondo la tradiVione riusc_ a volare Xu l'i@peratore Chuen `UUDWJUULW 
secondo la cronolo4ia cinesea, a cui le due Xi4lie dell'i@peratore yao, apparente@ente te@iGili 
stre4he, rivelarono l'arte di 9volare co@e un uccelloB. (sistono altri ese@pi di i@peratori che 
prendevano il volo. 

H. LauXer ha doviViosa@ente @ostrato che in Cina il 9volo @a4icoB era un'ossessione che si 
traduceva anche in innu@erevoli le44ende relative ai carri o ad altri apparecchi volanti. `fa -i 
conoscono anche ese@pi di 9rapi@entiJapoteosiB8 goan4Jti, il -ovrano /iallo, Xu portato in 
cielo da un dra4o GarGuto con le sue @o4li e i suoi consi4lieri, in tutto settanta persone. 

Ma 4iY il particolare che l'i@peratore Chu avesse appreso l'arte di volare da due stre4he ci Xa 
presu@ere che [uesto co@plesso @iticoJ rituale non sia una creaVione dell'ideolo4ia re4ale. 
InXatti i ter@ini 9sapiente con le penneB oppure 9ospite con le penneB desi4nano il sacerdote 
taoista. 9-alire in cielo volandoB si espri@e in cinese nella @aniera se4uente8 9Mer @eVVo di 
penne d'uccello A stato trasXor@ato ed A salito co@e un i@@ortaleB. `Da I taoisti e 4li alchi@isti 
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avevano il potere di sollevarsi in aria. `Qa .sservia@o che le penne di uccello costituiscono 
uno dei si@Goli piZ Xre[uenti del 9volo scia@anicoB e sono a@pia@ente attestate nella piZ 
antica icono4raXia cinese. `Ka In [uesta sede A superXluo di@ostrare nei particolari e per 
o4nuna delle altre aree culturali ricordate che il volo celeste non A @onopolio dei sovrani, @a 
A anche un Xeno@eno caratteristico de4li stre4oni, dei sa44i e dei @istici di o4ni tipo. 
Constatia@o soltanto che il 9volo @a4icoB esce dalla sXera della sovranitY e precede 
cronolo4ica@ente la Xor@aVione dell'ideolo4ia re4ale. I sovrani sono in 4rado di salire al cielo 
appunto perché non partecipano piZ della condiVione u@ana. Ma non sono né 4li unici né i 
pri@i esseri u@ani ad aver realiVVato un si@ile @uta@ento ontolo4ico. Ci proponia@o [uindi 
di scoprire e di descrivere la situaVione esistenViale che ha reso possiGile la cristalliVVaVione 
del vasto insie@e di @iti, riti e le44ende relativi al 9volo @a4icoB. 

\icia@o suGito che il supera@ento della condiVione u@ana non i@plica necessaria@ente la 
9diviniVVaVioneB, concetto che A invece essenViale nell'ideolo4ia della divinitY dei sovrani. /li 
alchi@isti cinesi e indZ, 4li j:o4ij, i sa44i, i @istici, co@e le stre4he e 4li scia@ani, seGGene 
siano in 4rado di volare non pretendono di essere dAi. Il loro co@porta@ento prova pri@a di 
tutto che essi partecipano alla condiVione de4li 9spiritiB. Svre@o Gen presto @odo di valutare 
l'i@portanVa che una si@ile partecipaVione assu@e per la co@prensione dell'antropolo4ia 
arcaica. 

Mri@a di tutto tentia@o un pri@o orienta@ento nell'i@@enso jdossierj del 9volo @a4icoB. (' 
necessario distin4uere due 4randi cate4orie di Xatti8 l. il 4ruppo di @iti e le44ende che 
concernono le avventure aeree de4li antenati @itici, i jM|rchenj `9XiaGeBa del tipo j@a4ische 
Iluchtj `9volo @a4icoBa e, in 4enerale, tutte le le44ende relative a4li uo@iniJuccelli `o @uniti 
di penne di uccelloae U. il 4ruppo di riti e credenVe che i@plicano l'esperienVa concreta del 
9voloB o dell'ascensione celeste. -oprattutto dai docu@enti di [uesta seconda cate4oria ci 
pare possiGile scoprire la situaVione spirituale che ha dato ori4ine all'articolaVione del 
co@plesso che ci interessa. Il carattere estatico dell'ascensione A Xuori duGGio. Le tecniche 
dell'estasi sono notoria@ente essenViali al Xeno@eno 4eneral@ente conosciuto sotto il no@e di 
scia@anis@o. \al @o@ento che aGGia@o dedicato un volu@e all'analisi del Xeno@eno, ci 
li@itere@o in [uesta sede a ricordare i risultati che interessano diretta@ente il nostro scopo. Il 
volo @aniXesta plastica@ente la capacitY di certi individui privile4iati di aGGandonare 
volontaria@ente il corpo e di via44iare 9in spiritoB nelle tre re4ioni cos@iche. -i intraprende 
il 9voloB, cioA si provoca l'estasi `che non i@plica necessaria@ente la jtranceja sia per 
convo4liare l'ani@a dell'ani@ale sacriXicato nel cielo piZ alto e per presentarla co@e oXXerta al 
\io celeste, sia per cercare l'ani@a del @alato, che si suppone sviata o rapita dai de@oni J e in 
[uesto caso il via44io pub essere eXXettuato oriVVontal@ente nelle re4ioni lontane, oppure 
vertical@ente a4li inXeri J, sia, inXine, per 4uidare l'ani@a del @orto verso la sua nuova 
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di@ora. Certa@ente, al di Xuori di [uesti via44i estatici a scopo reli4ioso collettivo lo 
scia@ano pub ricevere o ricercare l'estasi per i suoi propri Giso4ni spirituali. 
Indipendente@ente dal siste@a socioJreli4ioso che re44e e le4aliVVa la XunVione dello 
scia@ano, l'apprendista scia@ano deve aXXrontare le prove di una iniViaVione che include 
l'esperienVa di una 9@orteB e di una 9risurreVioneB si@Goliche. -i ritiene che durante 
l'iniViaVione l'ani@a dell'apprendista via44i nel cielo e ne4li inXeri. n evidente che il 9volo 
scia@anicoB e[uivale a una 9@orteB rituale8 l'ani@a aGGandona il corpo e s'invola in re4ioni 
inaccessiGili ai vivi. /raVie all'estasi lo scia@ano diventa u4uale a4li dAi, ai @orti e a4li spiriti8 
la capacitY di 9@orireB e di 9risuscitareB, cioA di aGGandonare e di rico@porre 
volontaria@ente il corpo, indica che e4li ha superato la condiVione u@ana. 

0on ritenia@o opportuno dilun4arci sui @eVVi di cui 4li scia@ani si servono per ra44iun4ere 
l'estasi. 1ilevia@o soltanto che essi pretendono indiXXerente@ente di volare co@e uccelli, di 
cavalcare un corsiero o un uccello, o di volare sul proprio ta@Guro. `Wa ]uesto stru@ento 
speciXica@ente scia@anico ha una XunVione i@portante nella preparaVione della jtranceje 
anche 4li scia@ani della -iGeria e dell'Ssia centrale sosten4ono di via44iare per l'aria seduti 
sui loro ta@Guri. -i ritrova la stessa tecnica estatica nel ,iGet presso i sacerdoti HwnJpo `Pa ed 
anche in culture in cui lo scia@anis@o nel senso ri4oroso del ter@ine A @eno diXXuso, per 
ese@pio in SXrica. `OLa (' [uindi nell'esperienVa estatica dell'ascensione che si deve cercare la 
situaVione esistenViale ori4inale da cui nascono i si@Goli e le i@@a4ini relative al 9volo 
@a4icoB. -areGGe inutile identiXicare l'9ori4ineB di un tale co@plesso si@Golico in un certo 
ciclo culturale o in un certo @o@ento della storia dell'u@anitY. Snche se speciXici dello 
scia@anis@o jstricto sensuj, l'estasi e i rituali, le credenVe e i relativi si@Golis@i sono 
lar4a@ente attestati in tutte le altre culture arcaiche. Molto proGaGil@ente l'esperienVa 
estatica nei suoi innu@erevoli aspetti A radicata nella condiVione u@ana, nel senso che Xa 
parte inte4rante di [uella che viene chia@ata la presa di coscienVa da parte dell'uo@o della 
sua collocaVione speciXica nel cos@o. 

,utto [uesto risulta ancor piZ chiaro se consideria@o il 4ruppo di Xatti relativi ai @iti e 
le44ende di 9voloB. Mer il nostro intento A indiXXerente che il contenuto epico di tali @iti e 
le44ende dipenda diretta@ente da una reale esperienVa estatica `jtrancej di tipo scia@anicoa 
o che sia una creaVione onirica o un prodotto dell'i@@a4inaVione allo stato puro. \a un certo 
punto di vista l'onirico e l'i@@a4inario condividono il presti4io dell'estasi8 vedre@o suGito 
[uale si4niXicato si deve attriGuire a tale partecipaVione. Iin d'ora ricordia@o che le psicolo4ie 
del proXondo hanno riconosciuto alla di@ensione dell'i@@a4inario il valore di una 
di@ensione vitale d'i@portanVa pri@ordiale per l'essere u@ano nella sua totalitY. 
L'esperienVa dell'i@@a4inaVione A parte essenViale dell'uo@o allo stesso titolo dell'esperienVa 
diurna e delle attivitY pratiche. Snche se la struttura della sua realtY non A o@olo4aGile alle 
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strutture delle realtY 9o44ettiveB dell'esistenVa pratica, il @ondo dell'i@@a4inaVione non A 
9irrealeB. Motre@o valutare suGito l'i@portanVa delle sue creaVioni per l'antropolo4ia 
XilosoXica. 

0elle @itolo4ie e nei Xolclori del 9volo @a4icoB colpiscono pri@a di tutto il loro arcais@o e la 
loro diXXusione universale. -i A concordi nel porre il te@a della j@a4ische Iluchtj Xra i piZ 
antichi @otivi Xolclorici a causa della sua diXXusione universale e della sua presenVa ne4li 
strati culturali arcaici. `OOa 0on si tratta propria@ente di un 9voloB, @a di una Xu4a 
verti4inosa, il piZ delle volte in direVione oriVVontalee [uesto si spie4a se l'idea Xonda@entale 
del racconto A, co@e pensano 4li studiosi di Xolclore, la Xu4a di un 4iovane eroe da un re4no 
della @orte e il suo inse4ui@ento da parte di una Xi4ura terriXicante che personiXica la @orte. 
-areGGe interessante analiVVare la struttura dello spaVio in cui avviene la Xu4a @a4ica piZ a 
lun4o di [uanto possia@o Xare orae si trovereGGero tutti i @otivi dell'an4oscia, lo sXorVo 
supre@o per sXu44ire a un pericolo i@@inente, per liGerarsi da una presenVa terriGile. L'eroe 
Xu44e piZ veloce dei corsieri @a4ici, piZ veloce del vento, rapido co@e il pensiero, e tuttavia 
soltanto alla Xine riesce a Xar perdere le proprie tracce al suo inse4uitore. 1ilevia@o che non 
Xu44e verso il cielo, non evade verso l'alto, nella pura verticalitY. L'universo spaViale della 
j@a4ische Iluchtj ri@ane [uello de4li uo@ini e della @orte8 non viene @ai trasceso. La 
velocitY ra44iun4e un rit@o Xantastico e [uindi non vi A nessuna rottura nello spaVio. La 
divinitY non interviene nell'incuGo, nella Xu4a dell'uo@o dalla Mortee ani@ali Geni4ni o Xate 
aiutano l'eroee 4li o44etti @a4ici che e4li si 4etta dietro le spalle, e che si trasXor@ano in 
4randiosi ostacoli naturali `@onti, Xoreste, @aria, Xinal@ente 4li per@ettono di Xu44ire. 0on vi 
A nulla in co@une con il 9voloB. Ma in [uesto universo d'an4oscia e di velocitY verti4inosa, A 
i@portante @ettere in risalto una caratteristica essenViale8 lo sXorVo disperato per sXu44ire a 
una presenVa @ostruosa, per LIH(1S1-I. 

Lo spaVio appare co@pleta@ente diverso ne4li innu@erevoli @iti, racconti e le44ende relativi 
a4li esseri u@ani o sovru@ani che s'innalVano al cielo e circolano liGera@ente Xra la terra e il 
cielo sia con penne d'uccello sia con altri @eVVi. 0é la velocitY del volo né l'intensitY 
dra@@atica del via44io aereo caratteriVVano [uesto co@plesso @iticoJXolclorico, Gens_ il Xatto 
che (' SH.LI,. IL M(-., che A avvenuto un @uta@ento ontolo4ico nello stesso essere 
u@ano. 0on ci A possiGile passare in rasse4na tutte le specie e varianti del 9voloB e delle 
co@unicaVioni Xra la terra e il cielo. Ci Gasta dire che il @otivo A universal@ente diXXuso `OUa e 
che A colle4ato a tutto un 4ruppo di @iti concernenti sia l'ori4ine celeste dei pri@i uo@ini sia 
lo stato paradisiaco dell'jillud te@pusj pri@ordiale in cui il cielo era vicinissi@o alla terra e 
l'antenato @itico poteva accedervi aGGastanVa Xacil@ente scalando una @onta4na, un alGero o 
una liana. 
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`Oca 0ella cornice di [uesto studio c'interessa soprattutto un Xatto8 il @otivo del 9voloB e 
dell'ascensione celeste A attestato a tutti i livelli delle culture arcaiche, sia nei rituali e nelle 
@itolo4ie de4li scia@ani e de4li estatici, sia nelle @itolo4ie e nei Xolclori de4li altri @e@Gri 
della societY, che non pretendono di distin4uersi da4li altri per l'intensitY della loro 
esperienVa reli4iosa. \etto in altri ter@ini, l'ascensione e il 9voloB Xanno parte di 
un'esperienVa co@une a tutta l'u@anitY pri@itiva. La storia ulteriore del si@Golis@o 
dell'ascensione @ostra che tale esperienVa costituisce una di@ensione proXonda della 
spiritualitY. 1icordia@o l'i@portanVa assunta dai si@Goli dell'ani@aJuccello, delle 9ali 
dell'ani@aB, eccetera, nonché dalle i@@a4ini che espri@ono la vita spirituale co@e una 
9elevaVioneB, l'esperienVa @istica co@e un'ascensione, eccetera. La [uantitY di docu@enti a 
disposiVione dello storico delle reli4ioni A tale che o4ni enu@eraVione dei @otivi e dei si@Goli 
rischia di essere inco@pleta. 

-icché doGGia@o li@itarci a pochi accenni sul si@Golis@o dell'uccello. 

`Ofa (' proGaGile che il te@a @iticoJrituale 9uccelloJani@avolo estaticoB esistesse in Xor@a 
deXinita 4iY in epoca paleoliticae inXatti si possono interpretare in [uesto senso certi dise4ni di 
Slta@ira `uo@o con @aschera d'uccelloa e il celeGre rilievo di Lascaui `uo@o con testa 
d'uccelloa nel [uale gorst lirchner ha scorto la rappresentaVione di una jtrancej scia@anica. 
`ODa Le conceVioni @itiche dell'ani@aJuccello e dell'uccelloJ4uida spirituale sono state 
suXXiciente@ente studiate, sicché possia@o li@itarci ad accennarle. 

,utto un insie@e di si@Goli e di si4niXicati che hanno relaVione con la vita spirituale, e 
soprattutto con i poteri dell'intelletto, A inseparaGile dalle i@@a4ini del 9voloB e delle 9aliB. Il 
9voloB indica l'intelletto, la co@prensione delle cose se4rete o delle veritY @etaXisiche. 
9L'intelletto `j@anasja A il piZ veloce de4li uccelliB. 

`OQa dn altro testo precisa8 9Colui che co@prende ha aliB. `OKa L'i@@a4ine arcaica ed 
ese@plare del 9voloB si arricchisce [uindi di nuovi si4niXicati, scoperti in se4uito a nuove 
prese di coscienVa. 

1itornere@o presto sul processo di si@ili rivaloriVVaVioni. 

L'estre@o arcais@o e l'universale diXXusione dei si@Goli, dei @iti e delle le44ende relative al 
9voloB pon4ono un proGle@a che supera l'oriVVonte dello storico delle reli4ioni e sXocia sul 
piano dell'antropolo4ia XilosoXica. ,uttavia non possia@o trascurarloe era d'altronde nel 
nostro intento @ostrare che i docu@enti dell'etnolo4ia e della storia delle reli4ioni possono 
interessare il Xeno@enolo4o e il XilosoXo nella @isura in cui espri@ono situaVioni spirituali 
ori4inali. Considerati nel loro insie@e, il 9voloB e tutti i si@Golis@i paralleli rivelano 
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i@@ediata@ente il loro si4niXicato8 tutti espri@ono una rottura nell'universo dell'esperienVa 
[uotidiana. 

(' evidente la duplice intenVionalitY di [uesta rottura8 con il 9voloB si conse4uono a un te@po 
la ,1S-C(0\(0hS e la LIH(1,S'. -eGGene i ter@ini che desi4nano la 9trascendenVaB e la 
9liGertYB non siano ovvia@ente attestati ai livelli arcaici di cultura di cui stia@o parlando, ne 
esiste tuttavia l'esperienVa, e cib ha la sua i@portanVa. 

(ssa prova in pri@o luo4o che le radici della liGertY devono essere cercate nel proXondo della 
psiche e non nelle condiVioni create da certi @o@enti storicie detto altri@enti, il desiderio 
della liGertY assoluta Xa parte delle nostal4ie essenViali dell'uo@o, indipendente@ente dal suo 
stadio di cultura e dalla Xor@a di or4aniVVaVione sociale. La ripetiVione indeXinita della 
creaVione di [ue4li innu@erevoli universi i@@a4inari in cui lo spaVio A trasceso e il peso 
aGolito ci dice @olto sulla vera di@ensione dell'essere u@ano. 

Il desiderio di speVVare i le4a@i che lo ten4ono inchiodato alla terra non A il risultato della 
pressione cos@ica o della precarietY econo@ica, @a costituisce l'uo@o in [uanto esistente che 
Xruisce di un @odo d'essere unico al @ondo. Il desiderio di liGerarsi dai propri li@iti, sentiti 
co@e una decadenVa, e di restaurare la spontaneitY e la liGertY J desiderio espresso, 
nell'ese@pio di cui ci stia@o occupando, dai si@Goli del 9voloB J deve essere posto Xra le note 
speciXiche dell'uo@o. 

La rottura di livello eXXettuata dal 9voloB espri@e inoltre un atto di trascendenVa. 0on A 
indiXXerente incontrare, e 4iY ne4li stadi culturali piZ arcaici, il desiderio di superare 9verso 
l'altoB la condiVione u@ana, di tras@utarla con un eccesso di 9spiritualiVVaVioneB. InXatti in 
tutti i @iti, riti e le44ende cui aGGia@o accennato A possiGile scor4ere la nostal4ia che il corpo 
u@ano si co@porti da 9spiritoB, che la @odalitY corporea dell'uo@o si tras@uti in @odalitY 
dello spirito. 

-areGGero necessarie lun4he analisi per precisare e sviluppare [ueste poche osservaVioni, @a 
vi rinuncia@o in [uesta sedee alcune conclusioni ci se@Grano 4iY ac[uisite, sicché A suXXiciente 
riassu@erle. La pri@a A di ordine 4enerale e interessa la storia delle reli4ioni nel suo insie@e. 
SGGia@o osservato altrove che anche [uando la vita reli4iosa non A do@inata da4li dAi 
uranici il si@Golis@o dell'ascensione celeste perdura e continua a espri@ere il 
,1S-C(0\(0,(. `OWa \i conse4uenVa, ci se@Gra insuXXiciente la descriVione di una 
reli4ione Gasata esclusiva@ente sulle sue istituVioni speciXiche e sui suoi te@i @itolo4ici 
do@inanti8 sareGGe co@e descrivere l'uo@o Xondandosi unica@ente sui suoi co@porta@enti 
puGGlici e trascurando le sue se4rete passioni, le sue nostal4ie, le sue contraddiVioni 
esistenViali e il suo universo i@@a4inario, tutte cose che 4li sono piZ essenViali delle opinioni 
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precostituite che e4li espri@e. -e nel descrivere una [ualsiasi reli4ione si tiene conto anche di 
tutti i si@Golis@i i@pliciti nei @iti, nelle le44ende e nei racconti che Xanno parte della 
tradiVione orale, nonché dei si@Golis@i attestati nella struttura dell'aGitaVione e in diversi 
costu@i, si scopre tutta una di@ensione dell'esperienVa reli4iosa che se@Grava assente o 
appena su44erita nel culto puGGlico e nelle @itolo4ie uXXiciali. Co@e un certo 4ruppo di 
credenVe i@plicite sia stato 9ri@ossoB o travestito, o sia se@plice@ente 9decadutoB dalla vita 
reli4iosa, A un altro proGle@a su cui ora non ci soXXer@ere@o. Ci Gasta di avere indicato il 
@otivo per cui non si pub conoscere e descrivere una reli4ione senVa tener conto dei suoi 
contenuti reli4iosi i@pliciti, espressi dai si@Goli. 

1itornando al nostro proGle@a particolare, c'interessa precisare che nonostante le @olteplici e 
diverse rivaloriVVaVioni suGite dai si@Golis@i del 9voloB e dell'ascensione nel corso della 
storia, A ancora possiGile scor4erne l'unitY strutturale. In altri ter@ini8 indipendente@ente dal 
contenuto e dal valore asse4nati all'esperienVa ascensionale nelle varie reli4ioni in cui il 
9voloB e l'ascensione sono attiva@ente presenti, sussistono se@pre le due note essenViali che 
aGGia@o or ora analiVVato8 la trascendenVa e la liGertY, l'una e l'altra ottenute con una rottura 
di livello e indicanti un @uta@ento ontolo4ico dell'essere u@ano. -i ritiene che i sovrani 
possano volare per l'aria proprio perché non condividono piZ la condiVione u@ana e nella 
@isura in cui sono 9liGeriB. Mer la @edesi@a ra4ione 4li j:o4ij, 4li alchi@isti e 4li jarhatj 
possono @uoversi a volontY, prendere il volo e sco@parire. Hasta analiVVare attenta@ente i 
Xatti indZ per rendersi conto delle considerevoli innovaVioni apportate dalle successive 
esperienVe spirituali e dalle nuove prese di coscienVa veriXicatesi nella lun4a storia dell'India. 
Svendo trattato l'ar4o@ento nei nostri precedenti lavori, `OPa ci li@itere@o ora a poche 
indicaVioni. 1icordia@o che il 9voloB A cos_ caratteristico de4li jarhatj Guddisti, che da 
jarahantj A derivato il verGo sin4alese jrahatvej, 9sco@parire, passare istantanea@ente da un 
punto all'altroB. (vidente@ente, in [uesto caso ci trovia@o di Xronte a un te@a Xolcloristico `il 
sa44ioJstre4one volantea che ha tal@ente colpito l'i@@a4inaVione popolare da tradursi in una 
creaVione lin4uistica. Ma A anche necessario prendere in consideraVione il si4niXicato speciXico 
del 9voloB de4li jarhatj, si4niXicato che Xor@a un tutt'uno con la loro esperienVa spirituale, 
che vuole essere una testi@onianVa della trascendenVa della condiVione u@ana. 
/enerica@ente si pub dire che 4li jarhatj co@e tutti 4li jmnaninj e 4li j:o4ij J sono dei 
jra@acarinj, esseri che 9si @uovono a volontYB. -econdo l'espressione di Coo@arasqa@:, cib 
che Xa il jra@acarinj 9A la condiVione di chi, essendo nello spirito, non ha piZ Giso4no di 
@uoversi per essere da [ualche parteB. `ULa Coo@arasqa@: osserva che l'espressione 
sanscrita usuale per 9sco@parireB A jantardhana@ 4a@j, letteral@ente 9andare in una 
posiVione interioreB. -econdo il jlalin4aGodhi sataraj pub volare colui che 9riveste il corpo 
con l'aGito della conte@plaVioneB `jmhana vethanenaja. `UOa ,utto [uesto e[uivale a dire che, al 
livello della pura conoscenVa @etaXisica, il 9voloB o l'9ascensioneB sono sche@i tradiVionali 
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utiliVVati non piZ per espri@ere uno sposta@ento Xisico @a una sorta di si@ultaneitY spaViale 
in virtZ dell'intelletto. 

Sncor piZ interessanti per il nostro intento sono le i@@a4ini in cui la trascendenVa della 
condiVione u@ana A espressa dalla capacitY de4li jarhatj di volare attraverso il tetto delle 
case. I testi Guddisti parlano de4li jarhatj che 9volano nell'aria speVVando il tetto del 
palaVVoB, `UUa che 9volando per loro propria volontY speVVano e attraversano il tetto della 
casa e vanno per l'ariaBe `Uca l'jarhatj Mo44alana 9si slancia nell'aria speVVando la cupolaB. 
`Ufa ]uesto si@Golis@o pub avere una duplice interpretaVione8 sul piano della Xisiolo4ia 
sottile e dell'esperienVa @istica indica un'9estasiB e [uindi l'involarsi dell'ani@a attraverso il 
jGrah@arandhraje `UDae sul piano @etaXisico indica l'aGoliVione del @ondo condiVionato. 
Moiché la 9casaB A l'e[uivalente dell'universo, 9speVVare il tetto della casaB si4niXica che 
l'jarhatj ha trasceso il @ondo verso l'alto. 0onostante la distanVa che separa le @itolo4ie e i 
Xolclori arcaici del 9voloB dalla trascendenVa del @ondo ottenuta per @eVVo delle tecniche 
@istiche e della conoscenVa @etaXisica indiane, A tuttavia possiGile riconoscere nelle i@@a4ini 
usate delle caratteristiche co@uni. 

dno studio particolare @eritereGGe la Xeno@enolo4ia della levitaVione e dell'estasi 
ascensionale ne4li 9stre4oniB, cioA in coloro che pretendono di aver ottenuto con @eVVi propri 
il potere della traslocaVione, nonché nei @istici. Hiso4nerY natural@ente rispettare la necessitY 
di precisaVioni e sXu@ature nella descriVione di o4ni tipo e soprattutto delle loro 
innu@erevoli varianti. (' suXXiciente un'allusione all'estasi ascensionale di harathustra `UQa e 
al j@iramj di Mao@etto `UKa per convincersi che nella storia delle reli4ioni, co@e in o4ni altro 
ca@po, co@parare non si4niXica conXondere. -areGGe artiXicioso @ini@iVVare le diXXerenVe di 
contenuto che separano i diversi ese@pi di 9voloB, di 9estasiB e di 9ascensioneB. Ma sareGGe 
altrettanto Xutile non riconoscere l'unitY di struttura che e@er4e dalle co@paraVioni. 0ella 
storia delle reli4ioni, co@e nelle altre discipline dello spirito, proprio la conoscenVa delle 
strutture rende possiGile la co@prensione dei si4niXicati. -oltanto dopo aver colto la struttura 
del si@Golis@o del 9voloB nel suo insie@e si co@prende il suo si4niXicato principalee allora la 
via A aperta alla co@prensione di o4ni caso particolare. (' i@portante [uindi non di@enticare 
che a tutti i livelli di cultura, nonostante le diXXerenVe considerevoli di contesti storici e 
reli4iosi, il si@Golis@o del 9voloB espri@e se@pre l'annulla@ento della condiVione u@ana, la 
trascendenVa e la liGertY. 

 

2'.(::('80..2'A(<';CAA_06'
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(sa@inia@o ora un altro 4ruppo di i@@a4ini e di si@Goli `di cui aGGia@o 4iY parlatoa 
stretta@ente colle4ato con il si@Golis@o del volo8 l'ascensione al cielo per @eVVo di 4radini. 
Mri@a di tutto ecco un testo Guddistico particolar@ente interessante, che ci @ostra a [ual 
punto le i@@a4ini tradiVionali siano suscettiGili di una rivaloriVVaVione @etaXisica. 

9Sppena nato, il Hodhisattva posa i piedi sulla terra jpianaj e, rivolto verso il nord, Xa sette 
passi, protetto da un parasole Gianco. 

.sserva all'interno tutte le re4ioni e dice con la sua voce da toro8 j-ono il piZ alto del @ondo, 
sono il @i4liore del @ondo, sono il pri@o4enito del @ondoe [uesta A la @ia ulti@a nascitae 
per @e non vi saranno or@ai piZ nuove esistenVejB. `UWa ]uesto aspetto @itico della nascita 
del Huddha viene ripreso con alcune varianti nella letteratura ulteriore delle j0ira:a S4a@aj 
e dei jVina:aj e nelle Gio4raXie del Huddha. In una lun4a nota della sua traduVione del 
jMahapramnapara@itasastraj di 0a4armuna, (tienne La@otte ha ra44ruppato i testi piZ 
i@portanti8 il Huddha Xa sette passi in una sola direVione, il nord, o in [uattro o in sei, o in 
dieci direVionie Xa i passi con i piedi posati sulla terra 9pianaB, o stando su un loto o a 
un'alteVVa di [uattro pollici. `UPa La Xre[uenVa del pri@o @otivo J i sette passi Xatti in una sola 
direVione, il nord J ci induce a credere che le altre varianti `le [uattro, sei o dieci direVionia 
siano piZ tardive, dovute Xorse all'inseri@ento di [uesto te@a @itico in un si@Golis@o piZ 
co@plesso. 

Lascia@o da parte per ora l'analisi delle diXXerenti @aniere con cui il Huddha si vol4e al nord 
`con i piedi posati a terra o stando su un lato o in posiVione planantea per occuparci del 
si@Golis@o centrale dei sette passi. -tudiando [uesto te@a @itico Maul Mus ne ha @esso in 
evidenVa la struttura cos@olo4ica e il si4niXicato @etaXisico. `cLa InXatti i sette passi portano il 
Huddha alla so@@itY del @ondo cos@ico. L'espressione 9io sono il piZ alto del @ondoB 
`ja44o'ha@ as@i lorassaja non si4niXica altro che la ,1S-C(0\(0hS -MShISL( del 
Huddha. 

(4li ha ra44iunto 9la ci@a del @ondoB `jlorra44eja attraversando i sette piani cos@ici che 
corrispondono notoria@ente ai sette cieli planetari. Snche il @onu@ento conosciuto sotto il 
no@e di 9jprasadaj a sette pianiB si@Gole44ia il @ondo cul@inante nel nord cos@ico, dalla 
cui ci@a si tocca la terra supre@a del Huddha. `cOa Il @ito della nascita espri@e con la piZ 
netta precisione che, appena nato, il Huddha trascende il cos@o e aGolisce lo spaVio e il te@po 
`diventa 9il piZ altoB e 9il pri@o4enito del @ondoBa. Il si@Golis@o della trascendenVa A 
@esso in luce dalle diverse @aniere in cui il Huddha Xa i sette passi. -ia che non tocchi il 
suolo, sia che dei loti 4er@o4lino sotto i suoi piedi, sia che ca@@ini 9sul pianoB, e4li non A 
insudiciato da nessun contatto diretto con [uesto @ondo. 1i4uardo al si@Golis@o dei piedi 
posati 9sul pianoB, HurnouX aveva 4iY citato un testo Guddistico che Mus riprende e 
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co@@enta8 `cUa 9\ove avanVa il capo del @ondo, i luo4hi Gassi si alVano e i luo4hi alti 
diventano uniti...B. -otto i piedi del Huddha la terra diventa 9lisciaB, cioA i volu@i sono ridotti 
e la terVa di@ensione aGolita8 espressione si@Golica della trascendenVa spaViale. 

L'interpretaVione @etaXisica del si@Golis@o della trascendenVa spaViale A portata ai suoi 
li@iti estre@i dalla speculaVione Guddistica, @a tale si@Golis@o non A evidente@ente una 
creaVione Guddistica. Il trascendi@ento del @ondo @ediante l'elevaVione al cielo era 4iY 
conosciuto in te@pi preGuddistici. 9Il sacriXicio, nel suo insie@e, A la nave che conduce al 
cieloB. `cca Il @eccanis@o del rituale A una jdurohanaj, una 9ascesa diXXicileB. L'oXXiciante sale 
i 4radini `jarra@anaja del palo del sacriXicio e, 4iunto alla so@@itY, stende le @ani `co@e un 
uccello le alixa e 4rida8 9go ra44iunto il cielo, 4li dAie sono diventato i@@ortalexB. `cfa 9In 
veritY, il sacriXicante diventa una scala e un ponte per ra44iun4ere il @ondo celesteB. `cDa In 
[uesti testi A evidente@ente espressa la credenVa nell'eXXicacia @a4icoJreli4iosa del sacriXicio 
vedicoe non A ancora 9l'ascesa al di lYB del cos@o di cui parla il te@a Guddistico della nativitY. 
0ondi@eno A i@portante sottolineare l'analo4ia tra i passi del Huddha e i 94radiniB del palo 
del sacriXicio che l'oXXiciante sale Xino in ci@a. 0ei due casi il risultato A e[uivalente8 A 
ra44iunta la ci@a cul@inante dell'universo, che e[uivale al nord cos@ico o al 9Centro del 
MondoB. 

L'attraversa@ento dei sette cieli da parte del Huddha per ra44iun4ere 9il punto piZ elevatoB J 
cioA la sua ascesa attraverso i sette piani cos@ici, corrispondenti ai sette cieli planetari J A un 
te@a che si inserisce in un co@plesso si@GolicoJrituale co@une all'India, all'Ssia centrale e al 
Medio .riente antico. SGGia@o studiato [uesto siste@a di credenVe e di riti nel nostro 
j-cia@anis@oj, a cui ci per@ettia@o di rinviare il lettore. `cQa .sservia@o soltanto che i 9sette 
passi del HuddhaB sono analo4hi all'ascesa al cielo dello scia@ano siGeriano per @eVVo delle 
tacche praticate nella Getulla ceri@oniale `sette, nove o sedici tacche che si@Gole44iano i sette, 
nove o sedici cielia, oppure alla scala a sette 4radini salita dall'iniViato nei @isteri di Mitra. 

,utti [uesti riti e @iti hanno una struttura co@une8 l'universo A concepito con sette piani 
sovrapposti `cioA sette cieli planetariae la so@@itY pub essere costituita dal nord cos@ico, 
dalla stella polare o dall'e@pireo, che sono Xor@ule e[uivalenti dello stesso si@Golis@o del 
9Centro del MondoBe l'elevaVione al cielo piZ alto, cioA l'atto di trascendere il @ondo, avviene 
vicino a un 9centroB `te@pio, cittY re4ale, @a anche alGero sacriXicale e[uivalente all'SlGero 
Cos@ico, palo del sacriXicio assi@ilato all'jSiis Mundij, ecceteraa poiché proprio in un 
9centroB avviene la rottura dei livelli e [uindi il passa44io dalla terra al cielo. `cKa Il te@a 
della nascita del Huddha rappresenta certa@ente una reinterpretaVione del si@Golis@o 
arcaico per espri@ere la trascendenVa. La principale diXXerenVa Xra i sette passi del Huddha e i 
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rituali Gra@anico, siGeriano o @itriaco consiste nel loro orienta@ento reli4ioso e nelle loro 
diverse i@plicaVioni @etaXisiche. 

Il @ito della nascita espri@e il trascendi@ento di [uesto @ondo sudicio e doloroso da parte 
del Huddha. I rituali Gra@anico e scia@anico @irano a un'ascensione celeste destinata a Xar 
partecipare al @ondo de4li dAi e ad assicurare una condiVione eccellente dopo la @orte, 
oppure @irano a ottenere una 4raVia dal \io -upre@o. L'iniViato ai @isteri di Mitra 
intraprende si@Golica@ente l'attraversa@ento dei sette cieli per 9puriXicarsiB dalle inXluenVe 
dei loro pianeti tutelari e per elevarsi Xino all'e@pireo. Ma la struttura di tutti [uesti 9@otiviB 
A identica8 -I ,1S-C(0\( IL M.0\. S,,1SV(1-S0\. I -(,,( CI(LI ( 
1S//Id0/(0\. IL V(1,IC( C.-MIC., IL M.L.. 

Co@e osserva Maul Mus, nella cos@olo4ia indZ il punto da dove A iniViata la creaVione A il 
vertice8 9La creaVione A avvenuta 4radual@ente al di sotto di esso, attraverso tappe 
successiveB. Il polo non A soltanto l'asse dei @ovi@enti cos@ici, A anche il luo4o piZ 
9vecchioB perché proprio da l_ il @ondo A venuto all'esistenVa. Mer [uesto il Huddha 4rida8 9Io 
sono sulla ci@a del @ondo... Io sono il pri@o4enitoB8 toccando il vertice cos@ico il Huddha 
\IV(0,S C.0,(MM.1S0(. \(LL'I0IhI. \(L M.0\.e ha aGolito il te@po e la 
creaVione e si trova nell'istante ate@porale che precede la cos@o4onia. -i tratta [uindi di un 
9ritorno all'indietroB J per restaurare lo stato pri@ordiale 9puroB e incorruttiGile perché non 
ancora inserito nel te@po. 91itornare all'indietroB, toccare il punto piZ 9vecchioB del @ondo 
e[uivale ad aGolire la durata, ad annullare l'opera del te@po. Mrocla@ando di essere 9il 
pri@o4enito del @ondoB il Huddha procla@a la propria trascendenVa in rapporto al te@po, 
proprio co@e dichiara di aver trasceso lo spaVio 4iun4endo 9alla ci@a del @ondoB. Le due 
i@@a4ini espri@ono un supera@ento totale del @ondo e la restauraVione di uno 9stato 
assolutoB e paradossale, al di lY del te@po e dello spaVio. 

.sservia@o che non soltanto la cos@olo4ia indZ Xa iniViare la creaVione dal vertice. -econdo 
le tradiVioni se@itiche il @ondo A stato creato partendo dall'o@Gelico `i@@a4ine del Centroae 
le stesse idee si ritrovano altrove. `cWa Il 9Centro del MondoB A necessaria@ente il luo4o piZ 
9vecchioB dell'universo. Ma non Giso4na di@enticare che, nella prospettiva dei si@Golis@i di 
cui stia@o parlando, la 9vecchiaiaB si4niXica il @o@ento in cui il @ondo ha co@inciato a 
svilupparsi, [uindi il @o@ento in cui il te@po ha Xatto irruVionee in altri ter@ini, la 
9vecchiaiaB A una Xor@ula del te@po pri@ordiale, del 9pri@oB te@po. La 9pri@o4enituraB 
`jm:estaja del Huddha A un @odo per dire che e4li esisteva 4iY pri@a della nascita del @ondo, 
che ha visto il @ondo venire all'esistenVa e il te@po Xare la sua co@parsa. 

\'altra parte sappia@o che le ascensioni rituali al cielo avven4ono se@pre in un 9centroB. -i 
ritiene che l'alGero scia@anico si trovi al 9Centro del MondoB perché viene assi@ilato 
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all'SlGero Cos@icoe in India il palo sacriXicale `j:upaja riproduce l'jSiis Mundij. dn 
si@Golis@o analo4o A attestato nella struttura stessa dei te@pli e delle aGitaVioni u@ane. ,utti 
i santuari, i palaVVi, le cittY re4ali e, per estensione, tutte le case sono si@Golica@ente situate 
al 9Centro del MondoBe ne conse4ue che in una [ualsiasi di [ueste costruVioni A possiGile la 
rottura dei livelli, A conte@poranea@ente possiGile la trascendenVa spaViale `la elevaVione al 
cieloa e la trascendenVa te@porale `la restauraVione dell'istante pri@ordiale in cui il @ondo 
non era ancora venuto all'esistenVaa. ]uesto non ci pub sorprendere poiché sappia@o che 
o4ni aGitaVione u@ana A una ji@a4o @undij e che o4ni costruVione di una nuova casa ripete 
la cos@o4onia. 

Inso@@a, tutti [uesti si@Goli colle4ati e co@ple@entari presentano, ciascuno nella propria 
prospettiva, uno stesso si4niXicato8 l'uo@o pub trascendere il @ondo8 spaVial@ente andando 
9verso l'altoB, te@poral@ente andando 9a ritrosoB, 9all'indietroB. ,rascendendo il @ondo 
l'uo@o restaura una situaVione pri@ordiale8 cioA la co@piuteVVa dell'iniVio del @ondo, la 
perXeVione del 9pri@o istanteB, [uando nulla era stato 9insoVVatoB, nulla era stato 9lo4oratoB 
poiché il @ondo era appena venuto all'esistenVa. 

Con @eVVi @olteplici e partendo da punti di vista diXXerenti, l'uo@o reli4ioso si sXorVava 
se@pre di ri4enerarsi, di rinnovarsi restaurando periodica@ente la 9perXeVione de4li iniViBe 
cioA ritrovando la Xonte pri@a della vita, [uando la vita, co@e tutta la creaVione, era ancora 
sacra perché era appena uscita dalle @ani del Creatore. 

 

AC1/_030'('2<'X./=3/'23'.:0:/'A2'D(=<20Y6'

-appia@o che il volo, l'elevaVione e l'ascensione su per 4radini sono te@i aGGastanVa 
Xre[uenti nei so4ni. -uccede anche che uno di [uesti te@i diven4a il @otivo do@inante 
dell'attivitY onirica o i@@a4inativa. 

Ci si per@etta di riXerire un ese@pio che aGGia@o 4iY co@@entato in altra sede. `cPa sulien 
/reen osservava nel suo jsournalj, al f aprile OPcc8 9In tutti i @iei liGri l'idea della paura o di 
altre e@oVioni piuttosto Xorti se@Gra le4ata in @odo inesplicaGile a una scala. Me ne sono 
accorto ieri, passando in rasse4na i ro@anVi che ho scritto... Mi do@ando co@e ho potuto cos_ 
sovente ripetere [uesti eXXetti senVa accor4er@ene. \a Xanciullo so4navo di essere inse4uito 
su una scala. 

Mia @adre ha avuto le stesse paure in 4ioventZe @e ne A ri@asto Xorse [ualcosa...B. 
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\opo [uanto aGGia@o appena detto sui 9sette passi del HuddhaB si co@prende perché nei 
liGri di sulien /reen la scala sia le4ata all'9idea della paura o di altre e@oVioni piuttosto XortiB. 
La scala A per eccellenVa il si@Golo del passa44io da un @odo d'essere a un altro. Il 
@uta@ento ontolo4ico avviene soltanto con un rito di passa44ioe inXatti nelle societY 
tradiVionali la nascita, l'iniViaVione, la sessualitY, il @atri@onio, la @orte costituiscono 
altrettanti riti di passa44io. -i ca@Gia @odalitY soltanto in se4uito a una rottura, che provoca 
senti@enti a@Givalenti di paura e di 4ioia, di attraVione e di repulsione. Mroprio per [uesta 
ra4ione la scalata non si@Gole44ia soltanto, co@e aGGia@o visto, l'accesso alla sacralitY J la 
rottura di livello per eccellenVa J @a anche la @orte. 0u@erose sono le tradiVioni in cui 
l'ani@a del @orto sale i sentieri di una @onta4na o si arra@pica su un alGero. Il verGo 
9@orireB si espri@e in assiro con 9a44rapparsi alla @onta4naB, e in e4iViano 9a44rapparsiB A 
un euXe@is@o per 9@orireB. `fLa 0elle opere di sulien /reen, co@e osserva lui stesso con 
stupore, tutti 4li avveni@enti dra@@atici J @orte, delitto, dichiaraVione d'a@ore, appariVione 
di un Xantas@a J avven4ono su una scala. In altri ter@ini, l'i@@a4inaVione dello scrittore 
ritrova spontanea@ente la stessa i@@a4ine ese@plare della scala o4ni volta che uno dei suoi 
persona44i aXXronta un'esperienVa decisiva che lo Xa diventare un 9altroB. 

Con una interpretaVione unilaterale e un poco se@plicistica che 4li psicolo4i hanno in se4uito 
corretto e co@pletato, Ireud interpretava la salita di una scala co@e l'espressione travestita 
del desiderio sessuale. `fOa Ma anche il si4niXicato pura@ente sessuale deciXrato da Ireud non 
contraddice il si@Golis@o della scala nel suo insie@e, poiché anche l'atto sessuale costituisce 
un 9rito di passa44ioB. 

Concludere che il paViente che in so4no sale i 4radini di una scala soddisXa in tal @odo un 
desiderio sessuale sepolto nel suo inconscio A pur se@pre un @odo per dire che nel piZ 
proXondo del suo essere e4li si sXorVa di uscire da una situaVione 9pietriXicataB, da una 
situaVione ne4ativa, sterile. 0el caso di una psiche in crisi, tale so4no J se@pre con il 
si4niXicato pura@ente sessuale attriGuito da Ireud J indica che lo s[uiliGrio psichico potreGGe 
risolversi con l'atto sessuale desiderato, cioA per @eVVo di una @odiXicaVione cos_ proXonda 
della situaVione del paViente da poter essere assi@ilata a un ca@Gia@ento di co@porta@ento, 
cioA di @odo d'essere. In altri ter@ini, l'interpretaVione Xreudiana dell'i@@a4ine della scala in 
[uanto se4no di un desiderio sessuale inconscio si colloca perXetta@ente tra i @olteplici 
si4niXicati di 9passa44ioB illustrati dalla scala nei riti e nei @iti. 

1esta da sapere se il @etodo riduttivo della psicanalisi Xreudiana spie4hi co@pleta@ente la 
XunVione del si@Golo. Il proGle@a A troppo co@plesso perché possia@o aXXrontarlo in [ueste 
poche pa4ine dedicate ai si@Goli del volo e dell'ascensione. 1icordia@o tuttavia che 1. 
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\esoille utiliVVa con successo la tecnica del 9so4no in stato di ve4liaB e che ha ottenuto 
4uari4ioni anche in casi in cui il tratta@ento psicanalitico non aveva ottenuto alcun 
@i4liora@ento appreVVaGile. Il tipo di 9so4no in stato di ve4liaB che \esoille chiede piZ 
Xre[uente@ente ai suoi paVienti d'i@@a4inare A proprio la salita di una scala o l'ascensione di 
una @onta4na. In altri ter@ini, si otten4ono 4uari4ioni psichiche riani@ando con 
l'i@@a4inaVione attiva certi si@Goli che co@prendono nella loro struttura l'idea di 
9passa44ioB e di 9@uta@ento ontolo4icoB. Considerati sul piano di riXeri@ento dello storico 
delle reli4ioni, tali si@Goli espri@ono nello stesso te@po situaVioni accettate dall'uo@o e le 
realtY che aXXronta, che sono se@pre realtY sacre perché ai livelli arcaici di cultura il sacro A il 
reale per eccellenVa. Motre@@o percib dire che la se@plice ripetiVione di certi si@Goli reli4iosi 
`piZ esatta@ente8 attestati aGGondante@ente in innu@erevoli reli4ionia @ediante 
l'i@@a4inaVione attiva sXocia in un @i4liora@ento psichico e conduce inXine alla 4uari4ione. 
In altri ter@ini, la psica4o4ia del so4no ascensionale 9in stato di ve4liaB sareGGe 
un'applicaVione di una tecnica spirituale al ca@po dell'attivitY psichica inconscia. 

(' [uanto evidenVia ancor piZ chiara@ente l'esperienVa di 1. \esoille, che ai paVienti 
su44erisce di i@@a4inarsi non soltanto intenti a salire scale e @onta4ne, @a anche intenti a 
9volareB. `fUa /aston Hachelard deXiniva 4iusta@ente la tecnica del so4no in stato di ve4lia 
co@e una Xor@a dell'9i@@a4inaVione del @ovi@entoB. `fca 9L'elevaVione dell'ani@a va di 
pari passo con la sua serenitY. 0ella luce e nell'elevaVione si Xor@a un'unitY dina@icaB. `ffa 
Mrecedente@ente aGGia@o scoperto i si4niXicati del volo e dell'ascensione nel Xolclore, nella 
storia delle reli4ioni e nei @istici e aGGia@o potuto constatare che si tratta se@pre di 
i@@a4ini della trascendenVa e della liGertY. -e vo4lia@o evitare il causalis@o se@plicistico 
proposto dal @etodo riduttivo sia@o oGGli4ati ad arrestarci a [uesta conclusione8 sui piani 
diversi @a stretta@ente connessi dell'onirico, dell'i@@a4inaVione attiva, della creaVione 
@itolo4ica e Xolclorica, dei riti e della speculaVione @etaXisica, inXine sul piano della 
esperienVa estatica, il si@Golis@o dell'ascensione si4niXica se@pre l'esplosione di una 
situaVione 9pietriXicataB, 9ostruitaB, la rottura di livello che rende possiGile il passa44io a un 
altro @odo d'esseree in una parola, la liGertY di 9@uoversiB, cioA di ca@Giare situaVioni, di 
aGolire un siste@a di condiViona@enti. -i noterY che ritrovia@o in contesti @olteplici J 
onirico, estatico, rituale, @itolo4ico, eccetera J si4niXicati co@ple@entari @a struttural@ente 
connessi e ra44ruppaGili tipolo4ica@ente. SnVi, A possiGile interpretare tutto cib che un tipo 
ci presenta in una specie di @essa44io ciXrato soltanto 9deciXrandoB a uno a uno i si4niXicati 
particolari secondo e sul proprio piano di riXeri@ento, e poi co@ponendoli in un insie@e. 

InXatti o4ni si@Golis@o 9Xa siste@aB e si pub real@ente co@prenderlo soltanto nella @isura in 
cui lo si considera nella totalitY delle sue applicaVioni particolari. 
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S@@esso [uesto, A ovvio constatare che il si@Golis@o dell'ascensione rivela il suo si4niXicato 
piZ proXondo [uando viene interpretato nella prospettiva della piZ 9puraB attivitY dello 
spirito. -e@Gra che esso liGeri il suo 9vero @essa44ioB sul piano della @etaXisica e della 
@istica. -i potreGGe anche dire che proprio 4raVie ai valori espressi dall'ascensione nella vita 
dello spirito `elevaVione dell'ani@a a \io, estasi @istica, ecceteraa 4li altri si4niXicati, colti sui 
piani del rituale, del @ito, dell'onirico, della psica4o4ia, diventano co@pleta@ente 
intelli4iGili, rivelano le loro intenVioni se4rete. 

InXatti salire una scala o una @onta4na in so4no, o in un so4no in stato di ve4lia, e[uivale, al 
livello della psiche proXonda, a un'esperienVa di 9ri4eneraVioneB `risoluVione della crisi, 
reinte4raVione psichicaa. Co@e aGGia@o visto, per la @etaXisica @aha:ana l'ascensione del 
Huddha avviene al Centro del Mondo e percib si4niXica il duplice trascendi@ento dello spaVio 
e del te@po. dn 4ran nu@ero di tradiVioni Xanno iniViare la creaVione del @ondo da un punto 
centrale `o@Gelicoa da cui [uello si sareGGe irradiato nelle [uattro direVioni cardinalie 
4iun4ere al Centro del Mondo si4niXica dun[ue aver ra44iunto il 9punto di partenVaB del 
cos@o, l'9iniVio del te@poB, in deXinitiva, l'aGoliVione del te@po. In altri ter@ini, possia@o 
co4liere @e4lio l'eXXetto ri4eneratore prodotto sulla psiche proXonda dalle i@@a4ini 
dell'ascensione e del volo M(1Cg(' -SMMISM. che J sui piani del rituale, dell'estasi e della 
@etaXisica l'ascensione A in 4rado, Xra l'altro, di aGolire il te@po e lo spaVio e di 9proiettareB 
l'uo@o nell'istante @itico della creaVione del @ondoe [uindi, di Xarlo in [ualche @odo 
9nascere di nuovoB rendendolo conte@poraneo della nascita del @ondo. `fDa In Greve, la 
9ri4eneraVioneB che avviene nel proXondo della psiche trova la sua piZ co@pleta spie4aVione 
soltanto nel @o@ento in cui apprendia@o che le i@@a4ini e i si@Goli che l'hanno provocata 
espri@ono nelle reli4ioni e nei @istici J l'aGoliVione del te@po. 

Il proGle@a A @eno se@plice di [uanto pub se@Grare. /li psicolo4i del proXondo concordano 
inXatti nel dichiarare che i dina@is@i dell'inconscio, contraria@ente a [uanto avviene 
nell'esperienVa cosciente, non sono retti dalle cate4orie dello spaVio e del te@po. 

SnVi, C. /. sun4 aXXer@a espressa@ente che, [uando si tocca la so4lia dei contenuti 
dell'inconscio collettivo, si ha l'9esperienVa dell'eternitYB proprio a causa del carattere 
ate@porale di tale inconscio, e che appunto la riattivaVione dei suoi contenuti sXocia in una 
ri4eneraVione totale della vita psichica. ]uesto A certa@ente vero, @a sussiste una diXXicoltY8 
esiste inXatti una continuitY Xra le XunVioni assolte o i @essa44i tras@essi da certi si@Golis@i ai 
livelli piZ proXondi dell'inconscio e i si4niXicati che [uelli rivelano sul piano delle piZ 9pureB 
attivitY dello spirito. ( [uesta continuitY A perlo@eno sorprendente, poiché 4li psicolo4i 
constatano 4eneral@ente opposiVione e conXlitto Xra i valori dell'inconscio e del conscio e i 
XilosoXi oppon4ono spesso lo spirito alla vita oppure alla @ateria vivente. 
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(vidente@ente, resta se@pre la scappatoia di un ricorso all'ipotesi @aterialistica, alla 
spie4aVione per via di riduVione alla 9Xor@a pri@aB, non i@porta in [uale prospettiva sia 
collocata l'appariVione di [uesta 9Xor@a pri@aB. (' 4rande la tentaVione di cercare l'9ori4ineB 
di un co@porta@ento, di un @odo d'essere, di una cate4oria dello spirito, eccetera, in una 
situaVione antecedente, dire@@o e@Grionale. -appia@o [uante spie4aVioni causaliste sono 
state proposte dai @aterialisti di o4ni specie per ridurre l'attivitY e le creaVioni dello spirito a 
un certo istinto, a una certa 4hiandola o a un certo trau@atis@o inXantile. -otto certi aspetti le 
9spie4aVioniB delle realtY co@plesse @ediante la loro riduVione a un'9ori4ineB ele@entare 
sono istruttive, @a non costituiscono propria@ente delle spie4aVioni8 si constata sola@ente 
che o4ni creato ha un iniVio nel te@po, cosa che nessuno pensa di contestare. Ma A evidente 
che lo stato e@Grionale non spie4a il @odo d'essere dell'adulto8 un e@Grione ha si4niXicato 
soltanto nella @isura in cui A ordinato e riXerito all'adulto. Il Xeto non 9spie4aB l'uo@o, poiché 
il @odo d'essere speciXico dell'uo@o nel @ondo si crea proprio nella @isura in cui non 
possiede piZ un'esistenVa Xetale. ]uando 4li psicanalisti parlano di re4ressioni psichiche allo 
stadio Xetale operano un'interpolaVione. Certa@ente, le 9re4ressioniB sono se@pre possiGili, 
@a non si4niXicano nulla di piZ che asserVioni del tipo se4uente8 una @ateria viva ritorna J 
con la @orte J allo stadio della @ateria se@plicee oppure8 una statua pub re4redire al suo 
stadio pri@o di natura Gruta, se Xatta a peVVi. Il proGle@a A un altro8 a partire da [uale 
@o@ento una struttura o un @odo d'essere sono eXXettiva@ente costituiti^ 0on A una 
@istiXicaVione il trascurare cib che precede l'atto di costituVione. (' inutile voler contrapporre 
una pretesa de@istiXicaVione di@ostrando, per ese@pio, che un certo valore dello spirito ha 
una 9preistoriaB talvolta Xaticosa8 sareGGe co@e dire di un eleXante che pri@a A stato un Xeto. 

1itornando al nostro ar4o@ento, sareGGe Xutile spie4are la XunVione dei si@Goli partendo 
dalle loro Xasi 94er@inaliB. Sl contrario, il senso ulti@o di certi si@Goli si @aniXesta soltanto 
nella loro 9@aturitYB, cioA [uando si considera la loro XunVione nelle operaVioni piZ 
co@plesse dello spirito. .ra, ripetia@olo, cib pone se@pre il proGle@a del rapporto tra la 
sostanVa, o la @ateria vivente, e lo spiritoe inso@@a, si sXocia sul piano XilosoXico. 

0on A privo d'interesse ricordare che [uesto rapporto paradossale ha tor@entato Xin da4li 
iniVi il pensiero XilosoXico indZ. 

In .ccidente la soluVione ese@plare piZ nota A [uella data dal Vedanta, che risolve alla radice 
il proGle@a ne4ando alla sostanVa o4ni supporto ontolo4ico, dichiarando che essa A 
9illusoriaB `j@a:aja. 

Ma A @eno conosciuta l'altra soluVione, [uella proposta dal -a@rh:a e dallo yo4a, e che 
potreGGe un 4iorno tentare [ualche autore che vo4lia spie4are il concetto dell'inconscio 
collettivo di sun4. Il -a@rh:a presuppone due principi, la -ostanVa `jprarrtija e lo -pirito 
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`jpurushajae [uest'ulti@o A se@pre nella @odalitY individuale8 il -a@rh:a e lo yo4a 
respin4ono percib l'identitY tra lo spirito individuale `jat@anja e lo -pirito dniversale 
`jGrah@anja postulata dal Vedanta. Snche se nessun rapporto reale pub esistere tra la 0atura 
e lo -pirito, anche se la jprarrtij A per il suo @odo d'essere 9incoscienteB, 9ciecaBe inXine anche 
se, al@eno apparente@ente, i@pri4iona l'uo@o nelle innu@erevoli illusioni dell'esistenVa e lo 
Xa continua@ente soXXrire, la jprarrtij concorre in realtY alla liGeraVione dello -pirito 
`jpurushaja. Incapace di 9co@prendereB, essa si sXorVa di 9Xar co@prendereB lo -piritoe essa, 
che A condannata per deXiniVione a essere condiVionata, aiuta lo -pirito a liGerarsi, a sXu44ire 
al condiViona@ento. `fQa `-appia@o che per Sristotele anche la MS,(1IS, che in sé A 
inintelli4iGile, @aniXesta tuttavia un 9XineB, [uello di servire la I.1MS.a In India una copiosa 
letteratura A consacrata a esplicitare il rapporto paradossale tra l'9InconscioB per eccellenVa, la 
Materia, e il 9ConscioB puro, lo -pirito, che per il suo @odo d'essere A ate@porale, liGero, non 
coinvolto nel divenire. 

dno dei risultati piZ inattesi di [uesto sXorVo XilosoXico A stato proprio di constatare che, 
dina@iVVato da una specie di 9istinto teleolo4icoB, L'I0C.0-CI. `jM1Sl1,Ija IMI,S IL 
C.MM.1,SM(0,. \(LL. -MI1I,.e l'Inconscio si co@porta in @odo tale che la sua 
attivitY se@Gra M1(II/d1S1( il @odo d'essere dello spirito. 

-areGGe istruttivo considerare il si@Golis@o dell'ascensione in [uesta prospettiva indZ8 
nell'attivitY dell'Inconscio `jprarrtija si constatano inXatti certe 9intenVioniB che oXXrono 
l'ulti@o @essa44io soltanto sul piano della pura CoscienVa `jpurushaja. Le i@@a4ini del 
9voloB e dell'9ascensioneB, cos_ Xre[uenti ne4li universi onirici e i@@a4inari, diventano 
perXetta@ente intelli4iGili sola@ente sul piano della @istica e della @etaXisica, dove 
espri@ono chiara@ente le idee di LIH(1,S' e di ,1S-C(0\(0hS. Ma, a tutti 4li altri livelli 
9inXerioriB della vita psichica, le stesse i@@a4ini si4niXicano se@pre processi che nella loro 
XinalitY sono e[uivalenti ad atti di 9liGertYB e di 9trascendenVaB. 

 

3/:(6'

0ota O. S. M. g.CS1,, jIl:in4 throu4ht the airj, in 9Indian Snti[uar:B, OPUc, pp. WLJWUe 
ripuGGlicato nel volu@e j,he LiXeJ4ivin4 M:thj, Londra OPDU, pp. UWJcU. 

0ota U. (. HICl(1MS00, j\ie rw@ische laiserapotheosej, in 9Srchiv Xtr 
1eli4ionsqissenschaXtB, UK, OPUP, pp. OJcf, special@ente pp. PJOc. 
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0ota c. CXr. /. zI\(0/1(0, j,he Sscension oX the Spostle oX /od and the geavenl: Hoorj, 
dppsalaJLipsia OPDL, I\., jMuha@@ad, the Spostle oX /od, and gis Sscensionj, dppsalaJ
ziesGaden OPDD, special@ente pp. 

ULf ss. 

0ota f. H. LSdI(1, j,he Mrehistor: oX Sviationj, Chica4o OPUW. 

0ota D. Ivi, p. OQ. 

0ota Q. CXr. alcuni ese@pi in LauXer cit., pp. UQ ss., e in M. (LIS\(, jLo -cia@anis@o...j cit., 
pp. cDD ss. CXr. anche S. zSL(y, j0ine Chinese -on4sj, Londra OPDf. 

0ota K. CXr. g(0,h(, j-arralGronVen und ihre Hedeutun4 in den Xrthchinesischen 
lulturenj, Snversa OPfO, pp. OLL ss., OOD ss. 

0ota W. CXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. OWL, OWQ, OPc, cDK `4li scia@ani cavalcano un uccelloa, OWD 
ss. `un corsieroa, DO ss., UOU ss., UUU ss., cDD ss. `volano co@e uccellia, OQL ss., cDK `volano sul 
ta@Guroa. 

0ota P. CXr. g. g.IIMS00, j]uellen Vur /eschichte der tiGetischen HonJ 1eli4ionj, 
ziesGaden OPDL, p. ULc. 

0ota OL. S. I1I(\1ICg, jSXriranische Mriestertt@erj, -toccarda OPcP, pp. OPc ss. 

0ota OO. CXr. MS1I( MS0(1I,Id-, j\ie @a4ische Ilucht, ein 0achhall uralter 
senseitsvorstellun4enj, in 9SnthroposB, W, OPOc, pp. WDfJWKP, PUPJPfceS. SS10(, j\ie 
@a4ische Ilucht. (ine M|rchenstudiej, in IIC, PU, gelsinri OPcL. 

0ota OU. CXr. /. gS,,, jSsiatic InXluences in S@erican Iolrlorej, Copena4hen OPfP, pp. DQ 
ss. 

0ota Oc. Vedi sopra, pp. OLL s. 

0ota Of. CXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. cDD ss. 

0ota OD. g. lI1Cg0(1, j(in arch|olo4ischer Heitra4 Vur dr4eschichte des -cha@anis@usj, 
in 9SnthroposB, fK, OPDU, pp. UffJUWQ, special@ente pp. UKO ss., cXr. pp. UDW ss. sul si@Golis@o 
de4li uccelli. 

0ota OQ. j1i4 Vedaj, VI, P, D. 

0ota OK. jMancavi@sa Hrah@anaj, IV, O, Oc. 
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0ota OW. CXr. M. (LIS\(, j,rattato di storia delle reli4ionij, trad. 

it. cit., pp. OOO ss., vedi anche oltre, pp. OKU s. 

0ota OP. CXr. i nostri jLo -cia@anis@o...j, p. cOQ ss., e jLo yo4a...j, pp. cOQ ss. 

0ota UL. S. l. C..MS1S-zSMy, jIi4ures oX -peech or Ii4ures oX ,hou4ht^j, Londra OPfQ, 
p. OWf. 

0ota UO. Ivi pp. OWcJOWf. 

0ota UU. jsataraj, III, fKU. 

0ota Uc. j\ha@@apada Sttharathaj, III, QQe S. l. C..MS1S-zSMy, j-:@Golis@ oX the 
\o@ej, in 9Indian gistorical ]uarterl:�, Of, OPcW, pp. OJDQ, in particolare p. Df. 

0ota Uf. j\ha@@apada Sttharathaj, III, QQe S. l. C..MS1S-zSMy, j-:@Golis@...j cit. 

0ota UD. 9Iessura del jGrah@anjB, sutura sa4ittale del cranio per la [uale lo spirito 
individuato si con4iun4e allo -pirito dniversale. Il ter@ine svol4e una XunVione essenViale 
nelle tecniche :o4a tantrichee cXr. jLo yo4a...j, pp. UfD ss., UKL ss. 

0ota UQ. -ulla struttura 9scia@anistaB di harathustra, cXr. jLo -cia@anis@o...j, pp. cLc ss.e /. 
zI\(0/1(0, j-tand und SuX4aGen der iranischen 1eli4ions4eschichtej, II, in 90u@enB, U, 
OPDD, pp. QQ ss. 

0ota UK. CXr. /. zI\(0/1(0, jMuha@@ad, the Spostle oX /od...j cit., pp. PQ ss., passi@. 

0ota UW. jMammhi@a 0ira:aj, III, OUc. 

0ota UP. (. LSM.,,(, jLe ,raité de la /rande Vertu de -a4esse de 0a4armunaj, t. I, Lovanio 
OPff, pp. Q ss. Mer le rappresentaVioni dei jsapta padanij, cXr. S. I.dCg(1, jL'Srt 4récoJ
Gouddhi4ue du /andharaj, Mari4i OPLDJOPUU, Xi44. ODfJODDe cXr. anche M. (LIS\(, jI@a4es et 
-:@Golesj cit., pp. PW ss. 

0ota cL. M. Mus, jHaraGudur. (s[uisse d'une gistoire du Houddhis@ej, ganoi OPcD, I, pp. 
fKQJDKDe I\., jLa 0otion du ,e@ps 1éversiGle dans la M:tholo4ie Houddhi[uej, Melun OPcP. 

0ota cO. CXr. M. Mus, jHaraGudur...j cit., pp. PD ss., cUL ss. 

0ota cU. Ivi, p. fWf. 

0ota cc. j-atapatha Hrah@anaj, IV, U, D, OL. 
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0ota cf. j,aittirir:a -a@hitaj, I, K, P. 

0ota cD. Ivi, VI, Q, f, U. CXr. jI@a4es et -:@Golesj, p. DKe jLo -cia@anis@o...j, pp. cDQ ss. 

0ota cQ. Mp. UWK ss., passi@. 

0ota cK. CXr. jI@a4es et -:@Golesj, pp. DU ss. 

0ota cW. CXr. M. (LIS\(, jIl @ito dell'eterno ritornoj, trad. it. 

cit., pp. cO ss., j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. cKK ss. 

0ota cP. CXr. jI@a4es et -:@Golesj, pp. Qf ss. 

0ota fL. Ivi, p. QU 0ota fO. CXr., per ese@pio, 1. \(-.ILL(, jLe 1>ve (veillé en 
Ms:chothérapiej, Mari4i OPfD, pp. UPf ss. 

0ota fU. Ivi, pp. UP ss., cQ ss., OfQ ss., passi@. 

0ota fc. /. HSCg(LS1\, jL'Sir et les -on4esj, Mari4i OPfc, pp. OUP ss. 

0ota ff. Ivi, p. OcP. 

0ota fD. Vedi sopra, pp. DP s. 

0ota fQ. CXr. jLo yo4a...j, pp. ff ss., passi@. 
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]uando, nel OPOK, 1udolX .tto, proXessore all'dniversitY di MarGur4o, puGGlicb la sua Greve 
opera j\as geili4ej non prevedeva di dare al puGGlico un jGestJsellerj destinato ad avere 
risonanVa @ondiale. `Oa \a allora, piZ di venti ediVioni sono state esaurite in /er@ania e il 
volu@etto, diventato @olto rapida@ente celeGre, A stato tradotto in una diecina di lin4ue. 
Co@e spie4are [uesto successo senVa precedenti^ Il @erito A senVa duGGio della novitY e 
dell'ori4inalitY della prospettiva adottata dall'autore. Invece di studiare le idee di \io e di 
reli4ione, 1udolX .tto si era curato di analiVVare le @odalitY dell'esperienVa reli4iosa. \otato 
di una 4randissi@a XineVVa psicolo4ica e Xorte di una duplice preparaVione di teolo4o e di 
storico delle reli4ioni, A riuscito a Xar e@er4ere il contenuto e i caratteri speciXici di tale 
esperienVa. ,ralasciando il lato raVionale e speculativo della reli4ione, l'autore si A 
concentrato soprattutto sul suo lato irraVionale. InXatti, co@e riconosce esplicita@ente, .tto 
aveva letto Lutero e aveva co@preso cib che si4niXica per un credente il 9\io viventeB8 non A 
il \io dei XilosoXi, il \io di (ras@o, per ese@pioe non A un'idea, una noVione astratta, una 
se@plice alle4oria @orale. (', al contrario, una terriGile potenVa @aniXestata nella 9colleraB, 
nel terrore divino. ( nel liGro j\as geili4ej 1udolX .tto si sXorVa di illustrare i caratteri di 
[uesta esperienVa terriXicante e irraVionale. 1itrova il senti@ento di terrore di Xronte al sacro, 
a [uel j@:steriu@ tre@endu@j e a [uella j@amestasj che spri4iona una schiacciante 
superioritY di potenVae ritrova il ti@ore reli4ioso del j@:steriu@ Xascinansj in cui si @aniXesta 
la perXetta pieneVVa dell'essere. .tto chia@a jnu@inosej tutte [ueste esperienVe, perché sono 
provocate dalla rivelaVione di un aspetto della potenVa divina8 il nu@inoso si distin4ue co@e 
[ualcosa di 9assoluta@ente altroB `j4anV anderesja, di radical@ente e total@ente diverso8 non 
asso@i4lia a nulla di u@ano e di cos@icoe di Xronte al nu@inoso l'uo@o sente la propria 
proXonda nullitY, sente di 9essere soltanto una creaturaB, cioA, secondo le parole di SGra@o al 
-i4nore, di essere soltanto 9cenere e polvereB. `Ua \elle penetranti analisi di 1udolX .tto 
prendere@o in consideraVione [uesta osservaVione8 il sacro si @aniXesta se@pre co@e una 
potenVa di ordine assoluta@ente diverso dalle XorVe naturali. -eppure il lin4ua44io espri@a 
in4enua@ente il jtre@endu@j o la j@amestasj o il j@:steriu@ Xascinansj con ter@ini presi a 
prestito dal ca@po naturale o dalla vita spirituale proXana dell'uo@o, sappia@o che [uesta 
ter@inolo4ia analo4ica A dovuta appunto all'incapacitY u@ana di espri@ere il j4anV anderesj 
il lin4ua44io A costretto a indicare tutto cib che oltrepassa l'esperienVa naturale dell'uo@o con 
ter@ini presi a prestito da [uesta stessa esperienVa. 
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\i conse4uenVa, il sacro si @aniXesta anche co@e una XorVa, co@e una potenVa. Mer indicare 
l'atto della @aniXestaVione del sacro aGGia@o proposto il ter@ine I(1.IS0IS. ]uesto 
ter@ine A co@odo perché non richiede alcuna precisaVione supple@entare8 espri@e 
sola@ente cib che A i@plicito nel suo contenuto eti@olo4ico, cioA che [ualche cosa di sacro ci 
si @ostra, si @aniXesta. -i potreGGe dire che la storia delle reli4ioni J dalle piZ ele@entari alle 
piZ evolute J A costituita da un nu@ero considerevole di ieroXanie, dalle @aniXestaVioni delle 
realtY sacre. \alla ieroXania piZ ele@entare J per ese@pio, la @aniXestaVione del sacro in un 
o44etto [ualun[ue, una pietra o un alGero J Xino alla ieroXania supre@a, l'incarnaVione di \io 
in /esZ Cristo, non esiste soluVione di continuitY. -ul piano della struttura, l'atto @isterioso A 
identico8 la @aniXestaVione di [ualche cosa di 9assoluta@ente altroB J di una realtY che non 
appartiene al nostro @ondo J in o44etti che Xanno parte inte4rante del nostro @ondo 
9naturaleB, 9proXanoB. 

L'occidentale @oderno prova un certo disa4io davanti a @olte Xor@e di @aniXestaVione del 
sacro e 4li A diXXicile accettare che per certi esseri u@ani il sacro possa @aniXestarsi in pietre o 
in alGeri, per ese@pio. Ma non Giso4na di@enticare che non si tratta di una veneraVione della 
MI(,1S I0 -( -,(--S, di un culto dell'SLH(1. I0 -( -,(--.e la pietra sacra, l'alGero sacro 
non sono adorati in [uanto pietra e in [uanto alGero, Gens_ proprio perché sono I(1.IS0I(, 
perché 9@aniXestanoB [ualcosa che non A piZ pietra né alGero, @a il -SC1., il 94anV 
anderesB. 

Le Xor@e e i @eVVi della @aniXestaVione del sacro variano da un popolo all'altro, da una 
civiltY all'altra, @a resta se@pre il Xatto paradossale J cioA inintelli4iGile J che il -SC1. si 
@aniXesta e, di conse4uenVa, si LIMI,S e cessa cos_ di essere S--.Ld,.. ]uesto A @olto 
i@portante per la co@prensione della speciXicitY dell'esperienVa reli4iosae se a@@ettia@o che 
tutte le @aniXestaVioni del sacro si e[uival4ono, che la piZ u@ile ieroXania e la piZ terriXicante 
teoXania presentano la @edesi@a struttura e trovano la loro spie4aVione nella @edesi@a 
dialettica del sacro, co@prendere@o allora che non esiste discontinuitY essenViale nella vita 
reli4iosa dell'u@anitY. 

SnaliVVia@o un solo ese@pio8 la ieroXania che avviene in una pietra e la teoXania supre@a, 
l'incarnaVione. Il 4rande @istero consiste nel IS,,. -,(--. Cg( IL -SC1. -I 
MS0II(-,Se poiché, co@e aGGia@o 4iY visto, @aniXestandosi il sacro si LIMI,S e si 
9storiciVVaB. Mur rendendoci conto Xino a [ual punto il sacro si li@iti @aniXestandosi in una 
pietra, tendia@o tuttavia a di@enticare che \io stesso accetta di li@itarsi e di storiciVVarsi 
incarnandosi in /esZ Cristo. ]uesto A, lo ripetia@o, il 4rande @istero, il j@:steriu@ 
tre@endu@j8 il Xatto che il sacro accetti di li@itarsi. /esZ Cristo parlava l'ara@aico, non 
parlava il sanscrito né il cinesee aveva accettato la li@itaVione nella vita e nella storiae Genché 
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continuasse a essere \io, non era piZ l'onnipotente, proprio co@e, su un piano Gen diverso, il 
sacro, @aniXestandosi nella tal pietra o nel tal alGero, rinuncia a essere il tutto e si li@ita. 
Certa@ente vi sono 4randi diXXerenVe Xra le innu@erevoli ieroXaniee @a non Giso4na @ai 
di@enticare che le loro strutture e la loro dialettica sono se@pre identiche. 

. 

2<'R!030R'('<('?10:/>032(6'

Sccertata la co@unitY di struttura tra l'insie@e delle @aniXestaVioni del sacro, analiVVia@o ora 
la loro M.,(0hS e il loro dina@is@o. .4ni ieroXania A una cratoXania, una 
MS0II(-,ShI.0( \I I.1hS. La straordinaria sin4olaritY di tale circostanVa ha indotto a 
cercare l'ori4ine della reli4ione nell'idea di una XorVa i@personale e universale chia@ata 
`secondo il suo no@e @elanesianoa j@anaj. `ca ]uesta identiXicaVione ipotetica della piZ 
antica esperienVa reli4iosa con la esperienVa del j@anaj era una 4eneraliVVaVione un poco 
aXXrettata e scientiXica@ente deGole. Moiché il concetto di j@anaj A aGGastanVa i@portante 
nella storia delle reli4ioni e poiché si continua a credere, al@eno in certi a@Gienti, che il 
j@anaj costituisca la piZ pura e la piZ ori4inaria esperienVa u@ana del sacro, A necessario 
insistere un poco su [uesto proGle@a. 

1icordia@o in che cosa consiste il j@anaj. Verso la Xine del secolo ]uattordicesi@o il 
@issionario in4lese Codrin4ton aveva osservato che i Melanesiani parlavano di una XorVa o di 
una inXluenVa non Xisica. 

]uesta XorVa, scriveva Codrin4ton, 9A in un certo senso soprannaturale, @a si rivela nella 
XorVa corporea o in o4ni specie di XorVa e di capacitY posseduta da un uo@o. Il j@anaj non 
di@ora in un o44etto deter@inato, anche se [uasi o4ni o44etto pub servir4li da veicolo. Ma 
4li spiriti, siano essi le ani@e dei @orti o esseri soprannaturali, lo possiedono e possono 
co@unicarloB. `fa \i conse4uenVa, se@pre secondo 4li inXor@atori di Codrin4ton, l'atto 
4randioso della creaVione cos@ica A stato possiGile soltanto per opera del j@anaj della 
divinitYe il capo del clan possiede anche lui il j@anaj, 4li In4lesi hanno so44io4ato i Maori 
perché il loro j@anaj era piZ Xortee il @inistero del @issionario cristiano possiede un j@anaj 
superiore a [uello dei riti autoctoni. dna Garca A rapida soltanto se possiede il j@anaj, co@e 
uno sparviero che cattura il pesce o una Xreccia che Xerisce @ortal@ente. `Da In Greve, tutto cib 
che A per eccellenVa possiede per [uesto il j@anaje detto in altri ter@ini, tutto cib che per 
l'uo@o possiede eXXicacia, creativitY, perXeVione. 

Hasandosi sul Xatto che il j@anaj pub @aniXestarsi in un [ualsiasi o44etto o in una [ualsiasi 
aVione, alcuni hanno supposto che si tratti di una XorVa i@personale, diXXusa in tutto il cos@o. 
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]uesta ipotesi A stata incora44iata dalla scoperta in altre culture pri@itive di noVioni si@ilari 
al j@anaj. (' stato osservato, per ese@pio, che l'jorendaj de4li Irochesi, l'jorij de4li guroni, il 
j@e4Gej dei Mi4@ei aXricani, eccetera, rappresentano la stessa I.1hS sacra espressa dal 
ter@ine @elanesiano j@anaj. `Qa Slcuni teorici hanno concluso che la credenVa nel j@anaj 
precede o4ni altra Xor@a reli4iosa, che il j@anaj espri@e la Xase preani@ista della reli4ione. 
In eXXetti, l'ani@is@o presuppone la credenVa nell'esistenVa di un'S0IMS J ani@a dei @orti, 
spiriti, de@oni J che si @aniXesta sotto diversi aspetti. ,:lor identiXicava l'ani@is@o con la 
pri@a Xase della reli4ione8 secondo [uesto autore, la piZ antica credenVa reli4iosa A appunto 
[uella che vede l'universo ani@ato, aGitato e dina@iVVato da un nu@ero inXinito di ani@e. La 
recente scoperta dell'esistenVa di una I.1hS IMM(1-.0SL(, il j@anaj, che si @aniXesta in 
[uasi tutto l'universo, ha indotto a concludere che il preani@is@o A la pri@a Xase della 
reli4ione. 

0on A [uesta la sede per discutere l'ori4ine della reli4ione né per decidere [uale A stata la piZ 
antica credenVa reli4iosa dell'u@anitYe @a doGGia@o precisare suGito che le teorie Xondate sul 
carattere pri@ordiale e universale del j@anaj sono state inXir@ate dalle ricerche posteriori. 
0on A d'altronde senVa interesse osservare che anche alla Xine del secolo J [uando Codrin4ton 
rivelava al @ondo colto il concetto di j@anaj J sareGGe stato possiGile osservare che tale XorVa 
@isteriosa non A una XorVa i@personale. MiZ esatta@ente, si sareGGe potuto osservare che per i 
Melanesiani, co@e per tutte le altre popolaVioni arcaiche, le noVioni di i@personale e di 
personale sono co@pleta@ente prive di si4niXicato. 

. 

X8(1./30<(Y'('X2!8(1./30<(Y6'

Mrecisia@o ora la nostra analisi. Codrin4ton scrive8 9-e in un sasso ci colpisce la XorVa 
ecceVionale che possiede, il @otivo deve essere ricercato nel Xatto che uno spirito [ualsiasi si A 
unito a esso. 

L'osso di un @orto possiede il j@anaj perché vi si trova l'ani@a del @ortoe un individuo 
[ualsiasi pub essere in inti@a relaVione con uno spirito `jspiritja o con l'ani@a di un @orto 
`j4hostja al punto da possedere il j@anaj in se stesso e servirsene a suo talentoB. `Ka Il che 
e[uivale a dire che 4li o44etti e 4li uo@ini hanno il j@anaj perché L'gS00. 1IC(Vd,. da 
certi esseri superiori, in altri ter@ini perché partecipano @istica@ente al sacro e nella @isura 
in cui vi partecipano. Codrin4ton stesso si era pre@urato di precisare8 9]uesta XorVa, anche se 
i@personale in se stessa, A se@pre associata a una persona che la diri4e... 0essuno ha [uesta 
XorVa di per se stesso8 tutto cib che Xa, lo Xa con l'aiuto di esseri personali, spiriti della natura o 
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de4li antenatiB. `Wa \a [ueste poche citaVioni risulta evidente che Codrin4ton non intendeva il 
j@anaj co@e una XorVa ipostatiVVata, indipendente da4li o44etti e da4li esseri. 

Le ulteriori ricerche di gocart, go4Gin, zillia@son, Capell e altri hanno precisato ancor piZ 
chiara@ente l'essenVa e la struttura del j@anaj. `Pa 9Co@e potreGGe essere i@personale il 
j@anaj, se A se@pre associato a esseri personali^B, si do@andava ironica@ente gocart. S 
/uadalcanal e a Malaita, per ese@pio, soltanto 4li spiriti e le ani@e dei @orti possiedono il 
jna@anaj, anche se A in loro potere utiliVVare [uesta XorVa a vanta44io dell'uo@o. 9dn 
uo@oB, scrive go4Gin, 9pub lavorare sodo, @a se non ottiene l'approvaVione de4li spiriti che 
esercitano il loro potere a suo vanta44io, non diventerY @ai riccoB. 

`OLa 9.4ni sXorVo viene co@piuto in vista di assicurarsi il Xavore de4li spiriti, sicché il j@anaj 
sia se@pre disponiGile. I sacriXici sono il @etodo piZ co@une per @eritare la loro 
approvaVione, @a si ritiene che anche certe altre ceri@onie siano loro @olto 4raditeB. 

`OOa Le @edesi@e correVioni sono state necessarie in se4uito ad analisi piZ esatte delle noVioni 
si@ilari, co@e il jqarandaj e il j@anitoj dei -ioui e de4li Sl4onchini, per ese@pio. Maul 
1adin osserva a [uesto proposito che [uei ter@ini si4niXicano 9sacroB, 9insolitoB, 
9i@portanteB, 9@eravi4liosoB, 9straordinarioB, 9XorteB, @a non includono la @ini@a idea di 
9XorVa inerenteB. `OUa 9]uello che pare attirare la loro attenVioneB, scrive 1adin, 9A in pri@o 
luo4o il proGle@a dell'(-I-,(0hS 1(SL(B. `Oca dn altro a@ericanista, 1aphael larsten, 
osserva a sua volta8 9-e un o44etto sia concepito co@e di@ora di un essere spirituale o 
soltanto co@e ricettacolo di una potenVa @a4ica i@personale A un proGle@a total@ente 
superXluo a cui l'indiano stesso non sapreGGe @olto proGaGil@ente dare una risposta precisa. 
(' evidente che per lui non esiste una chiara distinVione tra il personale e l'i@personaleB. `Ofa 
\i conse4uenVa, il proGle@a deve porsi in ter@ini ontolo4ici8 cib che (-I-,(, cib che A 
1(SL( da una parte, e cib che 0.0 (-I-,( dall'altra, non in ter@ini M(1-.0SL(J
IMM(1-.0SL(, C.1M.1(.JI0C.1M.1(., concetti che nella coscienVa dei 9pri@itiviB 
non hanno la precisione che hanno ac[uisito nelle culture piZ evolute. Cib che A provvisto di 
j@anaj esiste sul piano ontolo4ico, [uindi A eXXicace, Xecondo, Xertile. 0on si pub aXXer@are di 
conse4uenVa l'9i@personalitYB del j@anaj, non avendo [uesta noVione si4niXicato 
nell'oriVVonte spirituale arcaico. 

Ma vi A di piZ. La noVione di j@anaj non si trova dappertutto, non A una noVione 
universal@ente conosciuta nella storia delle reli4ioni. Il j@anaj non A neppure un concetto 
pan@elanesiano, perché A sconosciuto in nu@erose isole della Melanesia. `ODa ( [uesto 
oGGli4a go4Gin a concludere8 9Il j@anaj... non A aXXatto universale e, di conse4uenVa, 
servirsene co@e di una Gase sulla [uale costruire una teoria 4enerale della reli4ione pri@itiva 
A non sola@ente erroneo @a anche aGerranteB. 
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`OQa Che cosa potre@@o concludere da tutte [ueste nuove osservaVioni e dalle analisi 
intraprese da etnolo4i di provata esperienVa^ La caduta di tante ipotesi ci consi4lia la 
prudenVa. Ci accontentere@o di aXXer@are che presso i 9pri@itiviB, co@e presso i @oderni, il 
sacro si @aniXesta sotto una @olteplicitY di Xor@e e di varianti, e che a tutte [ueste ieroXanie 
viene attriGuito un contenuto di M.,(0hS. Il sacro A Xorte, potente perché A 1(SL(, eXXicace 
e duraturo. L'opposiVione sacroJproXano e[uivale spesso all'opposiVione tra il 1(SL( e 
l'I11(SL( o lo M-(d\.1(SL(. `OKa MotenVa vuol dire a un te@po 1(SL,S', M(1(00I,S' 
ed (IIICSCIS, @a A necessario se@pre tenere presente che il sacro si @aniXesta sotto 
@odalitY @olteplici, a livelli diversi. 

SGGia@o appena visto che il j@anaj pub i@pre4nare un [ualun[ue o44etto e una [ualun[ue 
aVione, @a che la XorVa @a4icoJreli4iosa che esso indica deriva da Xonti @olteplici8 ani@e dei 
@orti, spiriti della natura, dAi. ( [uesto e[uivale a dire che i Melanesiani aXXer@ano 
i@plicita@ente parecchie @odalitY del sacro8 dAi, spiriti, ani@e dei @orti, eccetera. Ce lo 
@ostra una se@plice analisi di alcuni Xra 4li ese@pi citati. Ma la vita reli4iosa dei Melanesiani 
non si riduce alla credenVa del j@anaj conXerito da dAi o da spiriti. (sistono anche @itolo4ie, 
cos@o4onie, rituali co@plessi e anche teolo4ie, cioA esistono diverse @odalitY del sacro a cui 
corrispondono diverse potenVe @a4icoJreli4iose. (' nor@ale che la potenVa @aniXestata da 
una Garca provvista del j@anaj sia di una [ualitY Gen diversa dalla potenVa che e@ana da un 
si@Golo, da un @ito o da una Xi4ura divina. La potenVa del j@anaj si @aniXesta diretta@ente8 
la si vede, la si sente, la si pub veriXicare nei vari o44etti o in una deter@inata aVione eXXicace. 
La potenVa di un essere celeste e creatore J tali esseri sono attestati un po' ovun[ue nella 
Melanesia `OWa J A sentita soltanto indiretta@entee il @elanesiano non i4nora che il Creatore ha 
dovuto disporre di una 4rande potenVa per Xare il @ondo, @a non sente piZ 
IMM(\IS,SM(0,( sotto i sensi [uesta potenVa. \i conse4uenVa, [uesti esseri creatori non 
hanno [uasi piZ culto. -ono diventati dAi passivi, lontanie si vedrY Xra poco l'i@portanVa di 
[uesto Xeno@eno per la storia delle reli4ioni. 

(siste dun[ue una diXXerenVa di livello Xra le @olteplici @aniXestaVioni del sacro8 alcune 
ieroXanie saltano a4li occhie altre, per la loro stessa struttura, sono piZ scialGe, piZ discretee 
alcune ieroXanie hanno una Xre[uenVa tale da non poter essere re4istrate, certe altre sono 
@olto piZ rare. ]uesta constataVione A i@portante perché ci per@ette di co@prendere il viVio 
Xonda@entale che so44iace a una consideraVione erronea della vita reli4iosa delle popolaVioni 
9pri@itiveB, [uale pub essere [uella di lasciarsi i@pressionare dalla vee@enVa e dalla 
Xre[uenVa di certe ieroXanie. .sservando che i Melanesiani credono in un'inXinitY di o44etti e 
di aVioni investiti del j@anaj, si A concluso che la loro reli4ione si li@ita alla credenVa 
esclusiva in [uesta XorVa sacra e @isteriosa. Ma altri nu@erosi aspetti della loro vita reli4iosa 
passavano inosservati. 
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dn si@ile errore di prospettiva attende al varco le ricerche di etnolo4ia reli4iosa, e si 
co@prende Xacil@ente perché. La prospettiva adottata nell'osservaVione di un Xeno@eno 
concorre considerevol@ente a dar Xor@a al Xeno@eno stesso. (' la -CSLS Cg( C1(S IL 
I(0.M(0., co@e aXXer@a un principio della scienVa @oderna. La scala, cioA la prospettiva. 
genri Moincaré si chiedeva8 9dn naturalista che aGGia se@pre studiato l'eleXante soltanto al 
@icroscopio pub credere di conoscere suXXiciente@ente [uesto ani@ale^B. (cco un ese@pio 
che illustra in @aniera chiarissi@a [uello che aGGia@o appena detto. dn vecchio 9Indian 
Civil -erviceB, s. SGGott, ha puGGlicato un 4rosso volu@e di piZ di cin[uecento pa4ine, `OPa in 
cui si sXorVa di di@ostrare che tutti i riti e le credenVe indZ i@plicano l'idea di una 
M.,(0hS, di una I.1hS @a4icoJreli4iosa. ]uesto era Gen noto, e da @olto te@poe @a non 
era altrettanto noto il nu@ero inXinito di cose e di esseri, di 4esti, di aVioni, di se4ni e di idee 
che per 4li indZ possono incarnare la potenVa. InXatti, 4iunti al ter@ine del liGro, si A incapaci 
di dire cib che per 4li indZ pub 0.0 M.--(\(1( una [ualche potenVa. Con una 
a@@irevole @eticolositY SGGott ci @ostra co@e l'uo@o e la donna, al pari del Xerro e dei 
@etalli, del Xir@a@ento, delle pietre, dei colori, della ve4etaVione, dei diversi 4esti o se4ni, 
delle diverse parti dell'anno, del @ese e della setti@ana, del 4iorno e della notte, e cos_ via, 
siano a4li occhi de4li indZ, investiti di M.,(0hS. 

Ma dopo aver letto il liGro di SGGott si A in diritto di concludere che la vita reli4iosa di certe 
popolaVioni dell'India @oderna si li@ita alla credenVa in una XorVa sacra chia@ata jsartij o 
jrudratj, o jGarratj, o jpirj, o jparvaj, o jGalistj, eccetera^ Certa@ente nox S Xianco di [uesta 
credenVa vi sono altri ele@enti che insie@e contriGuiscono a Xare una reli4ione8 vi sono dAi, 
si@Goli, @iti, idee @orali e teolo4iche, eccetera. L'autore stesso ce ne parla di [uando in 
[uando, @a a44iun4e che tutti [uesti dAi, @iti, si@Goli, eccetera, sono venerati in [uanto sono 
investiti di M.,(0hS. ]uesto A certa@ente vero8 @a di [uale M.,(0hS si tratta^ (' 
certa@ente lecito credere che la jsartij o il jGarratj di un dolce o di un Xrutto Vuccherino `ULa 
non aGGia lo stesso vi4ore J né Xorse la stessa [ualitY J della M.,(0hS ottenuta con l'ascesi, 
con la devoVione ai 4randi dAi, con la conte@plaVione @istica. 

Mer @e4lio co4liere i dati del proGle@a esa@inia@o la vita reli4iosa di un villa44io europeo. 
,rovia@o senVa duGGio un nu@ero considerevole di credenVe nella potenVa sacra di certi 
luo4hi, di certi alGeri e di certe piante, un 4randissi@o nu@ero di superstiVioni `concernenti il 
te@po, i nu@eri, i se4ni, 4li esseri de@oniaci, la vita dell'oltreto@Ga, ecceteraa, una @itolo4ia 
appena ,1SV(-,I,S sotto la vernice di una a4io4raXia o di una cos@olo4ia @etY GiGlica, 
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@etY pa4ana, eccetera. -i A in diritto di concludere che [uesta @assa di credenVe e di 
superstiVioni costituisca \S -.LS la reli4ione di un villa44io europeo^ Certa@ente no. 
InXatti a Xianco di [ueste credenVe e superstiVioni vi sono anche una vita e una coscienVa 
cristiane. Mub avvenire che J al@eno in certi luo4hi J la credenVa nei santi si @aniXesti con una 
intensitY e una Xre[uenVa superiori alla credenVa in \io e in /esZ Cristoe @a ri@ane pur 
se@pre il Xatto che [uesta Xede, speciXica@ente cristiana, esistee e anche se non A se@pre 
attiva, non sco@pare @ai co@pleta@ente. 

]uesti due ese@pi J la ricerca di SGGott Xra i contadini indZ e la nostra presunta ricerca in un 
villa44io europeo J ci indicano co@e deGGa essere posto il proGle@a del sacro e della potenVa 
nella storia delle reli4ioni. Certa@ente, il sacro si @aniXesta se@pre co@e una I.1hS, @a vi 
sono 4randi diXXerenVe di livello e di Xre[uenVa tra [ueste @aniXestaVioni. (' Xutile dire che i 
9pri@itiviB sono incapaci di concepire cose che non siano le @aniXestaVioni ele@entari e 
dirette, i@@ediate, della XorVa sacra. Sl contrario, si rendono Gen conto che, per ese@pio, il 
M(0-I(1. stesso pub essere una considerevole Xonte di ener4ia. 0u@erose popolaVioni 
9pri@itiveB credono che 4li dAi aGGiano creato il @ondo jei nihiloj, unica@ente con il 
pensiero, cioA concentrandosi. `UOa ,utti 4li dAi celesti dei 9pri@itiviB possiedono attriGuti e 
prero4ative che denotano la loro intelli4enVa, la loro scienVa, la loro 9sa44eVVaB. Il dio celeste 
vede tutto e, di conse4uenVa, sa tutto8 [uesta scienVa di ordine soprannaturale A in se stessa 
una I.1hS. `UUa Iho `Ioa, \io -upre@o dei Molinesiani, A eterno ed onniscientee A 4rande e 
Xorte, l'ori4ine di tutte le cose, la Xonte di o4ni conoscenVa sacra e occulta, eccetera. `Uca 
Svviene lo stesso nelle reli4ioni piZ evolute8 l'intelli4enVa, l'onniscienVa, la sa44eVVa, sono 
non soltanto attriGuti della divinitY celeste, @a anche M.,(0h(, e l'uo@o A oGGli4ato a 
tenerne conto. Varuna 9conosce la rotta de4li uccelli che volano nell'aria... conosce la 
direVione del vento... e lui, che sa tutto, spia tutti i se4reti, tutte le aVioni e le intenVioni...B. 
`Ufa 9(4li ha contato persino i Gattiti delle ci4lia de4li uo@ini...B. `UDa Vera@ente Varuna A un 
dio potente, un 4rande @a4o, `UQa e 4li uo@ini tre@ano davanti a lui. Shura MaVda `9-i4nore 
-apienteBa A onnisciente8 A, ci dicono i testi, 9colui che conosceB, 9colui che non si in4annaB, 
9colui che saBe 9A inXalliGile, dotato di un'intelli4enVa inXalliGile, onniscienteB. `UKa. 

2<'A(.:23/'A(<<U(..(1('.C81(!/6'

]uesti pochi ese@pi @ettono in evidenVa che né le reli4ioni cosiddette 9pri@itiveB né [uelle 
desi4nate co@e politeistiche i4norano l'idea di un dio creatore, onnisciente e onnipotente. 
Hasta perb considerare il Xeno@eno un poco piZ da vicino per rendersi conto che si@ili \Ai 
-upre@i non 4odono [uasi di attualitY reli4iosa. Lascia@o da parte Shura MaVda `.r@uVda, 
che deve la sua straordinaria vitalitY reli4iosa alla riXor@a di harathustra, e anche Varuna, che 
A un dio aGGastanVa co@plesso. .ccupia@oci per ora de4li \Ai -upre@i dei 9pri@itiviB8 essi 
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sono sprovvisti di cultoe sono considerati co@e dAi lontani e, di conse4uenVa, passivi e 
indiXXerenti, veri jdii otiosij. I 9pri@itiviB sono aGGastanVa Gene inXor@ati sulla potenVa 
ori4inaria di [uesti (sseri -upre@i8 sanno, per ese@pio, che sono essi che hanno creato il 
@ondo, la vita e l'uo@o. Ma, secondo i loro @iti, poco te@po dopo [uesti (sseri -upre@i e 
creatori hanno aGGandonato la terra per ritirarsi nel cielo piZ alto, `UWa Xacendosi 
rappresentare dai propri Xi4li o @essa44eri, o da un'altra divinitY che A loro suGordinata e che 
continua in [ualche @odo a occuparsi della creaVione, a perXeVionarla o a conservarla. 

1itiratosi nel cielo, 0d:a@Gi, il \io -upre@o de4li gerero, ha aGGandonato l'u@anitY a 
divinitY inXeriori. 9Merché dovre@@o oXXrir4li sacriXici^B, dice un indi4eno, 9non doGGia@o 
te@erlo perché, al contrario dei nostri @orti `jorarurusja, non ci Xa alcun @aleB. 

L'(ssere -upre@o dei ,u@Gura A troppo 4rande 9per interessarsi a4li aXXari ordinari de4li 
uo@iniB. La lontananVa e il disinteresse dell'(ssere -upre@o sono @iraGil@ente espressi in 
un canto dei Ian4 dell'SXrica e[uatoriale8. 

9\io `0Va@ea A in alto, l'uo@o A in Gasso. 

\io A \io, l'uo@o A l'uo@o. 

Ciascuno a sé, ciascuno in casa suaB. `UPa. 

(' inutile @oltiplicare 4li ese@pi. In tutte le reli4ioni 9pri@itiveB l'(ssere -upre@o celeste ha 
perso l'attualitY reli4iosa8 si A allontanato da4li uo@ini. ,uttavia ci si ricorda di lui e lo si 
i@plora in ulti@a istanVa, [uando tutti i tentativi Xatti presso altri dAi e dee, de@oni e antenati 
non hanno avuto Guon esito. \Vin4Ge `il 9Madre dniversaleBa, l'(ssere -upre@o de4li (qe, A 
invocato soltanto durante la siccitY8 9. cielo a cui doGGia@o la nostra riconoscenVa, 4rande A 
la siccitYe Xa' che piova, che la terra si rinXreschi e che prosperino i ca@pixB. I -elrna@ della 
,erra del Iuoco chia@ano il loro (ssere -upre@o 9SGitante del cieloB oppure 9Colui che A nel 
cieloB8 non ha i@@a4ini né sacerdote. Ma 4li ven4ono presentate oXXerte durante le 
inte@perie e rivolte pre4hiere in caso di @alattia8 9,u che sei in alto, non prender@i il @io 
Ga@Gino8 A ancora troppo piccoloxB. 

\urante le te@peste i Mi4@ei -e@an4 si 4raXXiano i polpacci con un coltello di Ga@GZ e 
4ettano 4occioline di san4ue in tutte le direVioni 4ridando8 9,a Mednx non sono ostinato, io 
pa4o il @io errorex Sccetta il @io deGito, lo pa4oxB. ]uando l'aiuto di altri dAi e dee si A 
di@ostrato inutile, 4li .raon si rivol4ono al loro (ssere -upre@o, \har@esh8 9SGGia@o 
tentato tutto, @a aGGia@o ancora te per soccorrercixBe e 4li sacriXicano un 4allo Gianco 
4ridando8 9. \iox tu sei il nostro creatorex SGGi pietY di noixB. `cLa -ottolineia@o [uesto Xatto8 
4li (sseri -upre@i perdono pro4ressiva@ente la loro attualitY reli4iosa e al loro posto 
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suGentrano altre Xi4ure divine, piZ vicine all'uo@o, piZ 9concreteB e piZ 9dina@icheB8 dAi 
solari, /randi \ee, antenati @itici, eccetera. 

]ueste Xi4ure divine Xiniscono con l'occupare [uasi total@ente la vita reli4iosa della triGZ. Ma 
in caso di necessitY estre@a, [uando tutto A stato tentato invano, e soprattutto in caso di 
cala@itY che proviene dal cielo J siccitY, te@pesta, epide@ia J si invoca e si i@plora l'(ssere 
-upre@o. ]uesto atte44ia@ento non A esclusivo delle popolaVioni 9pri@itiveB. 1icordia@o 
cib che accadeva presso 4li antichi (Grei8 o4ni volta che vivevano un'epoca di pace e di 
relativa prosperitY econo@ica 4li (Grei si allontanavano da sahvA e si accostavano ai Haal e 
alle Sstarti dei loro vicinie soltanto le catastroXi storiche li ri@ettevano sulla retta via 
riconducendo di XorVa i loro s4uardi verso il vero \io. 9.4ni volta essi 4ridavano a sahvA8 
jSGGia@o peccato, perché aGGia@o aGGandonato sahvA e aGGia@o servito i Haal e le Sstartix 
.rsZ, liGeraci dalle @ani dei nostri ne@ici e servire@o tejB. `cOa /li (Grei si rivol4evano a 
sahvA in se4uito a catastroXi storiche `cUa e [uando la storia @inacciava di annientarli `i 4randi 
i@peri @ilitariae i 9pri@itiviB si ricordano dei loro (sseri -upre@i nei casi di catastroXi 
cos@iche, @a il senso di [uesto ritorno all'(ssere -upre@o A lo stesso per 4li uni co@e per 4li 
altri8 in una situaVione estre@a@ente critica, in una -I,dShI.0( LIMI,(, [uando A in 
pericolo l'esistenVa stessa della collettivitY, si aGGandonano le divinitY che assicurano ed 
esaltano la vita in te@pi nor@ali, per ritornare all'(ssere -upre@o. ]uesto A apparente@ente 
un 4rande paradosso8 le divinitY che presso i 9pri@itiviB sono suGentrate a4li (sseri -upre@i 
sono J proprio co@e i Haal e le Sstarti presso 4li (Grei J divinitY della XeconditY, dell'opulenVa, 
della pieneVVa vitalee in Greve, divinitY che esaltano e dilatano la vita, sia la vita cos@ica J 
ve4etaVione, a4ricoltura, ar@enti J sia la vita u@ana. 

In apparenVa, [ueste divinitY erano Xorti, potenti. La loro attualitY reli4iosa si spie4ava 
proprio 4raVie alla loro XorVa, alle loro riserve vitali illi@itate, alla loro XeconditY. ( tuttavia i 
loro adoratori J sia i 9pri@itiviB sia 4li (Grei J sentivano che tutte [ueste /randi \ee, tutti 
[uesti dAi solari o a4ricoli e tutti [uesti antenati e de@oni erano incapaci di -SLVS1LI, cioA 
di assicurare loro l'esistenVa in @o@enti real@ente criticie [uesti dAi e [ueste dee potevano 
soltanto 1IM1.\d11( la vita e -VILdMMS1LSe e, cib che piZ conta, potevano svol4ere tale 
XunVione soltanto in epoche 9nor@aliBe in Greve, erano divinitY che 4uidavano @iraGil@ente i 
rit@i cos@ici, @a che si di@ostravano incapaci di salvare il cos@o o la societY u@ana in un 
@o@ento di crisi `crisi 9storicaB per 4li (Greia. 

Co@e spie4are [uesto Xeno@eno^ Lo vedre@o suGito8 le diverse divinitY che sono suGentrate 
a4li (sseri -upre@i hanno accu@ulato su di sé le potenVe piZ C.0C1(,( e piZ vistose, le 
potenVe della vitae @a per [uesto Xatto stesso si sono 9specialiVVateB nella M1.C1(ShI.0( e 
hanno perso le potenVe piZ elette, piZ 9noGiliB, piZ 9spiritualiB de4li \(I C1(S,.1I. ,utto il 
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dra@@a della cosiddetta 9de4eneraVione reli4iosaB dell'u@anitY consiste nel Xeno@eno che 
co@@entere@o piZ avanti8 scoprendo la sacralitY della vita, l'uo@o si A lasciato 
pro4ressiva@ente trascinare dalla propria scoperta, si A aGGandonato alle ieroXanie vitali, alle 
4ioie che l'esperienVa i@@ediata della vita 4li procurava, e si A allontanato dalla sacralitY che 
superava i suoi Giso4ni i@@ediati e [uotidiani. La pri@a 9cadutaB dell'uo@o J in attesa della 
caduta nella storia che caratteriVVa l'u@anitY @oderna J A stata una caduta nella vita8 l'uo@o 
si era ineGriato scoprendo le potenVe e la sacralitY della vita. 

. 

=<2'XAd2'>/1:2Y6'

(' necessario ricordare se@pre che A stata la -SC1SLI,S' della vita, pri@a di tutto le potenVe 
@a4icoJreli4iose della XeconditY universale, ad allontanare 4li (sseri -upre@i dal culto e 
dall'attualitY reli4iosae non la vita in se stessa co@e l'intendia@o noi occidentali del secolo 
Ventesi@o. ( vi A un Xatto, strano soltanto in apparenVa8 [uanto piZ l'u@anitY si evolve, 
perXeViona i propri @eVVi di sussistenVa e scopre la civiltY, tanto piZ la sua vita reli4iosa viene 
sollecitata da Xi4ure divine che riXlettono nelle loro stesse epiXanie il @istero della 
procreaVione e della XertilitY universale. /li (sseri -upre@i uranici, attestati presso [uasi tutti 
i 9pri@itiviB, sono stati pressoché di@enticati nelle societY piZ evolute. -oprattutto la scoperta 
dell'a4ricoltura introduce un ca@Gia@ento radicale nella 4erarchia divina8 e@er4ono in 
pri@o piano le /randi \ee, le \ee Madri e i loro sposi, i /randi Maschi. Citere@o Xra poco 
alcuni ese@pi. Ma, lo ripetia@o, non Giso4na interpretare [uesti Xatti in una prospettiva 
occidentale, cioA @aterialistica8 non le scoperte tecniche in [uanto tali, Gens_ i loro si4niXicati 
@a4icoJreli4iosi hanno ca@Giato le prospettive e il contenuto della vita reli4iosa delle societY 
tradiVionali. 0on Giso4na credere che l'a4ricoltura in [uanto tecnica aGGia potuto avere 
ripercussioni sull'oriVVonte spirituale dell'u@anitY arcaica. In tale oriVVonte non esiste inXatti 
separaVione Xra l'utensile, l'o44etto reale, concreto, e il si@Golo che lo valoriVVa, Xra la tecnica 
e l'operaVione @a4icoJreli4iosa che [uella i@plica. 0on di@entichia@o che la van4a o l'aratro 
pri@itivi si@Gole44iano il Xallo, e la 4leGa la @atrice telluricae l'atto a4ricolo era assi@ilato 
all'atto 4eneratoree in nu@erose lin4ue austroasiatiche la van4a ha ancor o44i lo stesso no@e 
del Xallo. `cca La 4leGa rappresentava la ,erra Madre, i se@i il jse@en virilej, e la pio44ia lo 
jierbs 4a@osj tra il cielo e la terra. In Greve, tutte le @odiXicaVioni che a noi paiono 
ca@Gia@enti dovuti all'evoluVione della tecnica sono, per le societY tradiVionali, ca@Gia@enti 
di prospettiva in un universo @a4icoJreli4ioso8 certe sacralitY sono sostituite da certe altre piZ 
potenti, piZ i@@ediata@ente accessiGili. 
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]uesto Xeno@eno A universalee l'aGGia@o studiato nel nostro j,rattato di storia delle 
reli4ionij, dove aGGia@o di@ostrato co@e 4li antichi dAi del cielo siano stati ovun[ue 
scacciati da dAi piZ dina@ici, da4li dAi solari o da4li dAi della te@pesta e della XeconditY. 
L'antico dio celeste indoariano \:aus co@pare @olto rara@ente nei jVedaje 4iY in epoca 
lontana A stato sostituito da Varuna e da Marman:a, dio dell'ura4ano. ]uest'ulti@o cede poi il 
posto a Indra, che diventa il piZ popolare Xra 4li dAi vedici perché accu@ula in sé tutte le 
I.1h( e tutte le I(1,ILI,S'. Indra incarna l'esuGeranVa della vita, dell'ener4ia cos@ica e 
Giolo4ica8 dY liGero corso alle ac[ue e apre le nuvolee Xa circolare la linXa e il san4ue, co@anda 
tutte le u@iditY, assicura tutte le XeconditY. I testi lo chia@ano il dio 9dai @ille testicoliB, 9il 
si4nore del ca@poB, il 9toro della terraB, il Xecondatore dei ca@pi, de4li ani@ali e delle donne. 
,utte le attriGuVioni e prero4ative di Indra sono colle4ate e le sXere che controlla si 
corrispondono. I Xul@ini che colpiscono Vrtra e liGerano le ac[ue, la te@pesta che precede la 
pio44ia, le Gevute Xavolose di jso@aj, la XertiliVVaVione dei ca@pi, le sue capacitY sessuali 
4i4antesche, sono altrettante epiXanie della XorVa vitale. Il piZ piccolo dei suoi 4esti scaturisce 
da una pieneVVa ecceVionale, anche la sua iattanVa e la sua vanteria. Il @ito di Indra espri@e 
@iraGil@ente l'unitY proXonda che esiste Xra tutte le @aniXestaVioni assolute della vita. `cfa 
(cco un altro ese@pio. dno dei piZ antichi dAi @esopota@ici era Snu, il cui no@e si4niXica 
9CieloB, che co@pare @olto pri@a del ]uarto @illennio. Ma in epoca storica Snu A diventato 
un dio in un certo senso astratto e il suo culto sopravviveva a @alapena. Sl suo posto era 
suGentrato il Xi4lio (nlil `o Hela, dio dell'ura4ano e della XeconditY, sposo della /rande Madre8 
[uesta, chia@ata anche la /rande Vacca, era 4eneral@ente invocata sotto il no@e di Heltu o 
Helit, 9-i4noraB. InXatti, soprattutto in Mesopota@ia e nel Medio .riente, la sostituVione de4li 
dAi celesti e creatori con 4li dAi 9XortiB e 9XecondatoriB si acco@pa4na a un altro Xeno@eno 
u4ual@ente i@portante8 il dio della XertilitY diventa lo sposo di una /rande \ea, di una 
jMa4na Materj a4ricolae non A piZ autono@o e onnipotente co@e 4li antichi dAi uranici, @a A 
ridotto alla condiVione di un @e@Gro della coppia divina. La cos@o4onia J attriGuto 
essenViale de4li antichi dAi celesti J A ora sostituita dalla iero4a@ia8 il dio Xecondatore non crea 
piZ il @ondo, @a si li@ita a renderlo Xecondo. `cDa SnVi, in certe culture il dio @aschio, 
Xecondatore, A ridotto a una XunVione aGGastanVa @odesta8 la XeconditY del @ondo A 
assicurata dalla sola /rande \eae in se4uito lo sposo lascia il posto al Xi4lio che A anche 
l'a@ante della @adre8 sono 4li dAi Gen noti della ve4etaVione, [uali ,a@@uV, Sttis, Sdone, 
caratteriVVati dal Xatto che @uoiono e risuscitano periodica@ente. 

La destituVione del dio celeste a Xavore di un dio Xorte A @essa Gene in risalto anche dal @ito 
di drano. (vidente@ente [uesto @ito riXlette una [uantitY di altre trasXor@aVioni che sono 
avvenute nel jpantheonj 4reco e che non possia@o ora trattare. `cQa Ma A i@portante 
constatare che drano J il cui no@e si4niXica 9Cielo�, e che con la propria sposa /aia aveva 
creato 4li altri dAi, i Ciclopi e nu@erosi esseri @ostruosi J Xu castrato da uno dei propri Xi4li, 
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lronos. La castraVione di drano A un'i@@a4ine @itica dell'i@potenVa, e [uindi della 
passivitY di [uesto antico dio celeste. Il suo posto A stato occupato da heus, che asso@@ava 
4li attriGuti del \io -ovrano e del dio della te@pesta. 

Slcuni dAi celesti sono riusciti a conservare la loro attualitY reli4iosa rivelandosi co@e \Ai 
-ovranie hanno cioA raXXorVato i loro poteri con prero4ative @a4icoJreli4iose di ordine 
diversoe inXatti la sovranitY costituisce una Xonte di potenVa sacra in 4rado di @antenere la 
supre@aVia assoluta in un jpantheonj. (' il caso di heus, di /iove, del cinese ,'ien, del dio dei 
Mon4oli. L'idea della sovranitY si ritrova anche in Shura MaVda, GeneXiciario della 
rivoluVione reli4iosa di harathustra che lo ha innalVato al di sopra di tutti 4li altri dAi. 

-i pub dire che anche sahvA co@prende 4li ele@enti di un \io -ovrano, @a la personalitY di 
sahvA A @olto piZ co@plessae dovre@o riparlarne Xra poco. Mer ora ci li@itia@o a sottolineare 
che la rivoluVione @onoteistica, proXetica e @essianica de4li (Grei `co@e d'altronde [uella di 
Mao@ettoa era rivolta contro i Haal e le Helit, contro 4li dAi della te@pesta e della XeconditY, 
contro le /randi \ivinitY @aschili e le /randi \ee. S4li dAi Xorti e dina@ici, ai 9toriB, ai 
9XecondatoriB, ai co@pa4ni della /rande Madre J divinitY or4iastiche che si rivelano a4li 
uo@ini in epiXanie violente, che hanno una @itolo4ia ricca e dra@@atica J, ai Haal e alle 
Sstarti a cui A oXXerto un culto opulento e san4uinoso `sacriXici di o4ni 4enere, or4e, ecceteraa 
si oppone da solo sahvA, che asso@@a 4li attriGuti dell'(ssere -upre@o dei 9pri@itiviB `A 
creatore, onnisciente e onnipotentea, @a che dispone inoltre di un potere e di un'attualitY 
reli4iosa di Gen diverso ordine. S diXXerenVa dei Haal e delle Helit, su sahvA non esistono @iti 
nu@erosi e @olteplicie il suo culto non A co@plicato né or4iasticoe 4li ripu4nano i sacriXici 
cruenti e i rituali co@plessi. Chiede al Xedele un co@porta@ento reli4ioso Gen diverso da 
[uello che esi4e il culto dei Haal e delle Sstarti. 

Sscoltia@o le parole di sahvA riXerite da Isaia8 9Merché @i oXXrite tanti sacriXici^, dice sahvA. 
-ono saVio de4li olocausti di arieti e del 4rasso di 4iovenchie il san4ue di tori e di a4nelli e di 
capri io non 4radisco... -@ettetela di presentare oXXerte inutilie l'incenso A un aGo@inio per 
@ee novilunio, saGato, asse@Glea sacra8 io non sopporto piZ delitto e solennitY... Le vostre 
@ani 4rondano san4ue. 

Lavatevi, puriXicatevi,... s@ettetela di a4ire @ale. I@parate a Xare il Genee ricercate la 4iustiVia, 
soccorrete l'oppresso, rendete 4iustiVia all'orXano, diXendete la causa della vedovaB. `cKa S 
noi, eredi e GeneXiciari della 4rande rivoluVione reli4iosa 4iudeoJ cristiana, le in4iunVioni di 
sahvA se@Grano di un Guon senso evidente, e ci do@andia@o co@e 4li (Grei conte@poranei 
di Isaia aGGiano potuto preXerire il culto del dio @aschio e Xecondatore a [uello, inXinita@ente 
piZ puro e piZ se@plice, di sahvA. Ma non Giso4na di@enticare che [ueste epiXanie ele@entari 
della vita, che hanno costante@ente attirato 4li (Grei, costituivano vere esperienVe reli4iose. Il 
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pa4anesi@o, a cui 4li (Grei ritornavano periodica@ente, rappresentava la vita reli4iosa di 
tutto l'.riente antico8 era una reli4ione 4rande e @olto antica, do@inata dalle ieroXanie 
cos@iche, e che esaltava di conse4uenVa la -SC1SLI,S' \(LLS VI,S. ]uesta reli4ione, le 
cui radici penetrano proXonda@ente nella protostoria dell'.riente, riXletteva la scoperta della 
sacralitY della vita, la presa di coscienVa della solidarietY che unisce il cos@o all'uo@o e a \io. 
I sacriXici Xre[uenti e cruenti, che dis4ustano sahvA e che i proXeti non cessano di co@Gattere, 
assicurano la circolaVione dell'ener4ia sacra Xra le diverse re4ioni del cos@oe 4raVie a [uesto 
circuito la vita totale riesce a conservarsi. Snche l'odioso sacriXicio di Ga@Gini oXXerto a 
Moloch aveva un senso proXonda@ente reli4ioso. Con esso si rendeva alla divinitY cib che le 
apparteneva, poiché il pri@o Xi4lio era spesso considerato Xi4lio del dioe inXatti in tutto 
l'.riente arcaico le Xanciulle trascorrevano solita@ente una notte nel te@pio, dove 
concepivano per opera del dio `cioA del suo rappresentante, il sacerdote, o del suo inviato, lo 
9stranieroBa. 

-icché il san4ue del Gi@Go accresceva l'ener4ia i@poverita del dio, poiché le cosiddette 
divinitY della XertilitY esaurivano la loro sostanVa nello sXorVo di conservare il @ondo e 
assicurare la sua opulenVae anch'esse avevano [uindi Giso4no di essere periodica@ente 
ri4enerate. `cDa Il culto di sahvA respin4e tutti [uesti rituali cruenti che pretendevano di 
assicurare la continuaVione della vita e della XeconditY cos@iche. La potenVa di sahvA A di 
ordine co@pleta@ente diverso8 non ha Giso4no di essere periodica@ente raXXorVata. La 
se@plicitY del culto, tratto caratteristico del @onoteis@o e del proXetis@o 4iudaici, 
corrisponde indicativa@ente alla se@plicitY ori4inaria del culto de4li (sseri -upre@i presso i 
9pri@itiviB. Co@e aGGia@o 4iY detto, [uesto culto A [uasi sco@parso, @a sappia@o in che 
cosa consisteva8 oXXerte, pri@iVie e pre4hiere rivolte a4li (sseri -upre@i. Il @onoteis@o 
4iudaico ritorna a tale se@plicitY di @eVVi cultuali. Inoltre, il @osais@o pone l'accento sulla 
I(\(, cioA su un'esperienVa reli4iosa che i@plica una interioriVVaVione del cultoe in cib 
consiste la sua piZ 4rande novitY. -i potreGGe aXXer@are che la scoperta della Xede co@e 
cate4oria reli4iosa A l'unica novitY apportata dalla storia delle reli4ioni dopo il neolitico. 
.sservia@o che sahvA continua ad essere un \io Xorte, onnipotente e onniscientee @a, anche 
se A capace di @aniXestare la sua potenVa e la sua sa44eVVa nei 4randi avveni@enti cos@ici, 
preXerisce rivol4ersi diretta@ente a4li uo@ini, si interessa alla loro vita spirituale. Le potenVe 
reli4iose @osse da sahvA sono M.,(0h( -MI1I,dSLI. ]uesto ca@Gia@ento della 
prospettiva reli4iosa A @olto i@portante e Giso4nerY riparlarne. 
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Mer ora occupia@oci di una reli4ione in cui i @iti, i riti e le XilosoXie della potenVa sacra hanno 
ra44iunto proporVioni pri@a sconosciute. Intendia@o cioA parlare dell'India e di [uel 4rande 
@ovi@ento reli4ioso che co@prende il sartis@o, il tantris@o e i diversi culti della /rande 
\ea. (' estre@a@ente diXXicile presentare in Greve [uesto co@plesso reli4iosoe ricordia@o 
soltanto alcuni Xatti essenViali. Il tantris@o pub essere considerato l'esperienVa reli4iosa piZ 
appropriata all'attuale condiVione u@ana, che A [uella del jraliJ :u4aj, l'etY delle teneGre. 
Martendo dal presupposto che in tale epoca lo spirito A eccessiva@ente condiVionato dalla 
carne, il tantris@o oXXre i @eVVi ade4uati a ottenere la liGeraVione. -econdo il jraliJ :u4aj A 
inXatti vano perse4uire la liGeraVione con i @eVVi utiliVVati nei te@pi antichi dei jVedaj e delle 
jdpanishadj. Moiché l'u@anitY A decaduta, occorre risalire la corrente partendo 
dall'9occulta@entoB stesso dello spirito nella carne. Mer tale @otivo il tantris@o rinuncia 
all'ascetis@o e alla conte@plaVione pura e ricorre ad altre tecniche per padrone44iare il 
@ondo e, inXine, ra44iun4ere la liGeraVione. Il jtantriraj non rinuncia piZ al @ondo co@e il 
sa44io delle jdpanishadj, lo j:o4ij o il Huddha, si sXorVa invece di con[uistarlo e di 
do@inarlo, pur 4odendo di una liGertY perXetta. 

]ual A il Xonda@ento teorico di tutte le scuole tantriche^ -econdo il tantris@o, il @ondo A 
creato e retto da due principi polari, -iva e -arti. -iva rappresenta la passivitY assoluta, 
l'i@@oGilitY dello -pirito, @entre il @ovi@ento e percib la creaVione e la vita a tutti i livelli 
cos@ici sono Xrutti della @aniXestaVione della -arti. La liGeraVione pub essere ottenuta 
soltanto dall'unione di [uesti due principi nel corpo stesso del jtantriraj. Mrecisia@o8 nel suo 
C.1M., e non soltanto nella sua esperienVa psicoJ@entale. -enVa entrare nei particolari, 
ricordia@o che per il tantris@o la XunVione prevalente A svolta dalla -arti, che si @aniXesta 
nelle @olteplici Xor@e della /rande \ea @a che A attiva anche nella donna. (' la -arti, la 
IorVa dniversale, che crea continua@ente il @ondo. ( poiché Xaccia@o parte di [uesto @ondo 
e sia@o suoi pri4ionieri, la liGeraVione pub venire soltanto da Colei che 4enera, nutre e 
sostiene il @ondo, la -arti. I testi insistono costante@ente su [uesto punto. 9-arti A la radice 
di o4ni esistenVae A Lei il principio da cui 4li universi si sono @aniXestati, Lei li sostiene e, alla 
Xine dei te@pi, in Lei i @ondi si riassorGirannoB. `cPa dn altro testo la esalta cos_8 9-oltanto 
4raVie al tuo potere Hrah@a crea, Vishnu conserva e, alla Xine dei te@pi, -iva distru44erY 
l'universo. -enVa di te, essi sono i@potenti a co@piere la loro @issione perché tu sei la vera 
creatrice, la conservatrice e la distruttrice del @ondoB. `fLa 9,u, o \eviB, dice -iva alla dea, 
nel jMahaniruana ,antraj, 9tu sei il @io vero @e stessoxB. `fOa La conceVione della XorVa 
cos@ica personiXicata in una /rande \ea non A ori4inaria del tantris@o. L'India preariana, e 
l'India popolare che la prolun4a, conoscono Xin dal neolitico il culto della jMa4na Materj nelle 
sue varie Xor@e e nei suoi vari no@i e @iti. `fUa I culti indiani della /rande \ea sono analo4hi 
a tutti 4li altri culti della XeconditY praticati nel Medio .riente antico. Il tantris@o non ha 
soltanto assi@ilato una 4rande parte della @itolo4ia e del rituale della /rande Madre @a li ha 
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reinterpretati e siste@atiVVati e, soprattutto, ha trasXor@ato [uesta ereditY i@@e@oriale in 
una tecnica @istica della liGeraVione. Il tantris@o si A sXorVato di ritrovare nel corpo e nella 
psiche stessa la XorVa cos@ica personaliVVata nella /rande \ea. Il processo tantrico per 
eccellenVa consiste nel risve4liare [uesta XorVa, identiXicata nella jrundalinij, e nel Xarla 
risalire, dal Gasso tronco dove si trova addor@entata, Xino al cervello per riunirla con -iva. Il 
9risve4lioB della jrundalinij si @aniXesta con una sensaVione di vivissi@o calore, [uesto Xatto 
@erita tutta la nostra attenVionee inXatti uno dei @iti piZ popolari dell'India ci narra co@e la 
/rande \ea aGGia avuto ori4ine dall'ener4ia i4nea di tutti 4li dAi. Moiché un de@one 
@ostruoso, Mahisha, @inacciava l'universo e l'esistenVa stessa de4li dAi, Hrah@a e tutto il 
jpantheonj cercarono aiuto presso Vishnu e -iva. InXia@@ati di collera, tutti 4li dAi unirono 
insie@e le loro ener4ie, che presero la Xor@a di un Xuoco che usciva dalle loro Gocche. 
dnendosi, [uesti Xuochi Xor@arono una nuvola di Xuoco, che prese inXine la Xor@a di una dea 
con diciotto Graccia. Iu [uesta dea, la -arti, che riusc_ a distru44ere il @ostro Mahisha, e 
percib salvb il @ondo. Co@e osserva geinrich hi@@er, 4li dAi 9avevano restituito le loro 
ener4ie alla -arti, la IorVa dnica, la Xonte donde tutto A scaturito all'iniVio. Il risultato Xu una 
4rande restauraVione dello stato pri@itivo della potenVa universaleB. `fca. 

2<'X?0</1('!0=2?/Y6'

,uttavia non A stato sottolineato suXXiciente@ente il Xatto che le 9potenVeB de4li dAi, 
accresciute dalla collera, si @aniXestarono sotto Xor@a di Xia@@e. -ul piano della Xisiolo4ia 
@istica, il calore e il Xuoco indicano il risve4lio di una potenVa @a4icoJreli4iosae nello yo4a e 
nel tantris@o [uesti Xeno@eni sono aGGastanVa co@uni. Co@e aGGia@o detto, il risve4lio 
della jrundalinij A acco@pa4nato dalla sensaVione di un calore estre@a@ente intensoe la 
pro4ressione della jrundalinij attraverso il corpo dello j:o4ij si @aniXesta con l'inerVia e il 
4elo cadaverici della parte inXeriore, @entre la parte attraversata dalla jrundalinij scotta. `ffa 
Sltri testi tantrici precisano che [uesto 9calore @a4icoB A ottenuto con la 9tras@utaVioneB 
dell'ener4ia sessuale. `fDa ]ueste tecniche non sono un'innovaVione del tantris@o. La 
jMammhi@a 0ira:aj `fQa allude al 9caloreB che si ottiene con la ritenVione del respiroe altri testi 
Guddistici `fKa assicurano che il Huddha A 9GrucianteB. Il Huddha A 9GrucianteB perché pratica 
l'ascesi, il jtapasj. 

Il si4niXicato ori4inario di [uesto ter@ine era appunto 9calore intensoB, @a jtapasj ha Xinito 
col desi4nare lo sXorVo ascetico in 4enerale. Il jtapasj A attestato 4iY nel j1i4 Vedaje i suoi 
poteri sono creatori sia sul piano spirituale sia sul piano cos@ico8 per @eVVo del jtapasj 
l'asceta diventa chiarove44ente e pub incorporarsi 4li dAi. Snche il dio cos@ico Mramapati crea 
il @ondo 9riscaldandosiB intensissi@a@ente per @eVVo dell'ascesie lo crea inXatti per @eVVo 
di un sudore @a4ico, proprio co@e certi dAi nelle cos@o4onie delle triGZ norda@ericane. `fWa 
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,occhia@o [ui un proGle@a estre@a@ente i@portante non soltanto per le reli4ioni indiane 
@a per la storia 4enerale delle reli4ioni8 l'eccesso della M.,(0hS, la I.1hS @a4icoJ
reli4iosa, A speri@entata co@e un calore intensissi@o. 0on si tratta piZ dei MI,I e dei 
-IMH.LI della potenVa, @a di un'(-M(1I(0hS che @odiXica la Xisiolo4ia stessa dell'asceta. 
SGGia@o otti@e ra4ioni per credere che tale esperienVa sia stata conosciuta dai @istici e da4li 
stre4oni dei te@pi piZ antichi. dn 4rande nu@ero di triGZ 9pri@itiveB si rappresenta il potere 
@a4icoJreli4ioso co@e 9GrucianteB e lo espri@e con ter@ini che si4niXicano 9caloreB, 
9GrucioreB, 9@olto caldoB, eccetera. Mroprio per [uesta ra4ione 4li stre4oni e i @a4hi 
9pri@itiviB Gevono ac[ua salata o pepata e @an4iano piante @olto piccanti8 vo4liono cos_ 
au@entare il loro 9caloreB interiore. 0ell'India @oderna i @usul@ani credono che un uo@o 
in co@unicaVione con \io diventi 9GrucianteB. Chiun[ue operi @iracoli A chia@ato 
9GollenteB. Mer estensione, tutte le persone e le aVioni che i@plicano un [ualsivo4lia 9potereB 
@a4icoJreli4ioso sono considerate 9GruciantiB. Hiso4na anche ricordare che 4li scia@ani e i 
@a4hi sono se@pre ritenuti 9si4nori del XuocoB8 @an4iano carGoni accesi, toccano Xerro 
incandescente, ca@@inano sul Xuoco. \'altra parte, hanno una 4rande resistenVa al Xreddo8 sia 
4li scia@ani delle re4ioni artiche, sia 4li asceti dell'gi@ala:a danno prova, 4raVie al loro 
9calore @a4icoB, di una resistenVa che sorpassa l'i@@a4inaVione. 

`fPa Co@e aGGia@o osservato al c. D, `DLa il si4niXicato di tutte le tecniche di 9potere sul XuocoB 
e di 9calore @a4icoB A piZ proXondo8 indicano l'accesso a un certo stato estatico o a uno stato 
non condiVionato di liGertY spirituale. Ma il M.,(1( -SC1. speri@entato co@e calore 
intensissi@o non A ottenuto unica@ente con tecniche scia@aniche e @istiche, A anche 
con[uistato con le esperienVe delle iniViaVioni @ilitari. Marecchi ter@ini del vocaGolario 
9eroicoB indoeuropeo J jXurorj, jXer4j, jqutj, j@enosj J espri@ono proprio il 9calore 
intensissi@oB e la 9colleraB che caratteriVVano, su4li altri piani della sacralitY, 
l'incorporaVione della M.,(0hS. `DOa Mroprio co@e uno j:o4ij o uno scia@ano, il 4iovane 
eroe si 9scaldaB durante il co@Gatti@ento iniViatico. L'eroe celtico Cuchulinn esce dalla sua 
pri@a i@presa `che d'altronde e[uivale, co@e ha di@ostrato /eor4es \u@éVil, a 
un'iniViaVione di tipo 4uerrieroa tal@ente 9riscaldatoB da dover essere i@@erso 
successiva@ente in tre orci di ac[ua Xredda. 

9Messo nel pri@o orcio, riscaldb tal@ente l'ac[ua che [uesta speVVb l'orcio co@e si ro@pe un 
4uscio di noce. 0el secondo orcio l'ac[ua Xece Golle 4rosse co@e un pu4no. 0el terVo orcio il 
calore Xu co@e [uello che certi uo@ini sopportano e altri non possono sopportare. 

Sllora la collera `jXer4ja del 4iovanetto di@inu_ e 4li vennero dati 4li aGitiB. `DUa ]uesta 
9colleraB, che si @aniXesta co@e un calore vivissi@o, A un'esperienVa @a4icoJreli4iosae non ha 
nulla di 9proXanoB, nulla di 9naturaleB, A il se4no della presa di possesso di una sacralitY. In 
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[uanto M.,(0hS -SC1S, pub essere trasXor@ata, diXXerenViata, sXu@ata attraverso un 
lavoro ulteriore d'inte4raVione e di 9suGli@aVioneB. Il ter@ine indiano jrratuj, che 
ori4inaria@ente indicava 9l'ener4ia propria del 4uerriero ardente, principal@ente di Indra�, 
poi 9la XorVa vittoriosa, la XorVa e l'ardore eroici, la Gravura, il 4usto per il co@Gatti@ento�, e 
per estensione il 9potereB e la 9@aestYB in 4enerale, ha Xinito col desi4nare 9la XorVa 
dell'uo@o pio, che lo rende capace di se4uire le prescriVioni del jrtaj e di ra44iun4ere la 
GeatitudineB. `Dca (' [uindi evidente che la 9colleraB e il 9caloreB provocati da un 
accresci@ento violento ed eccessivo di M.,(0hS sono te@uti dalla @a44ior parte dei 
@ortali8 una tale potenVa allo stato 9GrutoB interessa soprattutto 4li stre4oni e i 4uerrierie 
coloro che cercano nella reli4ione la conXidenVa e l'e[uiliGrio, si diXendono dal 9caloreB e dal 
9XuocoB @a4ico. Il ter@ine sanscrito jsantij, che desi4na la tran[uillitY, la pace dell'ani@a, 
l'assenVa di passioni, il sollievo dalle soXXerenVe, deriva dalla radice jsa@j, che includeva 
ori4inaria@ente il senso di spe4nere il 9XuocoB, la collera, la XeGGre, inso@@a il 9caloreB 
provocato dalle M.,(0h( de@oniache. `Dfa L'indZ dei te@pi vedici sentiva il pericolo della 
@a4ia e si diXendeva dalla tentaVione di un eccesso di potere. `DDa 1icordia@o di sXu44ita che 
anche il vero j:o4ij deve vincere la tentaVione dei 9poteri @a4iciB `jsiddhija J la tentaVione di 
poter volare o di diventare invisiGile, eccetera J per ottenere lo stato perXetta@ente non 
condiVionato del jsa@adhij. 0on si deve 4iun4ere tuttavia alla conclusione che l'esperienVa 
del 9caloreB o il ra44iun4i@ento dei 9poteriB apparten4ano esclusiva@ente alla sXera della 
@a4ia8 9caloreB, 9GrucioreB, 9Xuoco interioreB, epiXanie lu@inose, co@e o4ni sorta di 
9potenVaB, sono attestati universal@ente nella storia delle reli4ioni e nelle @istiche piZ 
evolute. dn santo e uno scia@ano, uno j:o4ij e un 9eroeB speri@entano il calore 
soprannaturale nella @isura in cui superano, -dL MIS0. Cg( (' L.1. M1.M1I., la 
condiVione u@ana proXana e incorporano la sacralitY. 

 

X8/:(3T(Y'('X.:/120Y6'

Cerchia@o di non perdere il Xilo8 aGGia@o trovato presso 4li (Grei il conXlitto tra la vera 
reli4ione di sahvA e l'esperienVa della sacralitY cos@ica incarnata nei Haal e nelle Sstarti. (' il 
conXlitto Xra M.,(0h( reli4iose di ordini co@pleta@ente diversi8 da una parte le antiche 
ieroXanie cos@ichee dall'altra la sacralitY rivelata co@e persona, sahvA, che si @aniXesta non 
piZ soltanto nel cos@o, @a soprattutto nella -,.1IS. SGGia@o interrotto a [uesto punto 
l'analisi della Xede in sahvA, per rivol4erci all'India dove, con il sartis@o e il tantris@o, LS 
1(LI/I.0( \(LLS M.,(0hS se@Gra aver toccato il suo piZ alto vertice. 0el @ondo 
decaduto del jraliJ:u4aj si pub ottenere la liGeraVione soltanto risve4liando l'ener4ia cos@ica 
che dor@e nel proprio corpo e XorVandola a risalire al jsahasraraJcarraj e a unirsi con la 
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coscienVa pura si@Gole44iata da -iva. (' chiara la diXXerenVa dalle reli4ioni popolari della 
protostoria orientale, lu@e44iate dai culti dei Haal e delle /randi \ee. Il tantris@o 
rappresenta un atto audace d'interioriVVaVione8 il jpantheonj, l'icono4raXia, il rituale del 
tantris@o hanno valore soltanto nella @isura in cui sono interioriVVati, assi@ilati, 9realiVVatiB 
da un'esperienVa co@plessa che i@pe4na sia il corpo sia la psiche e la coscienVa. 
Spparente@ente, la XunVione della -arti A considerevole. Ma non Giso4na di@enticare che la 
liGeraVione si ottiene dall'd0I.0( di -arti con -iva. 0el tantris@o -iva, la CoscienVa Mura, A 
passivo8 la sua 9i@potenVaB A si@ile allo stato del jdeus otiosusj nelle reli4ioni 9pri@itiveB. 
/li (sseri -upre@i sono diventati passivi, indiXXerenti, 9assentiBe il loro posto A stato occupato 
da Xi4ure divine I.1,I e M.,(0,I. ]uesta situaVione ci ricorda il @ito della nascita di -arti8 
4li dAi, con a capo l'(ssere -upre@o, hanno asso@@ato le loro 9potenVeB per creare la dea, 
che or@ai detiene la XorVa e la vita. Ma il jtantriraj si sXorVa di 1IIS1( IL M1.C(--. 
I0V(1-.8 poiché lo -pirito Muro, -iva, l'(ssere -upre@o, A divenuto 9i@potenteB e passivo, 
occorre 9dina@iVVarloB unendolo con la propria -arti, staccata da lui `con l'atto della 
creaVionea e dispersa nel cos@o. La realiVVaVione di [uesto atto paradossale J l'uniXicaVione 
dei due principi contrari J si @aniXesta Xisiolo4ica@ente in un calore intensissi@o. SGGia@o 
visto che [uesto A un Xeno@eno universale presso 4li stre4oni e i @istici, il cui si4niXicato pub 
essere cos_ espresso8 il calore soprannaturale si4niXica la 1(SLIhhShI.0( \I d0 
MS1S\.--. /1ShI( SL ]dSL( VI(0( -dM(1S,S LS C.0\IhI.0( dMS0S. 
Volendo rappresentare tale processo nella prospettiva della storia delle reli4ioni pri@itive, si 
potreGGe parlare di un tentativo di 9ridina@iVVareB l'(ssere -upre@o uniXicandolo con le 
M.,(0h( che l'avevano sostituito. (ssendo -iva il si@Golo dello -pirito Muro, della 
CoscienVa Sssoluta, lo sXorVo di 9attirarloB attraverso l'unione con la sua -arti denota, Xra 
l'altro, il rispetto e la veneraVione di cui continua a 4odere l'(ssere -upre@o, anche [uando A 
divenuto 9i@potenteB. 

InXatti [uesto (ssere -upre@o non sco@pare @ai total@ente da [uello che si potreGGe 
chia@are il suGcosciente reli4ioso dell'u@anitY. Mur diventando 9i@potenteB e, di 
conse4uenVa, assente dal culto, cib che 4li A essenViale J la trascendenVa, l'onniscienVa, i poteri 
cos@o4onici J sopravvive in si@Golis@i e riti che apparente@ente non hanno nulla in co@une 
con l'(ssere -upre@o. Il si@Golis@o celeste espri@e se@pre la -SC1SLI,S' \(LLS 
,1S-C(0\(0hS8 cib che A 9in altoB, cib che A 9innalVatoB rappresenta il sacro per 
eccellenVa. Sllontanato dal @ito e sostituito nel culto, il cielo conserva un posto i@portante 
nel si@Golis@o. ( [uesto si@Golis@o celeste si rivela in parecchi riti `di ascensione, di scalata, 
di iniViaVione, di re4alitY, ecceteraa, in parecchi @iti `l'SlGero Cos@ico, la Monta4na Cos@ica, 
la catena delle Xrecce, ecceteraa, in parecchie le44ende `il volo @a4ico, ecceteraa. 
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Il si@Golis@o del 9CentroB, che ha una XunVione i@portante in tutte le reli4ioni, A 
inseparaGile dal si@Golis@o celeste8 appunto al 9Centro del MondoB pub avvenire la rottura 
di livello che rende possiGile la penetraVione nel cielo. `DQa In piZ, la cos@o4onia J che, co@e 
aGGia@o visto, A l'opera de4li (sseri -upre@i J continua a conservare un posto privile4iato 
nella coscienVa reli4iosa delle societY arcaiche. La creaVione del @ondo diventa l'archetipo di 
o4ni 9creaVioneB, di o4ni costruVione, di o4ni aVione reale ed eXXicace. ( assistia@o a [uesto 
curioso Xeno@eno8 IL C1(S,.1( non 4ode piZ dell'attualitY reli4iosa @a LS C1(ShI.0( 
serve da @odello a o4ni sorta di aVione. ]uando si costruisce un altare rituale, una casa o una 
Garca, eccetera, [uando si procede alla 4uari4ione di un @alato o all'introniVVaVione di un re 
o si tenta di salvare un raccolto, [uando si celeGra l'atto coniu4ale o si cerca di 4uarire la 
sterilitY di una donna, [uando ci si prepara per la 4uerra o si cerca l'ispiraVione poetica J e 
anche in @olte altre circostanVe, circostanVe i@portanti per la collettivitY o per l'individuo J, si 
recita il @ito cos@o4onico, si i@ita ritual@ente e si@Golica@ente la creaVione del @ondo. 

Ma il Xatto piZ si4niXicativo A che tutti 4li anni si procede alla distruVione si@Golica del 
@ondo `e [uindi della societY u@anaa per poterlo creare di nuovoe tutti 4li anni si ripete la 
cos@o4onia i@itando ritual@ente il 4esto archetipico della creaVione. `DKa ,utto [uesto prova 
che i si@Golis@i derivanti dalla struttura e dall'attivitY de4li (sseri -upre@i celesti hanno 
continuato a re44ere la vita reli4iosa dell'u@anitY arcaica anche dopo che [uesti sono 
sco@parsi dal cultoe il si@Golis@o ha conservato, in @odo allusivo e occulto, il ricordo della 
persona divina che si era ritirata dal @ondo. 

-i@Golis@o non si4niXica raVionalis@oe anVi, ne A l'opposto. Ma nella prospettiva di 
un'esperienVa reli4iosa di tipo personalistico il si@Golis@o si conXonde con il raVionalis@o8 A 
9astrattoB, non tiene conto della persona divina, del 9\io VivoB, dotato di una jtre@enda 
@amestasj e avvolto nel j@:steriu@ Xascinansj di cui parla 1udolX .tto. \i conse4uenVa, la 
vera Xede riXiuta sia la sacraliVVaVione della vita lu@e44iata dai culti dei Haal e delle Sstarti, 
sia la reli4iositY 9astrattaB Xondata soltanto sui si@Goli e sulle idee. 

sahvA A la persona divina che si rivela nella storia, e in [uesto consiste la sua 4rande novitY. 
Snche altrove il dio si era rivelato in [uanto persona8 ricordia@o la terriGile epiXania di 
lrishna. `DWa Ma la rivelaVione dell'(ssere -upre@o in Xor@a di lrishna A avvenuta in un 
luo4o @itico, lururshetra, e in un te@po @itico8 la 4rande Gatta4lia tra i laurava e i 
Mandava. Invece la caduta di -a@aria A avvenuta nella storia, ed A stata voluta e provocata da 
sahvAe Xu una teoXania di tipo nuovo, altrove sconosciuto8 Xu un I0,(1V(0,. \I sSgV(' 
0(LLS -,.1IS. \i conse4uenVa, non era piZ reversiGile né ripetiGile. La caduta di 
/erusale@@e non ripete la caduta di -a@aria8 la distruVione di /erusale@@e espri@e una 
nuova teoXania storica, una nuova 9colleraB di sahvA. ,ali 9collereB rivelano la jtre@enda 
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@amestasj che e@ana da una persona, sahvA, e non piZ da una M.,(0hS reli4iosa 
transpersonale. In [uanto persona J cioA in [uanto essere che 4ode di liGertY perXetta J sahvA 
esce dall'9astrattoB, dal si@Golo, dalla 4eneralitY, a4isce nella storia e intrattiene rapporti con 
esseri storici. ( [uando il \io Madre si 9svelaB in un @odo radicale e co@pleto incarnandosi 
in /esZ Cristo, la storia stessa diventa una teoXania. La conceVione del te@po @itico e 
dell'eterno ritorno A deXinitiva@ente superata. `DPa ]uesta A stata una 4rande rivoluVione 
reli4iosae tanto 4rande da non poter essere assi@ilata co@pleta@ente neppure in due@ila 
anni di vita cristiana. Ci spie4hia@o8 [uando il sacro si @aniXestava unica@ente nel cos@o, 
era Xacil@ente 1IC.0.-CIHIL(8 per l'uo@o reli4ioso precristiano era inXatti Xacile 
distin4uere una pietra sacra da tutte le altre pietre che non incorporavano il sacroe era Xacile 
distin4uere un se4no investito di potenVa J un cerchio, una spirale, una svastica, eccetera J da 
tutti 4li altri che non lo eranoe Xacile anche separare il te@po litur4ico dal te@po proXano8 a un 
certo @o@ento il te@po proXano cessava di scorrere e, per il Xatto stesso che era iniViato il rito, 
co@inciava il te@po litur4ico, il te@po sacro. Mer il 4iudais@o, @a soprattutto per il 
cristianesi@o, la divinitY si A @aniXestata nella storia. Il Cristo e i suoi conte@poranei Xanno 
parte della storia. (vidente@ente, non soltanto della storia. Ma, incarnandosi, il Ii4lio di \io 
ha accettato di suGire la storiae proprio co@e la sacralitY, @aniXestandosi nei vari o44etti 
cos@ici, accettava paradossal@ente 4li innu@erevoli condiViona@enti dell'o44etto. Mer il 
cristiano, di conse4uenVa, vi A una separaVione radicale tra i diXXerenti avveni@enti storici8 
certi avveni@enti sono stati teoXanie `per ese@pio, la presenVa storica del Cristoa, certi altri 
sono soltanto avveni@enti proXani. Ma il Cristo continua ad essere presente nella storia 
attraverso il suo corpo @istico, la Chiesa. ( per il vero cristiano [uesto crea una situaVione 
estre@a@ente diXXicile. 0on pub piZ riXiutare la storia, @a non pub piZ accettarla in Glocco. 
\eve continua@ente -C(/LI(1(, sXorVarsi di distin4uere, nella @assa de4li avveni@enti 
storici, l'avveni@ento che M(1 LdI potreGGe essere investito di si4niXicato salviXico. 

-appia@o co@e [uesta scelta sia diXXicile8 nella storia la separaVione tra il sacro e il proXano J 
cos_ chiara e netta nel te@po precristiano J non A piZ evidente. ,anto piZ che da due secoli la 
caduta dell'uo@o nella storia A diventata verti4inosa. Chia@ia@o 9caduta nella storiaB la 
presa di coscienVa dei @olteplici condiViona@enti storici di cui l'uo@o @oderno A vitti@a. 
]uanto il cristiano @oderno invidia la Xortuna dell'indZx 0ella conceVione indiana anche 
l'uo@o del jraliJ :u4aj A decaduto, cioA condiVionato dalla vita carnale8 l'occulta@ento dello 
spirito nella carne A [uasi totale, sicché Giso4na partire dalla carne per ritrovare la liGertY 
spirituale. Ma il cristiano @oderno si sente decaduto non soltanto a @otivo della sua 
condiVione carnale, Gens_ anche a causa della sua condiVione storica. /li ostacoli sul ca@@ino 
della salveVVa non 4li proven4ono piZ né dal cos@o né dalla carne J dalla vita J, Gens_ dalla 
storia8 e4li vive nel terrore della storia. 
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Il cristiano @oderno riesce Xorse a diXendersi dalle tentaVioni della vita, @a 4li A i@possiGile 
resistere, in [uanto cristiano, al @ovi@ento che lo trascina ne4li in4rana44i della -toria. 
Vivia@o in un'epoca in cui possia@o evitare 4li in4rana44i della storia soltanto con un 
audace atto di evasione. Ma l'evasione A interdetta al vero cristiano. Mer lui non esiste via 
d'uscita8 poiché l'incarnaVione A avvenuta nella storia, poiché la venuta del Cristo se4na 
l'ulti@a e la piZ alta @aniXestaVione della sacralitY nel @ondo, il cristiano pub salvarsi 
soltanto nella vita concreta, storica, nella vita che A stata scelta e vissuta dal Cristo. -appia@o 
che cosa l'aspetta8 il 9terroreB e l'9an4osciaB, il sudore 9co@e di 4rosse 4occe di san4ueB, 
l'9a4oniaB, 9la tristeVVa Xino a @orirneB. `QLa. 

3/:(6'

0ota O. 1. .,,., j\as geili4ej, Hreslavia OPOK `trad. it. di (. 

Huonaiuti, jIl -acroj, Ieltrinelli, Milano OPQQae I\., jSuXs|tVe, das 0u@inose GetreXXendj, 
/otha OPUc. 

0ota U. /en. OW, UK. 

0ota c. -u [uesto proGle@a, cXr. M. (LIS\(, j,rattato di storia delle reli4ionij, trad. it. cit., 
pp. Uf ss. 

0ota f. 1. g. C.\1I0/,.0, j,he Melanesiansj, .iXord OWPO, p. OOW, nota O. 

0ota D. Ivi, p OUL. 

0ota Q. CXr. j,rattato...j, pp. UQ ss.e g. z(H-,(1, jMa4ic. S -ociolo4ical -tud:j, -tanXord 
OPfW, pp. c ss. 

0ota K. Codrin4ton cit., p. OOP. 

0ota W. Ivi, p OOP. 

0ota P. CXr. g. I. g./HI0, jManaj, in 9.ceaniaB, Q, OPcQ, pp. UfOJUKfe S. CSM(LL, j,he 
zord 9ManaB. S Lin4uistic -tud:j, ivi, P, OPcW, pp. 

WPJPQe 1. z. zILLISM-.0, j(ssa:s in Mol:nesian (thnolo4:j, Ca@Grid4e OPcP, pp. UQf ss. 
CXr. anche le indicaVioni GiGlio4raXiche nel nostro j,rattato...j, pp. fWDJfWKe M. 1S\I0, j\ie 
reli4i9se (rXahrun4 der 0aturv�lrerj, 1heinJVerla4, huri4o OPDO, pp. OUJOP. 

0ota OL. g. I. go4Gin cit., p. UDK. 
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0ota OO. Ivi, p. UQf. 

0ota OU. M. 1S\I0, j1eli4ion oX the 0orth S@erican Indiansj, in 9sournal oX S@erican 
IolrloreB, UW, OPOf, pp. ccDJcKc. 

0ota Oc. Ivi, p. cDU. 

0ota Of. 1. lS1-,(0, j,he CiviliVation oX the -outh S@erican Indiansj, Londra OPUQ, p. cKD. 

0ota OD. Mer ese@pio A sconosciuto a .tan4 `nordest delle -olo@onea, a zo4eo, una delle 
isole della 0uova /uinea `cXr. g. I. g./HI0, jManaj cit. pp. UQW ss.a, a za4a va4a, ,uGetude, 
eccetera `cXr. C. /. 

-(LI/MS0, j,he Melanesians oX Hritish 0eq /uineaj, Ca@Grid4e OPOL, p. 

DKQe S. CSM(LL, j,he zord 9ManaB...j cit., p. PUa. 

0ota OQ. g. I. go4Gin cit, p. UKf. 

0ota OK. (vidente@ente, sareGGe Xutile voler ricercare nelle lin4ue arcaiche [uesta 
ter@inolo4ia pretenViosa dei XilosoXi J jrealeJ irrealej, e cos_ via J @a si ritrova jla cosaj. Mer la 
coscienVa dei popoli arcaici, il jXortej, il jsacroj A un'espressione della jrealtY per eccellenVaj. 

0ota OW. -u4li (sseri -upre@i in Melanesia e sulla loro 9storiaB cXr. 

z. -CgMI\,, j\er drsprun4 der /ottesideej, I, Mtnster in zestXalia OPOU, pp. fOU ss., fWL 
ss. -u4li esseri uranici in Melanesia, cXr. 1. 

M(,,Shh.0I, j\ioj, I, 1o@a OPUU, pp. OcP ss. 

0ota OP. s. SHH.,,, j,he le:s oX Moqer. S -tud: oX Indian 1itual and HelieXsj, Londra OPcU. 

0ota UL. Ivi, pp. cOL ss. 

0ota UO. Snche 4li scia@ani 9creanoB con l'ascesi e la concentraVione. 

1. MettaVVoni suppone che l'i@@a4ine de4li esseri creatori si sia Xor@ata nei pri@itivi in 
se4uito alle loro osservaVioni sul co@porta@ento de4li scia@anie cXr. il suo articolo jM:thes 
des .ri4ines et M:thes de la Créationj, in jMroceedin4s oX the VIIth Con4ress Xor the gistor: 
oX 1eli4ionsj, S@sterda@ OPDO, pp. QKJKW, pp. 

KD ss. Credia@o che il processo sia stato perXetta@ente inverso, poiché nelle loro tecniche 4li 
scia@ani si sXorVano di i@itare @odelli @itici, [ueste Xi4ure @itiche dipendono a loro volta 
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dall'i@@a4ine dell'essere celeste. CXr. il nostro jLo -cia@anis@o...j cit. vedi anche oltre, pp. 
UcK ss. 

0ota UU. CXr. il nostro j,rattato...j, pp. fW ss. 

0ota Uc. Vedere 1. M(,,Shh.0I, j\ioj cit., pp. OKc ss.J I\., jL'onniscienVa di \ioj, ,orino 
OPDD, pp. DLO ss. 

0ota Uf. j1i4 Vedaj, I, cD, K s. 

0ota UD. jStharva Vedaj, IV, OQ, UJK. 

0ota UQ. (vidente@ente, l'9ori4ineB dei suoi poteri A aGGastanVa co@plessa8 Varuna A a un 
te@po dio celeste, \io -ovrano, stre4one, cXr. i nostri j,rattato...j cit., pp. KK ss.e jI@a4es et 
-:@Golesj cit., cap. c8 9Le jdieu lieurj et le s:@Golis@e des noeudsB. 

0ota UK. CXr. i testi citati nel nostro j,rattato...j, pp. WO ss. 

0ota UW. 1aXXaele MettaVVoni spie4a la lontananVa e l'oViositY de4li dAi creatori con il Xatto 
stesso che hanno co@piuto l'atto della creaVione e [uindi sono diventati inattualie cXr. jM:thes 
des .ri4ines et M:thes de la Créationj cit., p. KD. ]uesto A in parte vero, @a non Giso4na 
di@enticare che la creaVione, cioA la cos@olo4ia, continua a servire da @odello ese@plare a 
o4ni atto di 9creaVioneB u@ana `per ese@pio, la costruVione di un te@pio, di un altare, di un 
palaVVo, di una casa, ecceteraa, e anche a un certo nu@ero di aVioni `co@e, per ese@pio, le 
4uari4ionia, cXr. M. (LIS\(, jIl @ito dell'eterno ritornoj, trad. it. cit., pp. UP ss. 

0ota UP. CXr. il nostro j,rattato...j, pp. DD ss. 

0ota cL. Ivi, pp. DU ss., OUU ss., passi@. 

0ota cO. O -a@. OU, OL. 

0ota cU. CXr. il nostro jIl @ito dell'eterno ritornoj cit., pp. OcO ss. 

0ota cc. CXr. il nostro j,rattato...j, pp. UfD ss., cfU ss.e vedi oltre, pp. cOL ss. 

0ota cf. CXr. j,rattato...j, pp. Pf ss. 

0ota cD. Ivi, pp. PQ ss., OLU ss. 

0ota cQ. CXr., per ese@pio, /. \dM(hIL, j.uranosJVarunaj, Mari4i OPcfe z. -,Sd\SCg(1, 
j\ie ,rennun4 von gi@@el und (rde. (in vor4riechischer -chwpXun4s@:thus Gei gesiod 
und den .rphirernj, ,uGin4a OPfUe cXr. 
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anche il nostro j,rattato...j, pp. Wf ss. 

0ota cK. Is. O, OOJOK 0ota cW. CXr. jIl @ito dell'eterno ritornoj, pp. OfD ss. 

0ota cP. -IVSCS0\1S VI\yS10SVS HgS,,SCS1yS, j,antratattvaj, trad. 

in4l. di S. Svalon, LondraJMadras OPOf, IIe p. uVII. 

0ota fL. j\evi Hha4avataj, cit. da S. SVSL.0, jg:@ns to the /oddessj, Londra OPOc. 

0ota fO. jMahanirvana ,antraj. 

0ota fU. CXr. M. (LIS\(, jLo yo4a...j cit., pp. ccP ss. 

0ota fc. g. hIMM(1, jM:ths and -:@Gols in Indian Srt and CiviliVationj, 0eq yorr OPfQ, 
p. OPO. 

0ota ff. CXr. S. SVSL.0, j,he -erpent Moqerj, ed. U, Madras OPUf, p. 

UfU `trad. it.8 jIl potere del -erpentej, 1o@a OPQWa. 

0ota fD. LSMS lS-I \SzS -SM\dM e z. y. (VS0-Jz(0,h, jLe yo4a ,iGétain et les 
\octrines -ecrAtesj, trad. Xr., Mari4i OPcW, pp. cOD ss., cUU ss. CXr. anche g. MS-M(1., jLes 
procédés de 9nourrir le principe vital� dans la reli4ion taoiste anciennej, in 9sournal 
Ssiati[ueB, aprileJ4iu4no, lu4lioJsette@Gre OPcK `pp. OKKJUDU, cDcJfcLa, p. ULD. 

I, Uff, passi@. 

0ota fK. Mer ese@pio j\ha@@apadaj, cWK. 

0ota fW. -ul jtapasj e le sue valenVe scia@aniche, cXr. il nostro jLo -cia@anis@o...j, pp. cOf ss. 

0ota fP. Ivi, pp. cDc ss.e vedi sopra, pp. ODD s. 

0ota DL. Ivi, pp OLP s. 

0ota DO. CXr. i Gei volu@i di /. \dM(hIL, jM:thes et dieui des /er@ainsj, Mari4i OPcP, e 
jLes goraces et les Curiacesj, Mari4i OPfU. 

0ota DU. j,�in G� Cu�ln4ej, riassunto e tradotto da \dM(hIL, jLes goraces et les Curiacesj 
cit., pp. cD ss. Il @edesi@o 9calore @isticoB `del tipo 94uerrieroBa distin4ue l'eroe dei 0arti, 
HatradVe cXr. /. 

\dM(hIL, jLé4endes sur les 0artesj, Mari4i OPcL, pp. DL ss., OKP ss.e jLes goraces et les 
Curiacesj cit., pp. DD ss. 
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0ota Dc. l. 1.00.z, jVed. rratu, eine zort4eschichtliche dntersuchun4j, in 9Le Monde 
.rientalB, UQ, OPcU, pp. OJPLe /. \dM(hIL, j0aissance d'Srchan4esj, Mari4i OPfD, pp. OfD ss. 
0elle j/athaj 9il si4niXicato di jrratuj corrisponde soprattutto a [uest'ulti@o senso, @orale e 
propria@ente reli4ioso, del vedico jrratuj8 jrratuj A lo sXorVo reli4ioso dell'uo@o pio, [uello 
che si potreGGe chia@are il cora44io pio dell'uo@o nel co@Gatti@ento contro il @ale, che 
riassu@e la vita del credenteB `\u@éVil cit., p. OfDa. 

0ota Df. CXr. \. s. g.(0-, j-anti. S ContriGution to Sncient Indian 1eli4ious ,er@inolo4:j, 
L'Sia OPDO, special@ente pp. OKK ss. 

0ota DD. -i intravede in [uesto co@porta@ento la reaVione a@Givalente nei conXronti del 
sacro8 l'attraVione e la repulsione di Xronte alla potenVa @a4icoJreli4iosa. -ul senso di tale 
a@GivalenVa, cXr. il nostro j,rattato...j, pp. OP ss., fcc ss. 

0ota DQ. Ivi, pp. OOO ss., cPU ss.e cXr. il nostro jI@a4es et -:@Golesj cit., pp. cc ss. 

0ota DK. CXr. jIl @ito dell'eterno ritornoj, pp. cO ss., QP ss., OLU ss.e j,rattato...j, pp. fOc ss., 
vedi sopra, p. OcD. 

0ota DW. jHha4avad /itaj, uI, D s. 

0ota DP. CXr. jIl @ito dell'eterno ritornoj, pp. OQO ss.e jI@a4es et -:@Golesj cit., pp. UUD ss. 

0ota QL. Lc. UU, ffe Mc. Of, cf. 

. 

. 

. 
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dn santone indiano, -@ohalla, della triGZ d@atilla, si riXiutava di lavorare la terra. \iceva8 
9(' un peccato Xerire o ta4liare, strappare o 4raXXiare la nostra Madre co@une con lavori 
a4ricoliB. ( a44iun4eva8 9Mi chiedete di arare il suolo^ \ovrei prendere una la@a per 
i@@er4erla nel 4re@Go di @ia Madre^ Ma allora, [uando sarb @orto essa non @i acco4lierY 
piZ nel suo 4re@Go. Mi chiedete di van4are e di to4liere pietre^ Mutilerb le sue carni per 
4iun4ere Xino alle sue ossa^ Ma allora, non potrei piZ entrare nel suo corpo per nascere di 
nuovo. Mi chiedete di ta4liare l'erGa e il Xieno e di venderlo e di arricchir@i co@e i Gianchi^ 
Ma co@e oserei ta4liare la capi4liatura di @ia Madre^B. `Oa ]ueste parole sono state 
pronunciate appena @eVVo secolo Xa, @a ci 4iun4ono da @olto lontano. L'e@oVione che 
suscitano deriva soprattutto dal Xatto che ci rivelano, con una XrescheVVa e una spontaneitY 
inco@paraGili, l'i@@a4ine pri@ordiale della ,erra Madre. ]uesta i@@a4ine si ritrova 
dappertutto, seGGene sotto Xor@e e varianti innu@erevoli. -areGGe interessante classiXicare 
[ueste Xor@e e varianti, @ostrare co@e si sono sviluppate, co@e sono passate da una civiltY a 
un'altra. Ma un si@ile lavoro esi4ereGGe un intero volu@e8 per portarlo a Guon Xine 
Giso4nereGGe entrare in particolari tecnici che interessano soprattutto o sola@ente 4li 
specialisti, nel caso speciXico 4li etnolo4i e 4li storici delle reli4ioni. 0on possia@o dun[ue 
intraprenderlo in [uesta sede. Mer il nostro intento A piZ a4evole passare in rasse4na alcune 
i@@a4ini della ,erra Madre, tentare di co@prendere cib che ci rivelano, provare a deciXrare il 
loro @essa44io. .4ni i@@a4ine pri@ordiale porta in sé un @essa44io che interessa 
diretta@ente la condiVione u@ana, poiché l'i@@a4ine svela aspetti della realtY ulti@a 
altri@enti inaccessiGili. 

Che cosa ci rivelano le parole appena citate del santone indiano^ (4li condanna e riXiuta il 
lavoro dei ca@pi perché non vuole Xerire il corpo di sua Madre, la ,erra. Le pietre sono 
assi@ilate alle ossa della ,erra Madre, il suolo alle sue carni, le piante ai suoi capelli. 

Co@e vedre@o piZ avanti, l'e[uiparaVione de4li or4ani a sostanVe o a re4ioni cos@iche, co@e 
l'i@@a4ine di un essere divino antropocos@ico, si ritrovano anche sotto altre Xor@e8 talvolta 
si tratta di un 4i4ante pri@ordiale andro4ino, oppure, anche se piZ rara@ente, di una /rande 
\ivinitY @aschile cos@ica. Vedre@o co@e si possono interpretare [ueste variaVioni di sesso. 
Mer ora soXXer@ia@oci sull'i@@a4ine della terra in [uanto donna, in [uanto @adre. (' la 
j,erra Materj o la j,ellus Materj Gen nota delle reli4ioni @editerranee, che dY ori4ine a tutti 
4li esseri. Il santone -@ohalla non ci dice in che @odo 4li uo@ini sono nati dalla @adre 
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tellurica, @a i @iti a@ericani ci rivelano co@e sono avvenuti i Xatti all'ori4ine, jin illo 
te@porej8 i pri@i uo@ini sono vissuti per un certo te@po nel 4re@Go della loro @adre, cioA in 
Xondo alla terra, nelle sue viscere. LY, nelle proXonditY telluriche, conducevano una vita per 
@etY u@ana8 erano in un certo @odo de4li e@Grioni ancora i@perXetta@ente Xor@ati. ]uesto, 
al@eno, A [uanto aXXer@ano 4li Indiani Lenni Lenape o \elaqare che aGitavano la 
Menns:lvania. -econdo i loro @iti il Creatore, pur avendo 4iY preparato per loro sulla 
superXicie della terra tutte le cose di cui 4odono attual@ente, aveva tuttavia deciso che 4li 
uo@ini restassero ancora per [ualche te@po nascosti nel ventre della loro @adre tellurica, per 
@e4lio svilupparsi, per @aturare. -econdo alcuni, 4li antenati che vivevano nelle proXonditY 
della terra avevano 4iY una Xor@a u@anae secondo altri, avevano invece l'aspetto di ani@ali. 
`Ua ]uesto @ito non A isolato. /li Irochesi ricordano l'epoca in cui vivevano sotto terra8 lY 
sotto era se@pre notte perché il sole non vi penetrava @ai. Ma, un Gel 4iorno, uno di loro 
trovb un'apertura e sal_ arra@picandosi Xino alla superXicie della terra. Mentre passe44iava in 
[uel paesa44io strano e Gello incontrb una cerva, la uccise e ritornb con [uella sotto la terra. 
La carne della cerva era Guona e tutto cib che [uello raccontava a proposito dell'altro @ondo, 
il @ondo della luce, interessb viva@ente i suoi co@pa4ni. \ecisero all'unani@itY di 
arra@picarsi alla superXicie. `ca Sltri @iti indiani parlano di un te@po antico in cui la Madre 
,erra produceva 4li uo@ini allo stesso @odo in cui ai nostri 4iorni produce 4li arGusti e i 
cespu4li. `fa 1itrovere@o in se4uito [uesto @otivo della nascita de4li uo@ini alla @aniera 
delle piante. 

. 
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Mer ora ricordia@o ancora alcuni @iti sulla 4estaVione e sul parto. In lin4ua navaho la terra si 
chia@a 0a�sts né letteral@ente 9la \onna .riVVontaleB oppure 9la \onna -draiataB. 
-econdo i 0avaho esistono [uattro @ondi sotterranei sovrappostie 4li hu�i chia@ano [uesti 
@ondi le [uattro @atrici della terra. Mroprio lY, nella piZ proXonda @atrice della terra, vissero 
4li uo@ini all'iniVio. (ssi sono e@ersi alla superXicie attraverso un la4o o una Xonte, oppure, 
secondo altre tradiVioni, arra@picandosi lun4o una vite `secondo i Mandana oppure lun4o 
una canna `secondo i 0avahoa. dn @ito Vu�i racconta che all'ori4ine del te@po, jin illo 
te@porej, i 9/e@elli della /uerraB sono discesi attraverso un la4o nel @ondo sotterraneo. 
La44iZ hanno incontrato un popolo 9vaporoso e instaGileB, che non si ciGava con nutri@ento 
solido @a si nutriva soltanto 9dei vapori e de4li odoriB de4li ali@enti. ]uesti uo@ini 
ri@asero inorriditi vedendo i /e@elli nutrirsi di sostanVe solide, perché nel @ondo 
sotterraneo tali ali@enti venivano riXiutati. \opo nu@erose avventure i /e@elli ricondussero 
con loro alla superXicie un certo nu@ero di [ue4li uo@ini sotterraneie appunto da costoro 
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discende l'u@anitY attuale. (' [uesta la ra4ione, prose4ue il @ito, per cui il neonato si nutre 
esclusiva@ente di 9ventoB Xino al @o@ento in cui la 9corda invisiGileB viene ta4liatae allora 
soltanto pub co@inciare ad assorGire latte e un nutri@ento @olto le44ero, tuttavia ancora con 
4randissi@a diXXicoltY. 

`Da ]uesto @ito colle4a evidente@ente l'onto4enesi e la Xilo4enesi8 la condiVione 
dell'e@Grione e del neonato A e[uiparata all'esistenVa @itica della specie u@ana nel 4re@Go 
della terrae o4ni Ga@Gino ripete nella condiVione prenatale la situaVione dell'u@anitY 
pri@ordiale. 

L'assi@ilaVione della @adre u@ana alla /rande Madre tellurica A co@pleta. -i co@prenderY 
@e4lio [uesta si@@etria tra il parto e l'antropo4onia J oppure, se vo4lia@o usare la 
ter@inolo4ia scientiXica, tra l'onto4enesi e la Xilo4enesi J [uando avre@o ricordato il @ito Vu�i 
della creaVione del @ondo e dell'u@anitY. 

(ccone il riassunto8 Sll'iniVio esisteva soltanto Sqonaqilono, il Creatore `j,he Marer and 
Container oX Sllja. (4li era tutto solo nel vuoto universale. -i trasXor@a in sole e produce dalla 
sua propria sostanVa due 4er@i con i [uali i@pre4na le /randi Sc[ue8 sotto l'intenso calore 
della sua luce le ac[ue del @are diventano verdi e si Xor@a una schiu@a che cresce 
continua@ente per prendere inXine la Xor@a della ,erra Madre e del Madre Cielo `Sqitelin 
,sita, la 9jIourJXold Containin4 Mother (arthjB, e Spo:an ,|chu, l'9jSllJcoverin4 Iather 
-r:jBa. \all'unione Xra [uesti due 4e@elli cos@ici, il Cielo e la ,erra, nasce la vita sotto la 
Xor@a di @iriadi di creature. Ma la ,erra Madre trattiene tutti [uesti esseri nel proprio ventre, 
in [uello che il @ito chia@a 9le [uattro @atrici del @ondoB. 0ella piZ proXonda di [ueste 
9caverneJ@atriciB i se@i de4li uo@ini e delle creature si sviluppano a poco a poco Xino a 
schiudersi8 escono inXatti co@e l'uccello si schiude dall'uovo. Ma sono ancora esseri 
i@perXetti8 serrati, pi4iati nelle teneGre, strisciano 4li uni su4li altri co@e rettili, @or@orano, si 
la@entano, si sputano addosso e si rivol4ono in4iurie indecenti. Slcuni di loro si sXorVano 
tuttavia di sXu44ire a [uesta situaVione, e [uesto sXorVo si trasXor@a in un au@ento di 
sa44eVVa e di u@anitY. -oprattutto uno si distin4ue da tutti 4li altri8 il piZ intelli4ente, il 
@aestro, M�shai:anr':a, che partecipa in un certo senso della condiVione divinae inXatti, ci 
dice il @ito, era apparso sotto le ac[ue pri@ordiali allo stesso @odo in cui il sole si era 
@aniXestato al di sopra delle ac[ue. ]uesto 4rande sa44io J che si@Gole44ia proGaGil@ente il 
sole notturno J e@er4e tutto solo alla luce dopo aver attraversato, l'una dopo l'altra, le [uattro 
9caverneJ@atriciB tellurichee 4iun4e cos_ alla superXicie della terra, che si presenta co@e una 
vasta isola u@ida e instaGile, e si diri4e verso il Madre -ole per supplicarlo di liGerare 
l'u@anitY sotterranea. 
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Il sole ripete allora il processo della creaVione, @a [uesta volta si tratta di una creaVione di 
altro ordinee il sole vuole produrre esseri intelli4enti, liGeri e potenti8 i@pre4na di nuovo la 
schiu@a della ,erra Madre, e da [uesta schiu@a nascono due 4e@elli. Il sole accorda loro 
o4ni sorta di poteri @a4ici e li consacra antenati e si4nori de4li uo@ini. Sllora i 4e@elli 
sollevano il cielo e con i loro coltelli J che sono 9pietre di Xul@ineB J Xanno scoppiare le 
@onta4ne e attraverso [uesto corridoio discendono nelle teneGre sotterranee. 

LY, nelle proXonditY della terra, vi sono tutte le specie di erGe e di piante ra@picanti. I 4e@elli 
soXXiano su una di [ueste e la Xanno crescere e salire Xino alla luce. 0e Xanno [uindi una scala 
su cui 4li uo@ini e le altre creature si arra@picano Xino alla seconda caverna. 

Molti di loro cadono per viae [uesti resteranno per se@pre nelle proXonditY8 diventano @ostri 
e provocano i terre@oti e altri cataclis@i. In [uesta seconda cavernaJ@atrice vi era se@pre 
Guio, @a vi era un poco piZ di spaVio perché, ci dice il @ito, la caverna 9era piZ vicina 
all'o@Gelico della terraB. -e4nalia@o di passa44io l'allusione al si@Golis@o del Centro8 presso 
4li hu�i, co@e presso tanti altri popoli, la creaVione dell'uo@o avviene al Centro del Mondo.a 
]uesta seconda cavernaJ@atrice porta il no@e di 9Matrice .@Gelicale o Luo4o della 
/estaVioneB. 

\i nuovo i 4e@elli Xanno crescere la scala e 4uidano con attenVione il popolo sotterraneo in 
4ruppi successivi, 4ruppi che diventeranno piZ tardi 4li antenati delle sei raVVe u@ane. 
Srrivano nella terVa cavernaJ@atrice, piZ 4rande e piZ lu@inosa8 A la 9Matrice Va4inale o 
Luo4o della /eneraVione o della /estaVioneB. (' una caverna ancora piZ lar4a e piZ lu@inosa, 
co@e una vallata sotto le stelle. /li uo@ini vi ri@an4ono per un certo periodo di te@po e si 
@oltiplicano. Sllora i 4e@elli li conducono nella [uarta ed ulti@a caverna, che si chia@a 
l'9dlti@a `cavernaa scopriGile o la Matrice del MartoB. ]ui la luce A co@e [uella dell'alGa e 4li 
uo@ini co@inciano a percepire il @ondo e a svilupparsi intellettual@ente, o4nuno in 
conXor@itY con la propria natura. .ccupandosi di loro co@e di piccoli Gi@Gi, i 4e@elli 
co@pletano la loro educaVione inse4nando loro a cercare pri@a di tutto il Madre -ole, che 
rivelerY loro la sa44eVVa. 

Ma [uesta caverna, a sua volta, diventa troppo piccola poiché 4li uo@ini non cessano di 
@oltiplicarsie i 4e@elli li Xanno allora salire Xino alla superXicie della terra, che porta il no@e di 
9Mondo della Luce \iXXusa della ConoscenVa o della VistaB. ]uando e@ersero 
co@pleta@ente alla superXicie, [uesti esseri avevano ancora un'apparenVa suGu@ana8 erano 
neri, Xreddi, u@idi, avevano le orecchie a @e@Grana co@e i pipistrelli, e le dita dei piedi 
riunite co@e i pal@ipedi e avevano anche la coda. 0on erano ancora capaci di ca@@inare in 
posiVione verticale8 saltavano co@e rane, si arra@picavano co@e lucertole. ( il te@po aveva 
un altro rit@o8 otto anni duravano [uattro 4iorni e [uattro notti, perché il @ondo era nuovo e 
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recente. `Qa (' superXluo co@@entare il si@Golis@o 4inecolo4ico e ostetrico di [uesto Gel @ito 
sull'ori4ine de4li uo@ini. L'i@@a4ine della terra co@Gacia perXetta@ente con [uella della 
@adree l'antropo4onia A descritta in ter@ini di onto4enia. La Xor@aVione dell'e@Grione e il 
parto ripetono l'atto 4randioso della nascita dell'u@anitY, concepita co@e un'e@ersione dalla 
piZ proXonda cavernaJ@atrice ctonia. Ma, co@e aGGia@o appena visto, l'e@ersione avviene 
sotto il se4no dello spiritoe A il sole che, tra@ite i 4e@elli, 4uida e aiuta 4li uo@ini a 
ra44iun4ere la superXicie della terra. SGGandonata a se stessa, la vita J cioA l'opera della pri@a 
iero4a@ia Xra la terra e il cielo J sareGGe ri@asta per se@pre al livello dell'esistenVa Xetale. Il 
@ito Vu�i ce lo dice in un @odo perXetta@ente chiaro8 nella piZ proXonda delle caverneJ
@atrici 4li uo@ini si co@portavano co@e larve8 erano una Xolla Grulicante che si la@entava e 
si in4iuriava nelle teneGre. Il ca@@ino verso la luce e[uivale all'e@ersione dello spirito. I 
4e@elli solari 4uidano [uesta u@anitY e@Grionale Xino alla so4lia della coscienVa. 

Co@e tutti i @iti, anche [uesto A ese@plare, cioA serve da ese@pio e @odello a un 4rande 
nu@ero di attivitY u@ane. InXatti non Giso4na pensare che la rievocaVione dei @iti 
cos@o4onici e antropo4onici si preXi44a unica@ente di dare risposta a do@ande co@e8 chi 
sia@o^ da dove venia@o^ -i@ili @iti costituiscono anche ese@pi da se4uire [uando si tratta 
di C1(S1( [ualche cosa o di restaurare, di ri4enerare un essere u@ano, perché per il @ondo 
9pri@itivoB o4ni ri4eneraVione i@plica un ritorno alle ori4ini, una ripetiVione della 
cos@o4onia. Il valore di tali @iti A illustrato, per ese@pio, dalle usanVe dei 0avaho8 A 
4eneral@ente in occasione di deter@inate ceri@onie, co@piute per 4uarire un @alato o per 
iniViare un candidato scia@ano, che essi raccontano il @ito dell'e@ersione de4li uo@ini dal 
4re@Go della terra, cioA delle diverse tappe dell'itinerario Xaticoso che porta alla superXicie del 
suolo e alla luce. `Ka I @iti dell'ori4ine de4li uo@ini 4odono [uindi ancora di una 4rande 
attualitY nella vita reli4iosa della triGZ8 la loro rievocaVione non avviene in un [ualun[ue 
@o@ento né in @odo arGitrario, @a soltanto per acco@pa4nare e 4iustiXicare un rituale 
destinato a 1IIS1( [ualche cosa `la salute, l'inte4ritY vitale del @alatoa o a IS1(, a creare 
una nuova situaVione spirituale `lo scia@anoa. Mer ridare la salute a un @alato, si ripete in sua 
presenVa il processo di Xor@aVione del @ondo, si riattualiVVa l'e@ersione dei pri@i uo@ini 
dal 4re@Go della terra. ( appunto 4raVie alla riattualiVVaVione attiva dell'antropo4onia 
`preceduta d'altronde dal racconto della cos@o4oniaa il @alato ritrova la salute8 cioA in 
[uanto speri@enta nel suo essere piZ proXondo il processo pri@ordiale dell'e@ersione. In altri 
ter@ini, il @alato ritorna conte@poraneo della cos@o4onia e dell'antropo4onia. Il ritorno 
all'ori4ine J nel caso presente, il ritorno alla ,erra Madre J, la ripetiVione della cos@o4onia e 
dell'antropo4onia intrapresa per assicurare la 4uari4ione, costituisce un tipo i@portante della 
terapeutica arcaica. 
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Motre@@o conXrontare i @iti di e@ersione dal 4re@Go della terra con i ricordi di un'esistenVa 
prenatale che certi scia@ani norda@ericani pretendono di aver suXXiciente@ente conservato. 
,ali ricordi si riXeriscono alla penetraVione dell'ani@a dello scia@ano nel 4re@Go @aterno, al 
suo so44iorno nelle teneGre a@niotiche e inXine al passa44io alla luce. S pri@a vista tali 
ricordi dell'esistenVa prenatale non hanno nulla a che vedere con i @iti dell'e@ersione de4li 
antenati dal 4re@Go della terra. Ma l'i@@a4ine A la stessa8 i ricordi personali de4li scia@ani 
illustrano il @ito di una vita sotterranea se4uita dall'e@ersione alla superXicie della terrae 
evidente@ente, con varianti dovute al Xatto che tali ricordi si riXeriscono a una nascita 
individuale, ostetrica. (cco alcuni ese@pi8 uno scia@ano racconta che la sua ani@a aveva 
deciso d'incarnarsi tra 4li Ioqae l'ani@a penetrb in una capanna sulla cui porta vi era una 
pelliccia d'orso e vi restb per [ualche te@poe poi usc_ dalla capanna8 lo scia@ano era nato. `Wa 
dno scia@ano qinneGa4o racconta le peripeVie di una delle sue reincarnaVioni8 non era 
entrato in una donna, @a in una ca@era. 9LY sono ri@asto cosciente tutto il te@po. dn 4iorno 
ho sentito i ru@ori che Xacevano i Ga@Gini Xuori, e anche altri ru@ori, e ho deciso di andarvi. 
Sllora @i se@Grb di passare attraverso una porta, @a in realtY ero di nuovo nato per @eVVo 
di una donna. Sppena uscii, l'aria Xresca @i colp_ e co@inciai a 4ridareB. `Pa La nostal4ia del 
ritorno alla ,erra Madre diventa talvolta un Xeno@eno collettivo, e allora indica che una 
societY ha rinunciato alla lotta e che si avvicina alla sco@parsa totale. (' il caso dei yaruro 
dell'S@erica del -ud, popolaVione pri@itiva [uanto i Iue4ini perché i4nora ancora 
l'a4ricoltura e non conosce alcun ani@ale do@estico oltre al cane. La /rande Madre dei 
yaruro vive nell'est, in una re4ione lontana che si chia@a il Maese di lu@a. Mroprio nel Maese 
della Madre se ne vanno i @ortie lY rinascono co@e Gi@Gi e vi 4odono un'esistenVa 
paradisiaca, cioA la vita che i yaruro aXXer@ano di aver conosciuto pri@a dell'arrivo dei 
Gianchi. \urante la jtrancej 4li scia@ani via44iano nel Maese di lu@a e raccontano [uello che 
vedono. 

,utta la triGZ soXXre di una nostal4ia per [uesto paradiso perduto8 i yaruro sono i@paVienti di 
@orire e di restaurare il Maese della Madre. 

`OLa Iorse l'hanno 4iY Xatto8 vent'anni Xa, [uando Metrullo li visitb, ne restavano soltanto poche 
centinaia... 

. 
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(' universal@ente diXXusa la credenVa che 4li uo@ini sono partoriti dalla terrae Gasta sXo4liare 
alcuni liGri scritti su [uesto ar4o@ento, per ese@pio jMutter (rdej di \ieterich, oppure jlind 
und (rdej di 0:Ger4. `OOa In nu@erose lin4ue l'uo@o A chia@ato 9nato dalla terraB `canVoni 
russe, @iti dei Lapponi e de4li (stoni, ecceteraa. `OUa -i ritiene che i Gi@Gi 9ven4anoB dal 
Xondo della terra, delle caverne, delle 4rotte, delle crepe, @a anche delle paludi, delle 
sor4enti, dei Xiu@i. -otto Xor@a di le44enda, di superstiVione o se@plice@ente di @etaXora, 
credenVe si@ili sopravvivono ancora in (uropa. .4ni re4ione, e [uasi o4ni cittY e villa44io, 
conosce una roccia o una Xonte che 9portaB i Gi@Gi8 sono i jlinderGrunnenj, i jlinderteichej, 
le jHuGen[uellenj. `Oca /uardia@oci dal credere che [ueste superstiVioni o [ueste @etaXore 
siano soltanto spie4aVioni per Gi@Gi. La realtY A piZ co@plessa. Snche ne4li europei di o44i 
sopravvive il senti@ento oscuro di una solidarietY @istica con la terra natale, da non 
conXondere con il senti@ento proXano d'a@ore per la patria o per la provincia, né con 
l'a@@iraVione per il paesa44io Xa@iliare o con la veneraVione per 4li antenati sepolti da 
4eneraVioni attorno alle chiese dei villa44i. (' Gen altro8 A l'esperienVa @istica dell'autoctonia, 
il senti@ento proXondo di essere e@ersi dal suolo, di essere stati 4enerati dalla terra allo 
stesso @odo in cui la terra ha dato ori4ine, con una XeconditY inesauriGile, a rocce, Xiu@i, 
alGeri, Xiori. Mroprio in [uesto senso si deve co@prendere l'autoctonia8 il sentirsi /(0,( \(L 
Ld./., un senti@ento di struttura cos@ica che supera di @olto la solidarietY Xa@iliare e 
ancestrale. -i sa che in @olte culture il padre aveva una XunVione secondaria, in [uanto si 
li@itava a le4itti@are il Gi@Go, a riconoscerlo. jMater se@per certa, pater incertusj. ,ale 
situaVione si A prolun4ata per parecchio te@po8 nella Irancia @onarchica si diceva8 9Il re A il 
Xi4lio della re4inaB. Ma era pur se@pre un Xatto non ori4inario, perché la @adre si li@itava a 
1IC(V(1( il Xi4lio. Innu@erevoli credenVe ci dicono che le donne diventano incinte [uando 
si avvicinano a deter@inati luo4hi8 rocce, caverne, alGeri, Xiu@i. Le ani@e dei Gi@Gi penetrano 
allora nel loro ventre e le donne concepiscono. ]ualun[ue sia la condiVione di [ueste ani@eJ
Ga@Gini J siano o no le ani@e de4li antenati J, una cosa A certa8 per incarnarsi, hanno atteso 
nascoste nei crepacci, nei solchi, nelle paludi, nelle Xoreste8 4iY da allora vivevano una specie 
di esistenVa e@Grionale nel 4re@Go della loro vera @adre, la terra8 da essa ven4ono i 
Ga@Gini. -econdo altre credenVe ancora vive ne4li europei del secolo \iciannovesi@o, dal 
4re@Go della terra li portano certi ani@ali ac[uatici8 pesci, rane, soprattutto ci4ni. 

Il ricordo oscuro di una preesistenVa nel 4re@Go della terra ha avuto considerevoli 
conse4uenVe8 ha creato nell'uo@o un senti@ento di parentela cos@ica con l'a@Giente che lo 
circondae si potreGGe addirittura dire che per un certo te@po l'uo@o non aveva tanto la 
coscienVa della sua appartenenVa alla specie u@ana, [uanto piuttosto il senti@ento di una 
partecipaVione cos@oJGiolo4ica alla vita del suo a@Giente. -apeva certa@ente di avere una 
9@adre i@@ediataB, [uella che vedeva se@pre vicino a lui, @a sapeva anche di venire da piZ 
lontano, di essere stato portato da ci4ni o da rane, di aver vissuto nelle caverne e nei Xiu@i. ( 
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tutto [uesto ha lasciato tracce nel lin4ua44io8 a 1o@a il Gastardo era chia@ato jterrae Xiliusje 
in 1o@ania lo chia@ano ancora o44i 9Xi4lio di XioriB. 

]uesta specie di esperienVa cos@oJGiolo4ica creava una solidarietY @istica con il Ld./., la 
cui intensitY si prolun4a tuttora nel Xolclore e nelle tradiVioni popolari. La @adre si li@itava a 
co@pletare l'opera della ,erra Madre. (, alla @orte, il 4rande desiderio era di ritrovare la 
,erra Madre, di essere sepolti nel suolo natalee in [uel 9suolo nataleB di cui ora si intuisce il 
proXondo si4niXicato. \a cib la paura di essere sepolti altrovee da [ui soprattutto la 4ioia di 
ritornare alla 9patriaB, 4ioia che spesso trapela dalle iscriVioni sepolcrali ro@ane8 jhic natus 
hic situs estj `9[ui A nato, [ui A stato sepoltoBae jhic situs est patriaej `9[uesto A il luo4o 
nataleBae jhic [uo natus Xuerat optans erat illo revertij `9dove era nato lY ha desiderato 
ritornareBa. `Ofa L'autoctonia perXetta co@prende un ciclo co@pleto, dalla nascita alla @orte. 

Hiso4na ritornare alla @adre. 9-triscia verso la terra, tua @adrexB. 

`ODa 9,u, che sei terra, ti @etto nella terraxB. `OQa 9La carne e le ossa ritornino di nuovo alla 
terraxB, si dice durante le ceri@onie XuneGri cinesi. 

. 
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L'esperienVa Xonda@entale che riconosce nella @adre la se@plice rappresentante della 
/rande Madre tellurica ha dato ori4ine a usanVe innu@erevoli. 1icordia@o, per ese@pio, il 
parto per terra `la jhu@i positioja, un rituale che si incontra spesso, dall'Sustralia alla Cina, 
dall'SXrica all'S@erica del -ud. Mresso i /reci e i 1o@ani l'usanVa era sco@parsa in etY 
storica, @a non vi A duGGio che Xosse esistita in un passato piZ lontano8 certe statue di dee 
della nascita `(ileith:ia, \a@ia, Suieiaa ven4ono rappresentate in 4inocchio, nella posiVione 
esatta della donna che partorisce diretta@ente sulla terra. 

0ei testi de@otici e4iVi l'espressione 9sedersi per terraB si4niXicava 9partorireB o 9partoB. `OWa 
Il senso reli4ioso di [uesta usanVa A intuitivo8 il parto A la versione @icrocos@ica di un atto 
ese@plare co@piuto dalla terra, e o4ni @adre u@ana non Xa che i@itare e ripetere l'atto 
pri@ordiale della co@parsa della vita nel 4re@Go della terra8 di conse4uenVa, o4ni @adre 
deve trovarsi in contatto diretto con la /rande /enitrice, per lasciarsi 4uidare da lei nel 
co@pi@ento di [uel @istero che A la nascita di una vita, per riceverne le ener4ie GeneXiche e 
trovarvi la proteVione @aterna. 

Sncor piZ diXXusa A l'usanVa di deporre il neonato per terra. In SGruVVo A ancora praticata 
l'usanVa di posare per terra il neonato appena lavato e Xasciato. -i ritrova [uesto rituale in 
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-candinavia, in /er@ania, presso i Marsi, in /iappone e altrove. Il Gi@Go viene poi sollevato 
dal padre `jde terra tollereja per indicare il suo riconosci@ento. `OPa Marcel /ranet ha 
studiato l'atto di posare il Gi@Go per terra nella Cina antica e ha otti@a@ente interpretato il 
si4niXicato di [uesto rito. `ULa 9IL M.1(0,(, C.M( IL HIMH. Cg( 0S-C(B, scrive /ranet, 
9VI(0( M.-S,. M(1 ,(11S. \opo che A stato raccolto l'ulti@o respiro su dell'ovatta, dopo 
che invano A stata richia@ata l'ani@aJsoXXio che per pri@a se ne va, tutti pian4ono attorno al 
@orto steso per terra `u4ual@ente per terra, per tre 4iorni, il Gi@Go va4iscea... Mer nascere o 
per @orire, per entrare nella Xa@i4lia viva o nella Xa@i4lia ancestrale `e per uscire dall'una o 
dall'altraa, vi A una so4lia co@une, la terra natale. ]uesta non A aXXatto soltanto il luo4o dove 
s'inau4ura la vita e la sopravvivenVa, A anche il 4rande testi@one dell'iniViaVione al nuovo 
4enere di esistenVa8 A il potere sovrano che decide l'esito dell'ordalia latente in [uesta 
iniViaVione... ]uando si depone sulla terra il neonato o il @orente, spetta a lei dire se la 
nascita o la @orte sono valide, se Giso4na accettarle co@e Xatti ac[uisiti e re4olari... Il rito 
della deposiVione per terra i@plica l'idea di un'identitY sostanViale tra la raVVa e il suolo. 
]uesta idea si espri@e inXatti nel senti@ento dell'autoctonia, che A il piZ vivo Xra [uelli che 
possia@o ravvisare a4li iniVi della storia cinesee l'idea di un'alleanVa stretta tra un paese e i 
suoi aGitanti A una credenVa cosi proXonda, che A ri@asta alla Gase e al centro delle istituVioni 
reli4iose e del diritto puGGlicoB. `UOa /raVie all'analisi di /ranet individuia@o al vivo la 
Xor@aVione dell'i@@a4ine della ,erra Madre. Sll'iniVio appariva 9sotto l'aspetto neutro del 
Luo4o -anto co@e il principio di o4ni solidarietYB. In se4uito, e 9nell'insie@e di conceVioni e 
di i@@a4ini che deter@inb un'or4aniVVaVione della Xa@i4lia Xondata sulla XiliaVione uterina, 
la terra do@estica Xu concepita con i tratti di una potenVa @aterna e nutriceB. `UUa (' @olto 
proGaGile che nei te@pi antichi si seppellissero i @orti nel recinto do@estico, `Uca nel luo4o 
per la conservaVione delle se@enti. Sppunto la donna ri@ase per @olto te@po la custode 
delle se@enti8 9Sl te@po dei Chu le se@enti destinate al ca@po re4ale non erano aXXatto 
conservate nella ca@era del Ii4lio del Cielo, @a ne4li apparta@enti della re4inaB. `Ufa 90ella 
casa noGile il padre di Xa@i4lia @ette il proprio letto dove sono le se@enti e dove va4ano le 
ani@e appunto perché e4li ha usurpato il posto della @adre di Xa@i4lia. Vi Xu un te@po in cui 
la Xa@i4lia era uterina, sicché nella casa coniu4ale il @arito era soltanto un 4eneroB. `UDa 
-ola@ente piZ tardi, con la co@parsa della Xa@i4lia a4natiVia e del potere si4norile, il suolo 
divenne un dio. `UQa 0otia@o una circostanVa8 pri@a di essere rappresentata co@e @adre, la 
terra era sentita co@e potenVa creatrice pura@ente cos@ica, asessuata, oppure, se si 
preXerisce, supersessuata. 1itorna la conceVione or ora accennata dell'autoctonia @istica, 
secondo cui i Ga@Gini 9ven4onoB dal suolo stesso. (vidente@ente, il suolo che produce i 
Ga@Gini co@e produce le rocce, le Xonti e le erGe, resta se@pre una @adre, anche se 4li 
attriGuti Xe@@inili di [uesta @aternitY non sono se@pre evidenti. 
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-i potreGGe parlare, in [uesto caso, di una jdr@utterj, di una Madre Mri@ordiale.8A, Xorse, il 
ricordo oscuro dell'andro4inia della j,ellus Materj o delle sue capacitY di auto4enesi e 
parteno4enesi. Ma su [uesto i@portante proGle@a ritornere@o presto. 

. 
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Mer ora notia@o che la conceVione della terra co@e 4enitrice universale si incontra anche a un 
livello che si potreGGe chia@are il livello 4eolo4ico dell'esistenVa. -e la terra A una @adre viva 
e Xeconda, anche tutto [uello che produce A or4anico e ani@ato8 non soltanto 4li uo@ini e le 
piante, @a anche le pietre e i @inerali. dn 4rande nu@ero di @iti parla delle pietre co@e di 
ossa della ,erra Madre. \eucalione 4ettava le 9ossa di sua @adreB al di sopra delle spalle per 
ripopolare il @ondo. ]ueste 9ossaB erano pietre, @a nelle piZ vecchie tradiVioni dei popoli 
cacciatori J tradiVioni che risal4ono al paleolitico J l'osso rappresentava la sor4ente stessa 
della vitae nell'osso era inXatti concentrata l'essenVa ulti@a della vita, co@inciando dalle ossa 
rinascevano sia l'ani@ale sia l'uo@o. 

-e@inando pietre, \eucalione se@inava in realtY i 4er@i di una nuova u@anitY. 

-e la terra A assi@ilata a una @adre, tutto cib che A racchiuso nelle sue viscere A co@e 
altrettanti e@Grioni, co@e altrettanti esseri viventi che stanno per 9@aturareB, cioA per 
crescere e per svilupparsi. ]uesta conceVione A @essa otti@a@ente in risalto dalla 
ter@inolo4ia @ineralo4ica delle diverse tradiVioni. Cos_, per ese@pio, i trattati indiani di 
@ineralo4ia descrivono co@e un e@Grione lo s@eraldo racchiuso nella 9@atrice della rocciaB. 
Il no@e sanscrito dello s@eraldo A jas@a4arGhamaj, 9nato dalla rocciaB. dn altro testo 
distin4ue il dia@ante dal cristallo in Gase alla diXXerenVa di etY, diXXerenVa che A espressa in 
ter@ini e@Griolo4ici8 il dia@ante A jparraj, cioA 9@aturoB, @entre il cristallo A jracchaj, 
9i@@aturoB, 9acerGoB, insuXXiciente@ente sviluppato. 

-i@ili conceVioni sono estre@a@ente antiche. Le @iniere, proprio co@e le Xoci dei Xiu@i, sono 
state assi@ilate alla @atrice della ,erra Madre. In GaGilonese il ter@ine jpuj si4niXica 
conte@poranea@ente 9sor4ente di un Xiu@eB e va4inae in e4iVio la parola jGij indica la va4ina 
e la 94alleria di una @inieraBe anche il su@erico jGuruj si4niXica va4ina e 9Xiu@eB. (' 
proGaGile che i @inerali estratti da una @iniera Xossero assi@ilati a e@Grioni8 il ter@ine 
GaGilonese janJ ruGuj A stato tradotto da certi autori 9e@GrioneB, da altri 9XetoB. In o4ni caso 
esiste una si@@etria i@plicita tra la @etallur4ia e l'ostetricia8 il sacriXicio che si co@piva 
talvolta vicino ai Xorni per la preparaVione dei @inerali asso@i4lia ai sacriXici ostetricie il Xorno 
era assi@ilato a una @atrice, in [uanto in esso 4li 9e@GrioniJ @ineraliB dovevano @aturare la 
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loro crescita, e in un te@po sensiGil@ente piZ Greve di [uello che sareGGe occorso se Xossero 
ri@asti nascosti sotto terra. L'operaVione @etallur4ica, proprio co@e il lavoro a4ricolo J che 
i@plicava anche la XeconditY della ,erra Madre J ha Xinito col creare nell'uo@o un senti@ento 
di Xiducia e anche di or4o4lio8 l'uo@o si sente capace di collaGorare all'opera della natura, si 
sente capace di aiutare i processi di nascita che si eXXettuano nel 4re@Go della terra. L'uo@o 
spin4e e sollecita il rit@o di [uelle lente @aturaVioni ctonie8 in un certo senso -I 
-.-,I,dI-C( SL ,(MM.. 

L'alchi@ia si inscrive nello stesso oriVVonte spirituale8 l'alchi@ista riprende e perXeViona 
l'opera della natura, i@pe4nandosi conte@poranea@ente a 9XareB se stesso. `UKa L'oro A il 
@etallo noGile perché A perXetta@ente 9@aturoB8 lasciati nella loro @atrice ctonia, tutti 4li altri 
@inerali sareGGero diventati oro, @a dopo centinaia e @i4liaia di secoli. Co@e il @etallur4ista 
J che trasXor@a de4li 9e@GrioniB in @etalli accelerando la crescita co@inciata nella ,erra 
Madre J l'alchi@ista so4na di prolun4are tale acceleraVione e di coronarla con la 
tras@utaVione Xinale di tutti i @etalli 9ordinariB J ordinari perché non co@pleta@ente @aturi 
J nel @etallo 9noGileB, perXetta@ente 9@aturoB, [uale A l'oro. (' cib che Hen sonson dice nella 
co@@edia j,ha Slche@istj8 `UWa. 

-uGtle8 Lo stesso dicia@o del pio@Go e de4li altri @etalli, che sareGGero oro se avessero 
te@po. 

Ma@@on8 ( la nostra arte l'asseconda. 

2<'<0;2123:/6'

1itornia@o all'i@@a4ine della terra raXXi4urata co@e il corpo di una @adre 4i4ante. 
(vidente@ente, se le 4allerie delle @iniere e le Xoci dei Xiu@i sono state assi@ilate alla 
VS/I0S della ,erra Madre, lo stesso si@Golis@o si applica ja Xortiorij alle 4rotte e alle 
caverne. 

Le caverne hanno avuto una nota XunVione reli4iosa Xin dal paleolitico. 0ella preistoria la 
caverna, @olte volte assi@ilata a un laGirinto o trasXor@ata ritual@ente in laGirinto, era 
conte@poranea@ente il teatro delle iniViaVioni e il luo4o in cui si seppellivano i @orti. S sua 
volta, il laGirinto era e[uiparato al corpo della ,erra Madre. `UPa Menetrare in un laGirinto o in 
una caverna e[uivaleva a un ritorno @istico alla @adree tale scopo perse4uivano appunto sia 
i riti d'iniViaVione sia i riti XuneGri. Le ricerche di sacrson lni4ht hanno di@ostrato co@e il 
si@Golis@o del laGirinto, valoriVVato in [uanto corpo di una dea tellurica, sia lento a 
sco@parire. `cLa ,roia era considerata co@e la terra, cioA co@e una deae l'inviolaGilitY delle 
cittY antiche era assi@ilata alla ver4initY della dea protettrice. ,utti [uesti si@Goli, che si 
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concatenano e si co@pletano l'un l'altro, provano la perennitY dell'i@@a4ine pri@ordiale 
della terra co@e donna. 

Ma nelle caverne non ven4ono celeGrate soltanto le iniViaVioni e i Xuneralie ven4ono celeGrati 
anche certi @atri@oni @itolo4ici. Mer ese@pio, il @atri@onio di Meleo e ,eti, di /iasone e 
Medea e, nell'j(neidej di Vir4ilio, `cOa il @atri@onio di (nea e \idone. ]uando si consu@a la 
loro unione, ci dice Vir4ilio, si scatena il te@porale, @entre le ninXe 4ridano sulle alture della 
@onta4na, il tuono Grontola e scoppiano i Xul@ini8 se4no che il dio celeste si accosta alla sua 
sposa, la ,erra Madre. Il @atri@onio di (nea e \idone A un'i@itaVione dell'unione ese@plare8 
la iero4a@ia cos@ica. Ma \idone non ha 4enerato8 nessun Xrutto ha santiXicato la sua unione. 
Mroprio per [uesto sarY aGGandonata da (nea8 \idone non ha incarnato de4na@ente la ,erra 
Madre. La loro unione restb sterile e, dopo la partenVa di (nea, \idone sal_ sul ro4o. ]uesto 
perché il suo @atri@onio non era stato una iero4a@ia Xelice. ]uando il cielo incontra la terra, 
la vita esplode in Xor@e innu@erevoli a tutti i livelli dell'esistenVa. La iero4a@ia A un atto di 
creaVione8 A conte@poranea@ente cos@o4onia e Gio4onia, conte@poranea@ente creaVione 
dell'universo e creaVione della vita. 

. 
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La iero4a@ia cos@ica, il @atri@onio tra il cielo e la terra, A un @ito cos@o4onico 
diXXusissi@o. Lo si incontra special@ente in .ceania J dall'Indonesia alla Micronesia J @a 
anche in Ssia, in SXrica e nelle due S@eriche. `cUa ]uesto @ito si avvicina a [uello di cui 
parla (siodo8 `cca drano, il Cielo, si unisce alla ,erra, /aia, e la coppia divina 4enera 4li dAi, i 
ciclopi e 4li altri esseri @ostruosi. 9Il sacro Cielo A eGGro di penetrare nel corpo della ,erraB, 
diceva (schilo in una delle sue tra4edie perdute. `cfa ,utto cib che (-I-,( J il cos@o, 4li dAi e 
la vita J prende ori4ine da [uesto @atri@onio. 

Snche se @olto diXXuso, il @ito della iero4a@ia cos@ica non A tuttavia universale8 inXatti non 
A attestato presso 4li Sustraliani, le popolaVioni artiche, i Iue4ini, i cacciatori no@adi e le 
popolaVioni dell'Ssia settentrionale e centrale, eccetera. Slcuni di [uesti popoli J per ese@pio 
4li Sustraliani e i Iue4ini J sono Xra i piZ antichie inXatti la loro cultura A Xer@a allo stadio 
paleolitico. -econdo le tradiVioni @itolo4iche di [uesti popoli, l'universo A stato creato da un 
(ssere -upre@o celestee talvolta ci viene detto anche che [uesto dio A un creatore jei nihiloj. 
`cDa ]uando ha una sposa e dei Xi4li, A perb se@pre lui che li ha creati. -i pub presu@ere che 
allo stadio paleolitico della cultura e della reli4ione si i4norasse il @ito della iero4a@ia 
cos@ica. ]uesto non vuol dire necessaria@ente che si i4norasse anche una /rande \ea della 
terra e della XertilitY universale. Sl contrario, 4li strati paleolitici dell'Ssia e dell'(uropa hanno 
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Xornito un 4rande nu@ero di statuette in osso rappresentanti una dea nuda, `cQa @olto 
proGaGil@ente il prototipo delle innu@erevoli dee della XeconditY attestate spesso dopo il 
neolitico. -appia@o d'altronde che le dee @adri non sono esclusive delle culture a4ricolee vi 
hanno soltanto ottenuto una collocaVione privile4iata dopo la scoperta dell'a4ricoltura. Le 
/randi \ee sono conosciute anche dai popoli cacciatori8 ne A testi@onianVa la /rande Madre 
de4li ani@ali, la @adre delle Gelve, che s'incontra per ese@pio nell'estre@o nord dell'Ssia e 
nelle re4ioni artiche. 

,uttavia, dal nostro punto di vista l'assenVa del @ito iero4a@ico nello stadio piZ antico delle 
reli4ioni 9pri@itiveB A aGGastanVa si4niXicativo. Mer spie4arla si potreGGero avanVare due 
ipotesi. (cco la pri@a8 a [uesto stadio culturale arcaico J che, ricordia@olo, corrisponde allo 
stadio paleolitico J la iero4a@ia era inconcepiGile perché si riteneva che l'(ssere -upre@o, dio 
di struttura celeste, avesse creato da solo il @ondo, la vita e 4li uo@ini. \i conse4uenVa, le 
statuette in osso trovate nelle Vone paleolitiche J nel caso in cui rappresentino vera@ente delle 
dee J si spie4ano Xacil@ente alla luce delle reli4ioni e delle @itolo4ie australiane, Xue4ine o 
artiche8 si@ili dee @adri erano state create anch'esse dall'(ssere -upre@oe cib che appunto si 
veriXica, per ese@pio, presso 4li Sustraliani o nel @ito Vu�i ricordato pri@a. In o4ni caso, 
dalla M1(-(0hS delle statuette Xe@@inili paleolitiche non si potreGGe dedurre 
l'I0(-I-,(0hS del culto di un essere divino @aschile. In Vone paleolitiche ancora piZ 
antiche J e precisa@ente nelle caverne di zildrirchli, zilde@annlisloch e \rachenloch nelle 
Slpi sviVVere, e in [uella di Metershwhle nella Media Iranconia J sono stati trovati resti di 
sacriXici in cui si possono ravvisare oXXerte a4li dAi celesti. `cKa InXatti esiste una stupeXacente 
rasso@i4lianVa Xra [uesti resti J crani d'orso delle caverne posati su pietre disposte in Xor@a 
d'altare J e il sacriXicio delle teste di ani@ali che i popoli cacciatori delle re4ioni artiche oXXrono 
ancora o44i a4li dAi celesti. `cWa ]uesta ipotesi A con tutta proGaGilitY esatta. Murtroppo si 
riXerisce soltanto al paleolitico8 non ci pub dire nulla sul prelitico. Mer circa cin[uecento @ila 
anni 4li uo@ini hanno vissuto senVa lasciare tracce, né della loro cultura, né della loro 
reli4ione. -u [uesta u@anitY prelitica non sappia@o nulla di preciso. 

. 
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-i potreGGe avanVare una seconda ipotesi per spie4are l'assenVa della iero4a@ia nelle 
reli4ioni arcaiche8 4li (sseri -upre@i erano andro4ini, conte@poranea@ente @aschio e 
Xe@@ina, cielo e terra. Mercib la iero4a@ia non sareGGe loro servita per creare, dal @o@ento 
che l'essere stesso della divinitY pri@ordiale costituiva una iero4a@ia. 
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]uesta ipotesi non A da riXiutare ja priorije sappia@o inXatti che un certo nu@ero di (sseri 
-upre@i delle popolaVioni arcaiche erano andro4ini. `cPa Ma il Xeno@eno dell'andro4inia 
divina A @olto co@plessoe si4niXica Gen piZ che la coesistenVa J o @e4lio, la coalescenVa J dei 
sessi nell'essere divino. L'andro4inia A una Xor@ula arcaica e universale per espri@ere la 
,.,SLI,S', la coincidenVa dei contrari, la jcoincidentia oppositoru@j. MiZ che uno stato di 
co@piuteVVa e di autarchia sessuale, l'andro4inia si@Gole44ia la perXeVione di uno stato 
pri@ordiale, non condiVionato. Mroprio per [uesta ra4ione l'andro4inia non A li@itata a4li 
(sseri -upre@i. I 4i4anti cos@ici o 4li antenati @itici dell'u@anitY sono anch'essi andro4inie 
Sda@o, per ese@pio, era considerato andro4ino. Il jHereshit 1aGGaj `fLa aXXer@a che Sda@o 
9era uo@o nel Xianco destro e donna nel Xianco sinistro, @a \io lo ha diviso in due @etYB. `fOa 
dn antenato @itico si@Gole44ia l'iniVio di un nuovo @odo di esistenVa, e o4ni iniVio avviene 
nella co@piuteVVa dell'essere. 

-ono andro4ine anche le 4randi divinitY della ve4etaVione e in 4enerale della XertilitY. -i 
ritrovano tracce di andro4inia sia in dAi J per ese@pio Sttis, Sdone, \ioniso J sia in dee, per 
ese@pio CiGele. 

`fUa ,ale circostanVa si spie4a8 la vita s4or4a da una sovraGGondanVa, da una totalitY. Hiso4na 
i@@ediata@ente a44iun4ere8 per 4li uo@ini delle culture tradiVionali la vita era una 
ieroXania, la @aniXestaVione della sacralitY. La creaVione J a tutti i livelli cos@ici J 
presupponeva l'intervento di una potenVa sacra. \i conse4uenVa, le divinitY della vita e della 
XertilitY rappresentavano Xonti di sacralitY e di potenVae la loro andro4inia li conXer@ava tali. 
Ma sono andro4ine anche le divinitY @aschili e Xe@@inili per eccellenVa, in [uanto 
l'andro4inia diventa una Xor@ula 4enerale per espri@ere l'Sd,.0.MIS, la I.1hS, la 
,.,SLI,S'e dire di una divinitY che A andro4ina e[uivale a dire che A l'essere assoluto, la 
realtY ulti@a. Co@prendia@o allora perché l'andro4inia di un (ssere -upre@o non pub piZ 
essere considerata una caratteristica speciXica8 oltre che essere un archetipo universal@ente 
diXXuso, l'andro4inia diventa in deXinitiva un attriGuto della divinitY e non pub dirci nulla 
sulla struttura inti@a della divinitY stessa. dna divinitY @aschile per eccellenVa pub essere 
andro4ina al pari di una dea @adre. \i conse4uenVa, dicendo che 4li (sseri -upre@i dei 
pri@itivi sono J oppure sono stati J andro4ini non si esclude aXXatto la loro 9@ascolinitYB o la 
loro 9Xe@@inilitYB. In deXinitiva, neppure la seconda ipotesi risolve il nostro proGle@a. 

. 
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-i A tentato di interpretare l'assenVa o la presenVa delle iero4a@ie e la preponderanVa de4li 
esseri celesti o delle dee telluriche in una prospettiva storica. -econdo la scuola storicoJ
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culturale `fca lo stadio piZ antico della civiltY u@ana sareGGe [uello della jdrrulturj `cultura 
pri@ordialea8 l'econo@ia di tale societY sareGGe Gasata sulla raccolta `j-a@@elqirtschaXtja e 
sulla caccia a piccoli ani@ali, la struttura sociale sareGGe Gasata sulla @ono4a@ia e 
sull'u4ua4lianVa dei diritti Xra uo@o e donnae la reli4ione do@inante sareGGe una sorta di 
jdr@onotheis@usj `@onoteis@o pri@ordialea. MiZ o @eno a [uesto stadio corrispondono 
o44i le culture e le reli4ioni dei piZ antichi Sustraliani, dei Mi4@ei, dei Iue4ini e di alcune 
altre popolaVioni pri@itive. ]uando i @eVVi di sussistenVa ca@Giarono, cioA [uando 4li 
uo@ini i@pararono a cacciare la 4rossa selva44ina e le donne scoprirono la coltivaVione delle 
piante, la jdrrulturj avreGGe dato ori4ine a due Xor@e piZ co@plesse e distinte di societY, le 
cosiddette jMri@arrulturenj `culture pri@ariea8 da una parte la societY tote@istica, con la 
predo@inanVa dell'uo@o, e dall'altra la societY @atrilocale e @atriarcale, con la 
predo@inanVa della donna. Mroprio in [uest'ulti@a il culto della ,erra Madre avreGGe trovato 
le sue Xonti e il suo piZ 4rande sviluppo. 

(' proGaGile che [uesto sche@a corrisponda in 4ran parte alla realtY. 

Ma A i@possiGile provare che l'evoluVione aGGia se4uito [uest'ordine a partire dalle ori4ini 
dell'u@anitYe tale sche@a spie4a tutt'al piZ l'evoluVione dell'u@anitY del paleolitico. Snche 
li@itato a [uesto lasso di te@po, lo sche@a proposto dalla scuola storicoJculturale deve essere 
corretto e sXu@ato. Hiso4na parlare di ,(0\(0h( piuttosto che di 1(SL,S' -,.1ICg(. 
0on si pub piZ duGitare della esistenVa di un (ssere -upre@o, del cosiddetto 
jdr@onotheis@usj, @a A necessario a44iun4ere suGito8 un jdr@onotheis@usj inte4rato 
nell'oriVVonte spirituale dell'uo@o arcaico, e non in [uello del teis@o del secolo \iciottesi@o. 
InXatti, per il pensiero si@Golico J il solo che sia vivo e creatore a [uello stadio arcaico 
dell'u@anitY J l'(ssere -upre@o pub Genissi@o @aniXestarsi in Xor@a di ani@ale, senVa per 
[uesto perdere il suo carattere di divinitY celeste. ( assie@e alla credenVa in si@ili (sseri 
-upre@i esistevano anche altre credenVe reli4iose. CioA, per [uello che possia@o 4iudicare 
dai docu@enti disponiGili, non esisteva una 9reli4ione puraB, @a sola@ente la tendenVa di 
una certa Xor@a reli4iosa a divenire preponderante. 

]ueste osservaVioni ri4uardano la Xase pri@ordiale della civiltY, la jdrrulturj. Mer [uanto 
concerne le culture che le sono succedute, le jMri@arrulturenj, le cose si co@plicano 
ulterior@ente. I4noria@o se il @atriarcato sia esistito co@e ciclo culturale indipendentee `ffa 
in altri ter@ini, se una certa tappa della storia dell'u@anitY sia stata caratteriVVata dalla 
preponderanVa assoluta della donna e da una reli4ione esclusiva@ente Xe@@inile. -areGGe 
@e4lio parlare delle ,(0\(0h( o delle M1(\I-M.-IhI.0I @atriarcali che si @aniXestano in 
certe Xor@e reli4iose e sociali. (' esatto dire che certe strutture sociali J per ese@pio, la 
discendenVa uterina, il @atrilocalis@o, l'avonculato, la 4inecocraVia J espri@ono l'i@portanVa 
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sociale, 4iuridica e reli4iosa della donna, @a IMM.1,S0hS non vuol dire 
M1(\.MI0S0hS S--.Ld,S. 

Indipendente@ente dall'esistenVa o dall'inesistenVa del @atriarcato, 4li etnolo4i concordano 
su [uesto punto preciso8 il @atriarcato non pub essere un Xeno@eno pri@ordiale. (' potuto 
nascere soltanto dopo la scoperta della cultura delle piante e della proprietY dei terreni 
coltivaGili. ( una tale scoperta A potuta avvenire soltanto dopo la pri@a Xase della civiltY, 
dopo la jdrrulturj, caratteriVVata, co@e aGGia@o 4iY visto, dalla raccolta e dalla piccola 
caccia. 

Iinora ci sia@o li@itati a riassu@ere le conclusioni dell'etnolo4ia e della paletnolo4ia. ]ueste 
conclusioni sono i@portanti, @a non Giso4na neppure di@enticare che il nostro proGle@a J 
[uello della ,erra Madre J appartiene alla storia delle reli4ioni. ( la storia delle reli4ioni si 
occupa non soltanto del \IV(0I1( -,.1IC. di una Xor@a reli4iosa, @a anche e soprattutto 
della sua -,1d,,d1S. Le strutture reli4iose sono ate@porali8 non sono necessaria@ente 
le4ate al te@po. 0on si hanno prove che le strutture reli4iose siano una creaVione di certi tipi 
di civiltY o di certi @o@enti storici. ,utto [uello che si pub dire A che la predo@inanVa di una 
o dell'altra struttura reli4iosa A occasionata o Xavorita da un certo tipo di civiltY e da un certo 
@o@ento storico. 

-ul piano storico interessa la deter@inaVione statistica di tale Xre[uenVa. Ma la realtY reli4iosa 
A piZ co@plessa e supera il piano storico. Il @onoteis@o 4iudaico non A stato la creaVione di 
un certo tipo di civiltY8 al contrario, ali@entato dall'esperienVa reli4iosa di una élite, il 
@onoteis@o 4iudaico J co@e o4ni altro @onoteis@o J ha dovuto lottare contro le Xor@e 
reli4iose coesistenti. Le civiltY, le societY, i @o@enti storici sono .CCS-I.0I per la 
@aniXestaVione o la predo@inanVa delle strutture ate@porali. Ma essendo ate@porali, le 
strutture reli4iose non trionXano @ai in @odo deXinitivo. 0on si pub dire, per ese@pio, che il 
@ondo @oderno sia @onoteistico perché si dice israelita o cristianoe altre Xor@e reli4iose 
coesistono con il @onoteis@o 4iudeoJcristiano8 la @a4ia, per ese@pio, il politeis@o o il 
Xeticis@o. \'altra parte, l'esperienVa @onoteistica A attestata in culture che Xor@al@ente sono 
ancora allo stadio politeistico o tote@istico. 

. 
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\i conse4uenVa, ritornando al nostro proGle@a J l'assenVa del @ito iero4a@ico nelle piZ 
antiche reli4ioni pri@itive J, ecco la conclusione che si potreGGe proporre8 la ,erra Madre A 
una divinitY antichissi@a8 A attestata Xin dal paleolitico. Ma non si pub dire che sia stata 
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l'unica divinitY pri@ordiale, per la se@plice ra4ione che la 9Xe@@inilitYB non se@Gra essere 
stata sentita co@e un @odo d'essere pri@ordiale. La 9Xe@@inilitYB, co@e d'altronde la 
9@ascolinitYB, A 4iY un @odo d'essere particolare. Mer il pensiero @itico [uesto @odo 
particolare A necessaria@ente preceduto da un @odo d'essere ,.,SL(. 

]uando incontria@o dei creatori, de4li jdrheGerj, se@Gra che l'accento cada sulla loro 
capacitY di C1(S1(, capacitY che A sentita co@e una co@piuteVVa indiXXerenViata, senVa 
alcuna speciXicaVione. -i potreGGe chia@are tale stato pri@ordiale una ,.,SLI,S' 0(d,1S 
( C1(S,1IC(. 

]uesto aspetto viene @esso in evidenVa @olto Xelice@ente dai Xatti cinesi che aGGia@o 
ricordato pri@a8 aGGia@o visto il dio celeste e l'ideolo4ia patriarcale sostituirsi a una deaJterra 
e a un'ideolo4ia @atriarcale, @a [uesta Xu preceduta a sua volta da una situaVione reli4iosa 
che non era né @atriarcale né patriarcalee /ranet la chia@a 9l'aspetto neutro del luo4o sacroB. 
]uesto 9luo4o sacroB era sentito co@e una potenVa reli4iosa indiXXerenViata, co@e un 
j/rundj `principioa pri@ordiale che ha preceduto e retto o4ni @aniXestaVione ulteriore. 

-i potreGGe dire che si@ili 9stati pri@ordialiB spie4ano l'assenVa della iero4a@ia nelle 
reli4ioni pri@itive. -eGGene in [ueste reli4ioni anche la cos@o4onia aGGia una XunVione 
i@portante, tuttavia A l'atto stesso della creaVione che assorGe tutto l'interesse. -appia@o ora 
che o4ni creaVione i@plica una totalitY che la precede, un jdr4rundj. La iero4a@ia A 
sola@ente una delle Xor@e che spie4ano la creaVione a partire da un jdr4rundj pri@ordialee a 
Xianco della iero4a@ia esistono altri @iti cos@o4onici8 @a tutti presuppon4ono la 
preesistenVa di un'unitY indiXXerenViata. 

. 
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-i co@prenderanno @e4lio tutti [uesti aspetti esa@inando piZ da vicino alcuni @iti 
cos@o4onici che parlano sia della iero4a@ia cieloJterra sia della creaVione eXXettuata 
unica@ente dalla Madre ,erra. (cco, per ese@pio, cib che dice il @ito cos@o4onico 
4iapponese8 all'iniVio il cielo e la terra, IVana4i e IVana@i, non erano separatie insie@e 
Xor@avano un caos che asso@i4liava a un uovo con al centro un 4er@e. 

]uando il cielo e la terra erano Xusi insie@e in [uesto @odo, non esistevano ancora i due 
principi @aschio e Xe@@ina. -i potreGGe [uindi dire che il caos rappresentava la totalitY 
perXetta e, di conse4uenVa, anche l'andro4inia. La separaVione Xra il cielo e la terra se4na 
conte@poranea@ente l'atto cos@o4onico per eccellenVa e la rottura dell'unitY pri@ordiale. 
`fDa La pri@a Xase della creaVione si presenta nel @odo se4uente8 una piccola isola instaGile e 
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a@orXa circondata dal @are e, al centro dell'isola, una canna. \a [uesta canna nasceranno 4li 
dAi, la cui nascita si@Gole44ia le diverse tappe dell'or4aniVVaVione del @ondo. 

]uesta 9cannaB A il 4er@e che si distin4ueva al centro dell'uovo cos@ico. (' co@e un j/rundj 
ve4etalee A la pri@a Xor@a della ,erra Madre. Iin da [uando si separano, il cielo e la terra si 
@aniXestano anche sotto la Xor@a u@ana di un @aschio e di una Xe@@ina. 

( ora assistia@o a un Xatto strano8 il j0ihon4ij ci dice che 9le tre divinitY celestiB ordinano al 
cielo e alla terra di co@pletare e portare a ter@ine la creaVione, cioA di creare il paese del 
/iappone. 

-econdo l'altro testo cos@olo4ico 4iapponese, il jlomirij, non si sa con certeVVa se le tre 
divinitY celesti esistessero M1IMS della separaVione del cielo dalla terra, oppure se siano 
co@parse nel cielo soltanto dopo la separaVione. Ci trovia@o [uindi di Xronte a due tradiVioni 
distinte e contraddittorie8 secondo la pri@a, il cos@o deriva spontanea@ente da un uovo 
pri@ordiale in cui i due principi polari coesistevanoe secondo la seconda, 4li dAi celesti si 
trovavano da se@pre nel cielo e proprio loro hanno ordinato la creaVione. (' @olto proGaGile 
che [uesta seconda tradiVione J che presuppone la preesistenVa di un dio celeste pri@ordiale 
e onnipotente J sia cronolo4ica@ente la piZ anticae inXatti nella cos@olo4ia 4iapponese [uesta 
tradiVione sta 4iY sco@parendo. Il Xeno@eno della sco@parsa pro4ressiva de4li dAi celesti A 
d'altronde Gen noto. /li dAi celesti perdono la loro attualitY reli4iosa, si allontanano dalla 
terra e da4li uo@ini, diventano indiXXerenti, jdei otiosij. 

]uesto appunto avviene nella cos@olo4ia 4iapponese. I tre dAi celesti J prescindia@o dalla 
loro preesistenVa o non preesistenVa J si li@itano a ordinare a IVana4i e a IVana@i di 
continuare e di ulti@are la creaVione, @a non interven4ono in [uesta 4randiosa opera. La loro 
XunVione A di ordine spirituale8 danno disposiVioni e vi4ilano perché una certa nor@a sia 
rispettata. Mer ese@pio, [uando il cielo e la terra si sposano e la terra pronuncia per pri@a la 
Xor@ula di @atri@onio, i tre dAi celesti annullano il rito perché Giso4na procedere in ordine 
opposto8 per pri@o deve parlare il cielo, cioA lo sposoe la Xe@@ina dovrY soltanto ripetere la 
Xor@ula. Intravedia@o [ui il conXlitto Xra le due ideolo4ie, @atriarcale e patriarcale, e il 
trionXo di [uest'ulti@a. InXatti il pri@o Xi4lio J giruro, la 9san4uisu4aB J Xrutto dell'unione di 
tipo @atriarcale, viene aGGandonato perché troppo deGole. `fQa \opo aver ripetuto la Xor@ula 
di @atri@onio di tipo patriarcale, il cielo e la terra si uniscono di nuovo e danno ori4ine a 
tutte le isole del /iappone e a tutti 4li dAi. 

L'ulti@o nato A il dio del Xuoco, @a il parto A Xatale a IVana@ie il Xuoco le Grucia la @atrice e lei 
@uore. \urante l'a4onia IVana@i ori4ina dal proprio corpo J cioA senVa iero4a@ia J altri dAi, 
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soprattutto divinitY ac[uatiche e a4ricole. (' [uesto un @otivo @itico @olto i@portante, su 
cui dovre@o ritornare. 

\opo essere @orta, IVana@i discende sottoterra. Lo sposo IVana4i parte alla sua ricerca, 
proprio co@e .rXeo discende a4li inXeri per ritrovare (uridice. -ottoterra A @olto Guio. 
IVana4i incontra inXine la sposa e le propone di partire con lui. IVana@i lo pre4a di attendere 
alla porta del palaVVo sotterraneo e di non Xar luce. Ma lo sposo perde la paVienVae accende un 
dente del suo pettine e penetra nel palaVVo. Slla luce della torcia scor4e IVana@i J che sta 
deco@ponendosi J e, preso dal panico, Xu44e. La sposa @orta lo inse4ue, @a IVana4i riesce a 
Xu44ire per la stessa via attraverso cui era disceso sottoterra e rotola una 4rande roccia 
sull'apertura. /li sposi si parlano per un'ulti@a volta dalle due parti della roccia. 

IVana4i pronuncia la Xor@ula sacra@entale di separaVione tra 4li sposi e sale poi in cielo. 
IVana@i discende per se@pre nelle re4ioni sotterranee e diventa la dea dei @orti. Condivide 
[uindi la condiVione 4enerale di tutte le dee ctonie e a4ricole, che sono conte@poranea@ente 
divinitY della XeconditY e della @orte, della nascita e del ritorno nel 4re@Go @aterno. 

. 
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]uesto @ito 4iapponese A i@portante da @olti punti di vista8 O. ci indica lo stato pri@ordiale, 
la ,.,SLI,S' che si conXi4ura co@e una jcoincidentia oppositoru@j, [uindi anche co@e 
un'andro4iniae U. [uesta totalitY ha preceduto la iero4a@ia, il @atri@onio tra il cielo e la terra, 
e [uindi contiene 4iY un 94er@eB, un jdr4rundj, che si potreGGe considerare co@e il prodotto 
dell'andro4inia divinae c. la cos@o4onia co@incia con la separaVione del cielo dalla terrae il 
4er@e pri@ordiale si trasXor@a in una canna, da cui uscirY un deter@inato nu@ero di dAie f. 
soltanto dopo la separaVione si pub parlare di una iero4a@ia8 l'unione dei due principi 
cos@ici co@pleta la creaVione del @ondo e conte@poranea@ente produce altri dAie D. inXine, A 
i@portante sottolineare che la ,erra Madre @uore dando alla luce il Xuoco `che A e[uiparaGile 
al solea e che dal suo corpo nascono le divinitY della XeconditY tellurica e ve4etale. Ci interessa 
soprattutto [uest'ulti@o @otivo, che ci presenta la creaVione delle piante ali@entari co@e 
prodotto del corpo stesso della dea, e non co@e Xrutto di una iero4a@ia. Ma tale creaVione 
coincide con la @orte di IVana@i, cioA con il suo sacriXicio. 

InXatti si tratta di un sacriXicio, di un'i@@olaVione, co@e @ette @olto Gene in risalto la storia 
di un'altra divinitY, dre@ochi, Xi4lia di IVana@i. -econdo il j0ihon4ij, dre@ochi A stata 
assassinata dal dio della luna, ,suri:o@i, e dal suo cadavere A nata o4ni sorta di specie 
ani@ali e ve4etali8 il Gue e il cavallo sono nati dalla so@@itY della testa, il @i4lio dalla Xronte, 
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i Gachi da seta dalle sopracci4lia, un'altra specie di se@i da4li occhi, il riso dal tronco, diverse 
varietY di Xa4ioli dalla va4ina. `fKa .sservia@o che la creaVione si co@pleta e si perXeViona sia 
con una iero4a@ia sia con una @orte violenta. In altre parole la creaVione dipende sia dalla 
sessualitY sia dal sacriXicio, soprattutto da un sacriXicio volontario. InXatti il @ito della nascita 
delle piante ali@entari J @ito @olto diXXuso J introduce se@pre il sacriXicio spontaneo di un 
essere divino. ]uesto pub essere una @adre, una Xanciulla, un Gi@Go o un uo@o. In 
Indonesia, per ese@pio, [uasi se@pre una @adre o una Xanciulla si i@@ola per produrre dal 
proprio corpo diverse specie di piante ali@entarie `fWa nella 0uova /uinea, nella Melanesia e 
nella Molinesia si i@@ola 4eneral@ente un essere divino @aschile. `fPa. 

?1(0T2/3('('.0?12>2?2/6'

-oXXer@ia@oci Greve@ente su [uesto @otivo @itico, che si presenta piuttosto co@plesso. 
SGGia@o l'i@pressione di trovarci di Xronte a un @ito estre@a@ente diXXuso, @a che si A 
@aniXestato in un nu@ero considerevole di Xor@e e varianti. (ccone l'essenViale8 la creaVione 
pub avere principio soltanto da un (--(1( VIV. Cg( -'IMM.LS8 un 4i4ante pri@ordiale 
andro4ino, o una divinitY @aschile cos@ica, o una dea @adre, o una Xanciulla @itica. 
Mrecisia@o che tale 9creaVioneB si riXerisce a tutti i livelli dell'esistenVa8 pub trattarsi della 
creaVione del cos@o, o dell'u@anitY, o soltanto di una deter@inata raVVa u@ana, di certe 
specie ve4etali, o di certi ani@ali. Lo sche@a @itico resta lo stesso8 nulla si pub creare senVa 
un'i@@olaVione, un sacriXicio. -econdo certi @iti la creaVione del @ondo ha principio dal 
corpo stesso di un 4i4ante pri@ordiale8 y@ir, M'anJru, Murusha. Sltri @iti ci dicono che le 
raVVe u@ane o le diverse classi sociali sono nate se@pre da un 4i4ante pri@ordiale o da un 
antenato sacriXicato e s@e@Grato. `DLa InXine, co@e aGGia@o appena visto, le piante ali@entari 
hanno un'ori4ine si@ilare8 spuntano dal corpo di un essere divino i@@olato. `DOa Il @ito della 
creaVione per @eVVo di una @orte violenta oltrepassa di conse4uenVa la @itolo4ia della ,erra 
Madre. L'idea Xonda@entale A che la vita pub nascere da un'altra vita che si sacriXicae la @orte 
violenta A creatrice nel senso che la vita sacriXicata si @aniXesta sotto una Xor@a piZ 
s@a4liante a un altro livello d'esistenVa. Il sacriXicio opera un 4i4antesco jtransXertj8 la vita 
concentrata in una persona oltrepassa [uesta persona e si @aniXesta su scala cos@ica o 
collettiva. dn unico essere si trasXor@a in cos@o o rinasce, @oltiplicato, nelle specie ve4etali o 
nelle diverse raVVe u@ane. dna 9totalitYB viva esplode in Xra@@enti e si disperde in una 
@oltitudine di Xor@e ani@ate. In altri ter@ini, si ritrova [ui lo sche@a cos@o4onico Gen noto 
della 9totalitYB pri@ordiale speVVata e Xra@@entata dall'atto della creaVione. 

-i co@prende allora perché il @ito della creaVione de4li ani@ali e delle piante utili dal corpo 
di un essere divino sacriXicato sia stato incorporato nella @itolo4ia della ,erra Madre. La terra 
A la /enitrice dniversale e la 0utrice per eccellenVa. 
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Le sue possiGilitY di creaVione sono illi@itate8 crea per iero4a@ia con il cielo, @a anche per 
parteno4enesi o i@@olando se stessa. ,racce di parteno4enesi della ,erra Madre 
sopravvivono anche nelle @itolo4ie particolar@ente evolute, co@e la @itolo4ia 4reca8 (ra, 
per ese@pio, concepisce da sola e dY ori4ine a ,iXeo, a (Xesto, ad Sres. `DUa La ,erra Madre 
incarna l'archetipo della XeconditY, della creaVione inesauriGile e proprio per [uesta ra4ione 
tende ad assu@ere 4li attriGuti e i @iti delle altre divinitY della XertilitY, siano esse lunari, 
ac[uatiche o a4ricole. Ma avviene anche il contrario8 [ueste divinitY si appropriano de4li 
attriGuti della ,erra Madre e 4iun4ono talvolta a sostituirsi ad essa nel culto. Il @otivo A 
Xacil@ente intuiGile8 al pari della ,erra Madre, le ac[ue sono ricche di 4er@ie anche la luna 
si@Gole44ia il divenire universale, la creaVione e la distruVione periodiche. Mer [uanto 
ri4uarda le dee della ve4etaVione e dell'a4ricoltura, talvolta A diXXicile distin4uerle dalle dee 
telluriche8 i loro @iti ci rivelano lo stesso @istero della nascita, della creaVione e della @orte 
dra@@atica se4uita dalla risurreVione. I prestiti e i concatena@enti @olteplici caratteriVVano 
le @itolo4ie di tutte [ueste divinitY. -i potreGGe dire che la ,erra Madre costituisce una 
9Xor@a apertaB, capace di arricchirsi indeXinita@entee proprio per [uesta ra4ione assorGe tutti 
i @iti che ri4uardano la vita e la @orte, la creaVione e la 4eneraVione, la sessualitY e i sacriXici 
volontari. 

. 

12:2'A(<<0':(110'!0A1(6'

]uesta circostanVa A @essa netta@ente in risalto dai rituali delle dee telluriche. InXatti i riti 
ripetono cib che A avvenuto jin illo te@porej, nel te@po @iticoe riattualiVVano l'avveni@ento 
pri@ordiale raccontato nei @iti. Cos_ ritrovia@o nei rituali della j,erra Materj lo stesso 
@istero che ci rivela co@e la vita aGGia avuto ori4ine da un 4er@e nascosto in una 9totalitYB 
indistinta, oppure co@e si sia prodotta in se4uito alla iero4a@ia tra il cielo e la terra, oppure 
anche co@e sia s4or4ata da una @orte violenta, perlopiZ volontaria. 

1icordere@o soltanto alcuni Xra 4li ese@pi piZ noti. -appia@o che le donne sono attrici di 
pri@o piano nei rituali relativi alla j,erra Materj e alle dee della XeconditY tellurica `che sono, 
co@e aGGia@o visto, anche dee della ve4etaVione e dell'a4ricolturaa. 0on insistere@o 
sull'assi@ilaVione si@Golica della donna alla 4leGa e dell'atto sessuale al lavoro a4ricolo. 
]uesto si@Golis@o A piuttosto diXXuso nelle culture a4rarie e sopravvive nelle stesse civiltY 
piZ evolute. 9Le vostre donne sono per voi co@e ca@piB, dice il Corano. 

9La donna A il ca@po e l'uo@o A il dispensatore della se@enteB, scrive un autore indiano. `Dca 
La presenVa Xe@@inile nei lavori a4ricoli A @olto appreVVata appunto per tale solidarietY 
@istica Xra la donna e la 4leGa. Ma la XunVione reli4iosa della donna viene @essa in evidenVa 
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soprattutto dall'unione sessuale ceri@oniale nei ca@pi e dalle or4e che acco@pa4nano alcuni 
i@portanti @o@enti del calendario a4ricolo. 

Cos_, per ese@pio, presso 4li .raon dell'India centrale la iero4a@ia che precede e assicura i 
raccolti A ritual@ente ripetuta tutti 4li annie la iero4a@ia Xra la terra e il sole viene @i@ata dal 
sacerdote e dalla sua sposa, e Xinché [uesto rituale non A stato celeGrato non si lavorano i 
ca@pi, poiché si crede che la terra sia ancora ver4ine. 

L'i@itaVione delle noVVe divine dY talvolta ori4ine a vere or4e. `Dfa 0on A diXXicile 
co@prendere il senso dell'or4ia8 l'or4ia A una re4ressione si@Golica nel caos, nell'indistinto 
pri@ordialee riattualiVVa la 9conXusioneB, la 9totalitYB precedente la creaVione, la 0otte 
Cos@ica, l'dovo Cos@o4onico. ( si intuisce perché l'intera co@unitY riattualiVVi il ritorno 
nell'indistinto8 `DDa per ritrovare la totalitY ori4inale da dove era s4or4ata la vita diXXerenViata 
e da dove era uscito il cos@o. Sttraverso la restauraVione si@Golica e Xol4orante dello stato 
precos@olo4ico si spera di assicurare l'opulenVa del raccolto. InXatti il raccolto si@Gole44ia la 
creaVione, la @aniXestaVione trionXale di una Xor@a 4iovane, ricca e perXetta. La 9perXeVioneB 
si trova a4li iniVi, jaG ori4ineje si spera, di conse4uenVa, di ritrovare le riserve vitali e le 
riccheVVe 4er@inali che si erano @aniXestate per la pri@a volta, jin illo te@porej, con l'atto 
4randioso della creaVione. 

Ma, ripetia@o, tutto [uesto ha un si4niXicato reli4ioso. 0on Giso4na credere che i culti della 
,erra Madre incora44ino l'i@@oralitY nel senso proXano del ter@ine. L'unione sessuale e 
l'or4ia sono riti celeGrati al Xine di riattualiVVare avveni@enti pri@ordiali. \urante il resto del 
te@po, cioA al di Xuori dei @o@enti decisivi del calendario a4ricolo, la ,erra Madre A la 
custode delle nor@e8 presso i yahen4o del -udan `Malia A la custode della @oralitY e della 
4iustiViae presso i lulan4o della Costa d'Svorio la dea odia i cri@inali, i ladri, 4li stre4oni, i 
@alXattori. In 4enerale, in SXrica i peccati aGorriti dalla ,erra Madre sono il delitto, l'adulterio, 
l'incesto e tutte le specie d'inXraVioni sessuali. `DQa Snalo4a@ente altrove8 nella /recia antica il 
san4ue versato e l'incesto rendevano sterile la terra. `DKa. 

.0?12>2?2'C!0326'

SGGia@o appena visto in che senso i @iti della creaVione a partire da una totalitY pri@ordiale 
o attraverso una iero4a@ia cos@ica ven4ono riattualiVVati nei rituali della ,erra Madre, 
rituali che co@prendono sia l'unione sessuale ceri@oniale `replica della iero4a@iaa sia l'or4ia 
`ritorno al caos pri@ordialea. Ci resta ora da ricordare alcuni riti che sono in relaVione con 
l'altro @ito della creaVione, [uello che parla del @istero della creaVione delle piante 
ali@entari attraverso il sacriXicio di una dea ctonia. -acriXici u@ani sono attestati in parecchie 
reli4ioni a4rarie, anche se la @a44ior parte delle volte [uesto sacriXicio era diventato 
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si@Golico. `DWa \isponia@o tuttavia di docu@enti che ri4uardano sacriXici reali8 i piZ 
conosciuti sono [uelli del j@eriahj presso i lhond dell'India e il sacriXicio delle donne presso 
4li SVtechi. 

(cco, in poche parole, in che consistevano [uesti sacriXici. Il j@eriahj era una vitti@a 
volontaria, co@perata dalla co@unitYe lo si lasciava in vita per anni, poteva sposarsi e aveva 
Xi4li. Mochi 4iorni pri@a del sacriXicio il j@eriahj veniva consacrato, cioA identiXicato alla 
divinitY a cui si stava per sacriXicare8 la Xolla danVava attorno a lui e lo venerava. Moi ci si 
rivol4eva alla terra8 9. dea, ti oXXria@o [uesto sacriXicioe dacci Guoni raccolti, Guone sta4ioni e 
Guona salutexB. ( si a44iun4eva, rivol4endosi verso la vitti@a8 9,i aGGia@o co@perato e non 
ti aGGia@o preso a XorVae ora ti sacriXichia@o secondo l'usanVa e nessuna colpa ricada su di 
noiB. La ceri@onia co@prendeva anche un'or4ia che durava parecchi 4iorni. InXine il j@eriahj 
veniva dro4ato con oppio e, dopo essere stato stran4olato, ta4liato a peVVi. ,utti i villa44i 
ricevevano un Xra@@ento del suo corpo che veniva sepolto nei ca@pi. Il resto del corpo era 
Gruciato e le ceneri sparse sulle Volle. `DPa ]uesto rito cruento corrisponde chiara@ente al 
@ito dello s@e@Gra@ento di una divinitY pri@ordiale. L'or4ia che l'acco@pa4na ci Xa 
intravedere anche un altro si4niXicato8 i peVVi del corpo della vitti@a erano assi@ilati alla 
se@ente che Xeconda la ,erra Madre. `QLa Mresso 4li SVtechi una Xanciulla, uilonen, che 
si@Gole44iava il nuovo @ais, veniva decapitatae tre @esi dopo, anche un'altra donna che 
incarnava la dea ,oci, 90ostra MadreB `che rappresentava il @ais 4iY raccolto e pronto per 
l'usoa, era decapitata e scorticata. `QOa ,ale rito era la reiteraVione rituale della nascita delle 
piante per @eVVo dell'autosacriXicio della dea. Sltrove, per ese@pio presso i Maqnee, il corpo 
della Xanciulla era s@e@Grato e i peVVi sepolti nei ca@pi. 

`QUa \oGGia@o concludere, anche se sia@o Gen lontani dall'aver evocato tutti 4li attriGuti 
della ,erra Madre, tutti i suoi @iti e i suoi riti i@portanti. SGGia@o dovuto Xare una scelta e 
Xatal@ente alcuni aspetti della ,erra Madre sono stati tralasciati. 0on aGGia@o insistito 
sull'aspetto notturno e Xunerario della ,erra Madre in [uanto dea della @ortee non aGGia@o 
parlato delle sue caratteristiche a44ressive, terriXicanti, an4oscianti. Ma anche a proposito di 
[uesti aspetti ne4ativi e an4oscianti non Giso4na perdere di vista una circostanVa8 la terra 
diventa dea della @orte proprio perché A sentita co@e la @atrice universale, co@e la Xonte 
inesauriGile di o4ni creaVione. La @orte non A in se stessa una Xine deXinitiva, non A 
l'annienta@ento assoluto, co@e viene talvolta concepita nel @ondo @oderno. Il @orto viene 
assi@ilato alla se@ente che, sepolta nel 4re@Go della ,erra Madre, darY ori4ine a una nuova 
pianta. Cos_ si pub parlare di una visione otti@istica della @orte, poiché la @orte viene 
considerata co@e un ritorno alla @adre, un nuovo in4resso provvisorio nel 4re@Go @aterno. 
Mroprio per [uesto ritrovia@o Xin dal neolitico il seppelli@ento in posiVione e@Grionale8 i 
@orti ven4ono deposti nella terra nella posiVione di e@Grioni, co@e se si attendesse che 
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ritornassero incessante@ente alla vita. La ,erra Madre, co@e indica il @ito 4iapponese, A 
stato il pri@o @ortoe @a la @orte di IVana@i Xu nello stesso te@po un sacriXicio co@piuto per 
accrescere e diXXondere la creaVione. \i conse4uenVa, la @orte e la sepoltura erano un 
sacriXicio alla terra. Inso@@a, proprio 4raVie a [uesto sacriXicio la vita pub continuare e i 
@orti sperano di poter ritornare alla vita. 

L'aspetto terriXicante della ,erra Madre in [uanto dea della @orte trova la sua 4iustiXicaVione 
nella necessitY cos@ica del sacriXicio, senVa il [uale non A possiGile il passa44io da un @odo 
d'essere a un altroe il sacriXicio assicura anche la circolaVione ininterrotta della vita. 

,uttavia non Giso4na perdere di vista [uesta Xatto i@portante8 rara@ente la vita reli4iosa A 
stata @onopoliVVata da un unico 9principioB, rara@ente si A esaurita nella veneraVione di un 
unico dio o di un'unica dea. Co@e aGGia@o 4iY detto, non si trova in nessun luo4o una 
reli4ione 9puraB, 9se@pliceB, riduciGile a una sola Xor@a o ad una sola struttura. La 
predo@inanVa dei culti celesti o tellurici non esclude aXXatto la coesistenVa di altri culti e di 
altri si@Golis@i. -tudiando una certa Xor@a reli4iosa si corre se@pre il rischio di attriGuirle 
un'i@portanVa esa4erata e di lasciare nell'o@Gra altre Xor@e reli4iose, in realtY 
co@ple@entari anche se possono se@Grare talvolta inco@patiGili. -tudiando i si@Golis@i e i 
culti della ,erra Madre Giso4na se@pre attendere a tutto un insie@e di credenVe che 
coesistono con [uelli e che spesso rischiano di passare inosservate. 9-ono Xi4lio della ,erra e 
del Cielo stellatoB, A scritto su una tavoletta orXica. ]uest'aXXer@aVione vale per un 4rande 
nu@ero di reli4ioni. 

3/:(6'

0ota O. s. M..0(y, j,he /hostJ\ance 1eli4ion and the -ioui .utGrear oX OWPLj, in 9Snnual 
1eport oX the Hureau oX S@erican (thnolo4:B, Of U, zashin4ton OWPQ, pp. QfOJOOcQ, p. KUO. 

0ota U. 1ev. sohn gecrenqelder `OWOPa, citato da s. /. I1Sh(1, j,he zorship oX 0aturej, 
Londra OPUQ, p. fUK. 

0ota c. 1ev. Christopher M:raeus `OKfca, citato da IraVer cit., p. 

fUW. 

0ota f. Miti dei -aliva, triGZ dell'.rinocoe s. /u@illa `OKDWa, citato da IraVer cit., p. fcU. -i 
troverY un discreto nu@ero di @iti delle ori4ini nel volu@e di 1. M(,,Shh.0I, jMiti e 
le44endej, III8 jS@erica -ettentrionalej, ,orino OPQQ. 

0ota D. I. g. Cd-gI0/, j Vu�i Iolr ,alesj, 0eq yorr OPLO, p. fLPe z. 
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MS,,g(z-, jM:ths oX /estation and Marturitionj, in 9S@erican Snthropolo4istB, nuova 
serie, f, OPLU `pp. KcKJKfUa, p. KfL. Mer i @iti navaho, cXr. S. M. -,(Mg(0, j0avamo .ri4in 
Le4endj, in 9sournal oX S@erican IolrJLoreB, fc, OPcL, pp. WWJOLf, e 1. MettaVVoni cit., pp. Ucc 
ss. 

0ota Q. I. g. Cd-gI0/, j.utlines oX Vu�i Creation M:thsj, in 9Snnual 1eport oX the Hureau 
oX S@erican (thnolo4:B, Oc, zashin4ton OWPQ `pp. 

cUDJfQUa, pp. cKPJcWf. dn'altra variante del @ito Vu�i, @a in cui A [uasi assente il si@Golis@o 
4inecolo4ico, A stata puGGlicata da (L-I( C. MS1-.0-, jMueGlo Indian 1eli4ionj, Chica4o 
OPcP, pp. UOWJUcQ, e riprodotta da 1. MettaVVoni cit., pp. DULJDcU. I. g. Cushin4 ha puGGlicato 
anche un @ito hopi8 cXr. il suo j.ri4in M:th Xro@ .raiGij, in 9sournal oX S@erican IolrJ
LoreB, cQ,OPUc, pp. OQcJOKL, tradotto da MettaVVoni cit., pp. DOLJDOD. Il @ito di e@ersione A 
attestato anche altrove `per ese@pio, presso i Mi@a8 cXr. MettaVVoni cit., pp. DQPJ DKOa. 

0ota K. CXr. MS1y C. zg((Lgz1I/g,, j0avamo Creation M:th. ,he -tor: oX the 
(@er4encej, in 9Museu@ oX 0avamo Cere@onial SrtB, -anta Ie `0uovo Messicoa OPfU, p. OP, 
passi@. 

0ota W. S. -lI00(1, j,raditions oX the Ioqa Indiansj, in 9sournal oX S@erican IolrJLoreB, 
cW, OPUD, p. fKP, citato da S. gdL,l1S0,h, jConceptions oX the -oul a@on4 0orth 
S@erican Indiansj cit., p. fUO. 

0ota P. M. 1S\I0, j,he 1oad oX LiXe and \eathj, 0eq yorr OPfD, p. W. 

Ma i ricordi delle esistenVe prenatali de4li scia@ani sono @olto piZ vari e piZ co@plessie cXr. 
gultrrantV cit., pp. fOWJfUQ. 

0ota OL. V. M(,1dLL., j,he yaruros oX the Capanaparo 1iver, VeneVuelaj, in 9-@ithsonian 
Institution, Hureau oX S@erican (thnolo4:B, Gollettino OUc8 jSnthropolo4ical Mapersj, OO, 
zashin4ton OPcP `pp. OQKJUWPa, pp. UUQ ss., Uff, UfP, UDL. 

0ota OO. S. \I(,(1ICg, jMutter (rde ein Versuch tGer Volrsreli4ionj, LipsiaJHerlino OPLDe 
ediV. c au@entata e co@pletata da (. Iehrle, OPUDe H. 0yH(1/, jlind und (rde. 
(thnolo4ische -tudien Vur dr4eschichte der (lternschaXt und des linderschutVesj, gelsinri 
OPcOe cXr. anche M. (LIS\(, j,rattato di storia delle reli4ionij, trad. it. 

cit., pp. UfDJUKO, DOL `GiGlio4raXiaa. 

0ota OU. \ieterich cit., p. Of. 

0ota Oc. Ivi, pp. OP ss., OUQ ss. 
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0ota Of. S. H1(LICg, jSspetti della @orte nelle iscriVioni sepolcrali dell'I@pero 1o@anoj, 
Hudapest OPcK, pp. cQ ss. Le citaVioni sono tratte dal jCorpus Inscriptionu@ Latinaru@j `CILa, 
nell'ordine8 V, DDPDe VIII, UWWDe V, OKLc. 

0ota OD. j1i4 Vedaj, u, OW, OL. 

0ota OQ. jStharva Vedaj, uVIIII, f, fW. 

0ota OK. jLi lij, trad. Couvreur, I, p. UfQ. 

0ota OW. (. -SM,(1, j/eGurt, gochVeit und ,od. Heitr|4e Vur uer4leichenden Volrsrundej, 
LipsiaJHerlino OPOO, pp. D ss., 0:Ger4 cit., pp. OcO ss.e il nostro j,rattato...j, p. UDQe d. 
M(-,SL.hhS, j1eli4ione @editerraneaj, Milano OPDO, p. UDf. 

0ota OP. \ieterich cit., pp. K ss.e 0:Ger4 cit., pp. cO, ODW ss.e 1. 

H1IIISdL,, j,he Mothers. S -tud: oX the .ri4in oX -enti@ents and Institutionsj, Londra 
OPUK, III, p. DW. 

0ota UL. M. /1S0(,, jLe \ep�t de l'(nXant sur le -ol. 1ites Snciens et .rdalies M:thi[uesj, 
in 91evue Srchéolo4i[ueB, OPUU, ripuGGlicato nel volu@e j(tudes sociolo4i[ues sur la Chinej, 
Mari4i OPDc, pp. ODPJULU. 

0ota UO. M. /1S0(,, j(tudes...j cit., pp. OPUJOPc, OPKJOPW. 

0ota UU. Ivi, p. ULO. 

0ota Uc. Ivi, p. OPP. 

0ota Uf. Ivi p. ULL. 

0ota UD. Ivi, p. ULO. 

0ota UQ. Ci pare che Marcel /ranet rettiXichi Xelice@ente l'interpretaVione proposta da 
(douard Chavannes nel suo Gello studio jLe ,'ai Chan, (ssai de @ono4raphie d'un culte 
chinoisj, Mari4i OPOL `9Snnales du Musée /ui@et, HiGliothA[ue d'(tudesBa, special@ente pp. 

DULJDUD. -econdo Chavannes la personiXicaVione del suolo co@e /rande \ea ,erra sareGGe un 
Xeno@eno aGGastanVa recente8 se@Gra essere avvenuto verso l'iniVio della dinastia gan, nel 
sec. II a.C.e pri@a di [uesta data sareGGero esistiti sol tanto culti locali cristalliVVati attorno a 
dAi del suolo `Chavannes cit. p. fcKa. Ma /ranet ha di@ostrato che [uesti dAi si erano 
sostituiti al antichissi@e divinitY Xe@@inili o 9neutreB che li avevano preceduti. Le ricerche di 
Carl gentVe sulla preistoria e protostoria delle reli4ioni cinesi hanno conXer@ato [ueste 
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opinioni8 le @itolo4ie lunari e ac[uatiche analiVVate da gentVe sono inseparaGili da una 
reli4ione della ,erra Madre. CXr. le sue opere8 jM:thes et -:@Goles lunairesj, Snversa OPcUe 
j.Gmets rituels, Cro:ances et \ieui de la Chine anti[ue et de l'S@éri[uej, Snversa OPcQe 
jIrthchinesische HronVenj, Snversa OPcW. 

/iY nel OPOU H. LauXer scriveva8 9In un pri@o te@po la terra era una divinitY né 
speciXica@ente @aschile né speciXica@ente Xe@@inile, era piuttosto priva di sessoe tuttavia 
rientra nella cate4oria dello yin, il principio ne4ativo oscuro e Xe@@inile 4iY indicato nel liGro 
delle @utaVioni `jyi lin4ja, dove la noVione di yin A deXinita [uale aVione della terra `j:in ti 
taoja. (' certa@ente duGGio che la parola yin aGGia avuto ori4inaria@ente un chiaro 
si4niXicato sessualee [uesto potreGGe essere considerato co@e un'astraVione XilosoXica di te@pi 
piZ tardi, @a non vi A duGGio che la co@GinaVione yinJyan4 si4niXichi l'aVione co@Ginata del 
cielo e della terra nella produVione e trasXor@aVione de4li esseri, o i poteri creativi di [ueste 
due 4randi XorVe. 0ei sacriXici alla divinitY ,erra tutti i jparaphernaliaj sono derivati dalla 
sXera dello yinB `H. LSdI(1, jsade. S -tud: oX Chinese Srchaeolo4: and 1eli4ionj, Iield 
Museu@, Chica4o OPOU, pp. Off ss.a. 

Contro [ueste idee, cXr. H. lS1L/1(0, j-o@e Iecundit: -:@Gols in Sncient Chinaj, in 9,he 
Hulletin oX the Museu@ oX Iar (astern Snti[uitiesB, U, -toccol@a OPcL, `pp. OJDfa, pp. Of ss. 

0ota UK. CXr. M. (LIS\(, jIor4erons et Slchi@istesj, Mari4i OPDQ `trad. it.8 jIl @ito 
dell'Slchi@iaj, SvanViniJ,orracca, 1o@a OPQW^. 

0ota UW. Stto II, scena I. 

0ota UP. Mrecisia@o perb che il si@Golis@o del laGirinto A aGGastanVa co@plesso e che non A 
riduciGile a un solo 9@otivoB. 

0ota cL. z. I. sSCl-.0 l0I/g,, jCu@aean /ates. S 1eXerence oX the -iith Seneid to 
Initiation Matternj, .iXord OPcQ, pp. OUU ss., passi@. 

0ota cO. IV, OQD s. 

0ota cU. CXr. il nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. UfQ ss. 

0ota cc. j,eo4oniaj, OUQ ss. 

0ota cf. jLe \anaidij `0aucr, Xr. ffa. 

0ota cD. CXr. j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. fU ss. 
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0ota cQ. \i [ueste ottanta statuette, trentacin[ue sono riprodotte nello studio di g. lég0, 
j\as MroGle@ des dr@onotheis@usj, in <A=ade5ie der >i66en6?haA.en Bnd der Ci.era.Br; 
ADh* der Eei6.e6F Bnd G87ia,Hi66en6?haA.,i?hen I,a66eJ; KLMN; OO; >ie6Daden KLMK P::* 
KQRLF OQKUa, Xi44. OU ss., pp. OQQL ss. 

0ota cK. (. H�CgL(1, j\as alpine Mal|olithiru@ der -chqeiVj, Hasilea OPfLe l. g.1MS00, 
j\ie Metershwhle Gei Velden in MittelXranrenj, in 9SGhandlun4en der 0aturhistorischen 
/esellschaXt Vu 0trnGer4B, OPUce .. M(0/gI0, j\er 0achqeis des .pXers i@ 
Sltpal}olithiru@j, in 9ziener Mr|historische heitschriXtB, Oc, OPUQ, pp. OfJOPe cXr. g. lthn 
cit., pp. OQfc ss. 

0ota cW. S. /Sg-, jlopXJ, -ch|delJ und Lan4rnochenopXer Gei 1entiervwlrernj, in 
jIestschriXt zilhel@ -ch@idtj, Vienna OPUW, pp. 

UcOJUQWe cXr. anche l. M(dLI, j/riechische .pXerGr|uchej, in jMh:lloGolia Xtr Meter von der 
Mthllj, Hasilea OPfQ `pp. OWDJUWWa, pp. 

UcK ss. CXr. z. -CgMI\,, j\ie Mri@iVialopXer in den drrulturenj, in jCorona S@icoru@, 
IestschriXt Xtr (. H|chlerj, -an /allo OPfW, pp. WOJ PU. 

0ota cP. CXr. S. H(1,g.L(,, j\as /eschlecht der /ottheitj, ,uGin4a OPcfe il nostro j,rattato 
di storia delle reli4ionij, pp. fcD ss. CXr. 

g. HSdMS00, j\as doppelte /eschlechtj, Herlino OPDD. 

0ota fL. I, f, Xol. Q, col. U. 

0ota fO. S. g. l1SMM(, j,he Hirth oX (vej, in j/aster Snniversar: Volu@ej, Londra OPcQ, 
pp. cOUJcUU. 

0ota fU. CXr. il nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. fcD ss., UfD ss. 

0ota fc. CXr., per ese@pio, z. -CgMI\,, j1assen und Vwlrer in Vor4eschichte und 
/eschichte des SGendlandesj, Lucerna OPfQ, I, pp. 

UfD ss. 

0ota ff. Contro l'esistenVa di un ciclo culturale @atriarcale, cXr. 

l'ar4o@entaVione di S. (. s(0-(0, j/aG es eine @utterrechtliche lultur^j, in 9-tudiu@ 
/eneraleB, c, [uad. W, HerlinoJgeidelGer4 OPDL, pp. fOWJfcc. CXr. anche s. gS(l(L, jhur 
MroGle@ des Mutterrechtesj, in 9Maideu@aB, D, [uad. Q, 4iu4no OPDc, pp. UPWJcUU. Le diXXicoltY 
sor4ono soprattutto [uando si tratta di applicare la teoria 4enerale del ciclo culturale 
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@atriarcale a una Vona culturale Gen deter@inata, cXr., per ese@pio, la situaVione aXricana 
nell'eccellente @ono4raXia di (. S0\(1--.0, jContriGution Y l'(thno4raphie des lutaj, I, 
dppsala OPDc, pp. cLW ss. CXr. z. -CgMI\,, j\as Mutterrechtj, ViennaJMwdlin4 OPDD. 

0ota fD. Le diverse varianti del @ito cos@o4onico 4iapponese che incontria@o nel jlomirij e 
nel j0ihon4ij tradiscono inXluenVe taoistee a IVana4i e a IVana@i corrispondono 
rispettiva@ente yan4 e yine cXr. 

I. lIICgI 0dMShSzS, j\ie zeltanX|n4e in der mapanischen M:tholo4iej cit., pp. fO ss. Ma 
A proGaGile che i 4iapponesi conoscessero il @ito cos@o4onico pri@a di aver suGito le 
inXluenVe cinesi. Snche in Cina la @itolo4ia taoista non A autoctonae Xorse A stata i@portata 
dal sud `cXr. 0u@aVaqa cit., p. fUWa. 

0ota fQ. In realtY si tratta [ui del @ito dell'aGGandono dell'eroe solaree cXr. 0u@aVaqa cit., 
pp. OPK ss. -u [uesto @ito, cXr. L. 

I1.H(0Id-, j\as heitalter des -onnen4ottesj, Herlino OPLf, pp. UUD ss. 

0ota fK. 0u@aVaqa cit., pp. UffJUfDe cXr. alle pp. UfQ ss. il @ito riXerito dal jlomirij8 la dea 
.hoJ4eJtsuJhi@e uccisa da -usanoqo. 

0ota fW. CXr. S. (. s(0-(0, jgainuqelej, IrancoXorte s.M. OPcP, pp. DP ss.e j\as reli4iwse 
zeltGild einer Xrthen lulturj cit. 

0ota fP. CXr. /. gS,,, j,he Corn Mother in S@erica and Indonesiaj, in 9SnthroposB, fQ, 
OPDO `pp. WDcJPOfa, p. WPU. 

0ota DL. CXr. S. z. MSC\.0SL\, jS propos de Mram�patij, in 9sournal Ssiati[ueB, UfL, 
OPDU, pp. cUcJccW. 

0ota DO. CXr. anche M. (LIS\(,j La Mandra4ore et les M:thes de la 0aissance @iraculeusej, 
in 9hal@oiisB, c, Hucarest OPfU, pp. cJfW, per la sopravvivenVa di [uesto @otivo @itico nel 
Xolclore. 

0ota DU. -ulla parteno4enesi e l'autono@ia delle dee 4reche @editerranee, cXr. d. 
M(-,SL.hhS, j1eli4ione @editerraneaj cit., pp. 

OPO ss., passi@. 

0ota Dc. 0arada, co@@entando [uesto passo di Manu `jManavadhar@asastraj, Iu, cca8 9La 
donna pub essere considerata co@e un ca@po, il @aschio co@e la se@enteB. 
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-ull'e[uiparaVione della donna al solco e sul duplice si@Golis@o, sessuale e a4ricolo, cXr. il 
nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. UQf ss., cff ss. 

0ota Df. CXr. -ir s. /. I1Sh(1, j,he Ma4ic Srt and the (volution oX lin4sj, I, pp. KQ ss.e 
jSdonis, Sttis, .sirisj, I, pp. fK ss.e j,he zorship oX the 0aturej, pp. cKP ss. 

0ota DD. -ul si@Golis@o e sulla XunVione rituale dell'or4ia, cXr. 

j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. cKO ss. 

0ota DQ. CXr. I1Sh(1, j,he zorship oX the 0aturej cit., pp. fLc, fLD, fLP, fUL ss. 

0ota DK. CXr. il nostro j,rattato di storia delle reli4ionij cit., pp. 

UfD ss. 

0ota DW. CXr. s. /. I1Sh(1, j-pirits oX the Cornj, I, pp. OfP ss.e j,he /olden Hou4hj `ed. 
aGGreviataa, pp. fLQ ss.e cXr. anche il nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. cDf ss. 

0ota DP. CXr. I1Sh(1, j-pirits oX the Cornj cit., pp. UfD ss., j,he zorship oX the 0aturej cit., 
pp. cWQ ss.e cXr. anche il nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. cDQ ss. 

0ota QL. CXr. S. z. MSC\.0SL\, jS propos de Mram�patij cit., pp. ccU ss. (' superXluo 
a44iun4ere che il rituale dello s@e@Gra@ento di una vitti@a assi@ilata a una [ualsiasi 
divinitY ha una storia Gen piZ co@plessae in ulti@a analisi, i riti e i @iti dello s@e@Gra@ento 
sono inseparaGili dal si@Golis@o lunare e, di conse4uenVa, i@plicano anche le idee di 
divenire, di @orte e di risurreVione, di iniViaVione, eccetera. -ul si@Golis@o lunare, cXr. il 
nostro j,rattato di storia delle reli4ionij, pp. ODW ss. 

0ota QO. L'esposiVione classica ri@ane [uella di H. \( -SgS/d0, jgistoire 4énérale des 
choses de la 0ouvelleJ(spa4nej, tradotta e annotata da \. sourdanet e 1. -i@eon, Mari4i OWWL, 
pp. Pf ss.e cXr. il riassunto di I1Sh(1, j,he zorship oX the 0aturej cit., pp. fcf ss.e cXr. /. 
gS,,, j,he Corn Mother in S@erica and Indonesiaj cit., pp. 

WKLJWKO. 

0ota QU. I1Sh(1, j-pirits oX the Cornj cit., pp. OKD ss. 
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!9. !MISTE*I !E !*IGENE*A.I&NE !SPI*IT0ALE. !

C&SM&G&NIA !E!MIT&L&GIA!A0ST*ALIANE.!

Mer i laradmeri i @isteri, cioA le loro ceri@onie se4rete d'iniViaVione, sono in rapporto con la 
cos@o4onia. . @e4lio, tutta la loro vita rituale dipende dalla cos@o4onia8 nei te@pi jGurarij 
`i 9te@pi del so4noBa, [uando il @ondo A stato creato e le societY u@ane sono state Xondate 
nella Xor@a che hanno ancora o44i, sono stati inau4urati anche i riti, e da allora ven4ono 
ripetuti invariati con la piZ 4rande cura. Co@e per le altre societY arcaiche, anche per i 
laradmeri la storia si riduce a pochi Xatti che sono avvenuti nel te@po @itico, jin illo te@porej, 
e precisa@ente a4li atti de4li esseri divini e de4li eroi civiliVVatori. /li uo@ini non si 
riconoscono alcun diritto d'intervenire nella storia, di Xare anch'essi una storia che sia loro 
propria ed esclusiva, una storia 9ori4inaleBe inso@@a, non si riconoscono nessuna ori4inalitY8 
ripetono le aVioni ese@plari co@piute all'alGa dei te@pi. Ma dal @o@ento che tali aVioni 
ese@plari sono state l'opera de4li dAi e de4li esseri divini, la loro ripetiVione, periodica e 
i@placaGile, tradisce il desiderio dell'uo@o arcaico di @antenersi nell'at@osXera sacra della 
cos@o4onia. Il riXiuto dell'ori4inalitY espri@e di Xatto il riXiuto del @ondo proXano, la 
@ancanVa d'interesse per una storia u@ana. L'esistenVa dell'uo@o arcaico consiste in ulti@a 
analisi in un'eterna ripetiVione dei @odelli ese@plari rilevati all'iniVio del te@po. Vedre@o 
suGito co@e i @isteri perse4uano la riattualiVVaVione periodica di [ueste rivelaVioni 
pri@ordiali. 

(cco [uello che sanno i laradmeri. `Oa 0ei te@pi del so4no, due Xratelli, chia@ati Ha4admi@Giri, 
e@ersero dal suolo in Xor@a di din4oe diventarono in se4uito due 4i4anti u@ani, cos_ 4randi 
che toccavano il cielo con il capo. Mri@a della co@parsa dei Ha4admi@Giri non esisteva nulla, 
né alGeri né ani@ali né esseri u@ani. (ssi uscirono dalla terra appena pri@a dell'alGa del 
9pri@o 4iornoB. Mochi istanti dopo sentirono il 4rido di un piccolo uccello `jduruja che canta 
se@pre all'alGa, e seppero che era l'alGa. Mri@a di cib, i Ha4admi@Giri non sapevano nulla. I 
due Xratelli videro poi ani@ali e piante e diedero loro dei no@ie da [uel @o@ento, poiché 
avevano no@e, le piante e 4li ani@ali hanno co@inciato a esistere 1(SLM(0,(. dno dei 
Ha4admi@Giri si Xer@b per orinaree curioso, anche suo Xratello si Xer@b e lo i@itb. 

Mroprio per [uesto 4li Sustraliani laradmeri si Xer@ano e prendono una posiVione speciale per 
orinare8 i@itano il 4esto pri@ordiale. 

I Ha4admi@Giri si diri4ono in se4uito verso il nord. Vedono una stella e la luna e danno loro il 
no@e di 9stellaB e di 9lunaB. Incontrano uo@ini e donne8 le loro relaVioni di parentela, le loro 
divisioni in clan erano diXettose, e i Ha4admi@Giri li or4aniVVano nel siste@a che A ancor o44i 
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in vi4ore. ]uesti esseri u@ani erano d'altronde i@perXetti, non avevano or4ani 4enitali, e i 
due Ha4admi@Giri prendono due specie di Xun4hi e procurano loro 4li or4ani che hanno 
ancora o44i. I Xratelli si Xer@ano e @an4iano un certo se@e crudo, @a scoppiano 
i@@ediata@ente a ridere, perché sanno che non si deve @an4iare a [uel @odoe Giso4na Xarlo 
cuocere e da allora 4li uo@ini li i@itano Xacendo cuocere [uel se@e. I Ha4admi@Giri sca4liano 
un jpir@alj `sorta di 4rosso Gastonea contro un ani@ale e lo uccidonoe e proprio cos_ Xanno da 
allora 4li uo@ini. dn 4rande nu@ero di @iti racconta co@e i Xratelli Ha4admi@Giri hanno 
Xondato tutte le usanVe e anche tutti i co@porta@enti. InXine hanno istituito le ceri@onie di 
iniViaVione, utiliVVando per la pri@a volta 4li stru@enti, diventati sacri, del @istero8 il coltello 
di selce, il ro@Go `jGullJroarerja e il jpi@Galj. Ma un uo@o, 04ari@an, uccide i due Xratelli 
con una lancia. La loro @adre, \il4a `inXatti altri @iti raccontano che hanno avuto una @adre, 
anche se la loro 4estaVione Xu eitrauterinaa, che si trovava lontano, percepisce nel vento un 
odore di cadavere. Sllora il latte co@incia a colare dai suoi seni, cade in terra e, co@e una 
corrente sotterranea, il Xiotto di latte si diri4e verso il luo4o in cui si trovano i due eroi @orti, 
lY s4or4a co@e un torrente, risuscita i due Xratelli e anne4a l'assassino. MiZ tardi i 
Ha4admi@Giri si trasXor@ano in serpenti d'ac[ua e i loro spiriti si alVano al cielo e diventano 
[uello che 4li europei chia@ano le nuvole di Ma4ellano. 

. 

L'INI.IA.I&NE!MEI!BA*AMNE*I.!

,utto [uesto costituisce il Xonda@ento @itolo4ico della vita dei laradmeri. Il @istero 
dell'iniViaVione riattualiVVa le ceri@onie istituite dai Xratelli Ha4admi@Giri, anche se i si4niXicati 
di certi rituali non sono se@pre chiari. Mrecisia@o che l'iniViaVione co@prende un nu@ero 
aGGastanVa elevato di ceri@onie, che occupano parecchi anni. 

0on si tratta [uindi di un rito di passa44io dall'adolescenVa alla @aturitY, @a piuttosto di 
un'iniViaVione propria@ente detta e pro4ressiva, suddivisa in 4radi, per @eVVo della [uale 
l'adolescente non soltanto viene istruito nelle tradiVioni @itiche e nei costu@i sociali del clan, 
@a viene Xor@ato nel vero senso del ter@inee non soltanto diventa Xisiolo4ica@ente un 
adulto, @a viene reso atto ad assu@ere la condiVione dell'uo@o instaurata dai due esseri 
@itici Ha4admi@Giri. 

I riti sono aGGastanVa co@plicati e diXXicili da riassu@ere, sicché dovre@o li@itarci ai piZ 
i@portanti. Il pri@o, j@il:aj, se4na la rottura con l'inXanVia8 verso i dodici anni l'adolescente A 
condotto nella savana e [ui viene cosparso di san4ue u@ano dalla testa ai piedi. Circa due 
setti@ane dopo 4li viene Gucato il naso e viene introdotta nella Xerita una pennae l'adolescente 
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riceve allora un no@e speciale. Il secondo rito, il piZ i@portante, la circoncisione, avviene due 
o tre anni dopo e costituisce propria@ente un @istero. 

L'adolescente viene pianto dalla sua Xa@i4lia e dall'intero clan co@e se Xosse @orto. In un 
certo senso A 4iY @orto, poiché viene portato di notte nella Xoresta, dove sente per la pri@a 
volta i canti sacri. La Xoresta A un si@Golo dell'aldilYe la ritrovere@o in nu@erosi riti iniViatici 
e nei @isteri dei popoli pri@itivi. Ma anche altri se4ni indicano che l'adolescente sta per 
@orire, che sta per ca@Giare radical@ente @odo d'essere. Il 4iorno dopo tutti 4li uo@ini si 
aprono una vena del Graccio e lasciano colare il san4ue in un recipiente. 

Co@pleta@ente nudo, con 4li occhi Gendati e le orecchie chiuse con erGe per non sentire né 
vedere nulla, seduto presso un Xuoco, avvolto dal Xu@o, l'adolescente deve Gere una 4rande 
[uantitY di san4ue. (' convinto che il san4ue lo ucciderY, @a Xortunata@ente poco dopo vede 
che ne Gevono anche i parenti che si occupano della sua iniViaVione. 

L'adolescente ri@ane se@pre sull'erGa, con uno scudo sulle 4inocchiae 4li uo@ini si accostano 
l'uno dopo l'altro e lasciano colare sulla sua testa il san4ue che s4or4a dalle loro vene aperte. 
dno dei parenti 4li conse4na poi una cintura Xatta con capelli u@ani. ,utto il 4ruppo ritorna 
al ca@po, dove le donne e i parenti lo pian4ono di nuovo. \opo il pasto rituale il neoXita 
riceve un Gastone acceso per Xare Xuocoe 4li vien detto che [uello 4li per@etterY di accendere 
un Xuoco in cui i suoi or4ani 4enitali verranno consu@ati. Il 4iorno dopo iniVia un via44io che 
dura venti[uattro 4iorni e co@prende un 4rande nu@ero di ceri@onie su cui non ci 
soXXer@ere@o. L'adolescente A acco@pa4nato da alcuni suoi parenti @aschi. \urante [uesto 
via44io rituale non deve parlare, pub al piZ e@ettere un suono speciale per attirare 
l'attenVione e su44erire poi con 4esti [uello di cui ha Giso4no. 

\'altra parte, per tutto il te@po del noviViato `cioA Xinché A un j@aluluj, un adolescente che 
sta svol4endo l'iniViaVionea, non pub @uoversi senVa essere condotto per @anoe ha 
costante@ente la testa Gassa e, secondo 4li osservatori, il suo viso A co@pleta@ente privo di 
espressione. 9dnica@ente la spontaneitY con cui risponde alle istruVioni riesce ad allontanare 
l'i@pressione di un deXiciente @entaleB. `Ua \i ritorno al ca@po, il neoXita riceve la visita di 
4ruppi di tutti i clan che ha incontrato nel via44io. Le donne accol4ono i visitatori in arrivo 
4ettando le4u@i sulle loro teste e costoro rispondono con i jGoo@eran4j. (' una Xinta Gatta4lia 
con carattere rituale8 se perb i jGoo@eran4j ra44iun4ono una delle donne si scatena una vera 
4aVVarra. 

Il neoXita, il cui ritorno al ca@po ha provocato nuovi la@enti e @utilaVioni volontarie dei suoi 
parenti, non assiste alla Xesta che in se4uito si svol4e al cadere della notte e che consiste in 
canti e danVe che rappresentano diversi avveni@enti @itici. Mri@a dell'alGa il ra4aVVo A 
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condotto nella Gosca4lia per essere circoncisoe ri@ane seduto con 4li occhi Gendati e le 
orecchie tappate, @entre parecchi operatori lavorano a turno usando coltelli di selce. 
Mrecisia@o che la circoncisione A aGGastanVa co@plicata e terriGil@ente dolorosa8 4li operatori 
incidono la Gase dell'or4ano 4enitale e tol4ono tutta l'epider@ide del @e@Groe durante [uesto 
te@po i parenti pian4ono nel ca@po. 

]uando tutto A Xinito, 4li operatori, pian4endo anch'essi, sXilano davanti all'iniViato, che 
ri@ane seduto, con la testa inclinata e 4li occhi chiusi. /li operatori 4ettano dei jGoo@eran4j 
co@e doni e 4li rivelano i loro veri no@i. dn 4ruppo di 4iovani recente@ente iniViati a4ita i 
jGullJroarerj che @ostrano poi al neoXita, ed e4li vede per la pri@a volta [uesti stru@enti 
terriXicanti8 al pari delle donne e dei non iniViati, Xinora aveva creduto che il ru@ore dei jGullJ
roarerj Xosse la voce di un essere divino. ]uando il san4ue della sua Xerita A secco, 4li 
operatori 4li @ostrano 4li stru@enti di selce. Con [uesta ceri@onia ha ter@ine l'iniViaVione 
propria@ente detta, @a l'adolescente ri@ane ancora per @olte notti nella Gosca4lia. Il 4iorno 
del ritorno al ca@po il suo corpo viene cosparso co@pleta@ente di san4ue ed e4li 4iun4e 
preceduto dal suono dei jGullJroarerj a4itati ininterrotta@ente dai 4iovani. 0el ca@po, le 
donne e i Xanciulli si nascondono sotto ra@i e non osano uscire pri@a che 4li uo@ini aGGiano 
Xinito di seppellire i jGullJroarerj. Le donne accol4ono l'iniViato pian4endo e 4li oXXrono da 
@an4iare. 

Il circonciso ri@ane a [uesto stadio di iniViaVione per due o tre anni e si chia@a j@ian4uj. 
-uGisce poi una nuova operaVione, la suGincisione, rito @eno i@portante che occupa una sola 
4iornata e a cui partecipano pochi vicini. ]ualche te@po dopo si celeGra una nuova ceri@onia 
chia@ata jlariGu4aj8 nella Xoresta, @entre 4li uo@ini cantano una canVone sacra, l'iniViato si 
arra@pica su un alGero. 

Middin4ton ci dice che il so44etto della canVone A in relaVione con un @ito dell'alGero, @a i 
laradmeri ne hanno di@enticato il si4niXicato. 

-'indovina perb il si4niXicato del rituale8 l'alGero si@Gole44ia l'Ssse Cos@ico, l'SlGero del 
Mondo8 scalandolo, l'iniViato penetra nel cielo. -i tratta [uindi di un ascensione si@Golica al 
cielo, attestata d'altronde da un 4rande nu@ero di @iti e di riti australiani. `ca Ma la 
pro@oVione iniViatica non A ancora ter@inata. S deter@inati intervalli si svol4ono altre 
ceri@onie, che non possia@o ora riassu@ere. 1icordia@o soltanto che dopo parecchi anni 
avviene la ceri@onia j@idedij8 l'iniViato viene condotto da4li anViani che 4li indicano i luo4hi 
dove sono sepolti i jpir@alj, specie di Gastoni rituali. (' un lun4o via44io, [uasi una 
spediVione, e la rivelaVione avviene attraverso canti e soprattutto danVe che si@Gole44iano i 
via44i dei Ha4admi@Giri. InXine si spie4a all'iniViato co@e i Ha4admi@Giri hanno inventato la 
ceri@onia dei jpir@alj. 
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MISTE*&!E!INI.IA.I&NE.!

Ci sia@o soXXer@ati sull'iniViaVione dei laradmeri perché A se@pre istruttivo conoscere nei 
particolari al@eno un rito di un certo tipo di iniViaVione che si vuole studiare. Ci vedia@o 
cos_ costretti a parlare Greve@ente di altre iniViaVioni. L'ese@pio dei laradmeri ci @ostra 
co@un[ue che il Xeno@eno non A cos_ se@plice co@e potreGGe Xar credere una presentaVione 
troppo succinta. -i co@prenderY @e4lio il si4niXicato proXondo dell'iniViaVione dei laradmeri 
[uando avre@o ricordato alcune ceri@onie si@ilari di altri popoli, @a A 4iY possiGile Xin d'ora 
rilevare alcune note speciXiche. Co@e aGGia@o detto, tale iniViaVione supera i li@iti di un 
se@plice rito di passa44io da una classe d'etY a un'altra. L'iniViaVione dura per lun4hi anni e 
le rivelaVioni sono di vari ordini. Vi A, pri@a di tutto, la pri@a e piZ terriGile rivelaVione8 
[uella del sacro in [uanto jtre@endu@j. L'adolescente co@incia con l'essere terroriVVato da 
una realtY soprannaturale, di cui speri@enta per la pri@a volta la potenVa, l'autono@ia, 
l'inco@@ensuraGilitYe in se4uito all'incontro con il terrore divino, il neoXita @uore8 @uore 
all'inXanVia, cioA all'i4noranVa e all'irresponsaGilitY. Mroprio per [uesta ra4ione la sua Xa@i4lia 
si la@enta e lo pian4e8 [uando ritornerY dalla Xoresta, sarY un altro, non sarY piZ il Xanciullo 
che era pri@a. Co@e aGGia@o visto, e4li attraversa una serie di prove iniViatiche che lo 
costrin4ono ad aXXrontare la paura, la soXXerenVa, la tortura, @a soprattutto l'oGGli4ano ad 
assu@ere un nuovo @odo d'essere, [uello proprio dell'adulto, cioA [uello condiVionato dalla 
rivelaVione [uasi si@ultanea del sacro, della @orte e della sessualitY. 

0on Giso4na perb pensare che 4li Sustraliani aGGiano la coscienVa di tutto cib, oppure che 
aGGiano inventato il @istero dell'iniViaVione cosciente@ente e volontaria@ente co@e s'inventa 
un siste@a peda4o4ico @oderno. Il loro co@porta@ento, co@e o4ni co@porta@ento 
dell'u@anitY arcaica, A esistenViale8 4li Sustraliani hanno rea4ito in [uesto @odo [uando 
hanno sentito, nel piZ proXondo del loro essere, la loro situaVione particolare nell'universo, 
cioA [uando hanno preso coscienVa del @istero dell'esistenVa u@ana. ]uesto @istero, co@e 
aGGia@o appena detto, A colle4ato all'esperienVa del sacro, alla rivelaVione della sessualitY e 
alla coscienVa della @orte. Il Ga@Gino i4nora tutte [ueste esperienVe8 l'uo@o adulto le 
assi@ila l'una dopo l'altra co@ponendole nella sua nuova personalitY, [uella che ottiene dopo 
la @orte e la risurreVione rituali. ]uesti @otivi J jtre@endu@j, @orte e sessualitY J li 
ritrovere@o ininterrotta@ente durante il nostro studio. \icia@o suGito che il neoXita @uore, 
s_, alla vita inXantile, proXana, non ri4enerata, per rinascere a una nuova esistenVa santiXicata, 
@a rinasce anche a un @odo d'essere che rende possiGile la conoscenVa, la coscienVa, la 
-S//(hhS. L'iniViato non A soltanto un neonato8 A un uo@o che sa, che conosce i @isteri, 
che ha avuto rivelaVioni di ordine @etaXisico. \urante il tirocinio apprende i se4reti sacri8 i 
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@iti che concernono 4li dAi e l'ori4ine del @ondo, i veri no@i de4li dAi, la veritY sui jGullJ
roarerj e sui coltelli rituali, eccetera. L'iniViaVione e[uivale alla @aturaVione spiritualee in 
tutta la storia reli4iosa dell'u@anitY ritrovere@o se@pre [uesto te@a8 l'iniViato, colui che ha 
conosciuto i @isteri, A C.LdI Cg( -S. 

Ma, co@e aGGia@o visto, l'iniViaVione dei laradmeri A soltanto la riproduVione Xedele dei 4esti 
ese@plari dei Ha4admi@Giri. ]uesti 4esti costituiscono una cos@o4onia, poiché proprio i 
Ha4admi@Giri hanno Xondato il @ondo co@'A ora. 1ipetendo 4li atti dei due Xratelli @itici, i 
laradmeri rico@inciano periodica@ente la creaVione del @ondo, ripetono la cos@o4onia. In 
Greve, con l'iniViaVione di o4ni adolescente si assiste a una nuova cos@o4oniae la 4enesi del 
@ondo serve da @odello alla 9Xor@aVioneB dell'uo@o. 

I @isteri di iniViaVione sono universali e ovun[ue, anche nelle societY piZ arcaiche, i@plicano 
il si@Golis@o di una @orte e di una nuova nascita. 0ell'i@possiGilitY di intraprendere [ui 
un'analisi storica dell'iniViaVione J che ci avreGGe per@esso di precisare i rapporti esistenti Xra 
le varie strutture culturali e i tipi di iniViaVione J Xissia@o al@eno certi tratti caratteristici e 
co@uni alla @a44ior parte di [ueste ceri@onie se4rete. `fa O. Il @istero iniVia se@pre con la 
separaVione del neoXita dalla Xa@i4lia e con l'isola@ento nella Gosca4lia. ]uesta circostanVa 
stessa contiene un si@Golo della @orte8 la Xoresta, la 4iun4la, le teneGre si@Gole44iano 
l'aldilY, 4li inXeri. In certi luo4hi si crede che sopra44iun4a una ti4re e porti sul dorso i 
candidati nella 4iun4la8 la Gelva incarna l'antenato @itico, il @aestro dell'iniViaVione che 
conduce 4li adolescenti a4li inXeri. Sltrove si crede che il neoXita ven4a in4hiottito da un 
@ostro, e su [uesto @otivo iniViatico ci soXXer@ere@o Xra pocoe per ora sottolineia@o il 
si@Golis@o delle teneGre8 nel ventre del @ostro re4na la 0otte Cos@icae A il @ondo 
e@Grionale dell'esistenVa, sia sul piano cos@ico sia sul piano della vita u@ana. 

U. In @olte re4ioni sor4e nella Gosca4lia una capanna iniViatica. LY i 4iovani candidati 
suGiscono una parte delle prove e ven4ono istruiti nelle tradiVioni se4rete della triGZ. La 
capanna iniViatica si@Gole44ia il ventre @aterno. `Da La @orte del neoXita si4niXica una 
re4ressione allo stato e@Grionale, non soltanto in ter@ini di Xisiolo4ia u@ana, @a anche e 
soprattutto in senso cos@olo4ico8 lo stato Xetale e[uivale a un ritorno provvisorio al @ondo 
virtuale, precos@ico, precedente l'9alGa del pri@o 4iornoB, co@e dicono i laradmeri. Svre@o 
occasione di ritornare su [uesto si@Golo plurivalente di una nuova nascita Xor@ulata in 
ter@ini di 4estaVione. 

Mer ora a44iun4ia@o8 la re4ressione del candidato allo stadio prenatale @ira a renderlo 
conte@poraneo della creaVione del @ondo. .ra e4li non vive piZ nel ventre @aterno co@e 
viveva pri@a della sua nascita Giolo4ica, @a nella 0otte Cos@ica, nell'attesa dell'9auroraB, 
cioA della creaVione. Mer diventare un uo@o nuovo, il candidato deve rivivere la cos@olo4ia. 
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c. Sltri rituali @ettono in luce il si@Golis@o della @orte iniViatica. 

Mresso alcuni popoli i candidati ven4ono sepolti o sdraiati in to@Ge Xresche, dove sono 
ricoperti con ra@i e restano i@@oGili co@e @orti, oppure ven4ono spal@ati con una polvere 
Gianca per Xarli asso@i4liare a spettri. I neoXiti i@itano d'altronde il co@porta@ento de4li 
spettri8 non si servono delle dita per @an4iare, @a prendono il ciGo diretta@ente con i denti, 
co@e si crede Xacciano le ani@e dei @orti. 

InXine, nelle torture che suGiscono J e che senVa duGGio hanno una @oltitudine di si4niXicati J 
si espri@e la credenVa che il neoXita @utilato e torturato ven4a s@e@Grato, Gollito o arrostito 
dai de@oni @aestri dell'iniViaVione, cioA da4li antenati @itici. Le soXXerenVe Xisiche 
corrispondono alla situaVione di colui che viene 9@an4iatoB dal de@oneJGelva, che viene 
ta4liato a peVVi nella 4ola del @ostro iniViatico, di4erito nel suo ventre. Snche le @utilaVioni 
iniViatiche sono pre4ne del si@Golis@o della @orte. La @a44ior parte delle @utilaVioni sono 
in rapporto con le divinitY lunari. La luna sco@pare periodica@ente, cioA @uore per rinascere 
tre notti dopo. Il si@Golis@o lunare sottolinea che la @orte A la condiVione pri@a di o4ni 
ri4eneraVione @istica. 

f. .ltre le operaVioni speciXiche J co@e la circoncisione e la suGincisione J e al di Xuori delle 
@utilaVioni iniViatiche `sradica@ento dei denti, a@putaVione delle dita, ecceteraa, altri se4ni 
esteriori indicano la @orte e la risurreVione8 tatua44i, cicatrici. Il si@Golis@o della rinascita 
@istica si presenta a sua volta sotto Xor@e @olteplici. I candidati ricevono altri no@i, che 
saranno da allora i veri no@i. Mresso certe triGZ si crede che i 4iovani iniViati aGGiano 
di@enticato la loro vita precedentee i@@ediata@ente dopo l'iniViaVione ven4ono nutriti co@e 
neonati, sono condotti per @ano e si inse4nano loro di nuovo tutti i co@porta@enti, co@e a 
piccini. /eneral@ente i@parano nella Gosca4lia una nuova lin4ua, o al@eno un vocaGolario 
se4reto. accessiGile soltanto a4li iniViati. Co@e si vede, con l'iniViaVione tutto rico@incia di 
nuovo8 jincipit vita novaj. ,alvolta il si@Golis@o della seconda nascita si espri@e con 4esti 
concreti. Mresso alcuni popoli HantZ, pri@a di essere circonciso l'adolescente A o44etto di una 
ceri@onia conosciuta sotto il no@e di 9nascere di nuovoB. `Qa Il padre sacriXica un @ontone e 
tre 4iorni dopo avvol4e il Xi4lio nella @e@Grana dello sto@aco e nella pelle della Gestia. Ma 
pri@a di essere avvolto l'adolescente deve salire sul letto, vicino a sua @adre, e pian4ere 
co@e un neonato. 

1i@ane nella pelle di @ontone per tre 4iorni e nel [uarto 4iorno il padre coaGita con la 
@o4lie. Mresso lo stesso popolo, i @orti sono sepolti nella pelle di @ontone e nella posiVione 
e@Grionale. 0on insistere@o sul si@Golis@o della rinascita @istica espresso dal rivesti@ento 
rituale di una pelle d'ani@ale, si@Golis@o attestato sia nell'antico (4itto sia in India. `Ka. 
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D. InXine, doGGia@o dire poche parole su un altro @otivo che co@pare in nu@erosissi@e 
iniViaVioni, anche se non se@pre nelle societY piZ pri@itive8 l'in4iunVione di uccidere un 
uo@o. (cco, per ese@pio, cosa avviene presso i Mapua loro. `Wa Il candidato deve suGire le 
prove analo4he di o4ni altra iniViaVione8 di4iuno prolun4ato, reclusione, torture, rivelaVione 
del 9GullJroarerj, istruVione tradiVionale. Ma alla Xine 4li viene detto8 9.ra hai visto lo -pirito 
e sei un vero uo@o. Mer provare cib a te stesso, devi uccidere un uo@oB. La caccia alle teste e 
certe Xor@e di canniGalis@o Xanno parte dello stesso sche@a iniViatico. Mri@a di dare un 
4iudiVio @orale su [ueste usanVe Giso4na ricordare che uccidere un uo@o, @an4iarlo o 
conservarne la testa co@e un troXeo si4niXica i@itare il co@porta@ento de4li spiriti o de4li 
dAi. ]uindi, posto su [uesto piano, tale atto A un atto sacro, un rituale. Il neoXita deve 
uccidere un uo@o perché il dio l'ha Xatto pri@a di luie anVi, il neoXita A 4iY stato ucciso dal dio 
durante l'iniViaVione e ha conosciuto la @orte. \eve ripetere cib che 4li A stato rivelato8 il 
@istero istituito da4li dAi nel te@po @itico. 

SGGia@o accennato a [uesto tipo di iniViaVione perché ha avuto una XunVione 
i@portantissi@a nelle iniViaVioni @ilitari, soprattutto nell'(uropa protostorica. L'eroe 
4uerriero non A sola@ente un uccisore di dra4hi e di altri @ostrie A anche un uccisore di 
uo@ini. Il duello eroico A un sacriXicioe la 4uerra A un rituale decaduto, in cui si oXXrono in 
olocausto innu@erevoli vitti@e a4li dAi della vittoria. 

1itornia@o ancora ai @isteri pri@itivi dell'iniViaVione. SGGia@o incontrato dappertutto il 
si@Golis@o della @orte co@e Xonda@ento di o4ni nascita spirituale, cioA di ri4eneraVione. In 
tutti [uesti contesti la @orte si4niXica il supera@ento della condiVione proXana, non 
santiXicata, della condiVione dell'9uo@o naturaleB che i4nora la reli4iositY, cieco allo spirito. Il 
@istero dell'iniViaVione scopre 4radual@ente al neoXita le vere di@ensioni dell'esistenVa8 
introducendolo al sacro, il @istero lo costrin4e ad assu@ere la responsaGilitY di uo@o. 
1icordia@o [uesto Xatto i@portante8 nelle societY arcaiche l'accesso alla spiritualitY si espri@e 
con un si@Golis@o della @orte. 

. 

DS&CIETO!MASCHILIH!E!S&CIETO !SEG*ETE.!

Ma al di Xuori di [ueste ceri@onie, praticate in occasione della puGertY, esistono altri @isteri 
riservati a4li adulti8 sono le 9societY @aschiliB, i jM|nnerGtndej o societY se4rete di cui si pub 
divenire @e@Gri soltanto dopo aver aXXrontato una nuova serie di prove iniViatiche. La 
@orXolo4ia dei jM|nnerGtndej A considerevole e non ci A possiGile descrivere in [uesta sede 
le loro strutture e la loro storia. `Pa Mer [uanto ri4uarda l'ori4ine delle societY se4rete @aschili, 
l'ipotesi piZ corrente@ente accettata A [uella su44erita da IroGenius e ripresa dalla scuola 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
+B-'

storicoJculturale8 `OLa secondo [uesta ipotesi, le societY se4rete @aschili sareGGero una 
creaVione del ciclo @atriarcale, con lo scopo di terriXicare le donne, soprattutto lasciando 
credere loro che le @aschere Xossero de@oni e spiriti dei @orti, e [uesto per scuotere la 
do@inaVione Xe@@inile instaurata dal @atriarcato. Mer ra4ioni che non possia@o ora 
sviluppare, l'ipotesi non ci se@Gra Xondata. (' possiGile che le societY di uo@ini @ascherati 
aGGiano avuto una XunVione nella lotta per la supre@aVia @aschile, @a non vi sono prove che 
il Xeno@eno 4enerale della societY se4reta sia una conse4uenVa del @atriarcato. -i constata, al 
contrario, una perXetta continuitY Xra i riti di puGertY J che aGGia@o appena analiVVato J e le 
prove iniViatiche d'in4resso nelle societY se4rete @aschili. In tutta l'.ceania, per ese@pio, sia 
le iniViaVioni de4li adolescenti sia [uelle richieste per Xar parte delle societY se4rete @aschili 
co@prendevano lo stesso rituale si@Golico di @orte con l'in4hiotti@ento da parte di un 
@ostro, se4uito dalla risurreVionee [uesto prova che le Xor@e derivano da un @edesi@o 
centro. `OOa dn'altra conclusione ci se@Gra [uindi i@porsi8 le societY @aschili, i j 
M|nnerGtnde j, derivano dai @isteri dell'iniViaVione triGale. 

Ci ri@ane da spie4are l'ori4ine e lo scopo di [ueste nuove associaVioni se4rete. Mer pri@a 
cosa, un'osservaVione8 esistono societY @isteriche sia esclusiva@ente @aschili sia 
esclusiva@ente Xe@@inili, anche se il nu@ero di [ueste ulti@e A piZ ristretto. -i sareGGe 
tentati di spie4are la co@parsa delle societY se4rete Xe@@inili con il desiderio di i@itare le 
associaVioni @aschilie ed A @olto proGaGile che un si@ile processo d'i@itaVione si sia 
veriXicato in certe re4ioni. Ma, co@e vedre@o piZ avanti, le societY se4rete Xe@@inili, i 
jzeiGerGtndej, derivano dai riti Xe@@inili dell'iniViaVione puGerale connessi alla pri@a 
@estruaVione. 0ulla [uindi oGGli4a a supporre che 4li uo@ini si siano or4aniVVati in societY 
se4rete per rea4ire contro il @atriarcato e che, a loro volta, le donne li aGGiano i@itati 
or4aniVVando dei jzeiGerGtndej per pre@unirsi contro la @alva4itY de4li uo@ini. 
1ipetia@o8 non A escluso che tali Xeno@eni di reaVione e di controreaVione tra i due sessi si 
siano veriXicati @olte volte nella storia reli4iosa dell'u@anitYe @a non si tratta di un Xeno@eno 
ori4inario. Il Xeno@eno ori4inario A il @istero dell'iniViaVione che si svol4e, sia per i 4iovani 
sia per le Xanciulle, all'etY della puGertY. ,utte le altre Xor@e di @isteri derivano da [uesta 
rivelaVione pri@ordiale che o4ni essere A tenuto a ricevere per divenire un uo@o o una 
donna. ( la sola ra4ione plausiGile della co@parsa delle societY se4rete @isteriche deve essere 
ricercata nel desiderio di vivere il piZ intensa@ente possiGile la sacralitY speciXica di ciascun 
sesso. 

,ale A appunto la ra4ione per cui l'iniViaVione alle societY se4rete asso@i4lia @oltissi@o ai riti 
iniViatici di puGertY8 si ritrovano le stesse prove, 4li stessi si@Goli di @orte e di risurreVione, 
la stessa rivelaVione di una dottrina tradiVionale e se4retae e le si ritrovano perché [uesto 
scenario costituisce la condiVione i@prescindiGile di una nuova e piZ co@pleta esperienVa del 
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sacro. -i A notata una diXXerenVa di 4rado8 nei j M|nnerGtndejil se4reto A piZ i@portante che 
nelle iniViaVioni triGali. (sistono riti di puGertY che non sono aXXatto se4reti `co@e, per 
ese@pio, presso i Iue4inia, @a non esistono societY @isteriche senVa il 4iura@ento del se4reto 
o, piZ esatta@ente, non ne sono @ai esistite Xinché 4li indi4eni hanno conservato intatte le 
loro tradiVioni ancestrali. ( [uesto per due causee pri@a, l'appartenenVa alle societY se4rete 
i@plica di per sé una seleVione8 non tutti [uelli che hanno sostenuto l'iniViaVione triGale 
Xaranno parte della societY se4reta, anche se tutti lo desiderano. La seconda ra4ione del 
raXXorVa@ento del se4reto A piuttosto di ori4ine storica8 il @ondo ca@Gia, anche presso i 
9pri@itiviB, e certe tradiVioni ancestrali rischiano di alterarsie per evitare il deteriora@ento, le 
dottrine sono se@pre di piZ su44ellate dal se4reto. (' il Xeno@eno Gen conosciuto 
dell'occulta@ento di una dottrina [uando la societY che la conservava sta per trasXor@arsi 
radical@ente. Lo stesso Xeno@eno si A veriXicato in (uropa dopo la cristianiVVaVione della 
societY urGana8 le tradiVioni reli4iose precristiane si sono conservate, travestite o 
superXicial@ente cristianiVVate, nelle ca@pa4ne, @a soprattutto sono state occultate nelle 
ristrette cerchie di stre4oni. -areGGe [uindi un'illusione credere di conoscere le vere tradiVioni 
tras@esse nelle societY @isteriche se4rete. MerlopiZ 4li osservatori hanno potuto re4istrare 
soltanto certi rituali secondari e alcuni canti. ,uttavia il loro si@Golis@o A evidentee esso 
appunto ci per@ette di co4liere il senso delle ceri@onie. 

I luta, per ese@pio, praticano l'iniViaVione al culto se4reto di 04o:e `0dsasaa in una 
conXraternita 9cos_ esclusiva che soltanto i capi dei clan possono aderirviB. `OUa /li adepti 
sono Xrustati con uno staXXile di pelle di panterae ven4ono poi le4ati a una pertica oriVVontale 
posta all'incirca a un @etro dal suolo. 90el corso di [uesto rito @olti neoXiti sono colti da 
paura e Xanno sXorVi disperati per Xu44ireB. `Oca Ma secondo la descriVione che ci viene data A 
diXXicile co@prendere la causa del loro terrore, e [uesto ci induce a credere che si tratti di un 
rito piZ doloroso, che non ha potuto essere osservato da4li etno4raXi. I neoXiti sono poi 
sXre4ati con 9Xo4lie orticantiB e il corpo e i capelli ven4ono spal@ati con una pianta che 
produce terriGili pruriti. .sservia@o di sXu44ita che essere Xrustati o sXre4ati con ortiche A un 
rito si@Gole44iante lo s@e@Gra@ento iniViatico del candidato, la sua uccisione da parte dei 
de@oni. Lo stesso si@Golis@o e 4li stessi riti si ritrovano nelle iniViaVioni scia@aniche. `Ofa 
InXine un'altra prova 9consiste nel Xare arra@picare l'adepto su un alGero alto da cin[ue a sei 
@etri, dove deve Gere un @edica@ento conservato in un j@urun4uj. Sl ritorno al villa44io il 
neoXita viene accolto dalle donne in pianto8 pian4ono... co@e se il neoXita stesse per @orireB. 
`ODa Mresso altre triGZ luta il neoXita viene Gattuto con estre@a violenVa e si dice che si 
9uccideB il suo vecchio no@e per poter4liene dare un altro. `OQa (' superXluo co@@entare a 
lun4o [uesti riti8 anche nelle iniViaVioni puGerali trovia@o una @orte e una risurreVione 
si@Goliche, se4uite da un'ascensione al cielo. 
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Mresso i MYn4ia e i Handa esiste una societY conosciuta con il no@e di 04arola. 9-econdo il 
@ito raccontato ai neoXiti nell'iniViaVione, 04arola viveva una volta sulla terra. Il suo corpo 
era nerissi@o e coperto di lun4hi peli. 0essuno sapeva da dove venisse, @a viveva nella 
savana vicino a un corso d'ac[ua paludosa `...a Sveva il potere di uccidere un uo@o e di 
inXonder4li poi una nuova vita, poteva anche Xare di lui un uo@o @i4lioreB. -i rivolse dun[ue 
a4li uo@ini8 9Mandate@i delle persone, le @an4erb e le vo@iterb rinnovatexB. Iu se4uito il 
suo consi4lio, @a poiché 04arola restituiva soltanto la @etY di [uelli che aveva divorato, 4li 
uo@ini decisero di vendicarsi8 4li diedero 9da @an4iare 4randi [uantitY di @anioca a cui 
erano state @escolate delle pietre, cosicché si riusc_ a indeGolire il @ostro, tanto da poterlo 
uccidere a colpi di coltello e di Va4a4liaB. `OKa ]uesto @ito oXXre il Xonda@ento e la 
4iustiXicaVione dei rituali della societY se4reta. dna pietra piatta sacra ha una 4rande 
i@portanVa nelle ceri@onie iniViatiche8 secondo la tradiVione, tale pietra A stata tratta dal 
ventre di 04arola. `OWa Il neoXita viene introdotto in una capanna che si@Gole44ia il corpo del 
@ostro. LY sente la voce lu4uGre di 04arola, viene Xrustato e sottoposto a torture8 inXatti 4li 
vien detto che 9ora A entrato nel ventre di 04arolaB e sta per essere di4erito. /li altri iniViati 
cantano in coro8 904arola prendi a tutti noi 4li intestini, 04arola prendi a tutti noi il Xe4atoxB 
`OPa \opo altre prove il @aestro iniViatore annuncia inXine che 04arola, dopo aver @an4iato 
il neoXita, sta per restituirlo. 

1itrovia@o [ui il si@Golis@o della @orte per in4hiotti@ento nel ventre di un @ostro, 
si@Golis@o che riveste tanta i@portanVa nelle iniViaVioni puGerali. .sservia@o nuova@ente 
che i riti di aXXiliaVione a una societY se4reta corrispondono puntual@ente alle iniViaVioni 
triGali8 reclusione, torture e prove iniViatiche, @orte e risurreVione, i@posiVione di un nuovo 
no@e, inse4na@ento di una lin4ua se4reta, eccetera. ]uesto risalta ancor @e4lio dalla 
descriVione che un @issionario Gel4a, Léo Hittre@ieui, ci ha dato della societY se4reta dei 
Harhi@Ga, nel Ma:o@Ge. `ULa Le prove iniViatiche durano da due a cin[ue anni, e la piZ 
i@portante consiste in una ceri@onia di @orte e di risurreVione. Il neoXita deve essere 
9uccisoB. `UOa La scena avviene di notte e i vecchi iniViati 9cantano, sul rit@o del ta@Guro di 
danVa, il co@pianto delle @adri e dei parenti su coloro che stanno per @orireB. `UUa Il 
candidato A Xla4ellato e Geve per la pri@a volta una Gevanda narcotica chia@ata 9Gevanda 
della @orteB, `Uca @a @an4ia anche dei se@i di Vucca che si@Gole44iano l'intelli4enVae `Ufa 
particolare si4niXicativo, perché ci indica che attraverso la @orte si accede alla sa44eVVa. \opo 
aver Gevuto la 9Gevanda della @orteB il candidato viene preso per @ano e uno de4li anViani 
lo Xa 4irare su se stesso Xinché cade a terra. Sllora si 4rida8 9.hx Il tale A @ortoxB. 

dn inXor@atore indi4eno precisa che 9il @orto viene rotolato per terra, @entre il coro intona 
un canto XuneGre8 j(' proprio @orto [uellox Shx (' @orto davverox 0on vedrb piZ il 
lhi@GaxjB. 
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0el villa44io lo pian4ono anche la @adre, il Xratello e la sorella. 

`UDa In se4uito i 9@ortiB ven4ono portati a spalla dai loro parenti 4iY iniViati per essere 
trasportati in un recinto consacrato detto 9il cortile della risurreVioneB. ]ui ven4ono deposti, 
co@pleta@ente nudi, in un Xossato a Xor@a di croce dove restano Xino all'alGa del 4iorno della 
9co@@utaVioneB o della 9risurreVioneB, che A il pri@o 4iorno della setti@ana indi4ena che ne 
conta soltanto [uattro. `UQa I neoXiti ven4ono poi rasati, percossi, 4ettati per terra e inXine 
risuscitati Xacendo cadere nei loro occhi e nelle narici alcune 4occe di un li[uido @olto 
pepato. Ma pri@a della 9risurreVioneB devono prestare il 4iura@ento del se4reto assoluto8 
9,utto [uello che vedrb [ui, non lo dirb a nessuno, né a una donna, né a un uo@o, né a un 
proXano, né a un Giancoe altri@enti Xate@i 4onXiare, uccidete@ixB `UKa ,d,,. ]d(LL. Cg( 
V(\1.' ]dI8 [uindi il neoXita non ha ancora VI-,. il vero @istero. La sua iniViaVione, cioA 
la sua @orte e risurreVione rituali, sono soltanto la condiVione i@prescindiGile per poter 
assistere alle ceri@onie se4rete su cui sia@o @olto @ale inXor@ati. 

Ci A i@possiGile parlare di altre societY se4rete @aschili8 [uelle dell'.ceania, `UWa per ese@pio, 
soprattutto del jdurdurj, i cui @isteri e la paura che esercitava sui non iniViati hanno 
4rande@ente i@pressionato 4li osservatorie oppure delle conXraternite @aschili dell'S@erica 
del 0ord, Xa@ose per le torture iniViatiche. -i sa, per ese@pio, che presso i Mandan J dove il 
rito d'iniViaVione triGale era a un te@po il rito d'in4resso nella conXraternita se4reta J la 
tortura superava o4ni i@@a4inaVione8 due uo@ini inXilavano dei coltelli nei @uscoli del petto 
e del dorso, i@@er4evano le dita nella Xerita e passavano un le4accio sotto i @uscoli, 
Xissavano poi delle corde e issavano nell'aria il neoXita. Ma pri@a di issarlo, 4li venivano 
inXilati dei cavicchi nei @uscoli delle Graccia e delle 4a@Ge, con appese pesanti pietre e teste 
di GuXali. Il @odo in cui i 4iovani sopportavano [uesta terriGile tortura, dice Catlin, `UPa ha del 
Xavoloso8 non un tratto del loro viso si contraeva @entre i carneXici @assacravano la loro 
carne. dna volta sospesi nell'aria, un uo@o co@inciava a Xarli 4irare co@e una trottola, 
se@pre piZ veloce@ente, Xinché i dis4raViati perdevano conoscenVa e il loro corpo pendeva 
co@e sXasciato. 

. 

SIGNIFICAT&!INI.IATIC&!MELLA !S&FFE*EN.A.!

]uale poteva essere il si4niXicato di si@ili torture^ I pri@i osservatori europei parlavano di 
una crudeltY innata de4li indi4eni. 

Ma A errato8 4li indi4eni non sono aXXatto piZ crudeli dei civiliVVati. In eXXetti, per o4ni societY 
tradiVionale la soXXerenVa ha un valore rituale, poiché si ritiene che la tortura sia eXXettuata da 
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esseri sovru@anie e ha co@e scopo la tras@utaVione spirituale della vitti@a. La tortura non A 
che un'espressione della @orte iniViatica. 

(ssere torturati si4niXica essere ta4liati a peVVi dai de@oniJ@aestri dell'iniViaVionee si4niXica, 
in altri ter@ini, essere uccisi per s@e@Gra@ento. -i ricordi co@e sant'Sntonio era torturato 
dai de@oni8 era sollevato in aria, soXXocato sottoterrae i de@oni 4li ta4liuVVavano le carni, 4li 
slo4avano le @e@Gra, lo ta4liavano a peVVi. La tradiVione cristiana chia@a [ueste torture 9la 
tentaVione di sant'SntonioB, ed A vero nella @isura in cui la tentaVione viene e[uiparata alla 
prova iniViatica. SXXrontando vittoriosa@ente tutte [uelle prove, cioA resistendo a tutte le 
9tentaVioniB, il @onaco Sntonio divenne santo. ]uesto si4niXica che ha 9uccisoB se stesso 
co@e uo@o proXano ed A risuscitato co@e un altro, un uo@o ri4enerato, un santo. Ma in una 
prospettiva non cristiana [uesto si4niXica anche che i de@oni sono riusciti nel loro intento8 
[uello appunto di 9uccidereB l'uo@o proXano per per@etter4li di ri4enerarsi. IdentiXicando le 
XorVe del @ale con i de@oni, il cristianesi@o ha tolto loro o4ni XunVione positiva 
nell'econo@ia della salveVVa, @entre pri@a del cristianesi@o i de@oni erano, tra l'altro, i 
@aestri dell'iniViaVione8 aXXerravano i neoXiti, li torturavano, li sottoponevano a un 4rande 
nu@ero di prove e inXine li uccidevano per poterli Xar rinascere in un corpo e con un'ani@a 
ri4enerati. (' si4niXicativo che essi svol4ano la @edesi@a XunVione iniViatica nella tentaVione 
di sant'Sntonio8 inXatti, tutto so@@ato, 4raVie alle loro torture e alle loro 9tentaVioniB Sntonio 
ha potuto con[uistare la santitY. 

]ueste consideraVioni non ci hanno allontanato dal nostro ar4o@ento. 

SGGia@o voluto sottolineare che le torture iniViatiche dei Mandan non erano ispirate da 
un'innata crudeltY de4li S@erindi, @a avevano un si4niXicato rituale, cioA lo s@e@Gra@ento 
per opera dei de@oni iniViatori. ]uesta valoriVVaVione reli4iosa della soXXerenVa Xisica A 
conXer@ata da altri Xatti8 certe @alattie 4ravi, soprattutto le @alattie psicoJ@entali, sono 
considerate dai pri@itivi co@e una 9possessione de@oniacaB, nel senso che il @alato A stato 
scelto da4li esseri divini per diventare uno scia@ano, un @istico e che, di conse4uenVa, sta 
per essere iniViato, cioA torturato, Xatto a peVVi e ucciso dai 9de@oniB. In altra sede aGGia@o 
riXerito nu@erosi ese@pi di si@ili @alattie iniViatiche nei Xuturi scia@ani. `cLa La conclusione 
che s'i@pone A dun[ue la se4uente8 le soXXerenVe, sia Xisiche sia psichiche, sono e[uiparate alle 
torture indispensaGili in o4ni iniViaVionee la @alattia A valoriVVata dai pri@itivi co@e la 
conse4uenVa di un'eleVione soprannaturale, A dun[ue considerata co@e una prova iniViatica8 
Giso4na 9@orireB a [ualche cosa per poter rinascere, cioA 4uarire8 si @uore a cib che si era 
pri@a, si @uore alla condiVione proXanae chi 4uarisce A un altro, un neonato, nel nostro caso 
uno scia@ano, un @istico. 
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S diXXerenti livelli e in vari contesti ritrovia@o lo stesso sche@a iniViatico, che co@prende 
prove, torture, uccisione rituale e risurreVione si@Golica. SGGia@o appena analiVVato lo 
scenario della ri4eneraVione spirituale sia nelle cosiddette iniViaVioni puGerali `che sono 
oGGli4atorie per tutti i @e@Gri del clana, sia nelle associaVioni se4rete @aschili, che 
rappresentano una cerchia piZ chiusa all'interno del clan. Vedia@o inoltre che le vocaVioni 
@istiche individuali, al pari delle @alattie iniViatiche dei Xuturi scia@ani, co@prendono lo 
stesso scenario8 soXXerenVe, torture, @orte e risurreVione. ( [uesto ci induce a concludere che 
il @istero della ri4eneraVione spirituale i@plica un processo archetipico, che avviene a diversi 
livelli e in contesti @olteplici8 avviene tutte le volte che si tratta di superare un @odo d'essere 
per sXociare in un altro, superioree o, piZ precisa@ente, tutte le volte che si tratta di una 
tras@utaVione spirituale. 

]uesta perXetta solidarietY e continuitY Xra il @istero delle iniViaVioni puGerali, i rituali delle 
societY se4rete e le esperienVe inti@e che presso i pri@itivi deter@inano la vocaVione @istica, 
ci se@Gra @olto si4niXicativae avre@o @odo di ritornare sull'ar4o@ento. 

. 

I !DMISTE*I !MELLA!M&NNAH.!

]uelli che potre@@o chia@are 9i @isteri della donnaB sono stati poco studiati, sicché sia@o 
ancora @ale inXor@ati sul contenuto delle iniViaVioni Xe@@inili. ,uttavia esistono 
sorprendenti so@i4lianVe tra le due cate4orie di @isteri, rispettiva@ente @aschili e Xe@@inili. 
Si riti di passa44io da una classe d'etY all'altra corrisponde la se4re4aVione delle Xanciulle per 
la pri@a @estruaVionee alle societY di uo@ini `jM|nnerGtndeja corrispondono le societY di 
donne `jzeiGerGtndejae inXine, i riti iniViatici costitutivi delle conXraternite @aschili si 
ritrovano nei @isteri esclusiva@ente Xe@@inili. (vidente@ente [ueste corrispondenVe sono 
di ordine 4enerale, non Giso4na aspettarsi di ritrovare nei riti iniViatici e nei @isteri riservati 
alle donne lo stesso si@Golis@o o, piZ esatta@ente, espressioni si@Goliche identiche a [uelle 
che aGGia@o appena analiVVato nelle iniViaVioni e nelle conXraternite @aschili. 

(siste tuttavia un ele@ento co@une8 un'esperienVa reli4iosa proXonda A se@pre alla Gase di 
tutti [uesti riti e @isteri. L'SCC(--. SLLS -SC1SLI,S', J [uella sacralitY che si @aniXesta 
appunto nella condiVione di donna J costituisce il punto Xocale sia dei riti iniViatici puGerali 
sia delle societY se4rete Xe@@inili. 

L'iniViaVione co@incia con la pri@a @estruaVione. ]uesto sinto@o Xisiolo4ico esi4e una 
rottura, il distacco della Xanciulla dal suo @ondo Xa@iliare, l'isola@ento e la separaVione 
i@@ediati dalla co@unitY. 0on doGGia@o occuparci ora dei @iti invocati da4li autoctoni per 
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spie4are a un te@po la co@parsa del pri@o san4ue @estruale e il suo carattere @aleXico. 
Mossia@o anche i4norare le teorie elaGorate da4li etnolo4i e dai sociolo4i @oderni per 
4iustiXicare [uesto strano co@porta@ento. Ci Gasta ricordare che la se4re4aVione avviene 
i@@ediata@ente, in una capanna speciale, nella Gosca4lia o in un an4olo Guio dell'aGitaVione, 
e che la 4iovane @estruata deve conservare una posiVione particolare, aGGastanVa sco@oda, e 
deve evitare di esporsi al sole o di essere toccata da una [ualsiasi persona. Indossa una veste 
speciale, o un se4no, un colore che le A in [ualche @odo riservato, e deve nutrirsi di ali@enti 
crudi. `cOa Ci colpiscono suGito alcuni particolari8 la se4re4aVione e la reclusione nell'o@Gra, 
in una capanna Guia, nella Gosca4lia. ( [uesto ci richia@a il si@Golis@o della @orte iniViatica 
de4li adolescenti isolati nella Xoresta, chiusi in capanne. Con la sola diXXerenVa che, per le 
Xanciulle, la se4re4aVione avviene i@@ediata@ente dopo la pri@a @estruaVione, [uindi A 
individuale, @entre per i @aschi l'iniViaVione avviene in 4ruppo. Ma la diXXerenVa si Gasa 
sull'aspetto Xisiolo4ico della Xine dell'inXanVia, che nelle Xanciulle A evidente. Il carattere 
individuale della se4re4aVione, che avviene @an @ano che co@paiono i se4ni @estruali, 
spie4a il nu@ero aGGastanVa ridotto di riti iniViatici Xe@@inili. ,uttavia esistono, sia in 
Sustralia presso 4li Sranda, sia in @olte re4ioni dell'SXrica. `cUa 0on Giso4na perb 
di@enticare una circostanVa8 la durata della se4re4aVione varia da una cultura all'altra8 da tre 
4iorni `co@e in Indiaa, a venti @esi `0uova Irlandaa, o anche parecchi anni `Ca@Go4iaa. 
-icché le Xanciulle Xiniscono col costituire un 4ruppo, e allora la loro iniViaVione viene 
eXXettuata collettiva@ente da anViane donne istruttrici. Co@e diceva@o pri@a, si conosce 
pochissi@o sull'iniViaVione delle Xanciulle. -i sa perb che ricevono un'educaVione aGGastanVa 
co@pleta, `cca che verte tanto su alcune tradiVioni della triGZ `co@e presso i Hasutoa [uanto 
sui se4reti della sessualitY. Il periodo di iniViaVione ter@ina con una danVa collettiva `si trova 
4iY [uesta usanVa presso i cosiddetti jMXlanVenvwlrerj, i popoli dello stadio culturale della 
raccoltaae `cfa in @olte re4ioni le 4iovani iniViate ven4ono presentate e Xeste44iate 
puGGlica@ente, `cDa oppure visitano in corteo le case per ricevere doni. `cQa (sistono anche 
altri se4ni esteriori per indicare la Xine dell'iniViaVione, co@e, per ese@pio, i tatua44i o 
l'anneri@ento dei denti. `cKa 0on ritenia@o opportuno di studiare piZ in particolare i riti e i 
costu@i delle Xanciulle iniViate. 1icordia@o tuttavia l'i@portanVa rituale di alcuni lavori 
Xe@@inili che ven4ono inse4nati alle neoXite durante il periodo di reclusione, in pri@o luo4o 
la Xilatura e la tessitura, il cui si@Golis@o ha una parte essenViale in nu@erose cos@olo4ie. 
`cWa La luna Xila il te@po, 9tesseB le esistenVe u@ane, e le dee del destino sono Xilatrici. 
CreaVione o ricreaVione del @ondo, Xilatura del te@po e del destino, da una partee lavoro 
notturno, lavoro Xe@@inile che deve essere ese4uito lontano dalla luce solare e in se4reto, 
[uasi di nascosto, dall'altra8 si intuisce la stretta connessione occulta che esiste tra [uesti due 
ordini di realtY @istiche. In certi luo4hi `per ese@pio, in /iappone `cPaa A ancora rintracciaGile 
il ricordo @itolo4ico di una tensione per@anente, anVi di un conXlitto, tra le societY se4rete 
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delle Xanciulle e le societY @aschili, i jM|nnerGtndej. /li uo@ini e i loro dAi a44rediscono 
nottete@po le Xilatrici, distru44ono la loro opera e speVVano le spole e 4li stru@enti di 
tessitura. In altre re4ioni A durante la reclusione iniViatica che le donne anViane inse4nano, 
con l'arte della Xilatura, le danVe e le canVoni rituali Xe@@inili, perlopiZ erotiche e anche 
oscene. Snche dopo la reclusione le Xanciulle continuano a ritrovarsi nella casa di una donna 
anViana per Xilare assie@e. Hiso4na insistere sul carattere rituale di [uesto lavoro Xe@@inile8 
la Xilatura A @olto pericolosa, percib si pub praticare soltanto in case speciali e soltanto in certi 
periodi e Xino a certe oree in alcune re4ioni la Xilatura A stata aGGandonata o addirittura 
co@pleta@ente di@enticata a causa della sua pericolositY @a4ica. `fLa CredenVe si@ili 
persistono tuttora in (uropa `cXr. Mercht, golda, Irau golle, ecceteraa. In una parola, esiste 
una connessione se4reta tra le iniViaVioni Xe@@inili, la Xilatura e la sessualitY. `fOa Le Xanciulle 
4odono di una certa liGertY prenuViale e 4li incontri con i @aschi avven4ono nella casa dove 
si riuniscono a Xilare. L'usanVa era attestata in 1ussia ancora all'iniVio del secolo Ventesi@o. 
`fUa (' sorprendente che nelle culture stesse dove la ver4initY A tenuta in alta consideraVione 
4li incontri tra le Xanciulle e i 4iovani siano non soltanto tollerati @a incora44iati dai parenti. 
-econdo 4li osservatori occidentali J e, in (uropa, soprattutto secondo il clero J tali usanVe 
denotano una licenVa di costu@i. 0o, la @orale A estranea. 

(sse si ricolle4ano a un Xatto @olto piZ i@portante perché essenViale alla vita8 la ricerca di un 
4rande se4reto, la rivelaVione della sacralitY Xe@@inile, dove si toccano le Xonti della vita e 
della XeconditY. Le liGertY prenuViali delle Xanciulle non sono di ordine erotico, @a di natura 
rituale8 costituiscono i Xra@@enti di un @istero di@enticato, e non diverti@enti proXani. 0on 
si pub spie4are diversa@ente il Xatto che in societY in cui il pudore e la castitY sono di ri4ore le 
Xanciulle e le donne si co@portino durante certi intervalli sacri, e soprattutto in occasione di 
@atri@oni, in un @odo che ha Xorte@ente scosso 4li osservatori. dn solo ese@pio8 [uando in 
dcraina le donne sollevano le 4onne Xino alla cintura per saltare attraverso il Xuoco si dice che 
9Gruciano i capelli della sposaB. `fca Il capovol4i@ento totale del co@porta@ento J dalla 
@odestia all'esiGiVione J ha uno scopo rituale e interessa di conse4uenVa l'intera co@unitY. Il 
carattere or4iastico di [uesto @istero Xe@@inile si Xonda sulla necessitY di aGolire 
periodica@ente le nor@e che re44ono l'esistenVa proXana, in altri ter@ini, sulla necessitY di 
sospendere la le44e che 4rava co@e un peso @orto sulle usanVe e di restaurare lo stato di 
assoluta spontaneitY. 

In certe re4ioni l'iniViaVione Xe@@inile co@prende @olti 4radi. Mresso i yao, per ese@pio, 
l'iniViaVione co@incia con la pri@a @estruaVione, si ripete e si approXondisce durante la 
pri@a 4ravidanVa e si co@pleta soltanto dopo la nascita del pri@o Xi4lio. `ffa Il @istero del 
parto, cioA la scoperta da parte della donna di essere creatrice sul piano della vita, costituisce 
un'esperienVa reli4iosa intraduciGile in ter@ini di esperienVa @aschile. -i co@prende allora 
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perché il parto aGGia dato ori4ine a riti se4reti Xe@@inili che talvolta si co@pon4ono in una 
vera co@pa4ine @isterica. ,racce di si@ili @isteri si sono conservate anche in (uropa. 0el 
nord dello -chlesqi4, alla notiVia della nascita di un Gi@Go le donne del villa44io si 
co@portavano co@e Xolli8 si diri4evano verso la casa della puerpera danVando e 4ridandoe se 
incontravano uo@ini, strappavano loro i capelli e li coprivano con sterco e[uinoe se 
incontravano un carro, lo riducevano in peVVi e @ettevano in liGertY il cavallo `si intuisce [ui 
la reaVione Xe@@inile contro il lavoro de4li uo@inia. ]uando tutte le donne erano riunite 
nella casa della puerpera co@inciava una corsa Xrenetica attraverso il villa44io8 le donne 
correvano in 4ruppo, co@e Menadi, urlando, lanciando 4rida di 9evvivaB, ed entrando nelle 
case prendevano tutto il ciGo e tutte le Gevande che desideravano, e se incontravano de4li 
uo@ini li costrin4evano a danVare. `fDa (' @olto proGaGile che in antico certi rituali se4reti si 
svol4essero nella casa della puerpera. 

-econdo un'inXor@aVione del secolo ,redicesi@o, in \ani@arca esisteva [uesta usanVa8 le 
donne si riunivano in casa della puerpera e, cantando e urlando, conXeVionavano un Xantoccio 
di pa4lia che chia@avano il Hue. \ue donne lo prendevano in @eVVo e danVavano con lui in 
atte44ia@ento lascivo, e alla Xine 4ridavano8 9Canta per il HueB. Sllora un'altra donna 
co@inciava a cantare con voce Gassa e rauca e con parole orrende. `fQa Ma la notiVia, riXerita 
da un @onaco, non ci dice altro. (' @olto proGaGile che il rituale Xosse piZ co@plesso e il 
dialo4o con il Hue avesse un senso di 9@isteroB. 

. 

S&CIETO!SEG*ETE!FEMMINILI.!

Le riunioni se4rete delle donne sono se@pre in relaVione con il @istero della nascita e della 
XeconditY. 0elle isole ,roGriand, [uando le donne piantano i 4iardini hanno il diritto di 
assalire e di Xar ruVVolare o4ni uo@o che si avvicina troppo al loro lavoro. Marecchi tipi di 
conXraternite se4rete di donne sono tuttora vivie i loro riti includono se@pre un si@Golis@o 
della XertilitY. (cco, per ese@pio, alcuni particolari che ri4uardano la societY se4reta delle 
donne dei Mordvini. /li uo@ini, le Xanciulle non @aritate e i Ga@Gini ne sono ri4orosa@ente 
esclusi. L'inse4na della conXraternita A un Gastone con testa di cavallo e le donne che 
l'acco@pa4nano sono dette 9cavalliB. 

]uesti cavallucci portano al collo una Gorsa piena di @i4lio e ornata di striscee la Gorsa 
rappresenta il ventre del cavalloe si a44iun4ono delle piccole palle per si@Gole44iare i 
testicoli. .4ni anno si svol4e il Ganchetto rituale della conXraternita nella casa di una donna 
anViana. (ntrando, le 4iovani spose ven4ono colpite per tre volte con una Xrusta dalle anViane 
che 4ridano loro8 9\eponi un uovoBe e le 4iovani spose tol4ono dal corsetto un uovo cotto. Il 
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Ganchetto, a cui ciascun @e@Gro della conXraternita deve contriGuire con ciGi Gevande e 
danaro, diventa @olto presto or4iastico. Sl cadere della notte la @etY della conXraternita Xa 
visita all'altra @etY `inXatti o4ni villa44io A diviso in due partia Xor@ando un corteo 
carnascialesco8 vecchie donne eGGre cavalcano i suddetti cavallucci e cantano canVoni 
erotiche. 

]uando le due @etY della conXraternita si riuniscono, la conXusione A indescriviGile. /li 
uo@ini non osano uscire nelle strade. -e lo Xacessero, sareGGero assaliti dalle donne, denudati 
e percossi Grutal@ente, e dovreGGero pa4are una a@@enda per riavere la liGertY. 

`fKa Mossia@o avere alcuni particolari sulle iniViaVioni nelle societY se4rete Xe@@inili 
osservando piZ da vicino alcune conXraternite aXricane. /li specialisti si sono presi cura di 
avvertirci che [uesti riti se4reti sono @olto @al conosciuti, tuttavia A possiGile intravedere il 
loro carattere 4enerale. (cco [uello che sappia@o sulla societY Lisi@Gu presso i luta del nord 
`.rondmaa. /ran parte della ceri@onia si svol4e presso un Xiu@e o anche nel Xiu@e, sicché A 
i@portante sottolineare Xin d'ora il si@Golis@o ac[uatico presente in [uasi tutte le societY 
se4rete di [uesta re4ione dell'SXrica. Sppunto sul Xiu@e viene costruita una capanna di ra@i 
e di Xo4lie. 9ga un'unica entrata e la so@@itY del tetto A appena a un @etro dalla superXicie 
dell'ac[uaB. `fWa 9Le candidate, di etY che varia dai dodici ai trentadue anni, ven4ono 
condotte sulla riva. Ciascuna A sotto la sorve4lianVa di un'iniViata, che si chia@a la j@adrej. 

SvanVano insie@e ca@@inando nell'ac[ua, curve, soltanto con la testa e le spalle Xuori 
dall'ac[ua. Il loro viso A dipinto di jpe@Gej e ten4ono in Gocca una Xo4lia `...a La processione 
discende il Xiu@e. 

Srrivate vicino alla capanna si driVVano Grusca@ente e si precipitano nell'apertura. (ntrate 
nella capanna, si svestono co@pleta@ente e si precipitano di nuovo Xuori. Curve, si @ettono 
in se@icerchio davanti all'apertura della capanna ed ese4uono jla danVa della pescajB. `fPa 
dna delle 9@adriB esce poi dal Xiu@e, si denuda il sesso ed ese4ue una danVa Xra le piZ 
luGriche. ]uando ha ter@inato, un'altra prende il suo posto.B \opo [uesta danVa le candidate 
devono entrare nella capanna, dove avviene la loro pri@a iniViaVione. Le 9@adriB le 
denudano, 9ne i@@er4ono la testa nell'ac[ua Xino al soXXoca@entoB e sXre4ano il loro corpo 
con Xo4lie ruvide. L'iniViaVione prose4ue nel villa44io8 la 9@adreB Gatte sua 9Xi4liaB, le tiene 
la testa vicino a un Xuoco in cui A stata 4ettata una @anciata di pepe, inXine la prende per le 
Graccia, la Xa danVare e poi passare tra le sue 4a@Ge. La ceri@onia co@prende anche un certo 
nu@ero di danVe, tra cui una che si@Gole44ia l'atto sessuale. \ue @esi dopo avviene una 
nuova iniViaVione, se@pre sulla sponda del Xiu@e. 0ella capanna, le neoXite suGiscono le 
stesse prove e, sul Xiu@e, ven4ono ta4liati loro i capelli in tondo, se4no distintivo della 
conXraternita. Mri@a di ritornare al villa44io la presidente ro@pe un uovo sul tetto della 
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capanna 9per assicurare ai cacciatori la cattura di un'aGGondante selva44inaB. 1itornate al 
villa44io, o4ni 9@adreB sXre4a il corpo della propria 9Xi4liaB con il jroulaj, divide una Ganana 
in due, ne dY un peVVo alla 9Xi4liaB, trattiene l'altro, e tutt'e due @an4iano insie@e il Xrutto. 
Moi la 9Xi4liaB si curva e passa tra le 4a@Ge della 9@adreB. \opo alcune danVe, di cui alcune 
si@Gole44iano l'unione sessuale, le candidate sono considerate iniViate. 9-i crede che le 
ceri@onie del @istero Lisi@Gu aGGiano un'inXluenVa Xavorevole su tutta la vita del villa44io8 
le pianta4ioni produrranno, le spediVioni di caccia e di pesca saranno Xruttuose, epide@ie e 
liti saranno allontanate da4li aGitantiB. 

0on insistere@o sul si@Golis@o del @istero Lisi@Gu. 1icordia@o soltanto [uesto8 le 
ceri@onie iniViatiche avven4ono nel Xiu@ee l'ac[ua si@Gole44ia il caos e la capanna 
rappresenta la creaVione cos@ica. 

Menetrare nelle ac[ue si4niXica restaurare lo stadio precos@ico, il nonJessere. -i rinasce poi 
passando tra le 4a@Ge della 9@adreB, cioA si nasce a una nuova esistenVa spirituale. I @otivi 
della cos@o4onia, della sessualitY, della nuova nascita, della XeconditY e della Xortuna sono 
inseparaGili. In altre societY se4rete Xe@@inili della stessa re4ione aXricana certe caratteristiche 
iniViatiche dei rituali sono ancora piZ @arcate. 0el /aGon esistono le associaVioni chia@ate 
0:e@Ge o 0d:e@Ge, che pure celeGrano le loro ceri@onie se4rete vicino a un corso d'ac[ua. 
,ra le prove iniViatiche annotia@o [ueste8 un Xuoco deve Gruciare continua@ente, e per 
ravvivarlo le noviVie devono andare sole nella Xoresta, spesso durante la notte o il te@porale, 
per cercare le4na. dn'altra prova consiste nel Xissare il pieno sole @entre si canta una canVone. 
InXine le noviVie devono introdurre le @ani in cunicoli per estrarre serpenti che portano poi al 
villa44io arrotolati attorno alle Graccia. \urante l'iniViaVione le donne che sono 4iY @e@Gri 
della conXraternita danVano nude e cantano canVoni oscene. Ma vi A anche un rituale di @orte 
e di risurreVione iniViatiche, che si svol4e nell'ulti@o atto del @istero8 la danVa del leopardo. 
]uesta danVa viene ese4uita in coppia da [uelle che diri4ono8 una rappresenta il leopardo, 
l'altra rappresenta la @adre. 

Sttorno a [uesta sono raccolte dodici Xanciulle che ven4ono assalite e 9ucciseB dal leopardo. 
Ma la @adre assale a sua volta il leopardo e lo uccide. -i suppone che la @orte della Gelva 
per@etta alle 4iovani di essere liGerate dal suo ventre. `DUa Slcuni tratti particolari e@er4ono 
da tutto cib che aGGia@o appena detto. Colpisce il carattere iniViatico di [uesti jzeiGerGtndej 
e di [ueste conXraternite se4rete Xe@@inili. Mer parteciparvi Giso4na aver superato una provae 
[uesta non A di ordine Xisiolo4ico `pri@a @estruaVione o pri@a nascitaa, @a di ordine 
iniViatico, cioA i@pe4na l'essere totale della Xanciulla o della 4iovane sposa. L'iniViaVione 
avviene in un contesto cos@ico. SGGia@o appena visto l'i@portanVa rituale della Xoresta, 
dell'ac[ua, delle teneGre e della notte. La donna riceve la rivelaVione di una realtY che la 
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trascende anche se ne Xa parte. 0on A il Xeno@eno naturale della nascita a costituire il @istero8 
A invece la rivelaVione della sacralitY Xe@@inile, cioA della solidarietY @istica tra la vita, la 
donna, la natura, la divinitY. 

]uesta rivelaVione A di ordine transpersonale8 proprio per [uesto si espri@e in si@Goli e si 
attualiVVa in riti. La 4iovane o la donna iniViata prende coscienVa di una sacralitY che e@er4e 
dal piZ proXondo del suo essere, e [uesta coscienVa J per [uanto oscura possa essere J A 
un'esperienVa dei si@Goli. Mroprio 9realiVVandoB, 9vivendoB [uesta sacralitY, la donna trova 
il si4niXicato spirituale della sua esistenVae sente che la vita A 1(SL( e -S0,IIICS,S, che 
non A una serie inXinita di auto@atis@i psicoJXisiolo4ici ciechi, inutili e, inXine, assurdi. Snche 
per le donne l'iniViaVione e[uivale a una rottura di livello, al passa44io da un @odo d'essere a 
un altro8 la Xanciulla viene Grutal@ente separata dal @ondo proXano, suGisce una 
trasXor@aVione di natura spirituale che, co@e o4ni trasXor@aVione, i@plica un'esperienVa 
della @orte. SGGia@o appena visto co@e le prove delle Xanciulle asso@i4lino alle prove che 
si@Gole44iano la @orte iniViatica. Ma si tratta se@pre di d0S M.1,( S ]dSLCg( C.-S 
Cg( \(V( (--(1( -dM(1S,S, e non di una @orte nel senso @oderno e desacraliVVato del 
ter@ine. -i @uore per trasXor@arsi e accedere a un livello piZ elevato di esistenVa. 0el caso 
delle Xanciulle, si @uore all'indistinto e all'a@orXo dell'inXanVia per rinascere alla personalitY e 
alla XeconditY. 

Co@e nel caso de4li uo@ini, ci trovia@o di Xronte a @olteplici Xor@e di associaVioni Xe@@inili 
in cui il se4reto e il @istero au@entano pro4ressiva@ente. Vi A in pri@o luo4o l'iniViaVione 
4enerale attraverso cui passa o4ni Xanciulla e o4ni 4iovane sposa e che sXocia nell'istituVione 
di societY se4rete di donne `jzeiGerGtndeja. Vi sono poi le associaVioni @isteriche Xe@@inili, 
co@e in SXrica, oppure, nell'antichitY, i 4ruppi chiusi delle Menadi. -appia@o che si@ili 
conXraternite @isteriche Xe@@inili sono sco@parse @olto lenta@ente. 

1icordia@o le stre4he del Medioevo europeo, le loro riunioni rituali, le loro 9or4eB. 

Snche se perlopiZ i processi per stre4oneria sono stati ispirati da pre4iudiVi teolo4ici, anche 
se sareGGe spesso necessario distin4uere tra le vere tradiVioni @a4icoJreli4iose rurali, che 
hanno le loro radici nella preistoria, e le psicosi collettive, che hanno un carattere @olto 
co@plesso, A tuttavia proGaGile che le 9or4eB delle stre4he siano esistite8 non nel senso che 
attriGuivano loro le autoritY ecclesiastiche, @a nel senso ori4inario e autentico di riunioni 
se4rete che includevano riti or4iastici, cioA ceri@onie che traevano ori4ine dal @istero della 
XeconditY. 

Le stre4he, proprio co@e 4li scia@ani e i @istici delle altre societY pri@itive, non Xacevano che 
concentrare, esasperare, approXondire l'esperienVa reli4iosa rivelata durante la loro 
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iniViaVione. Mroprio co@e 4li scia@ani, le stre4he erano se4nate da una vocaVione @istica che 
le spin4eva a vivere la rivelaVione dei @isteri piZ proXonda@ente delle altre donne. 

. 

LA!PENET*A.I&NE!NEL!RENT*E!MEL!M&ST*&.!

-ia per le donne sia per 4li uo@ini esiste dun[ue una stretta connessione Xra la pri@a 
rivelaVione del sacro [uella che avviene con l'iniViaVione puGerale J e le ulteriori rivelaVioni 
che si co@piono in cerchie piZ chiuse `jM|nnerJj o jzeiGerGtndeja e le stesse rivelaVioni 
personali che in pochi individui scelti costituiscono i se4ni della loro vocaVione @istica. 
SGGia@o visto `Dca che lo stesso scenario iniViatico J che co@prende torture, uccisione e 
risurreVione J si ripete tutte le volte che si svol4e un @istero, cioA un processo di 
ri4eneraVione spirituale. Mer @e4lio renderci conto della per@anenVa di tali scenari iniViatici, 
e nello stesso te@po della loro capacitY di attualiVVaVione in situaVioni @olteplici e varie, 
esa@inere@o piZ a lun4o uno di [uesti te@i archetipici. In altri ter@ini, invece di presentare 
dei siste@i rituali classiXicati secondo il loro o44etto J riti di iniViaVione triGali, riti di 
aXXiliaVione ai jM|nnerJj o jzeiGerGtndej, eccetera J concentrere@o la nostra attenVione su 
un te@a si@Golico isolato cercando di vedere co@e esso si inserisca or4anica@ente in tutti 
[uesti siste@i rituali e in [uale @isura sia capace di arricchirne il si4niXicato. 

0ella nostra esposiVione aGGia@o spesso incontrato la prova iniViatica che consiste nell'essere 
in4hiottiti da un @ostro. (sistono innu@erevoli varianti di [uesto rito, che pub esser @esso in 
rapporto con l'avventura di /iona. `Il si@Golis@o i@plicito nella storia di /iona ha 
viva@ente interessato 4li psicolo4i del proXondo, soprattutto sun4 e 0eu@ann.a ]uesto 
@otivo iniViatico ha dato ori4ine non soltanto a un 4rande nu@ero di riti, @a anche a @iti e 
le44ende la cui interpretaVione non A se@pre Xacile. -i tratta di un @istero di @orte e di 
risurreVione si@Goliche. (sa@inia@olo da vicino. In certe re4ioni i riti iniViatici puGerali 
co@prendono l'entrata in un @anichino in Xo44ia di @ostro ac[uatico `coccodrillo, Galena, 
4rosso pescea. Ma [uesta ceri@onia era 4iY caduta in disuso [uando Xu studiata da4li 
etnolo4i. I Mapua della 0uova /uinea, per ese@pio, `Dfa costruiscono un @ostruoso 
@anichino di raXia chia@ato jraie@unuj, che si conserva nella casa de4li uo@inie in occasione 
della sua iniViaVione, il Ga@Gino viene introdotto nel ventre del @ostro. Ma il senso iniViatico 
si A perduto8 il neoXita penetra all'interno del jraie@unuj @entre suo padre sta per 
ter@inarne la costruVione. Moiché il si4niXicato del rito A andato perduto, nessun terrore 
iniViatico s'i@padronisce del neoXita. -i continua nondi@eno a introdurlo nel jraie@unuj per 
ripetere il rito, non di@enticato, in uso presso 4li antenati della triGZ. 
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In altre re4ioni si sa soltanto che i neoXiti ven4ono in4hiottiti da un @ostro, `DDa @a la 
penetraVione rituale nel suo ventre A caduta in disuso. Mer ese@pio, presso 4li indi4eni della 
-ierra Leone e della LiGeria si crede che i Xuturi @e@Gri della societY se4reta Moro `DQa 
ven4ano in4hiottiti dal @ostro 0a@u8 [uesto ri@ane 4ravido per [uattro anni e poi 
partorisce de4li iniViati al pari di una donna. Mresso i luta la societY se4reta Mun4ala pratica 
il rito se4uente8 si conXeViona in tessuto di XiGre dipinte in Gianco una specie di Xantoccio 
lun4o [uattro @etri e alto due, che ha 9va4a@ente l'aspetto di un ani@aleB. dn uo@o entra 
nella sa4o@a e, durante le ceri@onie, ca@@ina nella Xoresta per terroriVVare i candidati. 
Snche in [uesto caso A stato perduto il si4niXicato ori4inario, @a aGGia@o visto che il ricordo 
@itolo4ico di un @ostro che in4hiotte e vo@ita i candidati si A conservato presso i MYn4ia e i 
Handa `nella societY se4reta 04arolaa. `DKa I @iti sono piZ elo[uenti dei riti8 ci svelano il senso 
ori4inario della penetraVione all'interno di un @ostro. Co@incia@o dal celeGre @ito 
polinesiano di Maui. ]uesto 4rande eroe @aori ritorna, alla Xine di una vita ricca d'avventure, 
nella sua patria, presso l'antenata gineJnuiJteJpo, la /rande -i4nora `della nottea. La trova 
addor@entata e, 4ettate in Xretta le vesti, si appresta a penetrare nel corpo della 4i4antessa. 
Ma l'eroe era acco@pa4nato da uccelli8 prende la precauVione di in4iun4er loro di non ridere 
pri@a di vederlo uscire vittorioso dalla sua avventura. InXatti 4li uccelli @anten4ono il 
silenVio per tutto il te@po che Maui penetra nel corpo della sua antenata, @a [uando lo 
rivedono per @etY Xuori, cioA [uando l'eroe, uscendo, ha ancora la @etY del corpo nella Gocca 
della 4i4antessa, 4li uccelli scoppiano a ridere e la /rande -i4nora `della nottea, sve4liandosi 
Grusca@ente, chiude i denti e ta4lia in due l'eroe, che @uore. Mroprio per [uesto @otivo, 
dicono i Maori, l'uo@o A @ortalee se Maui Xosse riuscito a uscire indenne dal corpo della sua 
antenata, 4li uo@ini sareGGero diventati i@@ortali. `DWa Constatia@o in [uesto @ito un altro 
si4niXicato dell'entrata nel corpo di un @ostro8 non piZ la @orte se4uita dalla risurreVione J 
te@a co@une a tutte le iniViaVioni J @a la ricerca dell'i@@ortalitY attraverso una discesa 
eroica nel ventre dell'antenataJ4i4antessa. In altri ter@ini, [ui A presente la volontY di 
aXXrontare la @orte senVa @orire, di discendere nel re4no della notte e dei @orti e di 
ritornarne VIVI, co@e 4li scia@ani Xanno tuttora durante la jtrancej. 

Ma @entre lo scia@ano penetra soltanto I0 -MI1I,. nel re4no dei @orti, Maui aXXronta una 
discesa nel senso @ateriale del ter@ine. (' la Gen nota diXXerenVa tra l'estasi scia@anica e le 
avventure in carne ed ossa de4li eroi. ,rovia@o la stessa diXXerenVa nelle re4ioni settentrionali 
e artiche, dove l'esperienVa reli4iosa A do@inata dallo scia@anis@o. -econdo certe varianti 
del jlalevalaj, per ese@pio, il sa44io V}in}@�inen intraprende un via44io nel paese dei 
@orti, ,uonela. La Xi4lia di ,uoni, il -i4nore dell'aldilY, l'in4hiotte, @a, arrivato nello sto@aco 
della 4i4antessa, V}in}@�inen si costruisce una Garca e, co@e dice il testo, re@a 
vi4orosa@ente 9da un estre@o all'altro dell'intestinoB. La 4i4antessa A inXine costretta a 
vo@itarlo nel @are. `DPa -i crede che durante la jtrancej 4li scia@ani lapponi penetrino 
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nell'intestino di un 4rosso pesce o di una Galena. dna le44enda ci dice che il Xi4lio di uno 
scia@ano sve4lib suo padre, che dor@iva da tre anni, con [ueste parole8 9Madre, sve4liati, e 
ritorna dall'intestino del pesce, ritorna dalla terVa ansa del suo intestinoxB `QLa In [uesto caso 
si tratta di un via44io estatico, in spirito, nel ventre di un @ostro @arino. Cerchere@o di 
capire poi perché lo scia@ano resta per tre anni nella 9terVa ansa dell'intestinoB. Mer ora 
ricordia@o alcune altre avventure dello stesso tipo. -e@pre secondo la tradiVione Xinnica, il 
XaGGro Il@arinen Xaceva la corte a una Xanciullae [uesta 4li i@pose, co@e condiVione per il 
@atri@onio, di 9passe44iare Xra i denti della vecchia stre4a giisiB. Il@arinen parte alla sua 
ricerca, ra44iun4e la stre4a e ne A divorato. ]uesta 4li chiede poi di uscire dalla Gocca, @a 
Il@arinen riXiuta. 9Mi Xarb da solo una portaxB, risponde e con stru@enti da XaGGro che si A 
costruito @a4ica@ente distru44e lo sto@aco della vecchia e ne esce. 

-econdo un'altra variante, la condiVione posta dalla Xanciulla a Il@arinen era di catturare un 
4rosso pesce, @a il pesce lo divora. 

\isceso nel suo sto@aco, Il@arinen co@incia ad a4itarsi e il pesce lo pre4a di uscire da dietro. 
90on uscirb in [uesto @odoB, risponde il XaGGro, 9a causa del no@i4nolo che @i dareGGe la 
4enteB. Il pesce 4li propone allora di uscire dalla Gocca, @a Il@arinen risponde8 90on lo Xarb, 
perché la 4ente @i chia@ereGGe vo@itatoB. ( continub ad a4itarsi Xinché il pesce scoppib. `QOa 
La storia ha @olte varianti. Luciano di -a@osata racconta nella sua j-toria veraj che un 
@ostro @arino in4hiott_ una nave intera con l'e[uipa44io. /li uo@ini accesero un 4rande 
Xuoco che uccise il @ostroe per uscire 4li aprirono la 4ola con pertiche. dna storia analo4a 
circola in Molinesia. La Garca dell'eroe 04anaoa era stata divorata da una specie di Galena, @a 
l'eroe prese l'alGero e 4lielo inXilb nella Gocca per tenerla aperta. Moi discese nello sto@aco del 
@ostro, dove trovb i suoi due 4enitori, ancora vivi. 04anaoa accese un Xuoco, uccise la Galena 
e usc_ attraverso la 4ola. ]uesto @otivo Xolcloristico A @olto diXXuso in .ceania. `QUa 
-ottolineia@o la XunVione a@Givalente del @ostro @arino. 0on vi A duGGio che il pesce che 
in4hiott_ /iona e 4li altri eroi @itici si@Gole44ia la @orte8 il suo ventre rappresenta 4li inXeri. 
0elle visioni @edievali 4li inXeri sono Xre[uente@ente i@@a4inati sotto la Xor@a di un 
enor@e @ostro @arino, che ha Xorse il suo prototipo nel Leviatano GiGlico. (ssere in4hiottiti 
e[uivale [uindi a @orire, a penetrare ne4li inXeri, co@e tutti i riti pri@itivi d'iniViaVione di cui 
aGGia@o parlato lasciano @olto chiara@ente intendere. Ma l'entrata nel ventre del @ostro 
si4niXica anche la restauraVione di uno stato preXor@ale, e@Grionale. L'aGGia@o 4iY detto8 le 
teneGre che re4nano all'interno del @ostro corrispondono alla 0otte Cos@ica, al caos 
precedente la creaVione. In altri ter@ini, ci trovia@o di Xronte a un duplice si@Golis@o8 [uello 
della @orte, cioA della Xine di una esistenVa te@porale e, di conse4uenVa, della Xine del te@poe 
e il si@Golis@o del ritorno alla @odalitY 4er@inale che precede o4ni Xor@a e anche o4ni 



!"#$%&'()"&*%' !!!!MITI,!S&GNI!E!MISTE*I

'

' '
+VV'

esistenVa te@porale. -ul piano cos@olo4ico, [uesto duplice si@Golis@o A espresso dai ter@ini 
tedeschi jdrVeitj ed j(ndVeitj. 

!

IL!SIMS&LISM&!MELLA !M&*TE!INI.IATICA.!

-i co@prende allora perché l'in4hiotti@ento da parte di un @ostro aGGia avuto tanta parte sia 
nei rituali iniViatici `Qca sia nei @iti eroici e nelle @itolo4ie della @orte. (' un @istero che 
i@plica la piZ terriGile prova iniViatica, [uella della @orte, @a che costituisce anche l'unica 
via possiGile per aGolire la durata te@porale J in altri ter@ini, l'esistenVa storica J e per 
restaurare la situaVione pri@ordiale. (vidente@ente, anche la restauraVione dello stato 
4er@inale, dell'9iniVioB, e[uivale a una @orte8 inXatti si 9uccideB la propria esistenVa proXana, 
storica, 4iY consunta, per restaurare un'esistenVa i@@acolata, aperta, non insudiciata dal 
te@po. 

0e conse4ue che in tutti [uesti contesti iniViatici la @orte non ha il senso che si A tentati di 
darle 4eneral@ente, @a si4niXica soprattutto [uesto8 liGeraVione dal passato, Xine di 
un'esistenVa J Xallita co@e o4ni esistenVa proXana J e conse4uente avvio di un'altra esistenVa 
ri4enerata. La @orte iniViatica A [uindi un rico@incia@ento, non A @ai una Xine. In nessun 
rito o @ito incontria@o la @orte iniViatica sola@ente in [uanto II0(, @a in [uanto 
condiVione i@prescindiGile di un passa44io verso un altro @odo d'essere, co@e prova 
indispensaGile per ri4enerarsi, cioA per co@inciare una vita nuova. Insistia@o sul Xatto che il 
si@Golis@o del ritorno nel ventre ha se@pre una valenVa cos@olo4ica. (' tutto il @ondo che 
ritorna si@Golica@ente con il neoXita nella 0otte Cos@ica, per poter essere creato di nuovo, 
cioA per poter essere ri4enerato. Co@e aGGia@o 4iY detto, `Qfa un 4rande nu@ero di 
terapeutiche arcaiche consiste appunto nella recitaVione rituale del @ito cos@o4onico8 in altri 
ter@ini, per 4uarire il @alato Giso4na IS1L. 0S-C(1( S0C.1S d0S V.L,S8 il @odello 
archetipico della nascita A la cos@o4onia. Hiso4na aGolire l'opera del te@po, restaurare 
l'atti@o aurorale precedente la creaVione8 sul piano u@ano, [uesto e[uivale a dire che 
Giso4na restaurare la 9pa4ina GiancaB dell'esistenVa, l'iniVio assoluto, [uando nulla era ancora 
stato insoVVato, [uando nulla era ancora stato 4uastato. 

Menetrare nel ventre del @ostro e[uivale a una re4ressione nell'indistinto pri@ordiale, nella 
0otte Cos@icae uscire dal @ostro e[uivale a una cos@o4onia8 A il passa44io dal caos alla 
creaVione. La @orte iniViatica ripete il ritorno ese@plare al caos per rendere possiGile la 
ripetiVione della cos@o4onia, cioA per preparare la nuova nascita. La re4ressione al caos si 
veriXica talvolta alla lettera, co@e, per ese@pio, nelle @alattie iniViatiche dei Xuturi scia@ani, 
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che spesso sono stati considerati veri paVVi. -i assiste inXatti a una crisi totale che conduce 
talvolta alla disinte4raVione della personalitY. `QDa \a un certo punto di vista si pub 
e[uiparare la 9XolliaB iniViatica de4li scia@ani alla dissoluVione della vecchia personalitY che 
se4ue la discesa a4li inXeri o la penetraVione nel ventre di un @ostro. .4ni avventura 
iniViatica di [uesto tipo Xinisce se@pre col creare [ualche cosa, col Xondare un @ondo o un 
nuovo @odo d'essere. -i ricordi che l'eroe Maui penetrb nel corpo della sua antenata per 
cercare l'i@@ortalitY8 e [uesto riGadisce il concetto che con la sua i@presa iniViatica credeva 
di poter Xondare una nuova condiVione u@ana, si@ile a [uella de4li dAi. -i ricordi anche la 
le44enda dello scia@ano lappone che per tre anni era ri@asto in spirito nell'intestino di un 
enor@e pesce. Merché aveva intrapreso tale avventura^ dn antico @ito Xinnico che si ricolle4a 
a V|in|@winen ci darY Xorse la risposta. 

V|in|@winen crea per @a4ia J cioA cantando J una Garca, @a non pub co@pletarla perché 4li 
@ancano tre parole. Mer i@pararle va a trovare un @a4o Xa@oso, Sntero, un 4i4ante da @olti 
anni i@@oGile, co@e uno scia@ano durante la jtrancej, nonostante che un alGero Xosse 
spuntato dalla sua spalla e 4li uccelli avessero Xatto il nido nella sua GarGa. 

V|in|@winen cade nella Gocca del 4i4ante e ne A suGito divorato. Ma nello sto@aco di Sntero 
si Xa un costu@e di Xerro e @inaccia il @a4o di restarvi Xino a che non aGGia ottenuto le tre 
parole @a4iche per ter@inare la Garca. `QQa In [uesto caso l'avventura iniViatica A intrapresa 
per ottenere una conoscenVa se4reta. La discesa nel ventre di un 4i4ante o di un @ostro @ira 
alla con[uista della scienVa, della sa44eVVa. Mroprio per [uesta ra4ione lo scia@ano lappone 
resta per tre anni nello sto@aco del pesce8 per conoscere i se4reti della natura, per deciXrare 
l'eni4@a della vita e per conoscere l'avvenire. La penetraVione nel ventre di un @ostro 
e[uivale dun[ue alla discesa a4li inXeri, Xra le teneGre e i @orti, cioA si@Gole44ia la 
re4ressione sia nella 0otte Cos@ica sia nelle teneGre della 9XolliaB in cui o4ni personalitY A 
dissolta. -e tenia@o conto di tutte [ueste e[uiparaVioni e corrispondenVe Xra @orteJ0otte 
Cos@icaJcaosJXolliaJre4ressione alla condiVione e@Grionale, allora si co@prende perché la 
@orte si@Gole44ia anche la sa44eVVa, perché i @orti sono onniscienti e conoscono anche 
l'avvenire, perché i visionari e i poeti cercano l'ispiraVione vicino alle to@Gee e, su un altro 
piano di riXeri@ento, si co@prende anche perché il Xuturo scia@ano, pri@a di diventare un 
sa44io, deve conoscere la 9XolliaB e discendere Xra le teneGre, perché la creativitY A se@pre in 
relaVione con una certa 9XolliaB od 9or4iaB, inseparaGili dal si@Golis@o della @orte e delle 
teneGre. Mer spie4are tutto [uesto C. /. sun4 parla di una reviviscenVa del contatto con 
l'inconscio collettivo. Ma, per restare nel nostro ca@po, si co@prende soprattutto perché 
presso i pri@itivi l'iniViaVione A se@pre in rapporto con la rivelaVione della scienVa sacra, 
della sa44eVVa. 
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Mroprio nel periodo di se4re4aVione J cioA [uando si crede che siano in4hiottiti nel ventre del 
@ostro e si trovino a4li inXeri J i neoXiti ven4ono istruiti nelle tradiVioni se4rete della triGZ. La 
vera scienVa, [uella tras@essa dai @iti e dai si@Goli, A accessiGile soltanto nel corso o in 
se4uito al processo di ri4eneraVione spirituale realiVVato dalla @orte e dalla risurreVione 
iniViatiche. 

-ia@o ora in 4rado di co@prendere perché lo stesso sche@a iniViatico J che i@plica 
soXXerenVe, @orte e risurreVione J si ritrovi in tutti i @isteri, sia nei riti puGerali sia in [uelli 
che Xanno accedere a una societY se4retae e perché possia@o intuire lo stesso scenario nelle 
sconvol4enti esperienVe inti@e che precedono la vocaVione @istica. 

Mri@a di tutto co@prendia@o [uesto8 l'uo@o delle societY arcaiche si A sXorVato di vincere la 
@orte in se stesso attriGuendole un'i@portanVa tale che inXine la @orte ha cessato di se@Grare 
un'I0,(11dhI.0( ed A diventata un 1I,. \I MS--S//I.e in altri ter@ini, per i pri@itivi 
si @uore se@pre a [ualche cosa che non A essenViale8 si @uore soprattutto alla vita proXana. 
In Greve, si 4iun4e a considerare la @orte co@e la supre@a iniViaVione, cioA co@e l'iniVio di 
una nuova esistenVa spirituale. SnVi8 4eneraVione, @orte e ri4eneraVione sono state co@prese 
co@e i tre @o@enti di uno stesso @istero, e tutto lo sXorVo spirituale dell'uo@o arcaico A 
rivolto a di@ostrare che tra [uesti @o@enti non deve esistere Xrattura. 0on A lecito 
I(1MS1-I in uno di [uesti tre @o@enti, SCC.M.\S1-I in uno di essi, per ese@pio nella 
@orte o nella 4eneraVione. Il @ovi@ento e la ri4eneraVione non si arrestano8 il pri@itivo 
ripete inXaticaGil@ente la cos@o4onia per essere sicuro di Xar Gene [ualcosa8 un Ga@Gino, per 
ese@pio, o una casa, o una vocaVione spirituale. (cco perché aGGia@o se@pre incontrato la 
valenVa cos@o4onica dei riti d'iniViaVione. 

Snche la sa44eVVa e, per estensione, o4ni conoscenVa sacra e creatrice sono concepite co@e il 
Xrutto di un'iniViaVione, cioA co@e il risultato a un te@po di una cos@o4onia e di un processo 
ostetrico. 0on senVa ra4ione -ocrate si para4onava a una levatrice8 aiutava l'uo@o a nascere 
alla coscienVa di sé. Sncora piZ netta@ente, san Maolo parla del discepolo ,ito co@e di 9vero 
Xi4lioB che ha procreato con la Xede. 

`QKa ( lo stesso si@Golis@o si ritrova nella tradiVione Guddista8 il @onaco aGGandona il suo 
no@e di Xa@i4lia e diventa un 9Xi4lio del HuddhaB `jsar:aJputtoja poiché A 9nato Xra i santiB 
`jari:aja. Cos_ diceva lassapa parlando di se stesso8 9Ii4lio naturale del Heato, nato dalla sua 
Gocca, nato dal jdha@@aj, plas@ato dal jdha@@aj...B `QWa Ma [uesta nascita iniViatica 
i@plica la @orte all'esistenVa proXana. Lo sche@a si A conservato sia nell'induis@o sia nel 
Guddis@o. Lo j:o4ij 9@uore a [uesta vitaB per rinascere a un altro @odo d'essere8 [uello 
rappresentato dalla liGeraVione. Il Huddha inse4nava la via e i @eVVi per @orire alla 
condiVione u@ana proXana J cioA alla schiavitZ e all'i4noranVa J e per rinascere alla liGertY, 
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alla Geatitudine e all'incondiVionato del jnirvanaj. La ter@inolo4ia indZ della rinascita 
iniViatica ricorda talvolta il si@Golis@o arcaico del 9nuovo corpoB che ottiene il neoXita. Il 
Huddha stesso procla@a8 9go indicato ai @iei discepoli i @eVVi con i [uali possono creare, 
partendo da [uesto corpo `costituito dai [uattro ele@entia, un altro corpo Xatto di sostanVa 
intellettuale `jriipi@ @ano@a:a@ja, co@pleto di @e@Gra e dotato di XacoltY trascendentali 
`jaGhinindri:a@jaB. `QPa S nostro parere, tutto [uesto prova che la valoriVVaVione arcaica 
della @orte in [uanto supre@o @eVVo di ri4eneraVione spirituale costituisce uno scenario 
iniViatico che si prolun4a Xin nelle 4randi reli4ioni del @ondo e che A stato utiliVVato anche 
dal cristianesi@o. 

(' il @istero Xonda@entale, ripreso, rivissuto e rivaloriVVato da o4ni esperienVa reli4iosa 
nuova. Ma osservia@o piZ da vicino le conse4uenVe ulti@e di [uesto @istero8 se si conosce 
4iY la @orte ]dS//Id', se si @uore innu@erevoli volte, continua@ente, per rinascere ad 
SL,1S C.-S, ne conse4ue che l'uo@o vive 4iY ]dS//Id', sulla terra, [ualche cosa che non 
appartiene alla terra, che partecipa del sacro, della divinitYe vive, dire@@o, un I0IhI. 
\'IMM.1,SLI,S', si aXXaccia 4radual@ente all'i@@ortalitY. \i conse4uenVa, l'i@@ortalitY 
non deve essere concepita co@e una sopravvivenVa jpost @orte@j, @a co@e una situaVione 
che si C1(S continua@ente, a cui ci si prepara e anche a cui si partecipa II0 \'.1S, in da 
[uesto @ondo. La nonJ@orte, l'i@@ortalitY, deve essere concepita allora co@e una situaVione 
li@ite, co@e una situaVione ideale verso cui l'uo@o tende con tutto il suo essere e che si sXorVa 
di con[uistare @orendo e risuscitando continua@ente. 

. 
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0ota cD. Mloss e Hartels cit., pp. fQf ss.e (. /S-MS1I0I, j0oVVe, societY e aGitaVione de4li 
Sntichi -lavij, VeneVia OPDf `lito4raXatoa, Sppendice I e II, p. Oc. 

0ota cQ. /asparini cit., p. Of 0ota cK. CXr. i riXeri@enti GiGlio4raXici in /asparini cit., pp. OD 
ss., in cui si trova anche l'analisi delle analo4he usanVe slave. 

0ota cW. M. (LIS\(, jI@a4es et -:@Goles...j cit., pp. OUL ss. 

0ota cP. CXr. S. -LSzIl, jlultische /ehei@Gtnde der sapaner und /er@anenj, in 9ziener 
Heitr|4e Vur lultur4eschichte und Lin4uistirB, f, Vienna OPcQ `pp. QKDJKQfa, pp. KcK ss.e z. (. 
Meucrert cit., p. UDc. 

0ota fL. 1. g(I0(J/(L\(10, j-udostasienj `� /. Hd-gS0, jIllustrierte Vwlrerrunde j, II, 
-toccarda OPUca, p. WfOe /asparini cit., pp. OW ss. 

0ota fO. M. /1S0(,, jLa civilisation chinoisej, Mari4i OPUP, pp. fLQ ss.e /asparini cit., pp. UL 
ss.e sul 9de@one della XilaturaB nelle credenVe popolari slave, cXr. /asparini cit., p. fL. 

0ota fU. \. h(L(0I0, j1ussische `ostslaqischea Volrsrundej, Herlino OPUK, pp. ccK ss.e @a 
vedere anche /asparini cit., pp. UUJUc. 

0ota fc. ,g. V.Ll.V, j1ites et usa4es nuptiaui en drrainej, in 9L'Snthropolo4ieB, OWPO, 
OWPU, riassunto da /asparini cit., pp. fU ss. 

0ota ff. 1. M. g(Cl(L, jMiscellaneaj, in 9SnthroposB, cL, OPcD, p. WKDe /asparini cit., p. UK. 

0ota fD. 1. z.LI1SM, jzeiGerGtndej, in 9heitschriXt Xur VolrsrundeB, fU, OPcc, pp. Ofc ss. 

0ota fQ. zolXra@ cit., p. Offe Meucrert cit., p. UcL. 

0ota fK. d. gS1VS, j\ie reli4iwsen Vorstellun4en der Mordqinenj, gelsinri OPDU, pp. cWQ 
ss. 

0ota fW. (. S0\(1--.0, jContriGution Y l'(thno4raphie des lutaj cit., p. UOQ. 

0ota fP. Ivi,. 
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0ota DL. Ivi, p. UOK. 

0ota DO. Ivi, p. UOW. 

DU Ivi, pp. UOPJUUO. 

0ota Dc. Vedi sopra, pp. cDK s. 

0ota Df. I. (. zILLISM-, j,he Maira@a Cere@on: in the Murari \elta, Mapuaj, in 9sournal oX 
the 1o:al Snthropolo4ical InstituteB, Dc, OPUc `pp. cQOJcWUa, pp. cQc ss. CXr. anche g. 
0(V(1MS00, jMasren und /ehei@Gtnde Melanesiensj, Lipsia OPcc, pp. DO ss. 

0ota DD. CXr. g. -Cg�1(1, j\ie /ottesidee der 04admu \amar in -tdJ Horneoj, Leida OPfQ, 
pp. OLU ss.8 la sco@parsa dell'uo@o nel coccodrillo si@Gole44ia l'iniViaVione. CXr. sullo stesso 
te@a, C. g(0,h(, jHronVe4er|t, lultGauten, 1eli4ion i@ }ltesten China der -han4Veitj, 
Snversa OPDO, pp. OKQ ss., passi@. -ul jsoso@j dei MarindJ ani@, che in4hiotte i Ga@Gini, cXr. 
M zI1h, j\ie MarindJani@ von goll|ndischJ-tdJ0euJ/uineaj, III, S@Gur4o OPUU, pp. cQ ss. 
La carta della diXXusione del 9@otivo di /ionaB A stata puGGlicata da L. I1.H(0Id-, j\as 
Srchiv Xur Iolrloristirj, in 9Maideu@aB, O, OPcW, p. P, e riprodotta da Meucrert cit., p. ccW. 

0ota DQ. Sndersson cit., pp. UPK ss.e Meucrert cit., pp. cDD ss. 

0ota DK. CXr. Sndersson cit., pp. UQc ss. 

0ota DW. z. \. z(-,(1V(L,, jLe4ends oX MaJui the \e@iJ4odj, gonolulu OPOL, pp. OUW ss.e 
s. I. -,IM-.0, j,he Le4ends oX Mani and ,aharij, gonolulu OPcK, pp. fQ ss. 

0ota DP. M. gSSVI., jV|in|@winen, (ternal -a4ej, in 9I. I. Co@@unicationsB, Off, gelsinri 
OPDU, pp. OOK ss. 

0ota QL. Ivi, p. OUf. 

0ota QO. Ivi, pp. OOf ss. 

0ota QU. CXr. L. 1S\(MSCg(1, jzalXisch@:thenj, in 9Srchiv Xtr 1eli4ionsqissenchaXtB, P, 
OPLQ, pp. UfQ ss.e I. /1S(H0(1, j\as zeltGild der Mri@itivenj, Monaco OPUf, pp. QU ss. 

0ota Qc. Mer un'interpretaVione psicolo4ica di [uesto si@Golis@o, cXr. anche Cg. HSd\.I0, 
jLe M:the du gérosj, Mari4i OPDU. 

0ota Qf. Vedi sopra, pp. DP s. 

0ota QD. Vedi sopra, pp. OcD s. 
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0ota QQ. gaavio cit., pp. OLQ ss. 

0ota QK. ,it. O, f. 

0ota QW. j-a@:utta 0ira:aj, II, UUO. 

0ota QP. Ivi, II, OKe cXr. M. (LIS\(, jLo yo4a...j, pp. OKU ss. 
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Mircea (liade A nato nel OPLK a Hucareste in [uesta cittY Xre[uentb la XacoltY di lettere 
dell'dniversitY e nel OPcU conse4u_ il dottorato. 

\al OPUW al OPcU Xu all'dniversitY di Calcutta per approXondire i suoi studi sull'India, 
soprattutto sotto l'aspetto reli4ioso. 1itornato a Hucarest, Xino al OPcP Xu @e@Gro della XacoltY 
di lettere dell'dniversitY, dove inse4nb @etaXisica. Spparvero in [uel periodo le sue pri@e 
puGGlicaVioni nel ca@po delle reli4ioni co@parate e alcune opere di narrativa. 

Ira i suoi ro@anVi, che hanno co@e sXondo l'India e trattano i te@i salienti del suo pensiero 
XilosoXico, jMaitre:ij, del OPcc, A notevole per l'acuteVVa dell'analisi psicolo4ica. 

Iu Xondatore e curatore della rivista di studi reli4iosi 9hal@oiisB. 

\urante la seconda 4uerra @ondiale prestb serviVio co@e addetto culturale presso la 
le4aVione ro@ena a Londra, dal OPfL al OPfO, e [uindi, dal OPfO al OPff, co@e consulente 
presso [uella di LisGona. 

\opo la 4uerra visse a Mari4i, dove Xu presidente del Centro 1o@eno di 1icerche e dal OPfQ al 
OPfP tenne alcuni corsi all'(cole des gautes (tudes della -orGona. 0el OPDQ si staGil_ ne4li 
-tati dniti, dove A tuttora titolare della cattedra di storia delle reli4ioni all'dniversitY di 
Chica4o. ga tenuto conXerenVe in nu@erose universitY europee, Xra cui, in Italia, [uelle di 
1o@a e di Madova. 

ga puGGlicato i se4uenti sa44i8 jIndiaj, (ditura Cu4etarea, Hucarest OPcf. 

! jSlchi@ia Ssiaticaj, (ditura Cultura Moporului, Hucarest OPcf. 

! jyo4a8 essai sur les ori4ines de la @:sti[ue indiennej, M. /euthner, Mari4i OPcQ. 

! jCos@olo4ie si alchi@ie GaGilonianj, (ditura Vre@ea, Hucarest OPcK. 

! jMetallur4:, @a4ic and alche@:j, M. /euthner, Mari4i OPcW. 

! jIra4@entariu@j, (ditura Vre@ea, Hucarest OPcP. 

! jMitul 1einte4rariij, (ditura Vre@ea, Hucarest OPfU. 

! j.s 1o@enos, Latinos do .rientej, Livraria Classica (ditora, LisGona OPfc. 

! jInsula lui (uthanasiusj, (ditura Iundatia 1e4ala pentru Srta Literatura, Hucarest 
OPfc. 
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! jCo@entarii la le4enda Mesterului Manolej, (d. MuGlico@, Hucarest OPfc. 

! j,echni[ues du yo4aj, /alli@ard, Mari4i OPfWe trad. it.8 j,ecniche dello yo4aj, (inaudi, 
,orino OPDUe Horin4hieri, ,orino OPQK. 

! jLe M:the de l'(ternel 1etourj, /alli@ard, Mari4i OPfPe trad. it.8 jIl @ito dell'eterno 
ritornoj, Horla, ,orino OPQWe 1usconi, Milano OPKD. 

! j,raité d'histoire des reli4ionsj, Ma:ot, Mari4i OPfPe trad. it.8 j,rattato di storia delle 
reli4ionij, (inaudi, ,orino OPDfe Horin4hieri, ,orino OPKL. 

! jLe Cha@anis@e et les techni[ues archai[ues de l'eitasej, Ma:ot, Mari4i OPDO, trad. it.8 
jLo -cia@anis@o e le tecniche arcaiche dell'estasij, Iratelli Hocca, MilanoJ1o@a OPDce 
(diVioni Mediterranee, 1o@a OPKf. 

! jI@a4es et s:@Golesj, /alli@ard, Mari4i OPDU. 

! jLe yo4a8 I@@ortalité et liGertéj, Ma:ot, Mari4i OPDfe trad. it.8 jLo yo4a. I@@ortalitY e 
liGertYj, 1iVVoli, Milano OPKc. 

! jIor4erons et Slchi@istesj, Ila@@arion, Mari4i OPDQe trad. it.8 jIl @ito dell'alchi@iaj, 
SvanViniJ,orracca, 1o@a OPQW. 

! j\as geili4e und das MroXanej `trad. dal Xrancesea, 1oqohlt, S@Gur4o OPDKe trad. it.8 jIl 
-acro e il MroXanoj, Horin4hieri, ,orino OPQK. 

! jHirth and 1eGirthe the reli4ious @eanin4 oX initiation in hu@an culturej, garper, 0eq 
yorr OPDW. 

! j0aissances @:sti[uesj, Mari4i OPDPe trad. it.8 jLa nascita @isticaj, Morcelliana, Hrescia 
OPKf. 

! jM:thes, r>ves et @:stAresj, /alli@ard, Mari4i OPDKe trad. it.8 jMiti, so4ni e @isterij, 
1usconi, Milano OPKQ. 

! j1ecent zorrs on -ha@anis@j, dniversit: oX Chica4o, Chica4o OPQO. 

! jMéphistophélAs et l'Sndro4:nej, /alli@ard, Mari4i OPQUe trad. it.8 jMeXistoXele e 
l'Sndro4inoj, (diVioni Mediterranee, 1o@a OPKO. 

! jMatanmali et le yo4aj, (ditions du -euil, Mari4i OPQU. 
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! jM:th and 1ealit:j, garper � 1oq, 0eq yorr OPQce trad. it.8 jMito e realtYj, Horla, 
,orino OPQQe 1usconi, Milano OPKf. 

! jS@intiri, I8 Mansardaj `autoGio4raXia, vol. Ia, \estin, Madrid OPQQ. 

! jIro@ Mri@itives to hene a the@atic sourceGoor on the histor: oX reli4ionsj, garper � 
1oq, 0eq yorr OPQK. 

! j,é@oi4na4es sur Hrancusij, Srted, (ditions d'Srt, Mari4i OPQK. 

! j,he [ueste histor: and @eanin4 in reli4ionj, dniversit: oX Chica4o, Chica4o OPQPe 
trad. it.8 j0ostal4ia delle ori4inij, Morcelliana Hrescia OPKU. 

! jM:th and -:@Golsj, dniversit: oX Chica4o, Chica4o OPQP. 

! j\e hal@oiis Y /en4isJlhanj, Ma:ot, Mari4i OPKL. 

! j1eli4ions australiennesj, Ma:ot, Mari4i OPKL. 

! jIra4@ents d'un mournalj, /alli@ard, Mari4i OPKc. 

 


