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1.

Introduzione.

Gli esseri umani sono gli unici tra le creature che si muovono sulla superficie del nostro
pianeta a possedere una dimensione spirituale. Le energie profuse nel soddisfare le proprie
necessità fisiche e materiali, sono sempre andate di pari passo con la necessità di soddisfare
anche i propri bisogni spirituali, di dare una risposta plausibile al perché della propria esistenza
e, soprattutto, se questa sia il frutto di un superiore progetto intelligente.
Agli uomini dell’antichità la vita doveva apparire piena di misteri e di fatti inspiegabili e
sconcertanti. I primi cacciatori saranno stati sicuramente intimoriti dalla forza degli animali
selvaggi, ma avevano preso coscienza che questa forza poteva essere piegata con l’uso
dell’ingegno e delle armi. Vi erano però cose al di fuori della portata umana, cose alle quali essi
non potevano dare una risposta e alle quali non potevano apportare un qualsivoglia
cambiamento. Ad esempio, non potevano comprendere per quale ragione una persona sana
dovesse ammalarsi e poi morire, o perché il cielo non dovesse dare la pioggia nella sua stagione,
né rendersi conto della ragione dell’apparire di un fulmine o del fragore assordante di un tuono.
Data la sua innata inclinazione alle cose spirituali, era del tutto normale che l’uomo attribuisse
questi fatti e questi eventi misteriosi a qualche potenza sovrannaturale. Dinanzi a queste paure,
spinti dalla necessità di programmare la propria sopravvivenza e di conoscere il proprio futuro,
gli uomini idearono una sbalorditiva quantità di rituali e pratiche religiose attraverso le quali
speravano di potersi propiziare le divinità benevole e placare quelle malefiche.
Una delle primissime forme di religione – così come proposto dall’inglese Edward Tylor
(1832-1917) alla fine del XIX secolo – deve essere stata sicuramente di tipo animistico. Le
esperienze come sogni, visioni, allucinazioni (comuni negli stati di trance degli sciamani o degli
stregoni), come pure l’assenza di vita nei cadaveri, avevano indotto gli uomini a credere che il
corpo materiale fosse abitato da un’anima immateriale (o da uno spirito) che continuava a vivere
dopo la morte. Si cominciò così a pensare che tale anima, alla morte fisica, lasciasse il corpo e
prendesse dimora in alberi, rocce, fiumi, stelle, animali particolari e altro. Le cose nelle quali le
anime dimoravano dopo la morte cominciarono quindi ad essere oggetto di particolare
venerazione da parte dei viventi, fino al punto da rivestire una parte essenziale nei vari culti
religiosi.
L’immagine fotografica qui a lato mostra
una delle incisioni rupestri presenti sulla
roccia n° 1 rinvenuta a Foppe di Nadro, in
Valcamonica (Brescia). Essa mostra uno
spirito che emerge dalla roccia. L’incisore
ha rappresentato sulla pietra quella che è la
porzione superiore (testa, braccia e busto)
di una figura antropomorfa, ma non la sua
parte inferiore (addome e gambe), dando
così l’illusione del movimento, cioè che la
figura
spettrale
stia
emergendo
dall’elemento che costituisce la sua eterna
dimora, in questo caso dalla roccia. Età
del Rame, 3000-2500 a.C.
(Immagine dell’autore)

Una successiva forma di culto – proposta dall’antropologo inglese Robert Ranulph Marett
(1866-1943) agli inizi del XX secolo – detta animatismo, introduceva un nuovo fattore, questa
volta di origine esterna. Oltre alla credenza di un’anima personale, i primitivi credevano che ci
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fosse una forza impersonale o energia soprannaturale che animava ogni cosa. Questa energia o
entità superiore, alla quale tutti i fenomeni celesti ed atmosferici erano sottoposti, suscitava
nell’uomo sentimenti di sacro terrore e timore, che avrebbero costituito in seguito la base della
sua religione primitiva. Secondo Marett, la religione era principalmente la reazione emotiva
dell’uomo davanti all’ignoto.
Un passo ancora successivo nella nascita delle prime forme di religione, dovette essere
quello proposto nel 1890 dall’etnologo scozzese James Frazer (1854-1941) nella sua opera Il
ramo d’oro, in cui sosteneva che la religione era derivata dalla magia. Frazer sosteneva che, una
volta affermatosi l’animatismo, l’uomo dell’antichità cercò di esercitare il dominio sulla propria
vita e sull’ambiente che lo circondava tramite l’uso di riti magici che avevano una stretta
attinenza con quello che egli vedeva accadere nella natura. Tali riti, nei quali vennero inseriti
incantesimi e oggetti magici, sono ben rispecchiati da quelli ancora oggi in uso presso alcune
popolazioni indigene del centro Africa o dagli aborigeni dell’Oceania. Una volta affermatasi la
credenza secondo la quale il mondo inanimato sarebbe pieno di spiriti ─ buoni o cattivi ─ non fu
difficile compiere il passo successivo: cercare di comunicare con questi spiriti. Dinanzi a queste
paure e spinti dalla necessità di programmare la propria sopravvivenza ─ di conoscere il proprio
futuro ─ gli uomini idearono una sbalorditiva quantità di rituali e pratiche religiose attraverso le
quali speravano di potersi propiziare le divinità benevole e placare quelle ostili. Per dirla con le
parole dello stesso Frazer “la religione è una propiziazione o conciliazione delle forze superiori
all’uomo”. (De Franceschini, Veneziano, 2011)
La storia dell’uomo ha dimostrato che non è esistita una qualsiasi civiltà che non sia stata
in un certo qual modo religiosa. Senza una fede, senza una religione e senza la credenza in un
essere supremo, la civiltà stessa sarebbe stata inconcepibile. È da questi presupposti che
partiremo per prendere in considerazione un tema che per lungo tempo ─ dal Paleolitico fino in
epoca rinascimentale, ma anche in quella attuale ─ è stato alla base delle credenze cosmogoniche
delle varie civiltà e ─ come tale ─ parte del patrimonio culturale dell’umanità stessa: il ruolo
delle costellazioni celesti come destino ultimo della vita umana.

2.

Fenomeni naturali, spiritualità, religione e magia.

La magia veniva spesso impiegata per avere le informazioni segrete relative al proprio
futuro, informazioni che ─ si riteneva ─ gli spiriti della natura e dei morti conoscessero bene.
Cercare di conoscere il futuro mediante segni e presagi, prende il nome di divinazione, ad
indicare la provenienza divina della risposta e il potere di queste forze superiori di decidere della
vita degli esseri umani.
Il principio dell’arte divinatoria consiste nel ritenere che tutto l’Universo segue la legge
di causa ed effetto, per cui ogni fenomeno che accade sulla Terra deve avere una ragione che è
fatta risalire alla volontà degli dèi. Analizzando ciò che accadeva nella realtà era possibile
scoprire perché le divinità avevano deciso o permesso che un certo avvenimento si verificasse.
L’idea fondamentale era che l’Universo poteva rivelarsi all’uomo nelle piccole cose della realtà
materiale, le quali, a volte, ne riproducevano la struttura, rendendolo così più perscrutabile. Una
volta che si erano individuate queste cause era possibile per gli esseri umani agire di
conseguenza in modo da non attirarsi in futuro l’ira divina. Gli uomini non potevano fare nulla
per modificare tale destino ma, tramite l’intermediazione di sciamani e sacerdoti, potevano
indurre gli dèi a mutare il loro volere.
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Gli antichi, quindi, credevano che vi fossero degli individui particolarmente dotati
(sciamani1, stregoni, maghi) i quali potevano leggere ed interpretare certi segni e presagi tramite
i quali queste forze spirituali comunicavano con gli esseri umani. Questi segni erano trasmessi in
modi innumerevoli: mediante i fenomeni celesti (dalla posizione e il movimento di pianeti, stelle,
dall’apparire di eclissi e meteore), mediante le forze della natura (vento, perturbazioni
atmosferiche, fuoco), mediante il comportamento di animali (l’ululato di cani, il volo di uccelli,
il movimento di serpenti), mediante la disposizione delle foglie di tè nella tazza, le
configurazioni dell’olio sull’acqua, la direzione in cui cadono le frecce, l’aspetto di parti del
corpo di animali sacrificati (fegato, polmoni, interiora), mediante le linee del palmo della mano,
tirando a sorte e mediante sedute spiritiche in cui l’individuo dotato, sotto effetto di trance2
(generalmente provocato da particolari droghe, funghi o bevande alcoliche), si metteva in
contatto con gli spiriti dei morti o con le entità divine. Col tempo, i riti e le formule magiche si
trasformarono in sacrifici e preghiere. Si passò così dallo sciamanesimo ad una religione vera e
propria strutturata per via sacerdotale. (De Franceschini, Veneziano, 2011)
Masso inciso n° 8 ritrovato ad Ossimo (in Val
Camonica, Brescia). Nell’incisione è raffigurata una
immagine solare ed un antropomorfo con braccia
aperte in sua adorazione. Età del Rame, 3000-2500
a.C. circa. (Immagine dell’autore)

Le Sacre Scritture riportano numerosi esempi di quanto fossero diffuse nei tempi antichi
le pratiche divinatorie. Nel primo libro del profeta Samuele (o, Primo Libro dei Re, secondo la
versione greca detta dei Settanta) si riporta l’episodio del re israelita Saul che, per sapere l’esito
di una battaglia contro i Filistei, si rivolse ad una medium spiritica onde contattare lo spirito del
profeta Samuele, anche se questa pratica era vietata dalla legge divina data al profeta Mosè.3
1

Uno sciamano è un “sacerdote che ricorre alla magia per guarire i malati, svelare l’occulto e controllare gli
eventi”. Uno stregone, o uno sciamano, può abbinare l’uso di erbe a pratiche spiritiche, invocando forze misteriose.
2
Il termine inglese “trance” o quello francese “transe”, che identifica lo stato di estasi o di incoscienza (o, se si
vuole, di “rapimento spirituale”) di una persona dotata (sciamano, stregone, medium), è di profonda etimologia
latina. Deriva infatti dal verbo transire che significa “passare” (in questo caso da uno stato di coscienza ad un altro).
3
Nella legge mosaica Dio ammonì con la massima severità Israele di non seguire queste usanze delle nazioni
pagane: “Non si deve trovare in te alcuno che faccia passare suo figlio o sua figlia attraverso il fuoco, alcuno che
usi la divinazione, né praticante di magia né alcuno che cerchi presagi né stregone, né chi leghi altri con una malia
né alcuno che consulti un medium spiritico né chi per mestiere predica gli avvenimenti né alcuno che interroghi i
morti. Poiché chi fa queste cose è detestabile a Jahvèh, e a causa di queste cose detestabili Jahvèh, il tuo Dio, li
caccia via dinanzi a te.” (Deuteronomio 18:9-12; Levitico 19:26, 31) Coloro che nell’antico Israele praticavano la
divinazione dovevano essere messi a morte. (Esodo 22:18; Levitico 20:27)
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I Samuele (I libro dei Re) 28 : 7, 8
“Infine Saul disse ai suoi servitori: «Cercatemi una donna che possieda uno spirito
medianico, e certamente andrò da lei e la consulterò» Quindi i suoi servitori gli
dissero: «Ecco, c’è una donna che possiede uno spirito medianico a En-Dor». Saul
si travestì dunque e indossò altre vesti e andò, lui e due uomini con lui. E giunsero
dalla donna di notte. Egli ora disse: «Usa la divinazione per me, ti prego, mediante
lo spirito medianico e fammi salire colui che ti designerò.»”
Un altro esempio della propensione dei popoli antichi alla divinazione è riportato nel libro
biblico del profeta Ezechiele (VII-VI secolo a.C.), dove viene narrato un episodio del re
babilonese Nabucodonosor:
Ezechiele 21:21
“Poiché il re di Babilonia stette fermo al crocevia,
in capo alle due vie, per ricorrere alla divinazione.
Egli ha scosso le frecce.
Ha interrogato per mezzo dei terafim;
ha guardato nel fegato.”
Venuto dal nord fino in Palestina, il re Nabucodonosor, a capo di un potente esercito,
giunse ad una biforcazione della sua linea di marcia. Un ramo del crocevia conduceva alla città
degli Ammoniti, Rabba, che si trovava a est del fiume Giordano. L’altro ramo conduceva a
Gerusalemme, sui monti a ovest del fiume Giordano e del mar Morto. Una scelta difficile che il
re babilonese fece mediante la divinazione! La scelta doveva essere a prova di errore e quindi un
solo metodo non era evidentemente sufficiente. Nabucodonosor, volendo essere sicuro di
conseguire la vittoria, decise di seguirne ben tre: scoccando col suo arco alcune frecce e facendo
analizzare ai suoi sacerdoti la posizione in cui si conficcavano nel bersaglio, guardando il fegato
di un animale sacrificato e interrogando i terafim, idoli o divinità familiari rappresentati da statue
aventi forme umane di varie dimensioni.4 Numerose opere di consultazione e molti studiosi delle
religioni antiche ritengono che la divinazione ebbe origine in Babilonia, il paese dei Caldei, da
dove, con le migrazioni umane, tali pratiche occulte si propagarono in tutta la Terra. Questo
sembra anche in accordo con il racconto biblico della Torre di Babele (Genesi 11:8, 9).
Nell’impero assiro-babilonese, tutte le fasi della vita civile, religiosa e militare erano
decise in base alle arti divinatorie dei sacerdoti. Si ritiene che della biblioteca del re assiro
Assurbanipal5 (o Asenappàr, VII secolo a.C.) finora scoperta, almeno un quarto sia costituito da
tavolette contenenti presagi che pretendevano di interpretare tutti i fenomeni osservati nei cieli e
sulla Terra, e anche tutti gli avvenimenti prevedibili e imprevedibili della vita di ogni giorno.
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Benché al plurale, il termine terafim poteva indicare anche un singolo idolo. Alcuni di questi potevano avere le
dimensioni e la forma di un uomo adulto (come si evince dalla scrittura di I Samuele 19: 13, 16). Altri potevano
essere molto più piccoli, tanto da poter essere facilmente portati dentro il cesto di una sella da donna (Genesi 31:34).
5
Assurbanipal, figlio del re Esar-Addon, salì al trono d’Assiria alla morte del padre. Sotto la sua reggenza il Paese
raggiunse il massimo splendore, ma egli è ricordato soprattutto per i suoi interessi letterari, caratteristica unica fra i
temibili monarchi assiri. Gli scavi iniziati a Ninive nel 1845 portarono alla luce una grande biblioteca raccolta dal
re, contenente circa 22.000 testi e tavolette d’argilla, che sono considerate un’importante fonte di informazioni
sull’Assiria. Oltre a incantesimi, preghiere e inni, le migliaia di scritti cuneiformi includono trattati di storia,
geografia, astronomia, medicina, grammatica, tavole matematiche e anche documenti commerciali relativi a
contratti, vendite e prestiti.
6

Molti studiosi odierni considerano il contenuto di queste tavolette nient’altro che una
erudita superstitio, che aveva cercato di derivare gli eventi terreni da quelli celesti, dimenticando
però che tali argomentazioni fecero poi parte di interessanti trattazioni di studiosi antichi del
calibro di Claudio Tolomeo e di Paolo Alessandrino. A metà del XVI secolo, l’avanzante
razionalismo scientifico aveva relegato numerosi scritti a carattere astrologico a meri ricettacoli
di polvere nei depositi delle biblioteche, ab omnibus fere neglecta despectaque, cioè da tutti
trascurati e disprezzati. Lo studio di questi testi, al di là della loro praticità reale, che la scienza
ha dimostrato basata su superstizioni (e quindi un errore del passato), si è dimostrato invece di
immenso valore per comprendere il pensiero e le concezioni cosmogoniche dei nostri
predecessori. Non esaminare tali testi, perché scientificamente infondati, significherebbe
precludersi in realtà una vastissima risorsa per conoscere le credenze dell’umanità nei tempi
antichi. Nei rituali e nelle credenze di allora, come nelle filosofie dell’epoca classica, ritroviamo
gli echi delle credenze sciamaniche del Paleolitico e del Neolitico.

3.

Corpo, anima e spirito: filosofie greche a confronto.

Nel I secolo d.C. Atene era un importante centro culturale dell’Impero Romano. Fra gli
ateniesi si erano fatte strada ormai da alcuni secoli diverse scuole filosofiche che indagavano sul
significato della vita, e tra queste predominavano quelle contrapposte degli epicurei e degli
stoici. Gli epicurei, dal nome del filosofo greco Epicuro di Samo (341-270 a.C.), sostenevano
che bisognava vivere in modo da trarre dalla vita il massimo piacere, tuttavia bisognava far ciò
con moderazione per evitare il dispiacere che deriva dagli eccessi. I suoi sostenitori mettevano in
risalto non i piaceri fisici, ma i piaceri della mente. I desideri inutili dovevano esser soppressi. La
filosofia epicurea scoraggiava le implicazioni in cose che potessero suscitare desideri difficili da
soddisfare. Si ricercava principalmente la conoscenza per disfarsi dei timori e delle superstizioni
religiose. I due primari timori da eliminare erano il timore degli dèi e il timore della morte. Gli
epicurei credevano nell’esistenza degli dèi, ma pensavano che fossero troppo lontani dalla Terra
per interessarsi dell’uomo. Quindi pregarli o far loro sacrifici non era di alcun beneficio. Non
credevano che gli dèi avessero creato l’universo. Né credevano che gli dèi infliggessero
punizioni o concedessero benedizioni. Secondo questa filosofia, gli dèi non potevano aiutare
nessuno a ottenere la felicità.
La vita era considerata qualche cosa venuta all’esistenza per caso in un universo
meccanico. Si pensava che la morte fosse la fine di ogni cosa, che liberasse dall’incubo della
vita. Gli epicurei credevano che l’uomo avesse un’anima composta di atomi che si dissolveva
alla morte del corpo. L’opinione di Epicuro, condivisa dal poeta latino Tito Lucrezio Caro, (noto
anche semplicemente come Lucrezio), era che l’anima nascesse con il corpo e che come tale
fosse quindi mortale, dissolvendosi insieme ad esso alla morte dell’individuo. Questa teoria sulla
mortalità dell’anima si contrapponeva a quella di Platone, il quale sosteneva che l’anima era
immortale e preesisteva al corpo, e anche alla credenza popolare di un regno dei morti (l’Orco) o
alla teoria pitagorica della trasmigrazione delle anime (metempsicosi). Lucrezio, nella sua opera
De Rerum Natura, così riassume i vari pensieri filosofici relativi alla natura e al destino
dell’anima:
“Gli uomini non sanno quale sia la natura dell’anima,
se sia nata o, al contrario, si insinui in chi nasce,
e se perisca insieme con noi dissolta dalla morte,
o scenda a vedere le tenebre e le immense voragini dell’Orco,
7

o per volere divino penetri in altre creature ...”
(I, 112-115)
salvo alla fine sostenere il pensiero di Epicuro:
“Nessuna cosa mai nasce dal nulla per atto divino.
[Nullam rem e nilo gigni divinitus umquam].
Certo la paura tiene schiavi così tutti gli uomini,
perché molti fenomeni vedono svolgersi sulla terra e nel cielo
dei quali in nessun modo possono discernere le cause,
onde li credono avvenire per cenno divino.”
(I, 150-155):
In realtà, il pensiero epicureo della vita intesa come un “dono amaro” (definizione dello
stesso Epicuro), che dava quindi enfasi all’interiorità dell’uomo, alla scienza austera,
all’amicizia, al distacco dalla vita politica, affermando i diritti della ragione in un mondo
dominato dall’irrazionalità e dall’arbitrio, non ebbe a Roma una così larga immediata diffusione,
come era capitato ad Atene. Inizialmente, i costumi a volte licenziosi dei suoi seguaci (dominati
dall’idea del “mangiamo e beviamo perché domani morremo” e del non dover rendere conto
delle proprie azioni a nessuna divinità, travisando dunque il pensiero del loro maestro), già un
secolo dopo la morte di Epicuro, nel 173 a.C., avevano indotto il senato romano ad espellere
dalla città due filosofi epicurei, Alcio e Filisco. Secondo le parole di Cicerone, nel 92 a.C., il
censore Licinio Crasso fece chiudere a Roma una scuola di retorica, che si rifaceva ai principi
epicurei, ritenendo che si trattasse di una “scuola di impudenza” (De Orat. III, 24, 93 e seguenti).
Secondo lo storico Thomas A. Sinclair, l’iniziale refrattarietà di Roma alla filosofia epicurea era
dovuta al fatto che, se pure “i Romani colti potevano aver abbandonato tali credenze, ... tutte le
cerimonie e le divinazioni per mezzo degli àuguri della religione ufficiale facevano ancora parte
della macchina politica di Roma in maniera ignota all’Atene di Epicuro”6. La lotta implacabile
dell’epicureismo contro la superstizione e la rigida tradizione religiosa, intaccava in effetti uno
dei cardini stessi su cui si poggiava la vita pubblica e politica di Roma, con i suoi culti, le
complesse norme liturgiche, la sua scienza augurale. Solo verso la fine del II e l’inizio del I
secolo a.C., durante la crisi repubblicana (il periodo da Silla a Giulio Cesare), caratterizzata dalle
smodate ambizioni e dalle guerre interne per il potere, il richiamo dell’epicureismo alla
introspezione della natura umana ─ alla scoperta della propria interiorità ─ attirò a questa
corrente filosofica le simpatie di un numero sempre maggiore di pensatori.
Contrapposti agli epicurei c’erano gli stoici. Questa corrente filosofica, elaborata da
Zenone di Cizio a partire dal 308 a.C, sosteneva la virtù dell’autocontrollo e del distacco dalle
cose terrene. Nell’ideale stoico era il dominio sulle passioni (l’apatia) che permetteva all’uomo
di distaccarsi dai condizionamenti della società in cui viveva e dall’affannosa ricerca di ricchezze
e gloria mondana. Gli stoici non credevano in Dio come persona, piuttosto pensavano che ogni
cosa facesse parte di una divinità impersonale (il logos), una ragione universale da cui era
emanata l’anima umana. Essi, in accordo con le teorie platoniche e a differenza degli epicurei,
credevano che l’anima sopravvivesse alla morte del corpo. Sostenevano inoltre che per
conseguire la meta più alta – la felicità – l’uomo dovesse usare la ragione per capire le leggi
naturali che governano l’universo e per conformarsi a esse. Perciò ricercare una vita di virtù
significava per loro ‘seguire la natura’. Il vero uomo saggio, secondo la loro stima, era
indifferente al dolore o al piacere. Il fato governava le attività degli uomini. Se i problemi
sembravano schiaccianti, piuttosto che compromettere la propria integrità morale gli stoici
consideravano irriprovevole perfino il suicidio. La metafora stoica paragonava la relazione
6

Sinclair, Thomas A., A History of Greek Political Thought, 1951 London.
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uomo-Universo a quella di un cane legato ad un carro. L’animale poteva seguire la marcia del
carro in un tragitto armonioso oppure poteva cercare di resistergli finendone però trascinato
contro la sua volontà. Tale metafora può essere mirabilmente riassunta da una frase di Lucio
Anneo Seneca (4 a.C.– 65 d.C.): “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”, cioè “il destino
guida chi lo accetta, trascina chi è riluttante”.7 (De Franceschini, Veneziano, 2011)
Alla base di tutti questi ragionamenti c’è il concetto di “anima” e di “spirito”, che sono
concetti che vanno ben al di là dell’epoca in cui si svilupparono le varie interpretazioni della
filosofia greca. Che cosa si intendeva nell’antichità con questi due termini? E quale importanza
può avere questa distinzione nella genesi della credenza della costellazione-generatrice?

4.

Corpo, anima e spirito: la concezione ebraica antica.

L’esistenza di un’anima o di uno spirito immortale, come vedremo anche in seguito, può
essere fatta risalire ad una visione cosmogonica di origine sciamanica, la più primitiva forma di
religione. Ma questi due concetti – anima e spirito – che oggi vengono comunemente usati e
richiamano alla mente l’esistenza di una entità incorporea che sopravvive autonomamente dopo
la morte dell’individuo, non sono in armonia con i termini originari delle lingue più antiche,
come ad esempio quella ebraica usata dagli scrittori dell’Antico Testamento.
I termini nelle lingue originali, tradotti “anima”, sono l’ebraico nèfesh (o nepeš) ed il
greco psychè. Entrambi vengono usati nella Sacre Scritture8 per indicare “una persona, un
animale o la vita della persona o dell’animale.”9 Per esempio, in Genesi 2:7 viene detto che “Dio
formava l’uomo dalla polvere del suolo e gli soffiava nelle narici l’alito della vita, e l’uomo
divenne un’anima vivente”. È da notare, quindi, che Adamo non aveva un’anima, ma divenne
un’anima, cioè era un’anima. Nella Bibbia il termine nèfesh non si riferisce solo agli esseri
umani, ma anche agli animali. Nel descrivere la creazione degli animali marini, Genesi 1:20
riporta: “Brulichino le acque di un brulichio di anime viventi.” In questo versetto il termine
“anime viventi” (nèfesh) è tradotto da altre versioni come “anime”, “animali” o “esseri”. E,
ancora, il giorno creativo successivo: “Produca la terra anime viventi secondo le loro specie,
animale domestico e animale che si muove e bestia selvaggia della terra secondo la sua specie.”
(Genesi 1:24). Infine, in Levitico 24:17, 18 viene riportato: “Nel caso che un uomo colpisca a
morte qualunque anima [nèfesh] del genere umano, deve essere messo a morte
immancabilmente. E chi colpisce a morte l’anima [nèfesh] di un animale domestico deve darne
compenso, anima per anima.” Anche in questo caso la stessa parola ebraica per anima è usata sia
per gli esseri umani che per gli animali.
Questa interpretazione è sostenuta da tutti gli studiosi. Qui di seguito, vengono riportate a
titolo di esempio alcune citazioni tratte da varie enciclopedie.
“Nell’Antico Testamento non c’è alcuna dicotomia fra corpo e anima. L’israelita vedeva le
cose concretamente, nella loro totalità, e quindi considerava gli uomini come persone e non
come entità composite. Il termine nepeš, pur tradotto con la nostra parola anima, non
7

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 107.
Nèfesh ricorre 754 volte nelle Scritture Ebraiche (l’Antico Testamento) e psyché poco più di un centinaio di volte
nelle Scritture Greco-Cristiane (il Nuovo Testamento). (Aa.Vv., 2007, p. 19)
9
AA.VV., 1994, vol. I, pag. 136, alla voce “Anima”.
8

9

significa mai anima distinta dal corpo o dal singolo individuo … Il termine [psychè] nel
Nuovo Testamento corrisponde a nepeš. Può significare il principio vitale, la vita stessa o
l’essere vivente.”10
“Il termine ebraico per ‘anima’ (nèfesh, ciò che respira) fu usato da Mosè …, per indicare
un ‘essere animato’ e si riferisce ugualmente agli esseri non umani. … L’uso di psychè
(‘anima’) nel Nuovo Testamento è simile a quello di nèfesh.”11
“La credenza che l’anima continui a esistere dopo la dissoluzione del corpo è argomento di
speculazione filosofica o teologica più che di fede soltanto, e di conseguenza non è
espressamente insegnata in alcun punto della Sacra Scrittura.”12
I termini nelle lingue originali, tradotti “spirito”, sono invece l’ebraico rùach ed il greco
pnèuma (dal verbo pnèo, che significa “respirare” o “soffiare”). Il significato dei due termini è
fondamentalmente “alito”, “fiato” o “respiro”, ma possono assumere anche altri significati, quali:
“vento”, “forza vitale”. I due termini vengono anche usati nelle Sacre Scritture per designare la
“forza attiva di Dio”, cioè lo Spirito Santo. Un’opera di consultazione biblica riporta: “Tutti
questi significati hanno qualche cosa in comune: si riferiscono a ciò che è invisibile agli occhi
umani e che rivela forza in movimento. Questa forza invisibile è in grado di produrre effetti
visibili.”13 C’è anche un altro termine ebraico che significa “alito” o “respiro”, neshamàh
(Genesi 2:7), ma ha un significato meno ampio di rùach. Questo termine ebraico venne
traslitterato dai traduttori della Settanta Greca (LXX) col termine greco pnoè, con analoghe
limitazioni.
Lo spirito, o forza vitale, non era considerato dagli Ebrei dell’antichità come una entità
personale e cognitiva. Questo è dimostrato dal fatto che fu solo verso il IV secolo d.C. che la
dottrina che lo spirito santo fosse una persona e parte della “Divinità” divenne un dogma
ufficiale della Chiesa di Roma. I primi Padri della Chiesa insegnavano una cosa diversa.
Giustino Martire (nato a Flavia Neapolis [l’odierna Nablus in Samaria] intorno all’anno 100 d.C.
e morto a Roma tra il 162 e il 168) insegnava che lo Spirito Santo era una ‘influenza o modo di
operare della Deità ’. Neanche Ippolito da Roma (Asia 170 circa – Sardegna 235 d.C.) nella sua
opera più importante, Philosophumena – arrivata a noi solo parzialmente14 – attribuiva
personalità allo Spirito Santo.15
Infine, sulla questione se esistesse per gli Ebrei una entità spirituale che abbandonasse il
corpo alla morte della persona, la scrittura di Ecclesiaste (o Qohèleth) 12:5-7, parlando della
morte dell’uomo terreno dice: “…perché l’uomo cammina verso la sua casa di lunga durata …
Quindi la polvere torna alla terra, proprio come era, e lo spirito stesso torna a Dio che l’ha
dato.” La ‘casa di lunga durata’ alla quale il corpo mortale è destinato viene messa in relazione
10

New Catholic Enciclopedia, 1967, vol. XIII, pp. 449, 450.
The New Encyclopœdia Britannica, 1976, Macropædia, vol. 15, p. 152.
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13
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dal libro di Giobbe 33:28, con la ‘fossa’, cioè la tomba. Il fatto che lo spirito torni a Dio non vuol
dire che esso intraprenda un lungo viaggio fino alla presenza del Creatore, ma piuttosto che, per
quella persona qualsiasi prospettiva di tornare in vita è riposta esclusivamente nelle mani di Dio.
Che la vita cosciente della persona non continui dopo che la forza vitale ha lasciato il corpo, è
confermato nel Libro dei Salmi (146:4): “Il suo spirito [o fiato o forza vitale, rùach] se ne esce,
egli torna al suo suolo; in quel giorno periscono in effetti i suoi pensieri.” E ancora, nel Salmo
104:29, 30 il re Davide, parlando delle creature viventi, dice a Dio: “Se togli il loro spirito [o
respiro, ebraico rùach-àm, greco pnèuma, latino spiritum] essi spirano, e tornano alla polvere.
Se mandi il tuo spirito, sono creati [o ‘ravvivati’, cioè riportati alla vita].”
Quindi, da dove derivano i concetti di anima e spirito concepiti come entità incorporee
che sopravvivono autonomamente dopo la morte dell’individuo? Quando fu che la dottrina
dell’immortalità dell’anima diventò parte integrante della cultura ebraica?
Secondo l’Encyclopaedia Judaica: “fu solo in epoca postbiblica che una credenza salda
e ben definita dell’immortalità dell’anima si affermò … e divenne una delle pietre angolari della
fede ebraica e di quella cristiana.” E aggiunge: “Nel periodo biblico la persona era considerata
tutt’uno. Quindi l’anima non era nettamente distinta dal corpo.” Questa dottrina si fece strada
tra gli Ebrei quando nel 332 a.C. Alessandro Magno conquistò gran parte del Medio Oriente. Lo
storico giudeo del I secolo d.C., Giuseppe Flavio, nella sua opera Antichità Giudaiche, afferma
che al suo arrivo a Gerusalemme gli Ebrei accolsero Alessandro a braccia aperte, mostrandogli la
profezia del libro di Daniele, scritta oltre 200 anni prima, che chiaramente descriveva le sue
conquiste nel ruolo del profetico “re di Grecia” (Daniele 8:5-8, 21). I successori di Alessandro
portarono avanti il suo piano di ellenizzazione, diffondendo la lingua, la cultura e la filosofia
greca in ogni parte dell’impero.
Agli inizi del III secolo a.C. fu iniziata la prima traduzione delle Scritture Ebraiche
(l’Antico Testamento) in lingua greca (la versione detta “dei Settanta”). Molti degli Ebrei che si
accinsero a quest’opera, nel frattempo, avevano preso dimestichezza con il pensiero greco e con
le sue filosofie. Uno di essi era Filone di Alessandria (I secolo d.C.) che, profondo estimatore di
Platone, cercò di creare una sintesi originale di filosofia platonica e tradizione biblica, aprendo la
strada ai successivi pensatori cristiani. In accordo con le idee platoniche, Filone sosteneva che
“la morte ripristina l’anima nella sua condizione
originaria, anteriore alla nascita. Poiché l’anima
appartiene al mondo spirituale, la vita del corpo non è
altro che un breve, spesso infelice, episodio.”16
Tra la fine del IV secolo d.C. e l’inizio del V secolo
fu terminata la stesura del Talmud, un compendio scritto
della legge orale rabbinica e della sua correlazione con le
Scritture
Ebraiche.
Secondo
quanto
riporta
l’Encyclopaedia Judaica: “i rabbi che redassero il Talmud
credevano che l’anima continuasse a vivere dopo la morte,
probabilmente a motivo dell’influenza del platonismo.” In
essa si parla persino di morti che si mettono in contatto
con i viventi e, secondo la Encyclopaedia of Religion and
Ethics, di preesistenza delle anime.
La creazione: secondo giorno. Dio crea il Sole e la Luna. Miniatura
tratta da La Bible de Sens, del XVI secolo. (Torino, Biblioteca
Reale. Da: Ghisalberti, A.; 2006)
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5.

Corpo, anima e spirito: dal concetto platonico a quello cattolico-cristiano.

Il concetto cattolico-cristiano di un’anima spirituale creata da Dio e infusa nel corpo al
concepimento per fare dell’uomo un’unità vivente, è in realtà frutto di una lunga elaborazione
filosofica da parte di alcuni Padri della Chiesa di Roma. Se l’anima fu definita “sostanza
spirituale” e fu elaborata una concezione filosofica sulla sua natura, lo si deve ad Origène
(Origène Adamanzio o di Alessandria, nato ad Alessandria d’Egitto attorno al 185 d.C. e morto a
Tiro nel 254) in Oriente, e a Sant’Agostino (nato a Tagaste nel 354 e morto ad Ippona nel 430
d.C.) in Occidente. Riferendosi a quest’ultimo, la New Catholic Enciclopedia afferma: “La sua
dottrina … doveva molto (incluse alcune carenze) al neoplatonismo”.17 Anche il concetto di
immortalità dell’anima fu codificato dal pensiero greco.
La differenza sostanziale tra le due credenze – greca ed ebraica antica – consiste nel fatto
che se alla filosofia greca si deve il concetto di immortalità dell’anima, al pensiero ebraico si
deve invece la speranza di una risurrezione operata da Dio. Nel primo caso la possibilità che la
vita continui dopo la morte era frutto di un’insondabile, o non meglio identificabile, legge della
natura, nel secondo caso il ritorno alla vita era dovuto alla benevolenza e alla misericordia di un
essere supremo: Yahvèh (Geova), il divino Creatore di tutte le cose. In questo anche Saulo di
Tarso (San Paolo) è categorico. Nella sua prima lettera ai cristiani della congregazione di Corinto
egli cerca energicamente di sottrarre la speranza della risurrezione all’attacco delle filosofie
greche e alla falsa idea dell’immortalità dell’anima: “Comunque, Cristo è stato destato dai morti,
primizia di quelli che si sono addormentati nella morte. Poiché siccome la morte è per mezzo di
un solo uomo [Adamo], anche la risurrezione dei morti è per mezzo di un uomo [Gesù]. Poiché
come in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno resi viventi.” (I Corinti 15:2022). Fa questo con argute domande ed osservazioni: se uno accetta l’idea dell’immortalità
dell’anima, a cosa serve che si battezzi come cristiano e creda nella risurrezione dei morti da
parte di Dio e di Gesù Cristo? “Se i morti non devono affatto essere destati, perché sono anche
battezzati allo scopo di essere tali?” Infine, in tono provocatorio, Saulo conclude con una frase
cara agli epicurei: “Se i morti non devono essere destati, ‘mangiamo e beviamo, poiché domani
moriremo.’” (I Corinti 15:29-32)
L’idea nell’esistenza di un’anima immortale viene storicamente attribuita a Socrate
(Atene 470 – 399 a.C.) e, soprattutto, al suo discepolo Platone (Atene 428 – 348 a.C.). Socrate in
realtà non ha lasciato alcuno scritto, ma ricaviamo qual’era il suo pensiero in base alle opere dei
suoi discepoli, primo fra tutti il succitato Platone, che condivise il pensiero del suo maestro tanto
che alla fine risulta difficile distinguere il pensiero socratico da quello platonico. Fino a Socrate
l’anima veniva assimilata a un’immagine evanescente del corpo. Prima di lui, i filosofi erano
soliti occuparsi di questioni attinenti al mondo della natura, e la nozione di anima possedeva
connotati esclusivamente mitologici, così come traspare, ad esempio, nelle opere epiche di
Omero (Iliade, Odissea) o di Virgilio (Eneide) nelle quali l’anima è assimilata ad un “soffio” che
abbandona il corpo degli eroi al momento della loro morte, una sostanza eterea con la
consistenza di un’ombra in grado di sopravvivere nell’Ades (l’oltretomba) ma senza più la
capacità di poter esplicare la sua energia vivificatrice. Come riporta Manara Valgimigli:
“Il termine greco che designa l’anima (psychè) indica in origine più genericamente la vita.
Quando l’anima «se ne va», «se ne va» la vita; la morte è dunque un fuggire della vita o
dell’anima. Si può parlare di una sopravvivenza dell’anima in qualche forma, proprio
perché l’anima «se ne va», ma si tratta comunque di una sopravvivenza in forma
17
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diminuita; l’anima del defunto è solo un’immagine (èidolon) sbiadita, che ha perso il suo
vigore vitale, cioè, in generale, le facoltà nelle quali consiste propriamente il vivere, dalla
volontà alla coscienza.”18
Sebbene la tradizione pitagorica avesse già identificato l’uomo con la sua anima, Socrate
pone in risalto il carattere personale dell’anima umana (psychè), che costituisce la vera essenza
dell’uomo, e fa un netto distinguo fra anima e corpo. Il filosofo italiano Giovanni Reale (nato nei
pressi di Pavia nel 1931) così esprime il pensiero socrato-platonico e la sua influenza su tutta la
successiva cultura occidentale:
“Il concetto di psyche inventato da Socrate e codificato da Platone è centrale a questo
proposito: Socrate diceva che il compito dell’uomo è la cura dell’anima, la psicoterapia,
potremmo dire. Che poi oggi l’anima venga interpretata in un altro senso, questo è
relativamente importante. Socrate per esempio non si pronunciava sull’immortalità
dell’anima, perché non aveva ancora gli elementi per farlo, elementi che solo con Platone
emergeranno. Ma, nonostante più di duemila anni, ancora oggi si pensa che l’essenza
dell’uomo sia la psyche. Molti, sbagliando, ritengono che il concetto di anima sia una
creazione cristiana: è sbagliatissimo. Per certi aspetti il concetto di anima e di immortalità
dell’anima è contrario alla dottrina cristiana, che parla invece di risurrezione dei corpi.
Che poi i primi pensatori della Patristica abbiano utilizzato categorie filosofiche greche, e
che quindi l’apparato concettuale del cristianesimo sia in parte ellenizzante, non deve far
dimenticare che il concetto di psyche è una grandiosa creazione dei greci. L’Occidente
viene da qui.”19

Particolare di un mosaico medievale. Dio
conferisce l’anima ad Adamo sotto la forma di
un piccolo uomo alato. Tutte le culture, a parte
quella ebraica antica, hanno visualizzato il
concetto di anima con simboli che in qualche
modo fanno riferimento all’aria (vento, soffio,
alito) o a creature dell’aria (farfalle, colombe o
altri tipi di insetti e volatili). L’aria, a sua volta,
è simbolo del pneuma, lo spirito o l’alito della
vita. (Zamperini, L.; 2005)

Per queste ed altre sue idee Socrate, ormai settantenne, venne accusato di empietà e di
corrompere la mente dei giovani con il suo insegnamento. Benché al processo egli presenti una
brillante difesa delle sue tesi, giurati prevenuti lo giudicano colpevole condannandolo a morte.
Emblematica è l’ultima frase che Socrate rivolge loro:
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“È giunto ormai il tempo di andare, o giudici, io per morire, voi per continuare a
vivere. Chi di noi vada verso una sorte migliore, è oscuro a tutti, tranne che al
dio.”20
Nel dialogo del Fedone, Platone descrive gli ultimi momenti del suo maestro, che
trascorre la giornata dell’esecuzione in compagnia dei suoi amici e discepoli, dialogando con
loro di filosofia, affrontando in particolare il problema dell’immortalità dell’anima e del destino
dell’uomo nell’aldilà, fino a che non giunge il carceriere con la coppa di veleno (la cicuta).21
Morte di Socrate. Il
filosofo beve la coppa
contenente
la
cicuta,
mentre è circondato dai
suoi discepoli. L’autore è
Jacques-Louis David (1748
-1825). Olio su tela del
1787. Opera conservata al
Metropolitan Museum of
Art di New York.

Platone, riprendendo alcune idee care al suo maestro, approfondisce e amplia i concetti
dell’immortalità dell’anima, elaborando la dottrina della “reminiscenza”, secondo cui
l’apprendere è un ricordare (anàmnesis). Questa dottrina si rifà in realtà alle idee tipiche
dell’orfismo e del pitagorismo, secondo cui quando il corpo muore, l’anima, come entità
immortale, trasmigra in un altro corpo (metempsicosi o reincarnazione). Come spiega Platone
nella sua opera Fedro, dopo la morte le anime diventano simili a carri alati i quali, procedendo
dietro ai cocchi degli dèi, riescono a vedere la somma forma della conoscenza (le Idee), un
mondo che si apre solo a chi ha abbandonato la prigione del corpo fisico e si è elevato ad una
forma di vita superiore ed incorruttibile. Quando le anime tornano a reincarnarsi in un corpo
fisico dimenticano la loro visione delle Idee e della
somma conoscenza e, prigioniere dei sensi corruttibili,
identificano la realtà con ciò che vedono nel mondo
materiale. La dottrina dell’apprendere e della
conoscenza è – di fatto – un conoscere meglio sé
stessi, riportando alla luce dell’intelletto ciò che
l’anima ha visto nel mondo incorruttibile e perfetto e
che ha dimenticato nel momento della reincarnazione.
Particolare di dipinto da un vaso greco. Un guerriero, colpito
mortalmente, viene trasportato da due compagni. Al suo
ultimo respiro il pneuma (lo spirito, l’alito della vita) esce
dalla sua bocca sotto forma di una piccola figura umana
alata. (Zamperini, L.; 2005)
20

Platone, Apologia di Socrate.
Secondo il Fedone di Platone, Socrate afferma che solo con la morte egli potrà raggiungere la piena autenticità del
proprio essere, prescindendo quindi dal corpo e sottintendendo così l’immortalità dell’anima.
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Cosa intendeva Paolo di Tarso ?
Nel Nuovo Testamento non esiste una definizione univoca di anima. Paolo di Tarso fa riferimento ad
una tripartizione dell’uomo, nominando il corpo, l’anima e lo spirito, già presente in Platone. (da

Wikipedia, alla voce “anima”).
Il versetto in questione è quello di 1 Tessalonicesi 5:22, 23: “Accertatevi di ogni cosa; attenetevi a
ciò che è eccellente. Astenetevi da ogni forma di malvagità. Lo stesso Dio della pace vi santifichi
completamente. E sia conservato sano sotto ogni aspetto lo spirito e l’anima e il corpo di voi,
[fratelli], in maniera irriprovevole, fino al tempo della presenza del nostro Signore Gesù Cristo.”
Molti ritengono che Paolo si riferisse in questo versetto ad una credenza dell’uomo ripartito in tre
parti distinte: spirito (πνυµα, pnèuma), anima (ψυχή, psychè) e corpo (in questo versetto σώµα,
sòma). Ma in realtà dal contesto si evincerebbe che Paolo si riferisse allo spirito, all’anima e al
corpo della congregazione cristiana nel suo insieme, compresi i cristiani di Tessalonica. Anziché
pregare semplicemente che la congregazione ‘fosse conservata sana’, Paolo pregò che ne fosse
protetto lo “spirito”, o disposizione mentale. Pregò anche per la sua “anima”, la sua vita o esistenza,
e per il suo “corpo”, ovvero per il gruppo dei cristiani unti con lo Spirito Santo che ne prendeva la
direttiva. (il “corpo della congregazione”, “il corpo degli anziani”, confronta anche 1 Corinti
12:12, 13). In altri versetti Paolo menziona “lo spirito del mondo” dominato da Satana (1 Corinti
2:12 e 1 Giovanni 5:19), uno spirito – o una inclinazione mentale – che esalta egoisticamente i
desideri della carne imperfetta e decaduta, e che è in netto contrasto con lo “spirito di Dio”
(Confronta anche Galati 6:18; II Corinti 11:4 e 12:18; Filippesi 1:27 e 2:19-21).

Platone sosteneva l’immortalità dell’anima adducendo essenzialmente tre concetti:
• La reminiscenza. Nel Menone, Platone racconta di un servo, ignaro di conoscenze
matematiche che, guidato dalle domande del filosofo e stimolato a far seguire
all’osservazione il ragionamento, riesce a pervenire alla dimostrazione di un’importante
legge geometrica. Secondo Platone, l’anima doveva aver già visto la soluzione del
problema quando, elevata alla forma di vita superiore, poteva accedere alla vera natura
delle cose. L’anima, insomma aveva già visto l’essenza della realtà, l’aveva già
conosciuta prima di entrare nel nuovo corpo per conferirgli vita. L’azione del filosofo è
stata solo quella di aiutarlo a ricordare ciò che la sua anima aveva visto e imparato nella
sua vita precedente. Conoscere voleva dire “ricordare”. L’immortalità dell’anima è
quindi per Platone la condizione fondamentale, senza la quale è impossibile pervenire
alla vera conoscenza.
• I contrari. In relazione a tutte le cose che esistono, Platone sosteneva che tutte queste
traggono origine dal contrario. Quando una cosa diventa più grande, è necessario che
diventi più grande da una che era in precedenza piccola. O, più veloce da una che era in
precedenza più lenta. Se i contrari si implicano a vicenda, per Platone era chiaro che la
vita doveva trarre origine dalla morte come la morte dalla vita. Se il contrario della vita
è la morte, il contrario della morte doveva essere la vita, vita che l’anima acquisiva alla
morte del corpo.
• La somiglianza, che Platone espone nel Fedone. Secondo il filosofo, dal momento che il
corpo fisico non permane sempre nella stessa condizione (poiché è corruttibile), è simile
alla realtà visibile della natura, anch’essa in continua trasformazione (e quindi anch’essa
corruttibile). Ora, dal momento che l’anima era invisibile, era più simile a ciò che è
incorruttibile, quindi in sommo grado simile a ciò che è divino, immortale, immutabile,
uniforme, indissolubile e sempre identico a se stesso. Se l’anima è simile a ciò che è
divino, ad essa spetta un destino diverso da quello del corpo.
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Il concetto di immortalità dell’anima, come si è visto, era completamente estraneo alla
logica cristiana che vedeva nella risurrezione da parte di Dio l’unica speranza di tornare alla vita.
Ma le dottrine platoniche cominciarono ad entrare lentamente anche nelle primitive
congregazioni cristiane, tanto che Paolo di Tarso più di una volta dovette metterle in guardia
contro questo pericolo:
Colossesi 2:1-9
“Poiché voglio che comprendiate quale lotta sostengo a favore vostro … in vista
dell’accurata conoscenza del sacro segreto di Dio, cioè il Cristo. Attentamente
occultati in lui sono tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico questo
affinché nessuno vi inganni con argomenti persuasivi. …Perciò, come avete
accettato Cristo Gesù il Signore, continuate a camminare unitamente a lui … State
attenti che qualcuno non vi porti via come sua preda per mezzo della filosofia e di un
vuoto inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo le cose elementari del
mondo e non secondo Cristo.”
Alla scomparsa degli Apostoli e di coloro che erano stati testimoni oculari del ministero e
degli insegnamenti di Gesù Cristo, le dottrine filosofiche greche cominciarono ad introdursi nelle
congregazioni cristiane. L’ultimo apostolo, Giovanni, sulla fine del I secolo scrisse: “Sono sorti
molti anticristi … Sono usciti da noi, ma non erano della nostra sorta; poiché se fossero stati
della nostra sorta, sarebbero rimasti con noi.” (I Giovanni 2:18, 19). Iniziò così per i primi
cristiani un’era di persecuzioni e di apostasia. Già nel III secolo l’apostasia aveva portato alla
nascita della classe clericale della cristianità, e nel IV secolo l’imperatore romano Costantino il
Grande concesse il riconoscimento ufficiale a questa ormai corrotta forma di “cristianesimo”.
Accanto ai riti cristiani vennero adottati molti riti pagani (come, ad esempio, quello del Natale
del Sol Invictus, il 25 dicembre) nel tentativo di attirare al cristianesimo coloro che erano pagani.
Gli effetti di quella apostasia sono ancora evidenti nelle dottrine e nei riti liturgici22 della Chiesa
di Roma.

Un angelo accoglie l’anima (o lo spirito) del morente per
portarlo in cielo. L’immagine è tratta da un manoscritto
tedesco del XV secolo. Anche in questo caso l’entità
spirituale ha la forma di un piccolo uomo. (da Wikipedia
Deutschland, alla voce “Seele” [anima]. Titolo originale:
“Engel holt die Seele eines Sterbenden”. Original text:
Holzschnitt, 15. Jahrhundert.).
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L’etimologia dell’aggettivo “liturgico” può essere associata anche al termine latino lituus, “lituo”. Questo era un
bastone o bacchetta ricurva che interveniva nel rituale etrusco-romano della fondazione (o meglio, della
“inaugurazione”) di una nuova città. Con il lituus l’augure marcava il templum auguralis, prima in cielo e poi in
terra, definendo l’area nella quale dovevano manifestarsi ed essere osservati i segni divini (volo degli uccelli,
fenomeni celesti), la cui interpretazione diceva se l’edificazione della città, che doveva sorgere sul territorio
delimitato dal templum, aveva il favore, o meno, degli dèi. A questa cerimonia poteva far seguito un sacrificio
animale, dopo il quale un aruspice esaminava il fegato della vittima per trarre anch’esso delle indicazioni sulla
volontà degli dèi. Tutt’e due tali pratiche facevano parte di cerimoniali collegati alla divinazione pagana. Lo storico
ed oratore romano Cicerone ne spiega l’origine del nome: “id est incurvum et leviter a summo inflexu bacillum,
quod ab eius litui, quo canitur, similitudine nomen invenit”, cioè “un bastoncino curvo e leggermente piegato nella
parte superiore, che derivò questo suo nome dalla somiglianza col lituo”, una tromba di guerra. (De divinatione, I,
17). Una bacchetta simile la ritroviamo come strumento dei maghi e degli stregoni nei celebri racconti medievali.
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A lato: Particolare di un affresco del XII secolo. L’anima,
rappresentata come un doppione spirituale del corpo, è
portata in cielo da due angeli. (da: Zamperini, L.; 2005)

A lato: Ascesa dell’anima
attraverso le sfere celesti fino
ad arrivare alla presenza di
Dio. Da un manoscritto
ermetico anonimo del XII
secolo. (da: Ghisalberti, A.;
2006).
La sfera della Terra è
circondata da quelle dei corpi
corruttibili: acqua (aqua),
aria (aere), fuoco (ignis). A
queste fanno seguito quelle
dei corpi incorruttibili, cioè
quelle dei corpi celesti: Luna,
Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno e, infine,
dalla sfera stellata (la spera
octava). Iniziano poi le sfere
dell’anima. Nell’ordine: principii corporis, vegetabilis,
animalis, rationalis, celestis.
Seguono poi le sfere angeliche (dalla intelligentia decima alla intelligentia prima)
in cui compaiono i serafini ed
i cherubini, fino agli angeli.
A queste fanno seguito le
sfere della potenza divina:
materia in potentia, forma in
potentia. Infine il Creatore, la
cui volontà (evidenziata dalle
scritte:
voluntas
dium,
voluntas divina) sottomette e
governa tutte le sfere, sia
quelle dell’universo visibile,
che dell’universo invisibile.
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6.

Corpo, anima e spirito: Egitto e Mesopotamia.

Se a Socrate e Platone si deve la codificazione filosofica dell’immortalità dell’anima è
anche vero che l’idea stessa era già presente nei culti delle civiltà precedenti. La credenza di una
vita dopo la morte ebbe grande rilevanza, ad esempio, nella religione egiziana.
Gli Egizi avevano sviluppato un’originale interpretazione della realtà spirituale
dell’uomo, dalla quale comincia ad emergere sempre più chiaramente la relazione tra una parte
immortale dell’essere umano (lo spirito) e le costellazioni come sede del suo destino ultraterreno.
Dai testi funerari egizi è possibile isolare almeno cinque concetti che sono ben esposti in
un’opera di consultazione23:
•

•

•
•

•

il Ka: era sostanzialmente l’energia vitale che distingueva un uomo vivo da uno morto.
Costituiva il temperamento e l’insieme delle qualità dell’essere vivente ed era in grado di
conservare i ricordi e i sentimenti della vita terrena. Le divinità possedevano
innumerevoli ka, uno per ognuno dei loro poteri. Gli Egizi ritenevano che presentare
offerte al ka del defunto ne garantisse la sopravvivenza dopo la morte;
il Ba: l’identità spirituale dell’uomo. Insieme al ka era la parte che si conservava del
defunto dopo la sua morte. Nell’antichità egizia veniva spesso rappresentato con
l’ideogramma di un trampoliere, la grande cicogna africana, conosciuta come “jabiru”.
Nelle tombe veniva spesso rappresentato come un volatile dal volto umano
(presumibilmente quello del defunto) e, secondo la tradizione, quando un uomo moriva il
suo ba volava nell’aldilà per andare al cospetto di Anubi (dio dell’oltretomba), avendo
però la possibilità di tornare nel mondo terreno per ricevere le offerte e le libagioni
funerarie. Per fare questo però aveva bisogno di un luogo che lo potesse ospitare: una
mummia integra e ben conservata od una statua con inciso il nome del defunto e delle
formule magiche. Secondo un’antica teoria religiosa, le stelle in cielo erano
semplicemente innumerevoli ba illuminati dalle loro lampade accese;
il Ren o nome proprio: definiva con una sola espressione l’intera identità di una persona
concentrandone l’essenza. Pronunciare e ricordare il nome di un defunto equivaleva a
farlo esistere concretamente;
lo Shuyt: (o anche Sheut o Khaibit) l’ombra dell’uomo. Veniva dipinta sui muri tombali
come una silhouette nera su uno sfondo bianco (lo sfondo rappresentava probabilmente la
luce proveniente dall’esterno della tomba). Molti studiosi ritengono che lo shuyt
rappresentasse l’emanazione degli aspetti negativi dell’esistenza terrena;
l’ Akh: (o anche Khu, Akhu o Sahu) lo stadio spirituale illuminato che permetteva al
defunto di inserirsi tra le stelle imperiture, l’elemento luminoso che alla morte
dell’individuo si ricongiungeva al creatore salendo a brillare come una stella nel cielo
dell’Oriente (Akhet, dove le stelle sorgono dall’orizzonte). Nei Testi delle Piramidi si
legge: “Voi sorgete dall’Orizzonte (Akhet) dove siete puri Spiriti (Akhu)”. Il geroglifico
che lo rappresentava era quello dell’ibis piumato, lo stesso che costituisce la radice del
verbo “brillare”.

Gli Egizi sostenevano che l’entità eterea ed immortale del defunto, alla morte fisica del
suo corpo, sarebbe stata giudicata da Osiride, il principale dio dell’oltretomba. Ne è un chiaro
esempio un documento papiraceo, risalente con molta probabilità all’epoca della XIX dinastia
(XIV-XIII secolo a.C. circa). Esso raffigura lo spirito dello scriba Hunefer che viene
accompagnato dal dio Anubi (dio antropomorfo con la testa di sciacallo) alla presenza del dio
23

Fassone A., Ferraris E., 2007, p. 167 (vedi bibliografia)
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Osiride. Qui, su una bilancia divina, il suo cuore viene pesato e confrontato metaforicamente con
il peso di una piuma. Se esso risulterà più leggero, lo scriba potrà accedere alla presenza di
Osiride ed essere da lui portato verso la sua dimora eterna tra le stelle. Lo stesso Osiride, tra
l’altro, veniva identificato dagli Egiziani con un’altra costellazione, l’odierna Orione.
Particolare della tomba di Irinefer.
Tebe Ovest, vignetta del capitolo
XCII del “Libro dei Morti”, XIX
dinastia. Il ba di Irinefer è
rappresentato due volte, in alto
mentre abbandona la tomba ad ali
spiegate, in basso al suo ritorno. Il
disco nero è una probabile allusione
al Sole che rischiara il mondo
sotterraneo. L’ombra del defunto
(shuyt) si staglia davanti all’ingresso della tomba e la sua
silhouette si definisce nella luce
proveniente
dall’esterno
della
tomba. (da: Fassone A. – Ferraris
E.; 2007)

Raffigurazione di una mummia egizia e del suo ba.
Da un disegno del 1895 dell’archeologo E. A.
Wallis Budge (1857-1937) (fonte: Wikipedia
Deutschland, alla voce “Seele” [anima] ).

Papiro dello scriba Hunefer (XIX dinastia, XIII secolo a.C. circa) conservato al British Museum. Scena della
pesatura del cuore. Hunefer viene condotto alla bilancia divina dal dio con la testa di sciacallo Anubis, che
insieme ad Osiride soprintende alla trasmigrazione delle anime dei defunti. Il dio Thot (con la testa da ibis)
annota il risultato della pesatura, mentre il mostruoso Ammut tra i due piatti della bilancia è pronto a divorare il
giudicato se il suo cuore non sarà trovato metaforicamente più leggero di una piuma. Il risultato è positivo,
poiché lo stesso Hunefer viene ammesso da Horus (con testa di falco) alla presenza di Osiride (assiso sul trono)
per ricevere da lui la vita eterna in cielo. (fonte: http://www.egyptarchive.co.uk/html/british_museum_35.html).
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Analogia tra la religione egizia e quella
cattolico-cristiana. Nel giorno del Giudizio
un angelo e un demonio si contendono
l’anima del defunto pesando le sue azioni
buone e malvagie su una bilancia
(psicostàsi, vedi appendice). Anche in
questo caso il risultato è positivo dal
momento che l’angelo in basso sulla destra
porge l’anima a San Pietro (lo si evince dal
fatto che dalle sue mani pendono le chiavi
del
paradiso),
il
che
significa
l’approvazione divina alla beatitudine
celeste. Da un manoscritto del tardo
medioevo. (da: Ghisalberti A., 2006)

Secondo gli Egizi la sopravvivenza dell’anima era in stretta correlazione con la
conservazione del corpo. Senza la presenza del corpo ben conservato era impossibile per il ba
fare ritorno al mondo terreno. Era per questo che gli Egiziani imbalsamavano i defunti e
conservavano le mummie all’interno dei sarcofaghi.
Andando ancora indietro nel tempo, sembra che la credenza in un’anima immortale sia da
far risalire alla religione babilonese, già famosa nell’antichità per i suoi innumerevoli rituali
divinatori. Morris Jastrow jr., dell’Università della Pennsylvania (Stati Uniti), in una sua opera
affermò: “Egitto, Persia e Grecia subirono l’influenza della religione di Babilonia … Dati i
precedenti contatti fra l’Egitto e la Babilonia, come risulta dalle tavolette di Tell el-Amarna24, ci
furono certo molte opportunità di intrusione di idee e usanze babilonesi nei culti egiziani. In
Persia il culto di Mitra rivela l’evidente influenza di concetti babilonici … La forte aggiunta di
elementi semitici sia nell’antica mitologia greca che nei culti ellenici è ora così universalmente
riconosciuta dagli eruditi da non richiedere ulteriori commenti. Questi elementi semitici sono in
gran parte prettamente babilonesi.”25
Il racconto mitologico mesopotamico, L’epopea di Gilgamesh, narra le gesta
dell’omonimo re della città di Uruk, per due terzi divino e per un terzo umano, il quale,
avviandosi sulla via della senilità e ossessionato (dopo aver perso un caro amico) dalla triste
realtà della morte, decide di andare alla ricerca dell’immortalità. In questo suo epico peregrinare,
e dopo varie peripezie egli giunge alla conclusione che la morte è inevitabile e che la speranza di
avere un corpo immortale è un’illusione. Quella che Gilgamesh cercava era in effetti una vita
eterna che gli avrebbe permesso di non dover affrontare la morte. Questo non significa affatto
che gli Assiro-babilonesi – e, prima di loro, i Sumeri – non credessero nell’aldilà. Anzi. Lo
stesso Morris Jastrow jr., a questo riguardo disse26: “ Né il popolo né i capi religiosi [babilonesi]
ammisero mai la possibilità dell’annientamento totale di ciò che era stato chiamato
all’esistenza. La morte era un passaggio a un altro genere di vita, e la negazione
dell’immortalità [nel caso di Gilgamesh] voleva solo sottolineare l’impossibilità di sottrarsi al
cambiamento di esistenza causato dalla morte.” In altre parole, questo non voleva dire che i
24

Il sito di Tell el-Amarna è quello sul quale sono state rinvenute le rovine della città egizia di Akhetaton, che si
ritiene essere stata costruita nel XIV secolo a.C.
25
Jastrow jr., M.; 1898, (vedi bibliografia).
26
Jastrow jr., M.; op cit.
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popoli mesopotamici non credessero nell’immortalità, ma solo che essa non poteva essere
ottenuta con un corpo carnale – cioè prolungando all’infinito l’esistenza fisica sulla terra – ma
esclusivamente tramite una trasformazione dell’esistenza, che si verificava quando l’uomo
moriva. Che essi credessero che dopo la morte del corpo la vita continuasse sotto un’altra forma,
è testimoniato dal fatto che i defunti venivano seppelliti insieme ad un corredo di oggetti comuni
che avrebbero dovuto usare nell’aldilà.
Nel XVII secolo a.C., il re babilonese Hammurabi introdusse il culto di Marduk (o
Merodac, dal sumerico amar-utuk, letteralmente “il giovane toro del Sole”) che era considerato il
fondatore della città di Babilonia. Nella stessa città, secondo lo storico greco Erodoto, vi era una
torre a lui dedicata (la ziqqurat Etemenanki) ed un tempio (l’Esagila o Esaghila). Molti storici
sono concordi nel ritenere che il dio mesopotamico Marduk altri non fosse che il biblico Nimrod
(quello della celebre Torre di Babele narrato nel libro di Genesi), divinizzato e assurto alla
posizione celeste dal re Hammurabi e dalla classe sacerdotale babilonese.27 Secondo la
tradizione, Nimrod morì di morte violenta, e dopo la sua sepoltura si manifestò tra i babilonesi la
tendenza a venerarlo come fondatore, costruttore e primo re della loro città.

7.

L’uomo e il cielo nella cosmogonia sciamanica.

Viste le difficoltà oggettive che gli studiosi incontrano man mano che si allontanano dalle
epoche storiche più recenti per addentrarsi in quelle molto più antiche, è necessario in questi casi
procedere con molta cautela.
Se per le epoche storiche è possibile avere un quadro sommariamente soddisfacente su
quelle che erano le credenze ed i rituali religiosi delle varie culture, ben diversa è la situazione
quando ci si addentra in quello che erano i pensieri e le percezioni dei nostri lontani predecessori
che vissero nel Paleolitico o nel Neolitico. Questo campo temporale di indagine ben si presta a
fantasiose congetture sulla psicologia degli uomini antichi. Va sempre ricordato che raramente è
possibile fare delle congetture, e solo se si è supportati da elementi probanti costituiti da una
qualche forma di scrittura o rappresentazione grafica, perché in caso contrario si corre il rischio
di finire prima o poi per far pensare agli uomini dell’antichità quello che in realtà “noi” abbiamo
supposto che essi pensassero. Questo vale soprattutto quando ci si appresta a studiare forse la più
antica forma di culto: lo sciamanismo.
Nonostante la grande diversità, tutte le pratiche religiose hanno alcuni aspetti in comune
che sono facilmente riconoscibili. Tra questi vi sono il timore reverenziale di spiriti divinizzati o
di potenze sovrannaturali, l’impiego della magia e svariati metodi di predizione della sorte: la
divinazione tramite segni e presagi, l’astrologia. Come si è visto in precedenza, per gli uomini
dell’antichità il mondo era popolato di anime, spiriti, spettri e demoni. Questo era applicato
anche alla sfera umana, con la credenza di una entità immortale che alla morte dell’individuo
ritornava a far parte dell’ambiente naturale.
In maniera analoga, vi erano altre cose appartenenti al mondo della natura ─ il Sole, la
Luna, le stelle, i monti, i mari, i fiumi, determinate creature selvagge ─ che sembravano avere
una vita e una volontà propria, e che esercitavano un’influenza diretta sulle attività umane.
27
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Pareva, tra l’altro, che alcune di queste cose occupassero un mondo a sé stante, indipendente
dall’ingerenza umana, per cui vennero personificate sotto forma di spiriti e divinità.
L’adorazione della creazione finì per occupare un posto preminente in tutte le religioni delle
civiltà antiche. Babilonesi ed Egizi adoravano i loro dèi del Sole, della Luna e di particolari
costellazioni o di animali e bestie selvagge. I Cinesi hanno sempre avuto montagne sacre e
divinità fluviali. I Druidi delle Isole Britanniche consideravano sacre le querce e avevano una
speciale venerazione per il vischio che cresce su di esse. I Greci e i Romani diedero in seguito il
loro contributo e la credenza in spiriti, divinità, anime dei morti e demoni ─ come anche in
oggetti sacri di ogni genere ─ divenne profondamente radicata, al punto che ancora oggi ─
benché queste credenze possano essere considerate da molti alla stregua di semplici superstizioni
─ idee di questo genere rivestono un ruolo fondamentale nei riti e nelle pratiche di numerose
religioni del mondo attuale.
Gli antichi ritenevano che ci fossero sulla Terra dei luoghi particolari, luoghi in cui era
più facile sentirsi vicino agli dèi, luoghi in cui era più facile che il mondo degli uomini e quello
degli dèi potessero entrare in comunicazione. Erano generalmente luoghi dalla conformazione
orografica peculiare o luoghi in cui gli antichi “sentivano” delle particolari energie, luoghi
insomma propizi alle preghiere e alla solennità delle cerimonie religiose. Questi luoghi potevano
essere boschi o radure all’interno di foreste o situati nelle immediate vicinanze di fonti d’acqua,
caverne, monti dai quali si poteva avere un contatto ravvicinato con il cielo. Ancora oggi c’è chi
crede in questi “luoghi sacri” e ne fa quindi oggetto di venerazione. In tali luoghi vengono spesso
edificati altari, templi o santuari.
Era convinzione comune che la vita umana fosse governata dai cicli delle stagioni: da
quelle della semina e della crescita a quella del raccolto. Queste erano determinate dai
movimenti dei corpi celesti. Gli stessi concetti di fertilità, procreazione, vita e morte, che erano
alla base del ciclo dell’esistenza umana, erano riscontrabili anche nella natura che circondava
l’uomo. E al di sopra di questa natura sempre in un ciclico movimento di morte e rinascita, così
come quella umana, vi era invece la sfera imperturbabile delle stelle. È in questo mundus che si
inseriva la visione sciamanica, con i suoi simbolismi ed i suoi rituali. Come ricorda
opportunamente Brian Fagan in una sua opera: 28
“Il mito ed il rito svolgevano una funzione importante nella definizione di questo
ordine cosmico e permettevano al mondo materiale e a quello spirituale di passare
l’uno nell’altro in un’unica costellazione di fede. Tramite la poesia, la musica, la
danza e l’ambientazione evocativa, emergeva il senso profondo di un sacro ordine.”
Il culto celeste trova una delle sue massime espressioni raffigurative nelle incisioni
rupestri (come ad esempio quelle presenti in Val Camonica, Brescia), dove la Luna, le stelle, ma
soprattutto il Sole, appaiono frequentemente associati a figure antropomorfe (dal greco
anthropos, uomo, e morphé, forma, quindi rappresentanti la forma umana) che sono immortalate
nell’atto di rendergli adorazione. Molti di questi simboli solari sono associati a raffigurazioni di
ambienti tipicamente terrestri, quali animali domestici o selvatici, campi coltivati, oppure a scene
di vita quotidiana, quali la caccia, l’aratura, la semina, e ad attrezzi vari (vanghe, asce, pugnali,
alabarde), sicuramente un atto di riconoscimento della dipendenza del ciclo vitale terrestre da
quello celeste. Ancora altre incisioni si riferiscono all’adorazione di entità celesti superiori,
tramite rituali sciamanici e danze collettive.
Nel masso istoriato n° 3 ritrovato a Cemmo, appaiono quasi una cinquantina di individui
distribuiti su più file e uniti a catena con le braccia, raffigurati in una posa plastica, del tutto
28
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simile a quella di alcuni balli folkloristici moderni (ad esempio il “sirtaki” greco o la “kalinka”
russa). Al centro della prima fila di danzatori è istoriata un’immagine del Sole. Lo stesso simbolo
appare, sottoforma di copricapo, su un individuo in terza fila – probabilmente uno sciamano –
che sembra guidare una danza rituale in onore dell’astro del giorno.

Catena di danzatori incisa su un lato del masso n° 3
di Cemmo, in Val Camonica (Brescia). Al centro
della prima fila di danzatori è istoriato il Sole. Uno
sciamano (in terza fila) guida la danza rituale
indossando un copricapo raggiato che simula le
caratteristiche fisiche dell’astro del giorno.
L’immagine è stata elaborata cromaticamente per
mettere in risalto i singoli particolari. (cortesia di
Giuseppe Brunod)

Ossimo (Val Camonica) masso
M 13 (frammento). Orante con
Sole raggiato. III millennio a.C.
(cortesia Piero Barale)

Roccia n. 1 a Foppe di Nadro
(Val
Camonica,
Brescia).
Antropomorfo femminile con
disco solare. Età del Bronzo
Medio. (immagine dell’autore)
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Val Camonica, Brescia.
Roccia detta “della cometa”.
L’incisione è composta da
una coppella più grande (raffigurante molto probabilmente la chioma della cometa)
seguita da una serie di coppelle più piccole disposte su
due file leggermente arcuate
(raffigurante la coda). Età del
Bronzo Medio. (immagine
dell’autore)

Dal momento che la volta celeste è un elemento comune a tutti i popoli e le civiltà, non
deve sorprendere che l’idea dei viaggi nel cielo sia potuta nascere in modo spontaneo ed
indipendente in molte culture di tipo sciamanico anche distanti tra loro. La maggioranza dei
viaggi iniziatici comincia con un viaggio nel cielo perché è lì che, secondo loro, si trova il regno
degli spiriti e degli dèi. Ne sono un esempio, ancora oggi, le credenze delle tribù Tucano (o
Tukano), stanziate nell’America Meridionale (Colombia, Ecuador, Brasile). Essi adorano il dio
Viho-Mahse (o Vixo Mahse), signore delle polveri allucinogene (il viho è infatti una sostanza
dalle caratteristiche psicotropiche). Essi sostengono che la loro divinità li guardi dal cielo, più
precisamente da un posto situato nella Via Lattea.29
Lo sciamano, sotto effetto di trance,30 si metteva in contatto con gli spiriti sovrannaturali
della natura e del cielo. Lo stato di trance poteva essere provocato dall’assunzione di bevande o
cibi contenenti sostanze allucinogene o da particolari droghe ricavabili da prodotti naturali
(piante, funghi [vedi riquadro in appendice]). Queste sostanze creano infatti uno stato di falsa
apparenza dal punto di vista sensoriale. Secondo numerosissime esperienze ipnotiche, il viaggio
sciamanico inizia con un movimento ascendente verso il cielo, che può avvenire per levitazione
– un lento e graduale fluttuamento, a volte spiraleggiante – oppure tramite l’utilizzo di elementi
esterni quali fili, corde o scale, lungo le quali i soggetti credono di arrampicarsi. Lo storico delle
religioni, Mircea Eliade, raccontò che tra i poteri dichiarati dagli sciamani degli aborigeni Mara,
stanziati in Australia, c’è quello di “salire nottetempo, per mezzo di una fune invisibile ai comuni
mortali, e una volta lassù possono riunirsi a convegno con gli abitanti delle stelle.”31 Questo
potrebbe essere ricollegabile alle numerose figure scalariformi del Monte Bego (Valle delle
Meraviglie, Francia). Come ricorda lo studioso cuneese Piero Barale, “queste figure, chiamate
sintomaticamente “Scale del Paradiso”, costituiscono un emblema religioso-ascensionale che
viene generalmente interpretato come l’unione della Terra con il Cielo.”32 I Testi delle Piramidi
parlano di una scala divina che il dio egizio Osiride usò per accedere al paradiso; la stessa che il
dio cala per farvi salire coloro che sono ammessi alla vita celeste.
29

Hancock, G.; 2006, p. 326. (vedi bibliografia)
Per l’etimologia ed il significato del termine “trance” si rimanda il lettore alla nota n. 2. Identifica comunque uno
stato di percezione alterata dall’assunzione di particolari sostanze che agiscono su particolari recettori cerebrali. Lo
stesso verbo latino da cui deriva, transire, cioè “passare”, identifica il passaggio da uno stato di coscienza o di
percezione ad un altro che non è di norma fisicamente raggiungibile.
31
Eliade, M.; 1972, 1974. (vedi bibliografia)
32
Barale, P.; 2003, pp. 34, 35. (vedi bibliografia)
30
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Alcuni dei canti degli sciamani odierni possono costituire un indizio sulle credenze
dell’antichità, dal momento che molti dei riti e delle formule orali vengono trasmesse quasi
inalterate di generazione in generazione. È interessante notare che accanto a rituali che hanno lo
scopo di accompagnare lo spirito del defunto nel mondo inferiore, al villaggio dei morti, dove
sfocia un fiume sciamanico33, ve ne sono altri che parlano invece di un mondo superiore, situato
tra gli astri. Intorno agli anni ’20 del secolo scorso, il russo G. M. Vasilevič raccolse in un libro
(pubblicato nel 1936) alcuni canti che gli sciamani indirizzavano agli spiriti incaricati di
condurre le anime nelle loro dimore ultraterrene. Quella della tribù degli Evenki dice ad
esempio:
“Possa l’omi non perire! (l’omi è la forza vitale). Giovani renne sacre, non
spaventatevi! … È mattino! Muovetevi rapidamente, crescete erbe; conducete le
anime appena nate! Conducetele attraverso la notte! Chiedete il mattino alla lince!
(Lo spirito del defunto è assimilato all’erba. Oltre la notte c’è l’alba che significa per
il morto una rinascita a nuova vita) Ungete di sangue le stelle appena spuntate …
legate l’uno dietro l’altro i piccoli fanciulli verso est! … Attraverso le radici
dell’alba del mattino conduceteli direttamente! … I genitori, i parenti dei defunti, gli
spiriti del luogo brontolano. Spaventano il male, affinché i genitori rendano più
breve il cammino. (lo sciamano chiede agli spiriti del mondo ultraterreno e agli spiriti
degli antenati di proteggere il viaggio del defunto dalle entità malvagie, accelerando
per quanto è possibile la sua rinascita) … Guardiamo là nei raggi della madremattino! Genitori dei miei fanciulli (gli antenati, ai quali è indirizzato questo canto),
conduceteli in un buon luogo del mondo superiore!”34
Il viaggio che lo spirito del defunto
deve compiere è lungo e particolarmente
delicato. Inoltre è complicato dalla presenza di
spiriti maligni che vogliono impedire la sua
rinascita. È degno di rilievo, inoltre, come il
viaggio verso la rinascita proceda secondo un
percorso da occidente, dove gli astri
tramontano, verso oriente, punto dell’orizzonte
dove gli astri nascono, in accordo con la
rotazione della volta celeste. Il Sole, portatore
di luce, si spegne ad occidente e proprio in
quella direzione lo spirito del defunto si avvia
nel mondo inferiore. Durante la notte il Sole
percorre l’anti-cielo, la cosiddetta “terra
oscura”, che ben rappresenta il lungo tragitto
fatto di oscurità del mondo inferiore. Ma
proprio come l’astro del giorno sorge poi ad
oriente, e la vegetazione esce dalla terra, così
lo spirito intraprende un radioso cammino che
lo porterà in alto nel cielo. Come riporta il
Libro dei Morti egizio: “il re non è più sulla
Terra, arriva in cielo.”

Raffigurazioni su un tamburo sciamanico del
popolo dei Sami.

33

L’idea di un fiume del mondo ultraterreno che lo spirito del defunto deve attraversare, accompagnato o guidato
dallo sciamano, è presente in numerose religioni di epoca storica. Basti pensare ai fiumi Stige e Acheronte della
mitologia greca e romana.
34
Campione, F.P.; 1997, pp. 90-92. (vedi bibliografia)
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Il passaggio dalla vita terrena a quella spirituale-celeste era quindi un momento cruciale
per il cerimoniale sciamanico. Un viaggio estremamente delicato che richiedeva tutto l’aiuto
possibile da parte dei viventi e dal quale poteva dipendere la benevolenza, o meno, da parte dello
spirito del trapassato. Tale credenza di un “viaggio ultraterreno” persiste anche in epoca storica e
moderna. L’oltretomba si presenta quindi con caratteristiche tutt’altro che celesti. Il paradiso, nel
reale significato del termine, in uso tra ebrei, persiani e siriani, era in origine un “giardino”
accanto alla tomba, ove si consuma il pasto funebre. Gli Egizi pongono la tomba in un’oasi
ombrosa e recano ai defunti pasti e libagioni. Era costume dei Celti e dei Germani lavare il
cadavere in un corso d’acqua; a questo facevano seguito l’incinerazione o l’inumazione. Dopo di
che veniva eretta una colonna funebre e si incideva nella pietra una formula. Un poeta o bardo
cantava una lamentazione funebre elogiando le qualità del defunto ed, infine, avevano luogo i
“giochi funebri”, combattimenti simulati o reali, che terminavano in banchetti e grandi bevute.
Nell’antichità cristiana, l’uso continua con i pasti consumati sulle tombe, di cui parla Agostino di
Ippona. Lo scopo di questi riti funebri era quello di accompagnare il defunto al punto simbolico
in cui, affidato alla terra, doveva intraprendere il suo viaggio verso l’Altro Mondo e, infine,
rinascere di nuovo.
Come si è detto in precedenza, presso la maggior parte dei popoli antichi e primitivi, la
vita era rappresentata come un movimento circolare, ciclo che la morte non interrompe. Sempre
nel Libro dei Morti egizio si legge: “Io vivo dopo morto, proprio come Ra”. Ra è il dio del Sole.
Ma il defunto può vivere solo se vengono ottemperati particolari rituali. In Egitto una di queste
esigenze era l’inumazione. La conservazione del corpo era di essenziale importanza per la
sopravvivenza della vita nel mondo ultraterreno e celeste. Altro rito essenziale era la
lamentazione funebre: questa non era semplicemente uno sfogo di dolore, ma anche
un’osservanza che serviva a superare il punto critico dell’esistenza del defunto. Un testo egizio
riporta: “Io sono con quelli che piangono su Osiride, quelli che gli fanno vincere i nemici.”35 Il
nemico che il defunto deve essere aiutato a sconfiggere è proprio la morte. Il lamento funebre,
così come le frasi scritte che venivano deposte accanto al cadavere (come ad esempio il Libro dei
Morti sopra menzionato), costituisce una specie di guida o di chiave per aprirsi la strada nel
mondo dei morti e poter trovare la via dell’eternità celeste. Gli iranici mormoravano all’orecchio
del morente certe formule sacre, e intanto gli versavano in bocca gocce della santa bevanda degli
dèi (haoma).36 La sorte postuma è infatti garantita anche dal culto sacrificale; sacrifici consistenti
non necessariamente nell’immolazione di animali, ma soprattutto dall’offerta di libagioni.
Questo sacro dovere inizialmente espletato dal figlio del defunto, venne, poco per volta, lasciato
alla classe sacerdotale.
Ancora oggi in molti Paesi si hanno usanze che sono un miscuglio di tradizioni
animistiche paleolitiche e di religioni moderne. In certe tribù dell’Australia Occidentale si ritiene
che gli spiriti dei morti siano entità ancestrali da onorare ed invocare come capi invisibili della
comunità. Nello Srī Lanka, quando in casa muore qualcuno, si lasciano le porte e le finestre
spalancate. Viene accesa una lampada a olio e la bara è posta con i piedi del defunto rivolti verso
la porta principale. Essi credono che questi accorgimenti facilitino la fuoriuscita dello spirito, o
dell’anima del deceduto dalla casa. Nell’Africa Occidentale si ha l’abitudine di coprire gli
eventuali specchi con dei panni affinché nessuno possa scorgervi lo spirito del defunto che esce
dal corpo inanimato. Per una più completa trattazione di queste usanze funebri si rimanda alla
lettura dell’opera Il ramo d’oro, di James Geoge Frazer.

35
36

van der Leeuw, G.; 1975, p. 254. (vedi bibliografia).
van der Leeuw, G.; 1975, p. 255. (vedi bibliografia).
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Parco archeologico di Naquane, nei pressi di Capo di Ponte, in
Val Camonica (Brescia). Nell’incisione è raffigurato un rito
funebre. Sette donne (il sesso degli antropomorfi lo si evince
dall’incisione puntiforme al centro delle gambe) stanno pregando
e facendo cordoglio al capezzale di un ottavo antropomorfo
(anch’esso una donna) inciso in posizione orizzontale, che appare
a destra nell’estremità inferiore della fotografia. Purtroppo,
vicino a questo punto, la fotografia appare leggermente
sovresposta a causa del riflesso del flash su un rivolo d’acqua
piovana. (Immagine dell’autore)

8.

Dalla tomba di Ramesse IX, Valle dei Re,
Tebe ovest, XX dinastia. Particolare di
sacerdote che officia il culto funerario con
libagioni ed aspersioni. La treccia laterale
sul suo capo indica la sua giovane età. In
Egitto, infatti, il ruolo di sacerdote poteva
essere anche svolto dal figlio del defunto.

Il cielo quale origine e destinazione della natura umana.

Che senso ha la vita? Cosa accade quando si muore? Che relazione ha l’uomo con
l’Universo? Questi erano gli interrogativi che si affannavano nel cuore e nella mente dell’uomo
primitivo (e lo sono anche per l’uomo odierno). Anche se tutte le creature viventi tendono ad
aggrapparsi alla vita, sembra che solo l’uomo abbia il concetto del tempo: passato, presente e
futuro. Solo l’uomo può meditare sul suo passato e pianificare il suo futuro; e il suo solo
desiderio è quello di poter far parte di quel futuro. Lo sforzo di trovare un significato alla vita è
stato una delle principali forze motivazionali che ha spinto l’uomo sulla strada della conoscenza.
Nonostante questo desiderio innato, la vita dell’essere umano si riduce ad una breve esistenza
colma di fatiche e di sofferenze. La morte arriva infine a frustrare tutti i piani futuri. Il desiderio
di dare un senso a tutto questo deve certamente aver spinto l’uomo a credere che doveva esserci
nella natura un disegno supremo, opera di un essere supremo. Si cominciò quindi a pensare che
la morte non fosse il fine inderogabile e assoluto dell’esistenza, ma che la vita materiale sulla
terra non fosse altro che un breve passaggio, una tappa obbligata di una esistenza ben più ampia
─ di lunghezza indefinita ─ e dalle caratteristiche certamente superiori. Il tema della morte vista
come un passaggio o come una trasformazione, dando così l’illusione della prosecuzione
dell’esistenza in un’altra forma, esorcizzava il terrore della morte vista come scomparsa
definitiva.
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Questa credenza fu avvalorata dall’osservazione dei cadaveri e delle carcasse degli
animali. Dai corpi in decomposizione, dopo un po’ gli uomini primitivi vedevano emergere
mosche, api, farfalle e altri insetti. Per cui essi credevano che la vita potesse sorgere
spontaneamente dalla materia inanimata.37 Questa credenza sopravvisse fino al XVII secolo,
quando il medico italiano Francesco Redi dimostrò che nella carne in putrefazione comparivano i
vermi solo dopo che le mosche vi avevano deposto le uova. Se la carne era fuori della portata
delle mosche, i vermi non si sviluppavano. L’interpretazione dell’uomo primitivo però era basata
esclusivamente sulla sua esperienza pratica, e la sua realtà sembrava mostrare che la morte di
una forma di vita generava altre forme di vita. Si è visto come l’assenza di vita nei cadaveri,
avesse indotto gli uomini a credere che il corpo materiale (fisico) possedesse un’entità
immateriale e intangibile (chiamato secondo le culture ora spirito, ora anima) che continuava a
vivere dopo la morte. Si cominciò così a pensare che tale spirito, alla morte fisica lasciasse il
corpo e prendesse dimora in forme di vita ed oggetti differenti: alberi, rocce, fiumi, stelle, e
animali particolari. La morte insomma non era la fine della vita ma la liberazione dello spirito
dal corpo, più semplicemente l’attimo in cui lo spirito passava alla vita successiva o al “mondo
degli spiriti”. Ma dove era questo luogo e come poteva lo spirito raggiungerlo?
Molte incisioni rupestri tardoneolitiche sono da collegare ad una visione del mondo molto
più antica, proveniente molto probabilmente dal Paleolitico, legata quindi ad una cosmogonia
sciamanica. Il ciclo vitale dell’uomo era legato ad un ciclo di morte-rinascita, così come la
natura stessa era legata a questo ciclo. In questa visione sciamanica della vita e del mondo si
inserisce il tema della costellazione generatrice che ci permette di interpretare alcune incisioni in
una chiave completamente nuova, come un elemento di collegamento tra la Terra e il cielo. Nello
sciamanismo del Paleolitico ─ secondo Marija Gimbutas e altri ricercatori ─ la cosmogonia
vigente era basata sulla tripartizione dell’essere umano in spirito-anima-corpo. La cosmogonia
sciamanica identificava in una precisa zona della volta celeste ─ più precisamente in una
particolare costellazione ─ il luogo dove si formavano le anime degli uomini prima di nascere
fisicamente sulla Terra. A tale luogo ─ o meglio, a tale costellazione-generatrice ─ lo spirito
degli uomini faceva ritorno dopo la morte fisica. Una volta tornati al cielo, gli spiriti dei
trapassati potevano essere contattati solamente tramite l’intervento dello sciamano o dei
sacerdoti. Molto probabilmente si riteneva che il “passaggio terreno” desse allo spirito celeste
quell’esperienza necessaria per aiutare coloro che erano sulla Terra. Tale interpretazione è
ampiamente documentata nella letteratura antica. Corinne Morel nel suo Dizionario dei simboli,
dei miti e delle credenze, alla voce “stella” afferma: “Secondo una diffusa credenza ancestrale,
le stelle conterrebbero l’anima delle persone defunte. Perciò, ogni volta che una persona muore,
una nuova stella si accenderebbe nel firmamento. Secondo la stessa tendenza superstiziosa, le
stelle cadenti, oltre ad essere di ottimo augurio e a realizzare i desideri, rappresentano la
discesa di una nuova anima sulla Terra. Sul piano simbolico, le stelle sono dunque le
protagoniste fondamentali del ciclo delle morti e delle rinascite.” (Morel, 2006, pag. 801).
Nelle concezioni delle società primitive, come avveniva il viaggio dello spirito del
defunto verso la costellazione-generatrice? E come poteva intercedere lo sciamano o il
sacerdote? Si è visto come l’esperienza degli uomini dell’antichità facesse ritenere che i corpi
morti potessero originare altre forme di vita. Nacque così l’idea di un animale psicopompo. La
parola “psicopompo” deriva dal greco ψυχοποµπóς, da psychè (anima) e pompós (colui che
37

Questo costituisce la psicogenesi dell’animale psicopompo e della costellazione-generatrice. Scrive Marija
Gimbutas nel capitolo “Morte e rigenerazione” del suo libro Il Linguaggio della Dea – Mito e culto della Dea
Madre nell’Europa Neolitica: “Anche il bucranio (il teschio del toro) è un simbolo dell’utero, stupefacente
creazione della Europa/Anatolia antiche, derivata dall’osservazione della somiglianza fra la testa del toro, con le
corna, e l’utero della donna, con le trombe di Falloppio. La connessione con la nuova vita è resa da un’ape o una
farfalla emergente dal bucranio”.
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conduce), quindi letteralmente significa “colui che conduce l’anima”, cioè colui che sovrintende
al viaggio di trasformazione da uno stato materiale ad uno spirituale. In epoca storica e classica,
data l’importanza assunta dalla morte come “passaggio” o come trasformazione, il compito di
psicopompo era svolto da una figura di rilievo all’interno dei relativi pantheon. Nella religione
sciamanica tale compito era invece assolto da animali dei quali lo spirito del defunto prendeva le
sembianze. Questi animali potevano essere quegli stessi che gli antichi credevano originarsi dai
corpi in decomposizione, cioè api, farfalle ed altri insetti, come pure alcuni tipi di uccelli.
Per fare alcuni esempi, P. Streep, nella sua opera Sanctuaries of the Goddess, the sacred
landscapes and objects (1994), riporta: “... la farfalla è l’incarnazione del principio di
Trasformazione”. J.A. MacCulloch (1998), ne La religione degli antichi Celti, (Ediz. CDE,
Milano) riferisce che “...in Irlanda si crede che le anime dei morti siano delle farfalle, in
Cornovaglia tarme, e in Francia pipistrelli o farfalle ... Secondo una credenza popolare celtica,
l’anima viene vista lasciare il corpo durante il sonno, sotto forma di ape, farfalla, zanzara, topo
o nano.”. Altre leggende celtiche, più tarde, identificano nel corvo l’animale psicopompo per
eccellenza. Secondo M. Rappenglueck (Rappenglueck, 1998) lo spirito del defunto, dopo la sua
esistenza terrena, ritornava alla costellazione generatrice sotto forma di farfalla. Nel Vocabolario
greco-italiano (pagg. 2060-2061) di L. Rocci, viene riportato che “dal momento che alcuni
filosofi pagani pensavano che l'anima alla morte uscisse dal corpo, il termine psychè significava
anche “farfalla”, creatura che subisce una metamorfosi, trasformandosi da crisalide in creatura
alata.” Ancora, Corinne Morel nel suo Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze, alla
voce “farfalla” afferma che essa rappresenta la metamorfosi iniziatica, simbolo celeste e
spirituale: “la farfalla materializza le trasformazioni e le metamorfosi dell’uomo che si innalza e
prende il volo. Essa è simbolo per eccellenza della transustanziazione, cioè della possibilità per
l’uomo di cambiare di stato: passare dalla condizione terrestre (bruco) alla condizione celeste
(farfalla). Per questa ragione, le creature meravigliose delle favole e delle leggende (le fate, gli
elfi) sono rappresentate con ali di farfalla. Nelle superstizioni, le farfalle, al pari degli uccelli,
sono le anime dei morti appena arrivate: perciò è particolarmente di cattivo augurio ferirle o
ucciderle.” (Morel, 2006, pp. 347, 348). Infine, parlando sempre della farfalla, il Diccionario de
simbolos, di Hans Biedermann (1996, pagg. 295-297, Edizioni Paidos, Barcelona. Titolo
originale: Knaurs Lexicon der Symbole) riporta che: “essa è simbolo della speranza di ascendere
dalla condizione terrestre alle luci delle eterne altitudini … il dio del sogno Hypnos ha ali di
farfalla.”

Foppe di Nadro (Val
Camonica, Brescia). A
sinistra: Roccia n° 27,
Il cosiddetto “Idolofarfalla”. (cortesia di
Piero Barale). A destra:
danze rituali ed il
simbolo della “rosa
camuna” a forma di
farfalla. Età del Bronzo
medio, II millennio a.C.
(Immagine dell’autore).
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Il ritrovamento di incisioni rupestri che richiamano la presenza delle api, o di altri insetti,
nei pressi di La Silla, sulle Ande cilene, e di farfalle nella riserva degli indiani Paiute a Walker
River, nel Nevada, permette di estendere al continente americano le tematiche della religione
sciamanica euro-asiatica, che fino a pochi anni fa venivano negate da molti studiosi.38

La Silla, sulle Ande cilene.
Incisioni su pietra di
datazione ignota. Tra le
forme
difficilmente
identificabili è presente
(sulla sinistra dell’immagine)
quello
che
potrebbe rappresentare un
insetto con le ali aperte,
forse una farfalla. (Immagine di Simone Marchi,
tramite la gentile intercessione di Enrico Calzolari).

Tra le costellazioni-generatrici, Orione era quella sacra ai Celti durante l’età del Ferro
(Gaspani, 1998). Presso i Sabazi, popolazione celto-ligure che abitò l’odierna Savona, è
documentato il culto di questa costellazione. Numerose testimonianze al riguardo sono state
presentate in questi ultimi anni da vari ricercatori. Secondo altri studiosi (Calzolari, Gori, 1999;
Calzolari, 2006) la farfalla assunse presso i Liguri una fondamentale importanza come animale
psicopompo e la costellazione di Cassiopea ─ costellazione circumpolare dalla caratteristica ed
inconfondibile forma a W o a M (a seconda della stagione in cui la si osserva) ─ come
costellazione-generatrice. Per il popolo dei Sami, cacciatori ed allevatori della Lapponia, la
costellazione di Cassiopea formava la testa e le corna della mitica alce (archetipo di totem
sciamanico) mentre la costellazione del Perseo ne formava il corpo e le zampe (Gioanetto, 1999).
Per la tribù australiana dei Wotjoballuk la costellazione-generatrice era la Croce del Sud (Di
Cesare,1996). Per i Maya la costellazione-generatrice era il Sagittario (Harris, 1998). Ancora
oggi, in Mongolia, presso la popolazione degli Anghin-Buriati vige la credenza religiosa che gli
spiriti, prima di incarnarsi, si formino presso una costellazione, alla quale ritorneranno dopo la
morte; tale ruolo di costellazione-generatrice è svolto dall’ammasso aperto delle Pleiadi.
La figura di Osiride ci aiuta anche ad identificare quale era la costellazione-generatrice
per gli Egizi. Infatti, con riferimento ai geroglifici dei “Testi della Piramide” si legge:
“L’affermazione costante, ripetuta all’infinito in quelle antiche composizioni, riguardava la vita,
la vita eterna, che si raggiungeva attraverso la rinascita del faraone sotto forma di stella nella
costellazione di Orione....Il faraone che saliva al cielo era identificato, e spesso definito, con un
Osiride. Lo stesso Osiride era spesso legato ed associato alla costellazione di Orione.”
(Hancock, 1996).
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I petroglifi sulle Ande cilene, non lontano dal complesso di telescopi dell’European Southern Obervatory
(E.S.O.), sono stati rinvenuti da Simone Marchi, un giovane ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova;
quelli nei pressi della riserva degli indiani Paiute, nel Nevada, da Alanah Woody del Nevada State Museum di
Carson City.
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Nell’antica Grecia la funzione di psicopompo era generalmente attribuita al dio Hermes,
conosciuto dai Romani come Mercurio. Forse questo era dovuto al suo ruolo di messaggero degli
dèi e dio dalle caratteristiche solari. Accanto a lui i Latini davano il titolo di psicopompo anche a
Caronte, il battelliere infernale incaricato di traghettare le anime sul fiume Stige, al di là del
quale iniziava il regno degli inferi.39 La figura di Caronte, non presente nel pantheon greco,
sembra provenire da una divinità o un demone di origine etrusca, Charoun. Il suo ruolo di
traghettatore di anime era fortemente sentito in epoca romana classica, tanto che era
consuetudine mettere qualche moneta sugli occhi e sotto la lingua del defunto per pagare a
Caronte la traversata dello Stige. Di questa figura enigmatica ne parla il poeta Virgilio
nell’Eneide e successivamente, in epoca ben più tarda, Dante Alighieri che lo descrive come un
“demonio dagli occhi di brace”. Vi è inoltre il mito della Potnia Mater mediterranea, identificata
dai Greci con Ecate, la divinità ctonia dalle numerose adepte, sacerdotesse dell’antico culto
lunare, che danzavano fino al parossismo per raggiungere lo stato di trance e poter condurre le
anime dei morti, attraverso il volo di un uccello o di una farfalla, alla rinascita cosmica
(Cattabiani A., 1998). Queste sciamane avevano affinità con le Menadi, sacerdotesse di Dioniso.
Che tale funzione del cielo e delle costellazioni come sede di rigenerazione degli spiriti
degli uomini fosse comunemente accettata anche in epoca classica lo dimostrano gli scritti degli
autori dell’epoca. Nel Somnium Scipionis, facente parte del VI libro dell’opera De republica,
Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C.) narra di un sogno fatto da Scipione Emiliano durante la
terza guerra punica. In esso, gli era apparso il suo avo adottivo Scipione l’Africano, il quale gli
aveva predetto le sue grandi gesta militari ma anche la sua prematura morte, rivelandogli tra
l’altro la sua futura immortalità in cielo tra altri grandi uomini di Stato in quello che egli descrive
come uno “splendidissimo candore inter flammas circus elucens, quem vos, ut a Graiis
accepistis, orbem lacteum nuncupatis” (VI, 16 [8])40, cioè come “una fascia risplendente tra le
fiamme, dal candore abbagliante che, come si è appreso dai Greci, è denominata Via Lattea”.
Sempre secondo il racconto riportato da Cicerone “…harum rectores et conservatores hinc
profecti huc revertuntur” (VI, 13 [5]) cioè “coloro che reggono [le città] e ne custodiscono gli
ordinamenti partono da questa zona di cielo e poi vi ritornano”. Gli uomini, infatti, sono stati
generati per custodire la Terra; a loro viene fornita l’anima da quei fuochi sempiterni, cui viene
dato il nome di costellazioni e stelle, quei globi sferici che, animati da menti divine, compiono le
loro circonvoluzioni e orbite con velocità sorprendenti (“iisque animus datus est ex illis
sempiternis ignibus, quae siderea et stellas vocatis, quae globosae et rotundae, divini animatae
mentibus, circulos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili”. VI, 15 [7]).
Gran parte delle costellazioni “antropomorfe” traggono origine da racconti mitologici che
descrivono l’ascesa (o apoteosi) di comuni mortali che vengono portati in cielo dagli dèi. Il
mitografo romano Igino l’Astronomo, probabilmente del II-III secolo d.C.41, nella sua opera in
quattro libri De Astronomia (o Astronomica), nella parte dedicata ai catasterismi dà minuziosa
descrizione dell’ascesa al cielo dei vari personaggi mitologici e della loro trasformazione in
stelle. Nella tradizione romana si era ormai affermata la consuetudine dell’apoteosi degli
39

La parola “inferi”, dal latino inferus “inferiore”, così com’è intesa dai Romani, non è da paragonare all’inferno
dantesco che subisce già l’influenza cattolica di un luogo di dannazione eterna dove le anime vengono castigate col
fuoco. L’inferno dei Latini (Averno, l’Ades greco, associabile allo Sheol ebraico) è la dimora o regno dello spirito
dei defunti. Poiché venivano sepolti sotto terra, essi erano, per così dire, in un luogo posto “inferiormente” a quello
dei viventi.
40
Dopo la morte di Cicerone, il Somnium Scipionis, fu pubblicato in edizione separata. I numeri in parentesi quadra
si riferiscono a questa edizione separata. Edizione di riferimento sul sito: http://www.ipa.net/magreyn/somnium.htm.
41
Le due raccolte di leggende – il De Astronomia e il Fabulæ – sono pervenute a noi con il solo nome di Igino
(Hyginus). Alcuni autori credono di ravvisare in lui Gaio Giulio Igino, erudito bibliotecario di Cesare Augusto (64
a.C. – 17 d.C. circa). Ma la lingua e lo stile con cui sono scritte le due opere farebbe propendere per l’Età degli
Antonini (II-III secolo d.C.)
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imperatori, cioè della loro assunzione tra le divinità celesti. Questo processo di beatificazione
ante litteram era essenzialmente un atto politico attuato dal successore dell’imperatore. Esso
prevedeva la creazione di un’immagine di cera dell’imperatore deceduto riccamente vestito e
seduto, che veniva esposta al pubblico per un certo numero di giorni, dopo di che veniva bruciata
all’aperto su una pira funebre, a simboleggiare la dissoluzione del corpo fisico e la sua
ascensione. Questa tradizione ebbe inizio con la dichiarazione del Senato della divinizzazione di
Giulio Cesare, dopo la sua uccisione nel 44 a.C., atto che aveva scosso l’opinione pubblica
romana.
Apoteosi dell’imperatore Antonino
Pio (morto nel 161 d.C.) e di sua
moglie Faustina (Anna Galeria
Faustina Maggiore). Particolare
dalla base della colonna di Antonino
Pio (Roma, Musei Vaticani). Le
anime dell’imperatore e di sua
moglie vengono portate in cielo tra
le divinità astrali.

A destra: costellazione di Antinoo nel Firmamentum
Sobiescianum di Johannes Hevelius del 1690. Sopra:
L’anima è portata in cielo da due angeli, di WilliamAdolphe Bouguereau (1825–1905). L’iconografia,
nonostante il passare dei millenni, rimane la stessa.

L’apoteosi non era un atto automatico. Solo gli imperatori che erano ricordati con
benevolenza potevano assurgere alla vita divina. Ma non solo gli imperatori. Antinoo, un
giovane della Bitinia amato dall’imperatore Adriano e deceduto nel Nilo (nel 130 d.C.), fu da
questi esaltato al rango degli dèi e trasformato in una costellazione. L’astronomo alessandrino
Claudio Tolomeo, contemporaneo di Adriano, inserì la costellazione di Antinoo, composta da sei
stelle, nel suo catalogo Almagesto, ponendola proprio sotto quella dell’Aquila, in una simbologia
cara alla Roma di quel tempo, che voleva quest’ultima come una creatura sacra a Giove, della
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quale il sommo dio si serviva per portare i mortali divinizzati tra le stelle del cielo. Antinoo
viene in genere rappresentato come un neonato o come un fanciullo, nell’atto di essere
trasportato in cielo tra gli artigli dell’aquila. La costellazione di Antinoo sopravvisse tra alterne
vicende fino al 1928 quando l’Unione Astronomica Internazionale, al Congresso di Leyda,
decise di abolirla, inglobandola nell’asterismo dell’Aquila. (De Franceschini, Veneziano, 2011)
Non mancano però le tesi contrarie di altri poeti latini, come quella di Giulio Firmico
Materno (IV secolo d.C.), uno tra i primi apologeti cristiani. Nella sua opera De errore
profanarum religionum (L’errore delle religioni pagane), egli inizia passando in rassegna i culti
naturalistici degli elementi con lo scopo di dimostrarne l’assurdità. Poi, in relazione ai culti di
origine orientale in quel tempo molto praticati dai pagani, tra i quali i riti misterici legati a Iside,
Cibele e Mithra, sostiene che tali divinità non sono altro che uomini innalzati al cielo dopo la
loro morte, dei cui peccati gli uomini si servivano per giustificare i propri errori. Seppure di
tendenza opposta a quelle precedenti, le affermazioni di Materno danno un’idea di quanto
fossero radicate nel popolo le credenze di un retaggio celeste dello spirito o dell’anima umana.
Ancora in epoca medievale vi era la credenza che le meteore (o stelle cadenti), il cui moto veniva
interpretato indifferentemente sia come discendente sia come ascendente, non fossero altro che le
tracce delle anime che dal cielo si trasferivano alla Terra dando origine alla nascita di un nuovo
essere umano, o che dalla Terra si trasferivano al cielo –
verso le stelle – dopo la morte fisica per la successiva
rinascita come anima o spirito celeste.
La cristianizzazione dell’impero romano si
dovette scontrare con la straordinaria tenacia di tali
credenze, tanto che fino all’alto medioevo l’Europa era
cristianizzata più formalmente che di fatto. La Chiesa di
Roma sostituì gli dèi psicopompi con la figura
dell’arcangelo Michele, il condottiero delle schiere
angeliche che, a somiglianza del dio celtico Lug, era il
guerriero custode e difensore della regalità di Dio, ma
anche l’accompagnatore dei defunti alle porte del
paradiso. Non a caso i giorni consacrati all’arcangelo
Michele erano gli stessi di Lug, quelli del tramonto e
della levata delle Pleiadi sullo sfondo della Via Lattea,
l’8 maggio e il 29 settembre. La sua lotta con il diavolo
per il possesso dell’anima del defunto, raffigurata su un
capitello della Basilica di San Michele Maggiore a Pavia
(del IX secolo circa) e le immagini dell’arcangelo con la
bilancia per la pesatura delle anime dipinte in numerose
chiese medievali, costituiscono una reminescenza di
queste antiche forme di culto.
Nascita e formazione dell’uomo attraverso la gestazione. Da un
manoscritto medievale, lo Scivias (“Conosci le vie [del
Signore]”) di Ildegarda di Bingen (1098-1179), badessa e
mistica appartenente alla piccola nobiltà renana. Ildegarda
descrive il processo di nascita dell’uomo in termini di
maternità. Un gruppo di uomini portano dei vasi di argilla
contenenti delle forme di bianco formaggio (simbolismo forse
legato allo sperma maschile), che una creatura maligna tenta di
corrompere. L’anima del nascituro è strettamente legata alle
stelle del cielo (da: Ghisalberti, A., 2006).
33

Il retaggio celeste e le Sacre Scritture
Nelle Scritture Ebraiche (l’Antico Testamento) il termine ebraico shamàyim, che viene tradotto
“cielo” o ”cieli” è sempre al plurale. Esso sembra avere il significato fondamentale di qualcosa che è
posizionato in alto o che è elevato. Nella lingua originale questo termine abbraccia tutta l’immensità dei cieli
fisici; il contesto fornisce poi le informazioni necessarie per identificare quale parte dei cieli fisici si intenda. Il
termine greco ouranòs usato nelle Scritture Greche-Cristiane (il Nuovo Testamento) sembra invece di
etimologia incerta. Come riporta un’opera di consultazione: “il termine cielo o cieli si può riferire a tutta
l’atmosfera della Terra in cui si formano la brina e la rugiada (Genesi 27:28; Giobbe 38:29), dove volano gli
uccelli (Deuteronomio 4:17; Proverbi 30:19; Matteo 6:26), dove soffiano i venti (Salmo 78:26), sfolgorano i
lampi (Luca 17:24), sono sospese le nuvole dalle quali si originano pioggia, neve e grandine (Giosuè 10:11;
Primo Libro dei Re [o III Libro dei Re, secondo la versione greca detta dei Settanta] 18:45; Isaia 55:10; Atti
degli Apostoli 14:17). In certi casi si riferisce alla volta celeste o all’atmosfera che sembra avvolgere la Terra
(Matteo 16:1-3; Atti 1:10, 11)” (AA.VV., 1994, vedi bibliografia). Quest’ultimo caso sembra corrispondere in
genere alla “distesa” (raqìa o rachìa) celeste formata nel secondo giorno creativo (Genesi 1:6-8). Poco più
avanti si parla di luminari visibili “nella distesa dei cieli” e poi di volatili che volavano sulla “faccia della
distesa dei cieli” (Genesi 1:14, 15, 17, 20). I cieli fisici si estendono anche oltre l’atmosfera terrestre, nelle
regioni dello spazio cosmico che sono sede di tutti i sistemi stellari conosciuti, quelli che le Scritture
definiscono come “tutto l’esercito dei cieli”: Sole, Luna stelle e costellazioni (Deuteronomio 4:19; Isaia 13:10;
I lettera ai Corinti 15:40,41; lettera agli Ebrei 11:12). Nel II libro delle Cronache 33:3-5 si dice che il re
israelita Manasse, contravvenendo alla legge divina, “eresse altari a Baal e fece dei pali sacri, e si inchinava
davanti a tutto l’esercito dei cieli e li serviva … E continuò a edificare altari a tutto l’esercito dei cieli in due
cortili della casa di Geova.” In questo caso è palese l’adorazione di stelle e costellazioni da parte di Manasse,
a somiglianza di analoghi culti dei popoli vicini (anche Baal è una divinità tipicamente cananea).
Lo stesso termine usato per i cieli letterali viene usato anche per definire i “cieli spirituali”, che
rappresentano la dimora di Dio e delle creature angeliche. Essendo Dio uno spirito, Egli non abita nei cieli
fisici in senso letterale, piuttosto il fatto che il suo trono sia nei cieli, cioè nel reame spirituale non accessibile
alla vista umana, dà l’idea che dalla sua suprema ed eccelsa posizione Dio possa in effetti osservare i
sottostanti cieli fisici e la Terra (Salmi 14:2, 102:19, 113:6) e da questa posizione privilegiata e inaccessibile
giudicare gli esseri umani ed esaudire le loro preghiere (Primo Libro dei Re 8:49; Salmi 2:4-6; 76:8; Matteo
3:17).
Nell’Antico Testamento non si afferma mai che andare in cielo sia il destino ultimo dell’uomo. Anzi.
Secondo Genesi 1:26 era proposito di Dio che l’uomo custodisse la Terra e la sua fauna indefinitamente. In
Genesi 2:16, 17 si parla della morte come della punizione che i primi due esseri umani (Adamo ed Eva)
avrebbero ricevuto se avessero disubbidito mangiando del frutto dell’albero proibito loro da Dio. Quindi, la
punizione sarebbe stata la morte, non il trapasso a miglior vita in cielo. E se essi non avessero disubbidito
sarebbero potuti vivere per sempre nel paradiso terrestre dato loro da Dio. (si veda ad esempio anche Isaia
45:18). Il re Davide, nel Salmo 37:11, afferma: “I mansueti stessi possederanno la terra e in realtà
proveranno squisito diletto nell’abbondanza della pace.” Lo stesso Gesù Cristo, nel celebre Sermone del
Monte, disse: “Felici quelli che sono d’indole mite, poiché erediteranno la terra.” Quindi il retaggio naturale
dell’uomo era la Terra, non il cielo.
Come insegna la Bibbia, la morte è la fine di tutto. “I viventi sono consci che moriranno; ma in
quanto ai morti non sono consci di nulla … il loro amore e il loro odio e la loro gelosia sono già periti, ed
essi non hanno più alcuna porzione a tempo indefinito in nessuna cosa che si deve fare sotto il Sole … poiché
non c’è lavoro né disegno né conoscenza né sapienza nello Shèol, il luogo al quale vai.” (Ecclesiaste
[Qohèleth] 9:5, 6, 10) Lo Shèol (o Scèol, ebraico bish’òhl), letteralmente “la casa della tomba” è la comune
tomba degli esseri umani. L’unica speranza di ritorno alla vita è nelle mani di Dio. Questo lo si evince dalle
parole di Gesù riportate nel vangelo di Giovanni 5:28, 29: “Non vi meravigliate di questo, perché l’ora viene
in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua voce e ne verranno fuori.” E ancora.
Quando, prima di risuscitare Lazzaro, Gesù disse a Marta, sorella del defunto, che suo fratello sarebbe risorto,
ella gli disse: “So che sorgerà nella risurrezione, nell’ultimo giorno.” (Giovanni 11:23, 24). Niente lascia
quindi intendere che Marta (e i Giudei) credessero in un retaggio celeste ma, piuttosto, nella risurrezione
dell’ultimo giorno. Nell’ultimo libro della Bibbia, la Rivelazione o Apocalisse, Giovanni vede in visione cosa
succederà quell’ultimo giorno: “Vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Apocalisse 21:1-4), cioè un nuovo
governo celeste e una nuova società terrestre. Sempre l’Apocalisse (capitolo 7) parla distintamente di due
classi di persone: “una grande folla che nessun uomo poteva numerare” che risiederà in pace sulla Terra,
mentre 144 mila individui governeranno in cielo insieme a Gesù Cristo, in qualità di re e sacerdoti (vedi anche
Apocalisse 20:6 e Daniele 7:27), per riportare l’umanità all’originaria perfezione. Solo a questi ultimi è
concesso quindi il retaggio celeste. Questo è il retaggio cui anelavano, nel Nuovo Testamento, gli apostoli di
Gesù ed i primi cristiani.
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9.

La Rocca di Cavour e l’ipogeo di Sas Concas:
rituali sciamanici legati alla costellazione-generatrice?

Nell’ipogeo eneolitico di Sas Concas (Oniferi, Nuoro, Sardegna) una necropoli con
grotta artificiale ─ la Domus de Janas ─ già studiata da Moravetti e Tozzi (1995), gli antichi
Sardi incisero una rappresentazione cosmica formata da quattro coppelle sul muro sinistro e da
quattro (il timone) sul muro di destra; questa formazione ben rappresenta la costellazione
dell’Orsa Maggiore e la stella Arturo (attualmente nella costellazione di Bootes, il Bovaro) così
come apparivano nel 2700 a.C. alla mezzanotte del solstizio invernale. Sono anche raffigurate la
linea della morte-rinascita, la farfalla, una figura antropomorfa orante (uno sciamano che
intercede, presso gli dèi del cielo a favore dell’anima di un defunto?) e le costellazioni dei
Gemelli e di Cassiopea. La cosmogonia sembra avvalorata, all’esterno di questa nicchia o grotta
artificiale, da alcune coppelle incise su massi rappresentanti le costellazioni dell'Orsa Maggiore,
Cassiopea e del Drago. La valenza archeoastronomica di questa area è supportata inoltre dalla
presenza di una stele irregolarmente ovale che mostra, sul lato principale (faccia rivolta ad EstSudest), numerose coppelle simili ad una mappa astrale (Anati, 1985).

Sas Concas, Oniferi. La necropoli è composta da 15
Domus de Janas pluricellulari (Cultura di Filigosa). Due di
esse sono caratterizzate da graffiti incisi nelle pareti che
raffigurano uomini stilizzati a testa in giù che trovano
riscontro anche in altre necropoli. Nell’immagine sopra un
simbolo a forma di farfalla. A destra è raffigurato un
antropomorfo, la linea dell’orizzonte (o di morte-rinascita)
e quelle che sembrano due costellazioni: i Gemelli e
Cassiopea. (cortesia di Enrico Calzolari)

La simbologia di Cassiopea, costellazione circumpolare dalla caratteristica ed
inconfondibile forma a W o a M (a seconda della stagione in cui la si osserva), è facilmente
accostabile alla farfalla, raffigurabile tramite la sovrapposizione delle due lettere W ed M. Un
riconoscimento del valore di rigenerazione-rinascita di questa simbologia si trova anche
nell’Annuario dell’Associazione per la Ricerca Comparata delle Incisioni Rupestri (Jahrbüch
1985/86) intitolata Incisioni rupestri e costellazioni: la completa conoscenza, curata dal Gruppo
di Lavoro dell’Associazione GE-FE-BI (Graz, Austria) dove gli autori scrivono: “Due triangoli
contrapposti possono anche essere intesi come segno di rinascita, qui per gli allineamenti del
sole all’alba ed al tramonto dei solstizi” (Calzolari, 2006). Ma, forse, il legame più chiaro che
unisce tra di loro queste figure, intese come simbologia di rinascita dalla Terra alla costellazionegenetratrice è la pittura rupestre tardoneolitica della Rocca di Cavour.
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La Rocca di Cavour ieri e oggi
La Rocca di Cavour è un imponente rilievo di roccia granitica appartenente al massiccio geologico
Dora-Maira, che domina la pianura alluvionale formatasi tra il fiume Po e il torrente Pellice. La Rocca
costituisce un eccezionale esempio di inselberg (dal tedesco, monte-isola), ovvero un rilievo isolato, ma
collegato nel sottosuolo alla più vicina catena montuosa, di cui rappresenta il naturale proseguimento. In
particolare, il "monte-isola" di Cavour è costituito da rocce del Carbonifero risalenti a 300 milioni di anni fa,
un compatto frammento di gneiss scampato all'azione erosiva operata da fiumi e torrenti nel Quaternario. La
Rocca con una cima di 462 m.s.l.m., si innalza per 162 metri al di sopra della pianura circostante, ed è
ricoperta per l’80% da boschi, che ne rivestono la superficie, e sono inoltre presenti delle grotte che hanno
fatto nascere numerose leggende sulla presenza nel luogo di fate e ninfe. Sul piano storico culturale sono da
segnalare, la presenza di interessanti pitture rupestri policrome di epoca post-neolitica, resti di epoca celtica,
romana e ruderi medievali. Nelle immediate vicinanze sorge l'Abbazia di Santa Maria risalente al XI secolo.
Essendo praticamente l’unica zona boschiva in un raggio di 7-8 chilometri, la sua posizione isolata funge da
punto di riferimento per numerosissime specie di uccelli.

In essa si rinvengono quindi tutte le caratteristiche della montagna sacra, un dono delle divinità: una
cima isolata sulla pianura circostante, con sorgenti d’acqua, grotte e presenza di uccelli utili ai riti augurali. A
differenza delle altre montagne, frequentate generalmente solo per le funzioni religiose e per riti propiziatori,
la Rocca mostra insediamenti abitativi di diverse culture. Sembra che il suo nome derivi dall’antico Kab-UR,
che, secondo la toponomastica antica, indicava una “altura” capace di essere “abitazione” con “presenza
d’acqua sorgiva”.
Secondo lo storico Plinio il Vecchio
(23-79 d.C.) nei territori tra il Monviso e la
piana del Po, in cui sorge la Rocca, erano
stanziati da millenni i Ligures Bagienni (o
Vagienni, che sembrano derivare il loro
nome da bagus = faggio, Naturalis
Historia). Tito Livio (66 a.C.–17 d.C.)
nella sua Historiae Ab Urbe Condita Libri,
nomina i Caburriates tra le popolazioni
celtiche o celto-liguri della zona,
sottomesse al dominio romano nel 179
a.C., segno che vi fu nella regione una
infiltrazione
di
elementi
celtici.
L’Oppidum Vibi Forum dei Liguri
menzionato da Plinio, dopo la vittoria
romana diventerà parte integrante della
Regio XI con il nome Forum VibiiCaburrum (44-45 a.C.), da cui deriva il
nome attuale, Cavour. (vedi Barale, 2003)
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Nei pressi della cittadina piemontese di Cavour (Torino), a metà strada tra le province di
Cuneo e di Torino, vicino alla sommità orientale dell’omonima rocca, vi è una pittura rupestre
policroma (l’unica di questo tipo nell’arco alpino occidentale), probabilmente del IV millennio
a.C. (prima Età del Rame). La pittura fu scoperta da F. Zavattaro nel 1979, e studiata in
particolar modo dal Soprintendente ai beni archeologici Filippo Maria Gambari. Nel 1997 su di
essa fu effettuato un nuovo rilievo da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemonte
nell’ambito del progetto “Orme dell’Uomo”. Su di essa si riconoscono allineamenti di pallini,
figure umane e una strana specie di “spiga”. Un confronto con l’arte schematica della Penisola
Iberica e con gli allineamenti di pallini “topografici” dell’arte rupestre alpina (Val Camonica e
Monte Bego) ha spinto gli studiosi a ipotizzare che la pittura possa rappresentare una scena
agricola di semina e aratura.
La pittura rupestre della Rocca di Cavour
come si presentava nel 1979 quando fu
scoperta da F. Zavattaro (foto tratta
dall’archivio del Parco Naturale della Rocca
di Cavour, cortesia di Piero Barale) e come si
presentava nel 2000. La figura appare
fortemente sbiadita e con un buco stuccato
dopo l’asportazione di un chiodo messo in
loco da un ignaro (?) aspirante alpinista.
(cortesia Enrico Calzolari).

Rilievo del 1997 da parte della
Soprintendenza Archeologica Piemonte.
Progetto “Le Orme dell’Uomo”.
Immagine dal sito:
http://www.rupestre.net/tracce_php/modul
es.php?name=News&file=article&sid=53

Nell’immagine è rappresentata una grande figura antropomorfa di sesso femminile
(interpretabile, in base alla convenzione tipica dell’arte rupestre alpina, da un punto apposto sotto
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gli arti inferiori) che, con gli occhi sollevati verso l’alto, sembra osservare una “strada celeste” su
cui spicca un segno a doppia “V” di colore rosso scuro. Questa pittura rupestre, che è stata
analizzata tra l’altro anche da Piero Barale nella sua opera Il Cielo del Popolo del Faggio: Sole,
Luna e stelle dei Ligures Bagienni (Barale, 2003), ha subito in questi ultimi decenni un forte
degrado a causa dell’inquinamento ambientale.
Accanto alla grande figura femminile, su entrambi i lati, sono presenti due piccole figure
antropomorfe con degli strani ornamenti o “copricapi”. La prima di queste, quella disposta vicino
agli arti inferiori della grande figura femminile, porta sulla testa un curioso copricapo con due
piccole protuberanze simili ad un paio di piccole corna: nell’arte rupestre paleolitica sono note
analoghe rappresentazioni interpretate come stregoni o sciamani, come ad esempio quella che
appare nella Grotta di Fumane, nei Monti Lessini (Verona) o quella di Sonico, il Val Camonica.
La seconda piccola figura antropomorfa, con una specie di ornamento od un copricapo di forma
approssimativamente triangolare, risulta appoggiata sul braccio della grande figura femminile.
Secondo l’interpretazione proposta dal Barale la strada celeste potrebbe ben rappresentare la Via
lattea, sul cui sfondo spicca la costellazione di Cassiopea (dalla tipica forma a W). La grande
figura antropomorfa femminile ─ che per le sue dimensioni costituisce il fulcro attorno al quale
si focalizza l’intera raffigurazione e avente quindi una particolare valenza magico-religiosa ─
potrebbe ben rappresentare la Grande Dea Madre (Barale, 2003). Avanzando una mia ulteriore
ipotesi al riguardo, le due piccole figure ai suoi lati potrebbero essere interpretabili come uno
sciamano (quello ai piedi della Grande Dea) e come lo spirito di un defunto (quello sul braccio
della Dea). L’intero quadro assumerebbe così una connotazione chiara, costituirebbe quindi un
atto od un rito cerimoniale funebre sciamanico. Lo stregone, o sciamano, ornato con i suoi
paramenti rituali sembra intercedere presso la Grande Dea Madre perché accompagni lo spirito
del defunto verso la costellazione-generatrice. L’immagine della Grande Dea sembra così
apparire in una posa plastica ─ dinamica ─ nell’atto di accompagnare lo spirito del defunto verso
la meta ultima, verso l’eterna dimora, in seno a quella costellazione che lo aveva formato e
generato. Vista in questa versione interpretativa l’intero quadro enfatizza il ruolo della Grande
Dea in quell’immagine simbolica che rispecchia ed esalta la sua stessa vera essenza e natura, la
sua attitudine materna nell’accogliere nel suo grembo il corpo dell’essere umano e di ridonargli
la vita, un’immagine attorno alla quale ruotano le paure degli esseri umani e nella quale sono
riposte tutte le loro speranze.
Pittura rupestre della Rocca di
Cavour, elaborata in base agli studi
effettuati. Su di essa l’artista ha
voluto rappresentare con ogni
probabilità il mistero della nascita
della vita e della morte come un
ciclo vitale simile a quello della
natura. In questa visione sciamanica
della
vita
la
costellazione
generatrice svolge il ruolo di dimora
eterna dello spirito dell’uomo. La
Grande Dea Madre ha il compito di
accogliere il corpo mortale degli
esseri umani nel suo grembo (la
terra) e, grazie alla intercessione
dello sciamano, accompagnare il
suo spirito verso la costellazione
che lo ha generato. (cortesia di
Piero Barale)
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Per una triste ironia della sorte, entrambe queste probabili rappresentazioni cosmiche,
espressioni della religiosità antica – quella di Sas Concas e quella della Rocca di Cavour – sono
state oggetto di ignobili quanto deliberati atti di vandalismo che hanno provocato in entrambi i
siti dei danni irreparabili. La farfalla dipinta sul muro dell’ipogeo di Sas Concas non esiste più: è
stata asportata, probabilmente con uno scalpellino, che ha rimosso dal muro uno strato di circa 45 cm di spessore e delle dimensioni di 50 x 40 cm. La triste scoperta è stata fatta da Enrico
Calzolari che si era recato nell’ipogeo insieme con altri studiosi in occasione del Convegno
Internazionale della S.E.A.C. (Società Europea di Astronomia Culturale) tenuto ad Isili
(Sardegna) dal 28 giugno al 3 luglio 2005. La pittura rupestre della Rocca di Cavour, invece, è
stata irrimediabilmente danneggiata nel febbraio del 2009 da una pittura bianca a smalto con la
quale un ignoto (ma soprattutto idiota) grafomane ha scritto la frase: “caprioli, non spaventare”
(intendendo probabilmente “non spaventare i caprioli”, ma con la lettera P a rovescio, a
sembrare quasi una Q). Se gli ultimi tre decenni di agenti atmosferici hanno già operato un
degrado della pittura rupestre, cosa potranno mai fare i solventi chimici che dovranno essere
usati per asportare la vernice della scritta? E dire che le avvisaglie c’erano tutte. Nel 1980 era
stata istituita da parte della Regione Piemonte la “Riserva Naturale Speciale della Rocca di
Cavour” che aveva in dotazione quattro guardaparco con la sede operativa proprio presso la cima
della Rocca; ma nel 1995 la Riserva fu accorpata al Parco del Po e i guardaparco furono destinati
ad altri siti lasciando le pitture rupestri senza più protezione. Più o meno in quegli anni un
sempre “ignoto” (e sempre idiota) aspirante alpinista aveva usato la roccia come campo di
allenamento piantando un chiodo da cordata nel bel mezzo della pittura rupestre. L’ultima
deturpazione delle pitture rupestri della Rocca di Cavour in ordine cronologico appare quindi
sempre più come un disastro annunciato e rivela ancora una volta quelle che sono le conseguenze
delle attuali sciagurate scelte politiche di gestione dei beni storici e archeologici del nostro Paese.

Sopra: Parte della parete dell’ipogeo di Sas
Concas sulla quale era disegnata la farfalla
che, nel 2005, è stata asportata e distrutta
(immagine di Enrico Calzolari, per gentile
concessione).
A destra: Rocca di Cavour. La parete sulla
quale giaceva la pittura rupestre, nel febbraio
del 2009 “ospitava” appariscenti scritte con
vernice smaltata bianca. (dal sito:
http://www.rupestre.net/tracce_php/modules.
php?name=News&file=article&sid=53 ).
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10.

Conclusioni.

Praticamente tutte le religioni politeiste delle culture passate hanno guardato al cielo e
alle costellazioni come ad un luogo cui elevarsi, cui ambire per distaccarsi dalle tristi condizioni
cui l’umanità è soggetta. Come ebbe a scrivere Ettore Bianchi42, la storia umana è stata
contrassegnata da un susseguirsi di epoche angosciose nelle quali molte generazioni di uomini
hanno avuto da temere per la propria vita, per quella dei propri cari e per i propri beni. Dal
prolungato clima di insicurezza che derivava da queste situazioni, nacque nell’uomo una
logorante preoccupazione escatologica. Qualsiasi sforzo che il singolo essere umano poteva fare
individualmente per migliorare le condizioni dell’umanità era poi vanificato dalla malvagità
della collettività, tanto che sembrava che neanche i riti della tradizione o le preghiere potessero
sortire l’effetto di commuovere le divinità che erano padrone del destino degli uomini.
I tristi accadimenti terreni inducevano gli esseri umani più sensibili a credere che le cose
non potevano durare così indefinitamente, ma che ci sarebbe stato un tempo in cui questo mondo
– o meglio, questa corrotta e malvagia società umana – sarebbe stata spazzata via per volontà
divina, dando a coloro che se ne fossero mostrati degni con le azioni, di vivere pacificamente su
una Terra purificata ed incontaminata. Questo è il chiaro messaggio che, ad esempio, è contenuto
nelle Sacre Scritture.43
Ma, come si è visto, quella ebraica era un’isola monoteistica sperduta nell’oceano delle
culture politeistiche dell’antichità. La quasi totalità di queste culture cercava di interpretare gli
accadimenti della vita umana alla luce dei fenomeni naturali che vedeva accadere nel suo
ambiente. Contrariamente alla precarietà e all’evanescenza della vita umana c’era nella Natura
qualcosa di stabile ed immutabile: il cielo.
Veniva così spontaneo collegare il destino dell’umanità nel suo insieme ad un dramma
cosmico, le cui cause e la cui esistenza, sfuggivano allora ad ogni comprensione ed
interpretazione. (Bianchi, Codebò, Veneziano, 2005) Il cielo era così la sede naturale della
“ricompensa divina” e, soprattutto, il luogo verso il quale si poteva fuggire dalla precarietà e
dalla tristezza della vita terrena. La vita celeste veniva così immaginata come una forma di vita
superiore, che permetteva di superare le meschinità materiali tipiche dell’uomo terreno e
guardare il progetto divino della natura con occhi completamente nuovi. Come sosteneva Lucio
Anneo Seneca (4 a.C. – 65 d.C.) – autore di molte opere letterarie e filosofiche, morto suicida
sotto l’imperatore Nerone – lo scopo della conoscenza dei fenomeni naturali doveva essere
primariamente volto a liberare l’uomo dalle false credenze; ma tale conoscenza doveva fare
ascendere l’anima umana, spogliata dalla sua forma fisica, ad una dimensione più divina:
“L’anima raggiunge la perfezione e la pienezza del bene che è proprio della condizione umana
allorquando, avendo calpestato ogni forma di male, si volge verso l’alto e penetra
profondamente nel seno della natura. Allora, quando si aggira libera là in mezzo agli astri,
gioisce nel deridere i pavimenti dei ricchi e tutta quanta la terra con il suo oro … per l’avidità
dei posteri” (Naturales quaestiones, I, prefazione, 7). In questa condizione trascendentale,
42

E. Bianchi, M. Codebò, G. Veneziano, 2005, Ipotesi astronomica sulla “Stella di Betlemme” e sulle aspettative
escatologiche coeve nel mondo mediterraneo, pag. 10. (vedi bibliografia)
43
Degno di nota è quanto Ettore Bianchi afferma: “un corollario all’idea di un rinnovamento prossimo venturo, è
che i buoni sapranno intravedere, da inequivocabili segni, quando l’ora fatale starà per scoccare; tali segni
saranno di vario genere: fulmini, terremoti, pestilenze, inondazioni, etc. e soprattutto insoliti movimenti degli astri
visibili, comunemente considerati quali privilegiati messaggeri degli Dei.” (Bianchi, Codebò, Veneziano, 2005, op.
cit.)
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volgendo lo sguardo sulla minuscola Terra, l’uomo potrà rendersi conto di quanto siano inutili
tutti gli affanni ed ogni avidità tipica della vita materiale, considerazione che egli evidenzia con
l’eccelsa frase: “Hoc est illud punctum quod inter tot gentes ferro et igne dividitur? O quam
ridicoli sunt mortalium termini!” (“È quel puntino [la Terra] che viene diviso col ferro e col
fuoco fra tanti popoli? Oh quanto ridicoli sono i confini posti dagli uomini!”, Naturales
quaestiones, I, prefazione, 8, 9).
Un altro autore latino, Marco Manilio (I secolo a.C. – I sec. d.C.), nel suo poema
didascalico in cinque libri dedicato ad Augusto e intitolato Astronomica (Poema sugli astri),
trattando di questioni astronomiche ed astrologiche secondo la più rigida filosofia stoica,
sosteneva che nella struttura dell’universo era possibile rinvenire un ordine universale, un
disegno cosmico, una ragione superiore – una mirabilis ratio – che attraverso i movimenti dei
meccanismi celesti regolava la vita degli uomini: “nulla vi è di più mirabile, nell’immensità
dell’universo, del fatto stesso che tutto debba obbedire a leggi immutabili.” Attraverso
l’astronomia c’è il tentativo di convalidare la dottrina della simpathia cosmica, cioè dello stretto
legame esistente tra l’uomo e l’universo, essendo entrambi parti di una stessa entità divina che
anima il tutto attraverso il suo soffio vitale, il pneuma. Secondo Manilio, solo con la ragione
l’uomo è in grado di capire l’ignoto, e la ragione è un dono della stessa divinità che regola
l’universo. La ragione umana partecipa alla ragione divina studiando le leggi che regolano
l’universo. Viene dal cielo ciò che chiama l’uomo al cielo.
“Chi potrebbe conoscere il cielo se non per dono del cielo,
e trovare Dio, se non chi partecipa della divinità?
E questa vastità della volta che si estende senza fine,
e le danze degli astri e i fiammeggianti tetti del cielo,
e l’eterno conflitto dei pianeti contrapposti alle stelle,
chi potrebbe discernere e racchiudere nell’angusto petto,
se la natura non avesse dato alla mente occhi così potenti
e non avesse rivolto a sé un’intelligenza ad essa affine,
e non avesse ispirato un compito così alto, e non venisse dal cielo
ciò che ci chiama al cielo, per partecipare ai sacri riti?”
(II, 115-125)
Proprio per questo motivo nell’opera di Manilio vi è una commistione di raffinate
descrizioni prettamente astronomiche, quali la sfericità della Terra e l’alternarsi di giorni e notti
della durata di sei mesi ai poli,44 con espressioni di fede assoluta nell’astrologia. C’è nella sua
visione stoica dell’Universo una totale rassegnazione di fronte a queste leggi naturali, la cui
conoscenza non può cambiare le sorti del destino assegnato agli uomini, ma ha come unico
scopo il ricondurlo alla sua accettazione: “Liberate i vostri animi, o mortali, alleviate gli affanni,
svuotate la vita di tanti inutili lamenti. I fati reggono il mondo, tutto è determinato da leggi
precise e le lunghe età sono segnate da vicende prestabilite. Nascendo moriamo [nascentes
morimur] e la fine dipende dall’inizio.” (IV, 12-16).
Giulio Firmico Materno, senatore e scrittore romano del IV secolo d.C., prima della sua
conversione al cristianesimo, pubblicò (attorno all’anno 336) la prima delle due opere
pervenuteci, il De Nativitatibus Matheseos libri VIII,45 il più vasto trattato di astrologia antica in
44

Già nel IV secolo a.C., Pitea aveva parlato del fenomeno del Sole di mezzanotte in Islanda, cioè che alla latitudine
di 66,5° Nord, il Sole d’estate non tramonta per lungo tempo. A lui vengono anche accreditate l’individuazione del
polo celeste e l’influenza della Luna sul ciclo delle maree.
45
Mathēsis è un termine greco che ha significato di “scienza” o “dottrina”. La seconda opera di Materno, di carattere
cristiano, è il De errore profanarum religionum, già menzionato in precedenza nel capitolo 8.
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nostro possesso, in cui l’autore presenta questa pratica come una specie di religione avente una
funzione purificatrice sulla moralità umana, dal momento che solo un animo puro e libero da
ogni peccato può accostarsi a questa disciplina che mette in contatto con la divinità. L’apologia
morale dell’astrologia di Materno è il frutto dei suoi studi nel campo delle dottrine neoplatoniche
e in molti passi ricalca gli Astronomica di Marco Manilio al quale peraltro egli attinge. Essa
costituisce l’ultimo baluardo a difesa di queste pratiche, ampiamente praticate in quel tempo ma
avversate dalla crescente cristianizzazione dell’impero. (De Franceschini, Veneziano, 2011).

Elaborazione tardomedievale (già
cristianizzata) del pensiero filosofico
astrologico esposto nel poema
Astronomica di Marco Manilio.
Urania, divinità degli astri, regola il
destino dell’uomo e dell’Universo
sotto la supervisione di Dio. Gli astri
regolano la vita degli uomini così
come Dio regola quella degli astri. A
chi nega l’esistenza di Dio basta che
alzi gli occhi al cielo: il firmamento è
l’evidenza più chiara della sua
esistenza. Dello stesso tenore sono le
Sacre Scritture. Il re Davide, nel libro
dei Salmi scrisse: “I cieli dichiarano
la gloria di Dio; e la distesa annuncia
l’opera delle sue mani.” (19:1)
“Quando vedo i tuoi cieli, le opere
delle tue dita, la luna e le stelle che tu
hai preparato, Che cos’è l’uomo
mortale che tu ti ricordi di lui, e il
figlio dell’uomo terreno che tu ne
abbia cura?” (8:3, 4).

Ritroveremo comunque le idee neoplatoniche praticamente in tutti gli scritti medievali,
così come nelle numerose dottrine e dogmi adottati dalla Chiesa di Roma, che col passare del
tempo si allontanerà gradualmente dall’originario cristianesimo finendo per creare un coacervo
di dottrine prese a prestito dalla filosofia greca. Tra queste, quella che più ci interessa è quella
che ipotizzava l’esistenza di una fitta rete di corrispondenze tra macrocosmo (le stelle e
l’Universo) e microcosmo (gli esseri umani). Tale concetto della natura umana, che condizionò
la cultura cristiana dei primi secoli, può essere mirabilmente riassunta dalla celebre frase di
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Severino Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525) nella sua opera De consolatione philosophiae:
“Homo mundus minor” (l’uomo è un mondo minore), cioè che l’uomo è in se stesso un universo
in miniatura; l’essere umano è una parte integrante, un piccolo tassello rappresentativo e
coerentemente omogeneo, della totalità dell’universo che lo circonda. Tale idea appare anche in
altri scritti, come quelli di Roberto Grossatesta (Robert Bighead, 1175-1253), frate francescano,
teologo, scienziato e statista, che fu vescovo di Lincoln, in Inghilterra. Nel suo trattato Quod
homo sit Minor Mundus (Perché l’uomo è un piccolo mondo), egli mette in corrispondenza ogni
singola parte del corpo umano con i corpi celesti ed i quattro elementi dei quali allora si credeva
che l’Universo fosse composto: “Il grande Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza. Il
corpo dell’uomo è costituito di carne e di ossa. Si divide in quattro elementi. Esso ha in sé il
fuoco, l’aria, l’acqua e la terra. La terra è nella sua carne, l’acqua nel suo sangue, l’aria nel
suo spirito, il fuoco nel suo calore vitale.” A questa prima sommaria descrizione, Grossatesta fa
seguire una dettagliata sequenza delle parti del corpo umano e le correla all’Universo. La testa,
ad esempio, ha relazione con il cielo: l’uomo ha due occhi, così come due sono i luminari
maggiori, il Sole e la Luna. Nel petto egli racchiude il vento, nel ventre l’acqua, nelle sue spoglie
mortali la polvere della terra.
Seppure molto poetico, questo concetto della natura umana rispecchia mirabilmente le
attuali conoscenze scientifiche. Si ritiene, infatti, che tutti gli elementi chimici conosciuti
abbiano avuto una lontana origine all’interno dei nuclei stellari. La più comune di queste reazioni
termonucleari è quella detta “protone-protone” che, partendo dalla fusione dell’elemento più
semplice – l’idrogeno – porta alla formazione dell’elio. Da questa prima reazione se ne
sviluppano altre più complesse che danno origine ad elementi via via più pesanti. Tutte queste
reazioni di nucleo-sintesi sono reazioni esotermiche, liberano cioè una grande quantità di
energia, che proviene dalla perdita di massa durante il processo di fusione. Queste reazioni
comunque, non possono continuare a generare elementi più pesanti indefinitamente. Il processo
si ferma con la formazione del ferro (56Fe) che ha il nucleo più stabile di tutti. I processi nucleari
che dal ferro portano ad elementi più pesanti (come ad esempio rame, zinco, molibdeno, oro,
argento, platino, uranio) non liberano energia ma, al contrario, la assorbono, di conseguenza
sono reazioni che raramente avvengono nelle stelle. Secondo accreditate ipotesi, un ruolo
fondamentale nella sintesi di elementi più pesanti del ferro sembrerebbe essere svolto dalle stelle
che esplodono, le supernovae. La materia espulsa dall’esplosione di queste stelle sarebbe
soggetta molto probabilmente ad un lento processo implicante la progressiva cattura di neutroni.
Le esplosioni delle supernovae spargono inoltre questi elementi in ogni parte dello spazio,
contribuendo alla creazione di nuove stelle, chimicamente sempre più complesse. (Veneziano,
1991)
Tutti i materiali con cui siamo a contatto nel nostro mondo sono stati prodotti in fornaci
stellari prima ancora della formazione del nostro Sole e dei pianeti. Ogni atomo del nostro stesso
corpo proviene, in tal senso, da fusioni nucleari avvenute nelle più remote parti dell’Universo
visibile la cui storia si perde negli abissi del tempo. Si possono in tal modo immaginare le stelle
come i “crogiuoli” nei quali si è formata tutta la materia che esiste nell’Universo e Dio come il
Formatore o Modellatore di tale materia. Le Sacre Scritture – nei libri di Isaia 29:16; 45:9;
Giobbe 10:8, 9; e nella lettera di San Paolo ai Romani 9:21 – con un’espressione metaforica,
paragonano Dio ad un vasaio e l’uomo all’argilla da Lui modellata.
Isaia 64 : 8
“E ora, o Yahvèh, tu sei nostro Padre. Noi siamo l’argilla, e tu sei il nostro Vasaio46,
e tutti noi siamo opera delle tue mani.”
46

O, letteralmente, “il nostro Formatore”.
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Viste sotto questo aspetto, le concezioni filosofiche appena descritte assumono una
connotazione del tutto nuova. Gli astri del cielo e gli esseri umani sono visti come facenti parte
di un’unica entità. Entrambi frutto di un progetto divino. Entrambi il risultato di un’opera
creativa divina. Per i nostri lontani predecessori non dovette essere difficile pensare che ci fosse
una stretta correlazione tra la vita umana ed il cielo. La sede di così tanti maestosi e affascinanti,
quanto tremendi fenomeni, doveva avere un’influenza più profonda sull’esistenza umana. Quella
di una vita post-mortem in cielo sembrava essere la soluzione più semplice, sembrava soddisfare
l’innato desiderio dell’uomo di elevarsi ad una forma di vita superiore, più felice e perfetta. In
fondo, da questo punto di vista, non è difficile immaginarci come figli dell’Universo.

Quod homo sit Minor Mundus
Magnus Deus in semetipso ad semetipsum hominem fecit.
Corpus hominis ex carnibus et ossibus constat. Dividitur enim in quattuor
elementa.
Habet enim in se aliquid ignis, aliquid aeris, aliquid aquae, aliquid terrae.
Ratio terrae in carne est; aquae in sanguine; aeris in spiritu; ignis in
caliditate vitali.
Siquidem et quadripartita corporis humani ratio quattuor elementorum
designat species.
Caput namque ad caelum refertur; in quo sunt duo oculi tanquam lumina
solis et lunae.
Pectus aeri coniungitur, quia sicut inde emittitur spiraminis flatus, sic ex
aere ventorum spiritus.
Venter autem mari assimilatur propter collectionem omnium humorum quasi
congregationem aquarum.
Vestigia postremum terrae comparantur. Sunt enim ultima membrorum
arida sicut terra, sive sicca sicut terra.

44

Appendici

Funghi e allucinazioni
Il termine “allucinazione” deriva dal verbo latino alucinari (dal significato di “vagare nella mente”)
e da alucinor (dal significato “parlare senza senso”, “delirare”). Esso è forse collegato al greco alyo
(= “andare vagando”, “essere in stato di incoscienza”). L’allucinazione è uno stato morboso per cui
si percepiscono come reali oggetti o situazioni inesistenti. Nell’accessione odierna essa indica una
falsa apparenza dal punto di vista sensoriale, che quindi sembra esterna ma che è in realtà
determinata da una condizione interna alla mente, essendo soggettività e infondatezza i principali
concetti suggeriti dal termine. (La Barre W., 1975) Lo stato di allucinazione, e di trance che ne
consegue, possono essere indotti dall’assunzione di cibi o bevande contenenti sostanze psicotrope.
Molte di queste sostanze sono contenute in alcuni tipi di funghi. Soprattutto i funghi, a causa della
cupola che ne sormonta il gambo, rappresentava una similitudine con la volta celeste che ricopre la
Terra. (Morel, C.; 2006, p. 384). Esistono circa 200 varietà di funghi allucinogeni, diffuse in tutto il
mondo. Evidenze storiche e archeologiche dimostrano che intorno ad essi si è sviluppata una
pluralità di culti e tradizioni, sia a scopo religioso (per facilitare gli stati visionari) che terapeutico.
Recenti studi scientifici hanno dimostrato che un loro uso prolungato può indurre esperienze
spirituali. I funghi allucinogeni erano e sono tuttora diffusi tra le popolazioni indigene di diverse
zone dell’America e il loro uso (legato a riti sacri e fatto risalire al 2000 a.C.) è attestato tra le
culture di Inca, Aztechi e Maya, come tra quelle più antiche degli altri continenti. I generi
denominati Psilocybe e Stropharia, contengono dallo 0,5 al 2 % di psilocibina (O-fosforil-4-idrossiN.N dimetiltriptamina). Questa sostanza ha una struttura simile ai neurotrasmettitori serotonina e
dimetil-triptamina per cui il corpo umano la assorbe cercando di utilizzarla per trasmettere gli
stimoli nervosi che vengono però da essa alterati. Un altro fungo dalle proprietà psicoattive è
l’amanita muscaria, dal tipico gambo bianco e dal cappello rosso con macule bianche. Esso
contiene sostanze neuroattive quali: acido ibotenico, muscimolo e muscazone. Il loro consumo
induce una sindrome caratterizzata da disturbi gastrointestinali (non sempre manifesti), formicolio,
delirio, allucinazioni visive e olfattive, depersonalizzazione, sensazione di sognare (stato onirico),
depressione, talvolta agitazione psicomotoria e mania suicida. A differenza dell’amanita phalloides,
la muscaria non contiene sostanze epatotossiche (come anatossine o fallotossine) e quindi non è
mortale.

Sopra: un gruppo di psilocybe zapotecorum.
A destra: una giovane amanita muscaria.
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Funghi e credenze popolari
I funghi, proprio per il fatto che sembrano spuntare dal nulla sul terreno e sulle piante, o per via
della pericolosità di alcune loro specie, hanno da sempre suscitato la fantasia degli uomini, che
hanno visto la loro natura come avvolta da un alone di magia e di mistero. La tradizione popolare
vuole, ad esempio, che i funghi che crescono disposti su una circonferenza siano stati generati da
danze notturne di fate o gnomi (i cosiddetti “fairy-ring”).
A destra: una cartolina natalizia tedesca del 1900
che rappresenta uno gnomo mentre trasporta un
fungo, nello specifico una amanita muscaria.
Sotto: La danza dei Fairy. Da una stampa
rinascimentale inglese. Si notino in primo piano il
fungo allucinogeno (con la caratteristica testa
punteggiata tipica della amanita muscaria),
all’estrema sinistra la porta che conduce in una
“collina cava” (l’ingresso a Fairyland, il mondo
delle fate) e sulla destra uno spirito degli alberi, il
cui volto è visibile tra e foglie. Le tribù di questi
esseri fatati erano noti ai Bretoni della Francia
settentrionale con il nome di “Kornigan” o
“Corrigan”. (da: Fortean Picture Library)

Un “Fairy-ring” (anello delle
fate). Curioso gruppo di funghi
disposto lungo una circonferenza.
Un’antica credenza popolare
riteneva che essi nascessero
proprio nel punto in cui fate e
gnomi (o le streghe secondo altri)
avevano ballato in cerchio
tenendosi per mano.
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La Psicostasìa
La psicostasìa, letteralmente “pesatura dell’anima”, secondo il Libro dei Morti della
religione egizia, è una cerimonia a cui venivano sottoposti i defunti prima di poter accedere
alla vita ultraterrena. È nota anche come “pesatura del cuore”. La rappresentazione più
famosa di psicostasia è quella che si può ammirare nella tomba del nobile Hunefer (o
Hennefer), Sovrintendente del bestiame dei possedimenti per il culto funerario del faraone
Seti I. In questa rappresentazione, l’episodio viene descritto quasi come si trattasse di una
sorta di film in cui la sequenza delle immagini è, però, contestuale, cioè ogni sua singola
fase è ugualmente rappresentata in un unico dipinto. La pesatura dell’anima era descritta in
uno dei passi più importanti del Libro dei Morti, la raccolta di inni, preghiere e formule
magiche da pronunciare durante il rito funebre allo scopo di facilitare il viaggio del defunto.
Una formula particolare in esso contenuta serviva ad indurre il cuore a testimoniare a favore
del suo padrone durante la psicostasia; tale formula veniva spesso incisa sullo “scarabeo del
cuore” un amuleto che era posto sul cuore del defunto. La presenza in questo rito della
bilancia, viene connessa al concetto di valutazione della verità, così come oggi tale simbolo
è stato scelto per indicare l’imparzialità della giustizia. Tale concetto viene ripreso ed
elaborato in altre successive religioni, non ultima quella della Chiesa di Roma. Gesù Cristo,
nei panni dell’arcangelo Michele, viene spesso ritratto con una bilancia in una mano e una
spada nell’altra, a simboleggiare il potere di giudicare e di eseguire la sentenza, che può
essere di vita o di morte.
La psicostasìa nell’antico Egitto.
Rappresentazione della pesatura dell’anima nel papiro dello scriba Ani.

A lato: Affresco del santuario di Santa Maria delle
Grazie, situato sulla via Volterrana, in località Le
Grazie nel comune di Colle Val d'Elsa, in provincia di
Siena. Sotto: portale della chiesa di San Domenico
(XIII sec.) a Zara (Zadar, Croazia).
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La Psicostasìa
Chiesa di San Pietro, a
Spoleto (Perugia). Nella
immagine in alto il piatto
della bilancia pende a
destra e Michele seduto sul
trono assegna ad un angelo
l’anima del defunto perché
sia portata in cielo.
Nell’immagine in basso il
piatto pende a sinistra e
l’angelo se ne va, lasciando
in mano ai demoni l’anima
del defunto affinché ne
facciano scempio.

A lato: Loreto Aprutino (Pescara).
Chiesa di S. Maria in Piano,
controfacciata, il Giudizio Universale,
particolare del Ponte del Capello.
Michele pesa le anime e solo a quelle
che sono degne permette di passare
indenni sul filo steso tra i due lati del
ponte. Coloro che lo attraversano sono
accolti da un angelo per essere
accompagnati alla vita eterna. Le altre,
che cadono nel fiume, sono destinate
al tormento eterno. (foto tratta da
Santangelo E., 2001, Loreto Aprutino.
Guida storico-artistica alla città e
dintorni, Carsa, Pescara).

A lato: particolare dello stupendo mosaico
della cattedrale di Otranto (Lecce), che
mostra un angelo con una bilancia. La
cattedrale fu edificata sui resti di una domus
romana e di un tempio paleo-cristiano.
Fondata nel 1068 dal vescovo normanno
Guglielmo, la cattedrale fu consacrata al
culto il 1º agosto 1088, durante il papato di
Urbano II. Il mosaico in tessere policrome di
calcare locale durissimo, è stato eseguito tra
il 1163 e il 1166 da un gruppo di artisti
capeggiati un monaco basiliano di nome
Pantaleone. (Immagine dell’autore)
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