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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE
Il mondo è un oggetto simbolico.
salustio
Il compito più importante della mia vita è,
per me, simbolizzare la mia interiorità.
hebbel

Questo libro, che è senza dubbio quello a
cui ci siamo dedicati con maggior passione fra gli scritti da noi dati alle stampe,
non cessa tuttavia di destarci profonde
preoccupazioni. In primo luogo perché
non vi è modo di vincere lo scetticismo o
l’indifferenza di chi, in paesi privi di una
tradizione di studi simbolici, continuerà a
dubitare della veridicità, direi quasi della
liceità, della simbologia. E poi perché il
criterio, da noi ancora ritenuto valido, di
procedere con un metodo « comparativo », ovvero attraverso l’esame, la compilazione e la critica di fonti appartenenti alle
discipline più diverse (antropologia, mitologia, storia delle religioni, esoterismo,
emblematica, psicoanalisi), pur essendosi
dimostrato utile a evidenziare, nella maggior parte dei casi, coincidenze di signi
$cato, nasconde tuttavia una serie di pericoli. È più facile, infatti, osservare il materiale simbolico da un’unica prospettiva, sia essa quella psicoanalitica o quella
dello spiritualismo esoterico, giacché in
questo modo i signi$cati vengono a collocarsi su uno stesso livello di senso e direi
persino di pratica. Eppure il fascino del
simbolo agisce ovunque l’immagine si

trovi. Siamo convinti, con René Guénon
(Simboli della Scienza sacra), che « il simbolismo è una scienza esatta e non una fantasticheria in cui le fantasie individuali possano aver libero corso ». Per questo ci siamo confrontati con un universo plurale;
per questo abbiamo speci$cato in ogni
momento le fonti dei nostri studi: in nome dell’esattezza e in nome dell’autorità
e della tradizione.
Questa edizione è stata leggermente ampliata rispetto alla precedente e abbiamo
aggiunto tavole e $gure allo scopo di arricchire l’espressività visiva dei simboli, non
di «  illustrarli ». Sono state inoltre apportate lievi correzioni e soppressioni, così da evitare ripetizioni. Nell’insieme dobbiamo
riconoscere che gli ampliamenti sono avvenuti più nel senso dei saperi tradizionali
che non dell’interpretazione psicoanalitica, giacché per noi l’essenziale è che il simbolo venga còlto, identi$cato culturalmen
te, compreso in sé stesso, non « interpretato » in
relazione a un certo contesto. È importante capire questa distinzione, analoga a
quella che intercorre fra un oggetto e la situazione o posizione in cui si trova: una
lancia è sempre una lancia, che sia esposta
9

in una teca, sepolta sottoterra, oppure con
$ccata nel corpo di un uomo o di una $era,
anche se il suo signi$cato emotivo cambie
rà di volta in volta. Così, il disco è, di per sé,
un simbolo determinato, che può ammettere signi$cati secondari, o « concomitanti », a seconda che corrisponda al rosone
sulla facciata di una cattedrale, a un clipeo
antico, al centro di un man.d.ala o alla pianta di un edi$cio. L’ambito dell’interpretazione è psicologico, più che simbolico in
senso proprio, ed è ovvio che possa portare
allo psicologismo, a una certa riduzione,
che le dottrine spiritualiste ri$utano e con
esse gli psicoanalisti che hanno fatto professione di fede umanistica, superando le
limitazioni – peraltro necessarie – della loro professione.

Abbiamo inoltre inserito, in questa nuova edizione, voci come « allegoria », « attributo », « emblema », « ideogramma », « segno
convenzionale », ecc., che, pur non essendo
propriamente dei simboli, o essendolo solo in via secondaria o eventuale, sono però
in stretta relazione iconogra$ca e di signi
$cato con il mondo della simbologia tradizionale. Il loro esame era altresì opportuno proprio per circoscrivere in modo chiaro i diversi ambiti, le af$nità e le differenze.
L’autore tiene a ringraziare qui la casa editrice Labor S.A. per il suo interesse a
pubblicare questa nuova edizione del suo
libro prediletto.
Juan Eduardo Cirlot
Barcellona, 1969
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Il nostro interesse per i simboli trae origine da diverse esperienze: in primo luogo
dall’incontro con l’immagine poetica, l’intuizione che in una metafora vi sia qualcosa di più di una sostituzione ornamentale
della realtà; in secondo luogo, dal nostro
contatto con l’arte contemporanea, feconda creatrice di immagini visive nelle
quali il mistero è una componente quasi
costante; in$ne, dai nostri lavori di storia
dell’arte, soprattutto in relazione al simbolismo romanico e orientale.
Ma non potevamo continuare a coltivare
l’immagine per se, cosa che si traduce in
un’orgia di sentimenti spirituali, per così
dire. E dal momento che l’attrazione verso il mondo simbolico – regno intermedio tra il mondo dei concetti e quello dei
corpi $sici – persisteva, abbiamo deciso di
affrontare un’esplorazione sistematica
della materia simbolica, nella speranza
che questa, nei limiti del possibile arresa,
ci consegnasse un po’ di oro della sua caverna – col rischio di accorgerci talvolta
della statura mitica dell’impresa. Ci siamo
quindi messi al lavoro consultando libri
su libri, opere in apparenza molto lontane fra loro, come il Mundus symbolicus in

emblematum... quam profanis eruditionibus ac
sententiis illustratus... del reverendissimo
Dominus Filippo Picinelli, e le più recenti
trattazioni di antropologia e psicologia
del profondo, senza trascurare – hypocrite
lecteur, mon semblable, mon frère – testi del
l’occultismo quali quelli di Piobb e di Shoral, guidati dall’istruttivo esempio di Jung,
le cui analisi dell’alchimia danno piena
testimonianza di uno spirito umanista tanto illuminato e aperto quanto scienti$camente rigoroso; ci siamo addentrati nel
labirinto luminoso dei simboli, cercandone, più che l’interpretazione, la comprensione; anzi, più che la comprensione – siamo tentati di dire –, la contemplazione, la
loro vita attraverso epoche diverse e diverse visioni culturali, quali, brevemente, quelle espresse da autori come Marius Schneider, René Guénon e Mircea Eliade.
Non ci sfuggiva il carattere di sintesi che
necessariamente doveva assumere questo
studio, data la vastità inimmaginabile
dell’argomento, o meglio dell’insieme di
argomenti. Solo per quanto riguarda una
cultura e un’epoca – il romanico –, Marie-Madeleine Davy mostra come la molteplicità delle fonti ecceda le possibilità u-
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mane di un’indagine che dovrebbe spaziare fra teologia, $loso$a, mistica, liturgia, agiogra$a, sermoni, musica, numeri,
poesia, bestiari, lapidari, alchimia, magia,
astrologia, scienza dei sogni, scienza dei
colori, dramma liturgico, letteratura profana, folclore, tradizioni e influenze diverse, superstizioni, pittura, scultura, ornamentazione e architettura. Eppure non
volevamo costringerci in una formula monogra$ca, ma anzi abbracciare il maggior
numero possibile di discipline e ambiti
culturali, mettendo a confronto i simboli
dell’India, dell’Estremo Oriente, della
Caldea, dell’Egitto, di Israele e della Grecia, e quelli dell’Occidente posteriore a
Roma. Immagini, miti principali, allegorie e personi$cazioni, emblemi, illustrazioni dovevano essere consultati per raggiungere la nostra $nalità che, com’è ovvio, non consisteva affatto nell’esaurire
alcuno di questi ambiti, ma nel veri$care
se l’ordine dei signi$cati fosse lo stesso,
nei tratti fondamentali, in campi vicini e
lontani. Non bastava, per esempio, che in
un’onori$cenza inglese il $occo, o il nodo, avesse lo stesso signi$cato del gerogli$co egizio, o che la mano dell’amuleto
marocchino coincidesse con quella del
talismano siberiano o con quella sul si
gnum del legionario di Roma. Se riscontravamo una corrispondenza nella maggior parte dei casi esaminati, era possibile
dedurre l’esistenza di una « verità simbolica oggettiva e universale », di un sostrato
solido su cui poggiare; e il metodo comparativo si dimostrava idoneo per eccellenza
a tale scopo.
La conseguenza immediata di questa universalità, di questa costanza profonda, è
che i signi$cati più ampi e generali tra

quelli così individuati sarebbero validi in
ogni ambito della vita spirituale. Si potrebbero « capire » le immagini della poesia ermetica con gli stessi princìpi ed elementi che si usano per la lettura dei sogni,
dei paesaggi e delle opere d’arte. In alcuni autori abbiamo trovato la conferma di
questo valore essenziale e costante. Erich
Fromm fa notare che, malgrado le differenze, i miti babilonesi, indù, egizi, ebraici, turchi, greci o ashanti sono « scritti » in
una stessa lingua: la lingua simbolica. Questa obbedisce a categorie che non sono lo
spazio e il tempo, ma l’intensità e l’associazione. Da parte sua, contro coloro che
attribuiscono valore unicamente all’utile,
e che giudicano utile solo la materialità
tecnica, Gaston Bachelard afferma: « Nessuna utilità può legittimare l’enorme rischio di mettersi in viaggio sui flutti. Per
affrontare la navigazione occorrono interessi potenti. Ma i veri interessi potenti
sono gli interessi chimerici ». Noi abbiamo obbedito al mandato della chimera, se
è lei a parlare; e lo abbiamo fatto non solo
per un astratto desiderio di conoscenza,
beninteso. Indifferenti all’erudizione $ne
a sé stessa, condividiamo con Goethe l’avversione verso tutto quanto si limita a offrire un sapere senza influire direttamente sulla vita. Influenza che signi$ca ricon$gurazione e rammemorazione del
trascendente. Da un punto di vista impersonale, la presente opera è una rassegna
comparata di temi simbolici, che può essere utilizzata per la comprensione di sogni, poesie, opere d’arte, ecc., là dove vi
sia materiale proveniente da miti, simboli,
leggende, per mostrare tutte le sfumature
del motivo simbolico, e così arricchirlo e
universalizzarlo. È evidente che il simboli12

smo, pur offrendo signi$cati che derivano
– nella loro coerenza e virtualità – da fonti
così diverse, e autentiche, non potrà varcare le turrite porte dello scetticismo. Esistono spiriti corazzati contro tutto ciò che
è fluido, dinamico, ricco nel senso espresso da questo brano del Tao tê ching di Lao
Tzu: « Quando un nobile superiore sente
parlare della Via, si affretta a seguirla. /
Quando un nobile medio sente parlare della Via, talvolta la conserva, talvolta la perde. / Quando un nobile inferiore sente
parlare della Via, ci fa grandi risate. / Se
non se ne ridesse, la Via non meriterebbe
di essere considerata tale ».
Per la stessa ragione teniamo a citare anche Walter Andrae, in Die ionische Säule:
Bauform oder Symbol| : « Chi si sorprende
che un simbolo possa non solo rimanere
vivo per millenni, ma anche tornare a vivere dopo un’interruzione di migliaia di
anni, dovrebbe ricordare che il potere del
mondo spirituale, cui il simbolo appartiene, è eterno ».
In questa ricerca del signi$cato autentico
dei simboli, condotta, come si è detto, più
nel segno della comprensione che non
dell’interpretazione, abbiamo sacri$cato
le possibilità di una nostra elaborazione

personale all’autorità delle opere consultate, indicate con un numero tra parentesi. Tale bibliogra$a è il risultato di molte
letture e veri$che. Più che retti$care il
giudizio degli autori, abbiamo preferito
ometterlo qualora ci fosse parso troppo
azzardato o specialistico – dal momento
che nel simbolismo la specializzazione estrema tende a deteriorare il signi$cato
rendendolo una minuzia allegorica o attributiva; senza fornire citazioni testuali,
abbiamo riportato le opinioni dei diversi
autori che coincidevano con la nostra. Abbiamo volutamente evitato di approfondire con eccessiva accuratezza gli aspetti
della dottrina simbolica relativi allo spazio, alle forme e agli schemi gra$ci, e di
accostarci agli studi formalisti e accademici sul simbolismo. Ci auguriamo che questa compilazione possa avere per il lettore
l’utilità che ha avuto per noi, quella di dimostrare l’unità di fondo dei simboli che
compaiono nelle più diverse manifestazioni individuali e collettive, nonché di
decifrare con essi alcuni piccoli o grandi
misteri.
Juan Eduardo Cirlot
Barcellona, 1958
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Cammeo gnostico, II-III secolo d.C.

INTRODUZIONE

ne simbolica dei temi mitologici, avrà certamente delle buone ragioni per farlo;
tuttavia è possibile che ciò si debba a una
valutazione incompleta del simbolico. Dice Caro Baroja: « Quando ci vogliono convincere che Marte è simbolo della guerra
ed Ercole della forza, ci sentiamo di negarlo categoricamente. Questo poteva essere vero per un retore, per un $losofo idealista o per un gruppo di graeculi più o
meno saccenti. Ma per chi credeva davvero in quelle divinità e in quegli antichi eroi, Marte aveva una realtà oggettiva, benché tale realtà fosse di indole diversa rispetto a quella che noi vorremmo cogliervi. Il simbolismo fa la sua comparsa quando le religioni della natura entrano in crisi... ». A dire il vero, la mera assimilazione
di Marte con la guerra o di Ercole con la
forza non è mai stata caratteristica dello
spirito simbolico, che rifugge la determinatezza e ogni riduzione forzata. Quella è
la funzione dell’allegoria, la derivazione
meccanica e riduttiva del simbolo, mentre quest’ultimo è una realtà dinamica e
polisemica carica di valori emotivi e ideali, ossia di vera vita. In altre parole: il valore simbolico fonda e intensi$ca quello religioso.
Eppure l’affermazione di Caro Baroja ci è

i. presenza del simbolo
Delimitazione del simbolico
Quando abbiamo iniziato ad addentrarci
nei territori del simbolo, tanto nella sua
forma organizzata gra$ca o artistica, quanto nel suo manifestarsi dinamico e vivo attraverso sogni o visioni, una delle nostre
prime preoccupazioni è stata quella di delimitare il campo dell’azione simbolica,
per non confondere fenomeni che possono sembrare uguali quando invece sono
soltanto simili, o legati da rapporti meramente esteriori. La tendenza a ipostatizzare l’oggetto dell’analisi è un rischio dif
$cilmente evitabile per lo studioso. Cercheremo di stare in guardia, per quanto
un esercizio assoluto dello spirito critico
non sia possibile; inoltre siamo convinti,
con Marius Schneider, che non esistano idee o credenze, ma idee e credenze, e che
le prime contengano sempre qualcosa o
molto delle seconde, anche senza contare
il fatto che intorno al simbolismo si cristallizzano altri fenomeni spirituali.
Quando un autore come Caro Baroja
(10)1 si pronuncia contro l’interpretazio1. Si veda la Bibliogra$a principale dell'opera (pp.
503-505), al numero dato [N.d.A.].
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estremamente utile per delimitare il simbolico. Se qualsiasi cosa ha o può avere una funzione simbolica, una « tensione comunicativa », questa carica simbolica transitoria non basta però a farne interamente un simbolo. L’errore dell’artista o del
letterato simbolista sta appunto qui: voler
fare dell’intera sfera del reale un flusso di
impalpabili corrispondenze, un ossessionante crocevia di analogie, senza capire
che il simbolico si contrappone all’esistenziale; e che le sue leggi hanno validità
solo nell’ambito particolare che lo riguarda. Si tratta di una distinzione simile a
quella che potremmo fare riguardo alla
tesi di Pitagora secondo cui « tutto è regolato dal numero », o nei confronti delle scoperte della microbiologia. Né la sentenza
del $losofo greco, né il pullulare vivente
di ciò che appartiene a una dimensione
invisibile sono falsi, ma l’intera vita e l’intera realtà non possono ridursi alle loro
sfere in ragione di una verità che è tale solo all'interno di esse. Allo stesso modo, il
simbolico è vero e attivo su un piano della
realtà, ma risulta quasi inconcepibile se
riferito sistematicamente e costantemente all’ambito dell’esistenza. L’ostilità contro questo piano della realtà, costituito dalla vita magnetica dei simboli e dalle loro
connessioni, spiega il ri$uto ad ammettere
i valori simbolici; ma questa rimozione generalizzata è priva di validità scienti$ca.
Carl Gustav Jung, cui tanto deve l’attuale
simbologia psicoanalitica, in difesa di
questo ramo del pensiero umano afferma: « Per l’intelletto moderno cose simili
[ai più inaspettati signi$cati dei simboli]
non sono altro che assurdità belle e buone. Questo giudizio di valore non elimina
però in nessun modo il fatto che tali asso-

ciazioni di idee esistano, anzi che abbiano
avuto una parte preponderante per molti
secoli. La psicologia ha il compito di comprendere questi fatti... » (32). In un’altra
opera Jung ricorda che tutta l’energia e
l’interesse che l’uomo occidentale investe
oggi nella scienza e nella tecnica, nell’antichità erano consacrati alla mitologia
(31). E non solo l’energia e l’interesse,
ma anche la capacità speculativa e teorica,
che hanno prodotto gli insondabili monumenti della $loso$a indù, dell’esoterismo cinese o islamico, e della Cabbala
stessa, nonché la minuziosa complessità
operativa dell’alchimia e di altre speculazioni analoghe. Che i primitivi e gli orientali possedessero una tecnica di pensiero
in grado di garantire risultati validi è confermato da un archeologo e storico come
Contenau, il quale afferma che le scuole
di maghi e indovini della Mesopotamia
non avrebbero mai potuto reggersi senza un’elevata percentuale di successi, o
da Gaston Bachelard (1), che domanda:
« Come potrebbe perpetuarsi una leggenda se ogni generazione non avesse “profondi motivi” per crederci| ». La lettura
simbolista di un fenomeno tende a offrire
la spiegazione di quei « profondi motivi »,
perché stabilisce un legame fra la dimensione strumentale e quella spirituale, la
dimensione umana e quella cosmica, il caso e la causa, il disordine e l’ordine; perché giusti$ca un termine come « universo », che risulterebbe privo di senso senza
tale integrazione superiore, smembrato
in un pluralismo caotico; e perché ricorda
in ogni cosa la trascendenza.
Tornando al tema della delimitazione del
simbolico, per meglio precisare la $nalità
di quest’opera, consideriamo l’esempio
16

della facciata di un monastero, nella quale è possibile osservare: a) la bellezza del
l’insieme; b) la tecnica costruttiva; c) lo
stile dell’edi$cio e le relative considerazio
ni geogra$che e storiche; d) i valori culturali e religiosi impliciti o espliciti, e così
via; ma anche: x) il signi$cato simbolico
delle forme. In quest’ultimo caso, comprendere ciò che simboleggia un arco ogivale posto sotto un rosone costituirà un
sapere rigorosamente distinto dagli altri
che abbiamo enumerato. Rendere possibile l’analisi di questo aspetto è il nostro
argomento fondamentale, stando attenti
a non confondere, è bene precisarlo ancora, il nucleo simbolico di un oggetto, o la
transitoria funzione simbolica che lo raf
forza in un momento dato, con la totalità
dell’oggetto stesso in quanto realtà nel
mondo. Il fatto che un chiostro romanico
coincida esattamente con il concetto di
témenos (recinto sacro) e con l’immagine
dell’anima, per la fontana centrale e il suo
zampillo, come un sūtrātman ($lo d’argento) che dal centro lega il fenomeno alla
sua origine, è qualcosa che non contraddice e neppure modi$ca la realtà architettonica e pratica del chiostro stesso, anzi,
ne arricchisce il signi$cato attraverso l’identi$cazione con una « forma interiore », ovvero con un archetipo spirituale.

molti, certamente – che sono retti soltanto dalla loro struttura simbolica, si è portati a concludere, erroneamente, che tutti
o quasi tutti i grandi avvenimenti che si
presentano al tempo stesso come storici e
simbolici – vale a dire signi$cativi una volta per tutte, in ogni luogo – siano semplicemente una trasformazione della materia simbolica in leggenda e poi in storia.
Contro questo errore si levano attualmente le voci più autorevoli degli storici delle
religioni, degli orientalisti, per$no di
quelli di loro che si sono formati all’interno delle scuole esoteriche. Mircea Eliade
afferma che « le due posizioni sono inconciliabili solo in apparenza ... Non bisogna
credere che l’implicazione simbolica annulli il valore concreto e speci$co di un
oggetto o di una operazione ... Il simbolismo aggiunge un valore nuovo a un oggetto o a un’azione, senza per questo intaccare i loro valori propri e immediati. Applicandosi a un oggetto o a un’azione, il
simbolismo li rende “aperti” ». E aggiunge: « resta da sapere se queste “aperture”
sono altrettanti mezzi di evasione oppure
se, al contrario, esse costituiscono l’unica
possibilità di accedere alla vera realtà del
mondo » (18). Vediamo qui chiaramente
tracciata la distinzione fra storico e simbolico, nonché la possibilità sempre esistente di un ponte fra le due forme di realtà
che dia luogo a una sintesi cosmica. Il lieve scetticismo che si coglie nell’ultima frase dello studioso rumeno si deve forse alla
sua formazione prevalentemente scienti$ca, in tempi in cui la scienza, specializzata nell’analisi, ottiene mirabili risultati
in ogni ambito del reale ma non sa abbracciare la totalità in un insieme organico, ovvero una « molteplicità nell’unità »,

Simbolismo e storicità
Uno dei più gravi errori in cui incorrono
le interpretazioni della teoria simbolista,
non solo quelle « spontanee », ma anche
quelle occultiste o addirittura dogmatiche, consiste nel contrapporre storico e
simbolico. A partire dalla considerazione
che esistono dei simboli – e ce ne sono
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condizione di debolezza che è stata ef$cacemente descritta da Martin Buber: « Ima
go mundi nova, imago nulla ». Il mondo attuale manca cioè di una propria immagine, perché questa può ottenersi solo mediante una sintesi universale delle conoscenze, sintesi che è sempre più dif$cile
dal Rinascimento e dal « de omni re scibili »
di Pico della Mirandola. Anche René
Guénon affronta il problema della relazione fra storico e simbolico. Dice al riguardo: « In effetti, si è troppo spesso inclini a pensare che l’ammissione di un
senso simbolico debba implicare il ri$uto
del senso letterale o storico; un’opinione
del genere deriva soltanto dall’ignoranza
di quella legge di corrispondenza che è il
fondamento di ogni simbolismo e in virtù
della quale ciascuna cosa, procedendo essenzialmente da un principio meta$sico
da cui trae tutta la sua realtà, traduce o esprime questo principio a suo modo e secondo il suo ordine di esistenza, sicché da
un ordine all’altro tutte le cose si concatenano e si corrispondono per concorrere
all’armonia universale e totale » (25).
Queste considerazioni chiariscono che il
valore simbolico non esclude affatto quello storico, in quanto entrambe le forme
possono essere considerate – a seconda
del punto di vista ideologico di partenza
– funzionali a una terza: il principio meta$sico, l’« idea » platonica; oppure possono essere viste come espressioni corrispondenti su diversi piani di signi$cazione. Quanto al nucleo della questione,
quello religioso, che giustamente è il motivo di massima preoccupazione, Jung concorda con Eliade e Guénon nell’affermare che « il fatto psichico “Dio” è un archetipo collettivo ... una realtà psichica che,

in quanto tale, non va confusa con il concetto del Dio meta$sico. L’esistenza del
l’archetipo », ovvero del simbolo, « non
postula e non nega l’esistenza di un Dio »
(31). Ciò a rigore è vero, benché si debba
convenire – anche solo a titolo di ipotesi
– che l’universalità di un archetipo afferma più che negare l’esistenza reale del
principio in questione. Di conseguenza, il
piano simbolico, essendo indipendente
da quello storico, non solo non lo sostituisce,
ma tende a radicarlo nel reale, mediante l’analogia e il parallelismo tra la sfera psichica (collettiva o individuale) e quella cosmica. Aggiungiamo ora una breve riflessione sull’importante termine « analogia ». Per de$nizione $loso$ca, l’analogia
è una relazione tra due fatti o proposizioni fra i quali vi è somiglianza e, almeno,
un elemento uguale ; così, per esempio, vi
è analogia tra il disseppellire qualcosa e lo
sguainare una spada, tra l’elevatezza di un
pensiero e l’altezza di una torre, ecc. L’elemento uguale, nel primo esempio, è
l’atto di portare alla luce; nel secondo, l’idea di altezza (= elevatezza). Ma Guénon
si spinge oltre, e nei Simboli della Scienza
sacra afferma che la vera analogia simbolica, secondo la norma sopra esposta, è
quella tra il livello della realtà fenomenica
e il livello dello spirito, equiparabile – se si
vuole – al mondo platonico delle Idee.
Essendo profondissima la radice segreta
di tutti i sistemi di signi$cato (sia che affondi in un’origine spirituale o nell’inconscio collettivo – ammesso che le due
cose vadano distinte), siamo propensi ad
accogliere l’ipotesi di un sostrato comune
e di un’origine unica per tutte le tradizioni simboliche, sia occidentali che orientali. Che quest’unica sorgente si sia manife18

stata nello spazio e nel tempo da un focolaio primigenio o con diverse $oriture simultanee è questione a parte. Desideriamo però mettere in chiaro che quando,
nelle diverse voci di questo Dizionario,
menzioniamo le « tradizioni » o la « dottrina tradizionale », ci riferiamo soltanto alla
continuità, consapevole o inconsapevole,
e alla coerenza del sistema, tanto nella sua
estensione spaziale quanto in quella temporale. Alcuni autori propendono per un
emergere spontaneo delle idee in territori privi di relazione storica fra loro, mentre altri credono unicamente nella trasmissione culturale. Marguerite Loeffler
evidenzia, per esempio, come l’invenzione del mito della tempesta non appartenga a una sola razza o tribù, essendo apparso simultaneamente in Asia, in Europa, in
Oceania e in America (38). Idea che si avvicina alla tesi di Otto Rank: « Il mito è il
sogno collettivo di un popolo », che trovava pienamente d’accordo Rudolf Steiner.
Bayley, rifacendosi a Max Müller, crede
nella comune origine della specie umana;
ne sarebbe prova, a suo avviso, l’universale somiglianza delle usanze del folclore,
delle leggende e delle superstizioni, ma
soprattutto del linguaggio (4). L’orientalismo, la storia delle religioni, la mitologia, l’antropologia, la storia della civiltà,
l’arte, l’esoterismo, la psicoanalisi, le ricerche simbologiche forniscono copioso
materiale per corroborare quanto è « psicologicamente vero » e l’unità essenziale
menzionata, che trovano un’altra spiegazione non solo nel comune substrato psichico, ma anche in quello $siologico, data l’importanza del corpo umano, della
sua forma e del suo atteggiamento, e delle
posizioni che possono assumere le sue

membra, in rapporto agli elementi più
semplici della dialettica simbolista.

ii. origine e continuità del simbolo
Lo sviluppo del simbolismo
Come giustamente afferma Paul Diel, il
simbolo è un veicolo universale e al tempo
stesso particolare: universale in quanto
trascende la storia; particolare perché corrisponde a un’epoca determinata. Senza
pretendere di addentrarci in questioni di
« origine », ci limiteremo a riferire che la
maggior parte degli studiosi concorda nel
collocare l’inizio del pensiero simbolico
in epoca preistorica, alla $ne del Paleolitico, benché vi siano indizi primari (l’usanza di cospargere d’ocra rossa i cadaveri)
molto più indietro nel tempo. Le attuali
conoscenze sul pensiero primitivo, le conclusioni che si possono legittimamente
trarre dall’arte e dalle suppellettili, ma soprattutto i diversi studi condotti sulle incisioni rupestri giusti$cano tale ipotesi. Costellazioni, animali e piante, pietre ed elementi del paesaggio furono i maestri del
l’umanità primitiva. Fu san Paolo a formulare il concetto essenziale di questo contatto con il visibile, dicendo: « Per visibilia
ad invisibilia » (Rm, 1, 20 ). Il processo per
cui gli esseri del mondo naturale vengono
ordinati secondo le loro qualità, e il mondo delle azioni e dei fatti spirituali e morali viene esplorato per analogia, è lo stesso
che si osserverà, agli albori della storia,
nel passaggio dal pittogramma all’ideogramma, e poi nelle origini dell’arte.
Si potrebbero citare innumerevoli testimonianze della fede e della consapevolezza
umana a sostegno della tesi che l’ordine
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invisibile o spirituale è analogo all’ordine
materiale. Ricordiamo la massima di Platone poi ripresa dallo Pseudo-Dionigi Areopagita: « Il sensibile è il riflesso del
l’intelligibile »; la ritroviamo nella Tabula
smaragdina : « Ciò che è in basso è come ciò
che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò
che è in basso »; e nella frase di Goethe:
« Tutto ciò che è esterno è anche interno ».
Comunque sia, il simbolismo si con$gura
nella sua vasta funzione creativa e chiari$catrice come un sistema di relazioni
molto complesse, il cui fattore dominante
è però sempre una polarità, che lega il
mondo $sico al mondo meta$sico. La nostra conoscenza del simbolismo comincia a essere apprezzabile con il Neolitico.
Schneider e Berthelot sono concordi nel datare a questo periodo, corrispondente al
IV millennio a.C., la grande mutazione che
diede all’uomo quelle capacità di creazione e organizzazione che lo distinguono dal
mondo meramente naturale. Berthelot
studia questa fase nel Vicino Oriente, e dà
il nome di « astrobiologia » alla cultura religiosa e intellettuale di quel tempo. L’evoluzione dell’umanità $no a quel momento
deve aver attraversato i seguenti passaggi:
animismo, totemismo, cultura megalitica
lunare e solare. Ad essi sarebbero seguiti:
rituale cosmico, politeismo, monoteismo,
$loso$a morale. Berthelot ritiene che l’astrologia, l’astronomia, l’aritmetica e l’alchimia siano di origine caldea, individuando così in modo preciso un punto focale
nel tempo e nello spazio.
Berthelot de$nisce il valore e il signi$cato
dell’astrobiologia in questi termini: « Concezione intermedia fra la rappresentazione del mondo dei popoli selvaggi, peraltro variabile e complessa, e quella della

coscienza moderna dell’Occidente europeo, essa ha dominato per lungo tempo in
Asia e nel Mediterraneo orientale. Possiamo chiamarla “astrobiologia”: una compenetrazione della legge astronomica (ordine matematico) e della vita vegetale e
animale (ordine biologico). Tutto è, al
tempo stesso, organismo vivente e ordine
esatto. La domesticazione degli animali e
la coltivazione delle piante (agricoltura)
erano già praticate in epoca preistorica,
sia in Caldea che in Egitto, prima del 3000
a.C. L’agricoltura comporta la riproduzione regolare di specie vegetali nettamente de$nite e la conoscenza del loro
ritmo annuale di crescita, $oritura, frutti$cazione, semina e raccolto, ritmo che è
in relazione diretta e costante con il calendario, vale a dire con la posizione degli astri. Il tempo e i fenomeni naturali erano
misurati in base alla luna, prima ancora
che in base al sole... L’astrobiologia oscilla
dunque fra una biologia degli astri e un’astronomia degli esseri viventi; muove dalla prima e tende verso la seconda » (7).
Nel Neolitico si formano l’idea geometrica dello spazio, il valore del numero sette
– da essa derivato –, il rapporto fra il cielo
e la terra, i punti cardinali, le corrispondenze fra i diversi elementi in base al sette
(gli dèi planetari, i giorni della settimana)
e al quattro (le stagioni, i colori, i punti
cardinali, gli elementi). Berthelot crede
più nella lenta diffusione di questi concetti che in un loro scaturire spontaneo e indipendente. Ne traccia una probabile rotta di trasmissione attraverso il Nord o il
Sud del Paci$co, suggerendo la possibilità
che l’America fosse una colonia spirituale
dell’Asia molto prima che dell’Europa
(7); un’altra corrente si sarebbe mossa
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nella direzione opposta, dal Vicino Oriente verso l’interno dell’Europa.
La discussione se la cultura megalitica europea sia venuta prima o dopo rispetto alle grandi civiltà orientali è ancora lungi
dall’essere risolta, e solleva questioni relative al simbolismo. È ben nota l’importanza dell’area francocantabrica nel Paleolitico, e come da quelle regioni l’arte si sia
diffusa in direzione della Siberia attraverso l’Europa, e $no all’Africa meridionale
attraverso il Nord del continente. Vi sarebbe quindi una continuità fra quel periodo di prima $oritura e i grandi monumenti megalitici. Schneider, riferendosi
alle forme di simbolismo da lui studiate
(50), dice esplicitamente: « Nel sesto capitolo tenterò di offrire una sintesi di questa
dottrina esoterica, la cui prima sistemazione sembra essere stata opera delle culture megalitiche ». La sua posizione rispetto all’area di origine non dà luogo a
dubbi, giacché afferma che « il megalitismo poté propagarsi dall’Europa verso
l’India attraverso la cultura danubiana,
avviando uno sviluppo differente a partire
dall’Età dei metalli ». Egli mostra l’intima
parentela di idee fra regioni remote come
l’America, la Nuova Guinea, l’Indonesia,
l’Europa occidentale, il Vicino e l’Estremo Oriente, ossia fra aree situate in tutte
le parti del mondo.
Vediamo ora la somiglianza fra le scoperte attribuite da Schneider alla cultura megalitica europea e quelle ascritte da Berthelot al Vicino Oriente antico. Secondo
Schneider l’ultima fase del Neolitico si
distingue dalla precedente per « la predilezione che mostra per le forme $sse, i
simboli geometrici, lo spirito sistematizzatore e creatore (animali favolosi, strumen-

ti musicali, proporzioni matematiche, numeri-idee, astronomia e un sistema tonale con suoni propriamente musicali). La
trasposizione degli elementi mistici totemici a una civiltà pastorale più avanzata
spiega alcuni dei tratti fondamentali della
mistica nuova ... Tutto il cosmo è concepito sulla base del modello umano. Siccome
l’essenza di tutti i fenomeni è, in ultima
analisi, ritmica (vibratoria), la natura intima di questi fenomeni è direttamente
percettibile nella poliritmica coscienza umana ... Per questo, imitare è conoscere ...
L’eco costituisce l’imitazione acustica più
esatta ... Il linguaggio, i simboli geometrici e i numeri-idee costituiscono una forma di imitazione più rozza ». Schneider fa
notare che, secondo Speiser e Heine-Geldern, « gli elementi culturali eminenti
della cultura megalitica sono: le costruzioni ciclopiche, le pietre commemorative,
le pietre come residenza delle anime, i
cerchi cultuali di pietre, le pala$tte, la
caccia di teste, i sacri$ci di buoi, gli ornamenti a forma di occhio, le barche funerarie, le scale degli antenati, i tamburi per
trasmettere segnali, il palo del sacri$cio e
i labirinti » (50).
E sono precisamente questi elementi
quelli che permangono in forma di simbolo con maggiore costanza attraverso il
tempo. Esprimevano forse, $n dall’epoca
megalitica, l’essenza della natura umana,
che scaturiva dall’inconscio come anelito
costruttore e con$guratore| O, all’opposto, fu il perdurare di queste forme primarie di vita, di sacri$cio e di comprensione
del mondo, a imprimersi in modo indelebile nell’anima dell’uomo| La risposta
può certo essere doppiamente affermativa, trattandosi di fenomeni paralleli, ana21

loghi, dell’ambito culturale e di quello psicologico.

conosciamo oggi, appare dal VI secolo
a.C. La scienza caldea ed egizia fu parzialmente assimilata da Siriaci, Fenici e Greci; dai Greci in particolare attraverso le
società misteriche. Erodoto riferisce, a
proposito dei pitagorici, che avevano l’obbligo di indossare vesti di lino seguendo
« precetti che sono detti or$ci, mentre in
realtà sono egizi ».
Le mitologie dei popoli mediterranei raggiunsero una forza rappresentativa, una
plasticità e un vigore che si espressero tanto nell’arte quanto nei miti, nelle leggende e nella poesia drammatica. Questi miti
racchiudevano i princìpi morali, le leggi
naturali, i grandi contrasti e le trasformazioni che governano lo scorrere della vita
cosmica e umana. Frazer ricorda che « le
popolazioni dell’Egitto e dell’Asia occidentale rappresentavano sotto i nomi di
Osiride, Tammuz, Adone e Attis, la decadenza e la rinascita annuale della vita, specialmente della vita vegetale » (21). Le fatiche di Ercole, la leggenda di Giasone, le
« storie » dell’età eroica dell’Ellade che ispirarono i poeti tragici, hanno un tale
potere archetipico da costituire eterne lezioni per l’umanità. Ma accanto al simbolismo e all’allegorismo mitologico e letterario, l’influenza orientale avanzava come
una corrente sotterranea. Principalmente
durante il Basso Impero romano, quando
le forze di coesione del mondo classico
vengono meno, i fermenti ebraici, caldei,
egizi e indiani iniziano a riaccendersi. Il
manicheismo e, prima ancora, lo gnosticismo cominciano a rappresentare una minaccia per il nascente cristianesimo. Fra
gli gnostici vige l’uso dell’emblema e del
simbolo gra$co per la trasmissione di verità iniziatiche. Molte delle innumerevoli

Il simbolismo occidentale
L’Egitto sistematizzò nella sua religione e
nei gerogli$ci la sua conoscenza della
dualità – materiale e spirituale, naturale e
culturale – del mondo. In rapporto o meno con l’Egitto, le civiltà mesopotamiche
svilupparono i loro sistemi, che erano variazioni esteriori dell’unico modello interiore, universale. Vi sono pareri discordi
riguardo all’epoca in cui vennero creati, o
almeno de$nitivamente organizzati, alcuni dei simboli più importanti e complessi.
Alcuni autori hanno la tendenza a proporre cronologie molto remote. Invece
Krappe (35) ritiene che solo nel VII secolo a.C. sia cominciato a Babilonia lo studio scienti$co dei pianeti e la loro identi$cazione con le divinità del pantheon
babilonese; altri fanno risalire tali inizi
all’epoca di Hammurabi (2000 a.C.), o
ancora prima. Così padre Heras, il quale
dice: « I protoindiani, come hanno rivelato le iscrizioni, furono gli scopritori dei
movimenti del sole attraverso il cielo, e
ciò costituì il fondamento del sistema zodiacale. Il loro Zodiaco era composto soltanto di otto costellazioni e ogni costellazione era ritenuta una “forma di Dio”.
Tutte queste forme di Dio $nirono per
diventare altrettante divinità che presiedevano ciascuna una costellazione; come
accadde a Roma, per esempio. Le otto indiane sono: Ed. u (montone), Yāl (arpa),
Nan. d. (granchio), Amma (madre), Tūk
(bilancia), Kan. i (saetta), Kuda (vaso),
Mƒ̄n (pesce) ». Il sistema dello Zodiaco in
base al numero dodici, nella forma che
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immagini usate dalle sette gnostiche non
erano creazioni nuove, ma erano state
concepite con spirito sincretistico da diverse fonti, soprattutto semite. Il simbolismo si scinde in parte dalla dottrina unitaria della realtà e appare come una speculazione spaziale. Diodoro Siculo, Plinio,
Tacito, Plutarco, Apuleio rivelano conoscenze simboliche di ascendenza orientale. Anche la scienza aristotelica conteneva
una forte componente simbolista. La cristianità orientale aveva ricevuto una vasta
eredità simbologica in Siria, Mesopotamia, Transcaucasia ed Egitto. Parimenti,
le colonie romane sopravvissute alle invasioni nordiche conservarono molti elementi della classicità, fra i quali i simboli
tradizionali.
Ma, nell’antichità greco-romana, l’origine del vasto e complesso movimento intellettuale al cui interno si sviluppano gli studi sulle corrispondenze fra i diversi piani
della realtà, che a loro volta costituiscono
la base dell’alchimia, è da rintracciarsi ancora più indietro. Padre Festugière, in La
Révélation d’Hermès Trismégiste, indica come primo alchimista di cui si abbia notizia
il democriteo Bolo di Mende, del III-II secolo a.C., nella cui scia colloca diversi autori, ellenistici e romani, fra i quali Nigidio Figulo (I secolo d.C.). Vi è una certa
connessione tra l’ermetismo e il neopitagorismo, da una parte, e tra l’ermetismo e
lo gnosticismo, dall’altra. Tali tendenze
culminano nel VII secolo nell’opera siriaca nota con il titolo di Libro delle cose della
natura, e proseguono, da una parte a Bisanzio, e dall’altra nell’islam. Riguardo al
simbolismo bizantino occorre citare un’opera anonima che si ritiene dell'XI secolo
d.C., Le Jardin symbolique ; la curatrice del

l’opera, Margaret H. Thomson, evidenzia
analogie e parentele con le allegorie e i
simboli che costellano i preamboli degli
Atti imperiali bizantini. Quanto all’islam,
dobbiamo citare, oltre al grande movimento alchemico arabo, le opere del medico Rāzi (m. 923) e quelle di Ibn Zuhr di
Siviglia (1090-1162), autore del Libro de las
maravillas. Non si può non accennare in$ne al movimento cabbalistico, nato nei
centri ebraici della Provenza (Bahir) e di
Girona, per culminare nello Zohar di Moshe de León (m. 1305), i cui testi, vera e
propria gnosi ebraica, sono costellati di
simboli.
La concezione di un’analogia fra mondo
visibile e mondo invisibile è condivisa dalle
religioni pagane del Basso Impero, dalla
dottrina neoplatonica e dal cristianesimo,
benché ciascuno di questi movimenti usi il
concetto per i propri scopi. Secondo Mircea Eliade, a coloro che negavano la resurrezione dei morti Teo$lo di Antiochia additava gli indizi che Dio pone sotto gli occhi dell’uomo, attraverso i fenomeni naturali: inizio e $ne delle stagioni, l’avvicendarsi dei giorni e delle notti; giungendo al
punto di dire: « Non vi è forse una resurrezione per le sementi e la frutta| » (18). Nella Lettera 55, sant’Agostino afferma che
l’insegnamento condotto grazie alle immagini allegoriche accende e alimenta la
$amma dell’amore, che muove l’uomo a
trascendere sé stesso; allude poi al valore di
tutte le cose della natura, organica e inorganica, quali portatrici di messaggi spirituali attraverso la loro $gura e le loro qualità. Di qui si deduce la grande considerazione in cui furono tenuti lapidari, erbari e
bestiari nel Medioevo. La patristica si occupa di simbolismo, e grazie allo straordina23

Tabula smaragdina di Ermete Trismegisto, Matthäus Merian, 1698.

rio prestigio di cui godettero i Padri della
Chiesa durante il periodo romanico, questo fu uno dei momenti in cui il simbolo fu
maggiormente vissuto, amato e compreso,
come sottolinea Davy (14). Pinedo accenna all’immenso valore culturale conferito
in tutto il Medioevo alla Clavis scripturae attribuita a Melitone di Sardi – una versione
ortodossa dell’antico simbolismo. Secondo il cardinale Pitra, cui si rifà Pinedo, le

conoscenze della Chiave si ritrovano nella
maggior parte degli autori medioevali.
Non ci è possibile offrire un riassunto del
loro pensiero, e nemmeno un quadro sintetico delle loro opere, ma desideriamo
menzionare gli autori dei monumenti essenziali del simbolismo medioevale: Alano
di Lilla (De planctu naturae), Herrad von
Landsberg (Hortus deliciarum), Ildegarda
di Bingen (Scivias e Liber divinorum operum
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simplicis hominis), Bernardo Silvestre (De
mundi universitate), Ugo di San Vittore (Di
dascalicon de studio legendi e Commentarius in
Hierarchiam coelestem). La Chiave attribuita a
Melitone, vescovo di Sardi, veniva fatta risalire al II secolo d.C. Altre fonti del simbolismo cristiano sono: Rabano Mauro (Allego
riae in universam Sacram Scripturam), Oddone vescovo di Tuscolo, Isidoro di Siviglia (Etymologiae); Giovanni Scoto Eriugena, Giovanni di Salisbury, Guglielmo
di Saint-Thierry, ecc. Lo stesso Tommaso
d’Aquino parla dei $loso$ pagani come di
coloro che hanno fornito dall’esterno prove plausibili delle verità del cristianesimo.
Riguardo alla natura intima del simbolismo medioevale, Jung fa notare che per
l’uomo di quel tempo, « l’analogia non è
tanto una $gura logica quanto un’identità
segreta », ravvisando in ciò un residuo del
pensiero animista primitivo (32).
Anche il Rinascimento si interessa al simbolismo, per quanto in modo più individualistico e dotto, più profano, letterario
ed estetico. Già Dante aveva organizzato la
Divina Commedia sulla base di fondamenti
simbolici orientali. Nel Quattrocento godono di particolare prestigio due autori
greci: Orapollo Niliaco, autore degli Hiero
glyphica, e il compilatore anonimo del Phy
siologus. Orapollo, suggestionato dal sistema gerogli$co egizio, a quel tempo indecifrabile, tentò di ricostruirne il signi$cato a
partire dalle $gure e dal loro simbolismo
elementare. Un italiano, Francesco Colonna, scrisse nel 1467 l’Hypnerotomachia Poli
phili, un’opera (pubblicata a Venezia nel
1499) che avrà un successo universale, nella quale il simbolo acquista già quei tratti
di mobilità e particolarità che lo caratterizzeranno nell’Età Moderna. Nel 1505 l’edi-

tore del Colonna, Aldo Manuzio, pubblica
l’Orapollo, che esercita la sua influenza su
due autori fondamentali: Andrea Alciato, i
cui Emblemata (1531) suscitarono in tutta
Europa una passione smisurata per un
simbolismo ormai profano (Henry Green,
nella sua opera Andrea Alciati and His Books
of Emblems, London, 1872, elenca più di
tremila titoli di emblematica); l’altro è Pierio Valeriano, cui si deve la vasta compilazione Hieroglyphica (1556). Tutta la pittura
del Quattrocento italiano (Botticelli, Mantegna, Pinturicchio, Giovanni Bellini, Leonardo) testimonia del grande interesse
per il simbolico, che conoscerà, dal Cinquecento al Settecento, una deriva verso
l’allegorico. Si può dire che dalla $ne del
Medioevo in avanti l’Occidente perde il
senso unitario del simbolo e della tradizione simbolista. Aspetti diversi e segnali della sua sopravvivenza emergono occasionalmente nell’opera di poeti, artisti e letterati
– da Giovanni da Udine ad Antoni Gaudí,
da Hieronymus Bosch a Max Ernst, passando per William Blake. Durante gli anni
del romanticismo tedesco l’interesse per
la vita del profondo, per i sogni e il loro signi$cato, per l’inconscio, alimenta la vena
dalla quale scaturirà l’attuale interesse per
la simbologia che, in parte rimossa, dimora nuovamente nei pozzi profondi della
psiche, come ai tempi in cui non era ancora diventata sistema e ordine cosmico.
Così, Schubert, nel suo Die Symbolik des
Traumes (1814), dice: « Gli originali delle
immagini e delle forme di cui si serve la
lingua onirica, poetica e profetica, si trovano nella natura che ci circonda e che ci
appare come un mondo del sogno materia
lizzato, come una lingua profetica i cui gerogli$ci sono esseri e forme ».
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