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Introduzione

L’uomo ha sempre cercato di mettersi in relazione con l’ambiente 
circostante, con i propri simili e con entità e divinità di altre dimen-
sioni, ritenute direttamente o indirettamente responsabili di quan-
to avviene sulla Terra e nel Cosmo. Al tempo stesso, ha sviluppato, 
fin dalle epoche più remote, la profonda convinzione che esista una 
conoscenza più profonda di quella comunemente diffusa e condi-
visa da tutti, frutto proprio dell’interazione con quella dimensione 
spirituale che è alla base di quella materiale e che è necessario cono-
scere per agire efficacemente nel mondo.
Le conseguenze di questo ragionamento sono semplici: se il mondo 
funziona in conformità a leggi che non sono, in origine, di questo 
mondo, ma provengono da un’altra dimensione, e se posso cono-
scere queste leggi solo accettando di interagire con la dimensione 
spirituale, cercherò di mettermi in contatto con essa e di appren-
derne le regole, per poter meglio capire e, in una certa misura, cam-
biare, ciò che avviene nel mondo.
Da sempre si è inoltre ritenuto che alcune persone, per loro facoltà 
proprie, o per essere state scelte dalle divinità, fossero in grado di 
meglio interagire con queste e di poter comunicare la conoscenza 
così ottenuta ai propri seguaci: esse sono state riverite come maestri 
del genere umano, in grado di elargire benefici spirituali e materiali 
a chi avesse la capacità, per vocazione o per iniziazione, di seguirne 
e metterne in pratica gli insegnamenti.
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❇ Il comportamento rituale

Dobbiamo riconoscere che l’esigenza di interazione con l’ambiente 
non è solo umana, ma è caratteristica di ogni essere vivente, a partire 
dalla cellula, fino ai primati: ogni essere vivente realizza, nella rela-
zione positiva con il proprio ambiente, uno degli scopi fondamen-
tali dell’esistenza, perché sopravvive solo chi è capace di “adattarsi” 
all’ambiente, cioè chi riesce a trovare un equilibrio tra le proprie esi-
genze fisiche e psichiche e ciò che gli propone l’ambiente circostante.
Tra gli elementi fondamentali di questo processo vi sono le capacità 
cognitive e l’organizzazione della percezione, a esse strettamente 
legata. Organizzazioni diverse della percezione porteranno a stra-
tegie di adattamento diverse, come dimostrano i due poli estremi: 
da una parte, quello della deficienza percettiva di alcuni animali, 
che impedisce loro di utilizzare determinati strumenti in alcune si-
tuazioni, e dall’altra quello dell’ipersensibilità dello sciamano che, 
utilizzando stati alterati di coscienza, riorganizza la sua visione del 
mondo e il proprio operato.
L’intelligenza animale – come quella umana – può essere vista in 
quest’ottica: uno strumento aggiuntivo che consente agli animali 
superiori (e all’uomo) di meglio adattarsi all’ambiente, affrontan-
dolo senza soccombere. In questo modo si comprende come certi 
animali, per esempio alcune specie di pappagalli, gli scimpanzé, i 
delfini e gli elefanti, abbiano sviluppato strategie altamente in-
telligenti, condivise anche dalla nostra specie. Uno di questi è il 
comportamento rituale, che può essere di due tipi: rituale riflesso, 
frutto cioè di una semplice esecuzione di comportamenti innati, 
istintuali, e rituale culturale, sviluppatosi in seguito alla reiterazio-
ne di atti strutturati innovativi, che sono sembrati all’animale (e 
all’uomo) capaci di ottenere un effetto positivo e, di conseguenza, 
degni di essere trasmessi alla prole. Nel primo capitolo di quest’o-
pera si analizzano alcuni comportamenti rituali provenienti dal 
regno animale e si traggono conclusioni sul loro significato e sulla 
loro valenza di “atti intelligenti”.
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❇ Il rito di iniziazione alla base della cultura umana

Dopo aver dimostrato che anche nell’animale è presente un com-
portamento che potremmo definire “simil-rituale” (e parliamo 
qui di comportamento rituale non riflesso, ma culturale, quindi 
determinato da atti di intelligenza), vedremo come nel rito di ini-
ziazione sia presente una duplice funzione: quella che richiede la 
separazione di un individuo da un gruppo indistinto e quella che 
comporta la sua inclusione in un gruppo più specifico, caratte-
rizzato da particolarità proprie, che lo rendono in qualche modo 
“speciale”. Questo vale per i differenti livelli di iniziazione, da quelli 
più generici dei riti di passaggio (i passaggi da una fase all’altra della 
vita dell’uomo, dalla nascita, alla pubertà, al matrimonio, alla mor-
te) a quelli più caratteristici di particolari iniziazioni (sciamano, 
sacerdote, guerriero, costruttore, fabbro). 
Considerando che le posizioni alle quali si accede mediante que-
ste iniziazioni sono quelle che dominano la società, ne deriva che 
l’ascesa sociale, il mantenimento dell’ordine e l’evoluzione di un 
gruppo sono strettamente legati al processo iniziatico: si può effet-
tivamente vedere la vita di una società, attraverso il tempo, come 
una lunga serie di iniziazioni, che consentono di mantenere lo status 
quo – quindi la stabilità sociale – ma di accrescere nel contempo le 
conoscenze e le tecniche necessarie per far evolvere la società stessa. 
Uno dei maggiori problemi dell’età contemporanea è consistito 
proprio nelle limitate capacità, dei centri di ricerca e di studio, di 
operare a lungo termine, in quanto spesso si sono basati, almeno 
fino all’avvento dell’età dell’informatica e della trasmissione elet-
tronica dell’informazione, su singole personalità o gruppi limitati 
di persone, le cui conoscenze si perdevano con la loro scomparsa.
Alexis Carrel, medico vissuto nei primi decenni del XX secolo, ha 
sottolineato questo aspetto in un’opera di importanza capitale, 
ancora oggi di grande interesse: L’uomo, questo sconosciuto. 
Poiché la durata limitata della vita umana non consente a nessuno 
di dominare tutto lo scibile, l’opera di tanti specialisti, senza una vi-
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sione di insieme, rischia di andare perduta. Secondo Carrel, quindi, 
solo a un’associazione in grado di gestire attraverso i secoli la somma 
delle varie conoscenze, sarebbe possibile garantire una visione com-
plessiva, capace di portare sia alla comprensione dell’essere umano 
sia a una migliore gestione dei problemi individuali e sociali.
Il sistema iniziatico, in effetti, ha consentito (e consente tuttora, 
dove è ancora seguito) la possibilità di mantenere le conoscenze 
tradizionali, arricchendole di continuo e passandole alle nuove 
generazioni, diventando, in tal modo, uno dei maggiori strumenti 
di trasmissione della cultura, anche se limitatamente ai membri del 
gruppo specifico. Allo stesso tempo, poiché il gruppo detentore 
delle conoscenze si identificava, molto spesso, con la casta domi-
nante, o con gruppi in grado di influenzarla, queste conoscenze 
agivano sulla vita dell’intera società.
In questo libro abbiamo cercato di seguire il filo delle modalità del-
la trasmissione del sapere e delle conoscenze iniziatiche attraverso il 
tempo e lo spazio, con numerosi esempi tratti dalla vita degli anima-
li e dalla storia dell’uomo, partendo dagli studi sul comportamento 
animale, proseguendo con gli esempi di ritualità iniziatica più in-
teressanti del Mondo Antico (Vicino Oriente, Africa ed Europa) e 
dell’Estremo Oriente, e terminando con i riti di iniziazione di vari 
gruppi umani di livello etnologico (Oceania, Americhe, Asia).
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Le forme del rito

Il rito può essere definito come la ripetizione di parole, azioni e gesti 
strutturati che, dimostratisi efficaci in una particolare situazione, 
vengono reiterati in situazioni identiche o similari, con l’obiettivo 
di ottenere lo stesso risultato. Se alcune movenze di danza sono 
state associate a risultati positivi su un fenomeno desiderato, per 
esempio l’arrivo della pioggia, ogni qual volta si vorrà far cadere la 
pioggia, si ripeterà con esattezza la stessa danza. Così, se si intende 
procedere a un cambiamento di stato di una persona, che passa da 
una fase della propria vita (per esempio, lo stato laicale) a un’altra 
(lo stato clericale), occorrerà seguire un rito appropriato (l’ordina-
zione sacerdotale), composto da una serie di comportamenti, parole 
e azioni, senza le quali il passaggio di stato non potrebbe aver luogo.
Il rito deve essere portato a termine compiutamente: infatti, la man-
canza anche di un solo elemento rischia di invalidarne l’efficacia. Per 
questo motivo nell’esecuzione dei riti si ritrovano tradizioni molto 
antiche, che risalgono ai primordi della vita umana sulla Terra.

❇ Il rito iniziatico

Il rito iniziatico si propone come obiettivo quello di separare una 
persona, preventivamente sottoposta ad attenta valutazione, dagli 
altri membri della comunità, per associarla a una categoria più 
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ristretta di individui in qualche modo “speciali”: classe sacerdotale, 
uomo medicina, veggente, guerriero, costruttore ecc.
Questa procedura si ricollega strettamente con i riti di passaggio, 
utilizzati da ogni comunità umana della storia per inserire armonio-
samente il singolo individuo, seguito nelle varie fasi della sua matura-
zione psicofisica, all’interno del tessuto sociale.
Il rito iniziatico è spesso caratterizzato da una prima fase prepara-
toria, di espiazione e purificazione, quindi da una seconda fase di 
rinuncia alla condizione precedente l’iniziazione (morte rituale) e da 
una terza fase (rinascita) dove la persona viene inserita in una nuova 
categoria di individui.
Normalmente l’iniziazione è associata a una evidente predisposi-
zione di chi viene iniziato: la vocazione (vocatio), che si manifesta 
nella tendenza a ricercare e accettare il messaggio e il comportamento 
tipici del gruppo ristretto al quale si vuole appartenere. La vocazione 
può essere interpretata come una vera e propria chiamata che viene 
dall’Alto, oppure come frutto dell’esperienza del mondo. Nel primo 
caso, essa è a volte vissuta in maniera drammatica, come visione esta-
tica, spesso in seguito a qualche grave trauma (per esempio: combat-
timento con una bestia feroce, grave incidente, periodo di malattia o 
turbe nervose). La vocazione da sola non è comunque sufficiente a 
creare un adepto (seguace) completo, così come una iniziazione senza 
vocazione, per quanto possa essere ritenuta formalmente valida, non 
consente all’adepto di proseguire seriamente nel successivo percorso 
iniziatico. Per esempio, in numerosi popoli, una iniziazione non ac-
compagnata da una chiamata soprannaturale non viene considerata 
sufficiente per confermare un candidato alla funzione di sciamano o 
di uomo medicina.

❇ Ritualità religiosa e ritualità magica

Occorre distinguere tra due termini importanti, teurgia e magia.
La teurgia consiste nell’impetrare dalla divinità, che può sempre 
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rifiutarsi di dar seguito alla richiesta, un’azione in favore della per-
sona che ne chiede l’intervento.
La magia, al contrario, non chiede, ma impone, alla divinità o a en-
tità sovrannaturali, una risposta quasi meccanica alla richiesta fatta, 
non proponendo ma obbligando, per esempio, a un determinato 
comportamento.
Tradizionalmente, il problema della differenza dei due concetti 
viene risolto sottolineando come la magia, dal carattere maggior-
mente costrittivo nei confronti della divinità, sarebbe caratterizzata 
da un comportamento al di fuori dei canoni religiosi comunemente 
accettati e avrebbe come obiettivo la soddisfazione di specifici de-
sideri individuali, mentre la teurgia, di carattere più impetrativo, 
cadrebbe totalmente all’interno della ritualità religiosa accettata, e 
sarebbe comunque rivolta al bene dei più.
Quella che abbiamo dato è una definizione riduttiva, ma è in ogni 
caso utile per comprendere come la teurgia possa eventualmente 
essere ravvicinata alla ritualità religiosa molto più che a quella ma-
gica. Vorremmo comunque mettere in guardia sul valore di questa 
semplificazione. Può sorgere, infatti, immediata un’obiezione: se si 
analizza la storia del pensiero tradizionale in genere, vediamo come 
la definizione di ciò che è magico e di ciò che è teurgico risente della 
visione religiosa del momento e del luogo. Ciò che per una cultura 
è accettato e fa parte della tradizione religiosa più comunemente 
diffusa, è normalmente considerato come appartenente alla sfera 
della religione ufficiale (o accettata) e quindi, se si tratta di rituali 
religiosi, questi sono avvertiti come teurgici. Tutto ciò che viene 
invece sentito come estraneo alla tradizione religiosa accettata, è 
considerato come altro, alieno e quindi magico.
Il rito iniziatico supera in parte questa contrapposizione, perché 
esso acquista reale importanza solo dopo che il volere della divinità 
si è in qualche modo espresso, tramite il processo della vocazione. 
L’iniziazione non fa quindi che suggellare ciò che, a livello più alto, 
è stato già deciso. Il rito iniziatico agisce quindi inversamente rispet-
to a un normale rito magico o teurgico, in quanto non è l’iniziato 
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che impone o impetra qualcosa, ma sono gli spiriti o la divinità che, 
dopo aver scelto il candidato, ne evidenziano le capacità durante 
le prove iniziatiche, dimostrando così la sua reale comunione con 
il mondo sovrannaturale. Questo vale, in modo particolare, per le 
iniziazioni di tipo sciamanico.

❇ Ritualità come imitazione degli dèi o degli eroi mitologici

Uno degli aspetti più interessanti delle civiltà antiche (e di quelle 
di livello etnologico) consiste nella convinzione che l’uomo possa 
avere parte attiva nell’ordinamento del Cosmo mediante l’imita-
zione del comportamento degli dèi, autori dell’opera di “magia” 
più grande: la Creazione. Questo implica l’esecuzione minuziosa 
di rituali che non possono e non devono deviare da quanto com-
piuto dagli dèi, pena il decadimento del loro valore.
In fisica vibrazionale questa concezione trova riscontro nelle cosid-
dette onde di forma, emesse, secondo i radiestesisti, da oggetti bidi-
mensionali o tridimensionali, dai movimenti della danza e dal rituale 
eseguito dagli iniziati. Quindi, i gesti, i materiali usati, ciò che viene 
detto, devono essere assolutamente perfetti, per poter ottenere l’ef-
fetto vibrazionale voluto, così come è indispensabile che una figura 
disegnata, per esempio un pentacolo, debba riprodurre esattamente il 
suo archetipo, pena il decadimento della sua valenza energetica.
Gli esempi che provengono dalla tradizione sono numerosi. Tra 
questi si possono citare gli antichi grimori medievali, delle vere e 
proprie “grammatiche” della magia (dal francese grimoire, grammai-
re), che imitano spesso i manuali di esorcismo della Chiesa Catto-
lica e che si riallacciano ad antichissime usanze magico-religiose, la 
cui origine può essere rintracciata fin nel Libro dei Morti dell’antico 
Egitto. La tecnica utilizzata è quella della graduale identificazione 
con la divinità. Proprio come nel Libro dei Morti egizio, la forza 
costrittiva dell’azione magica dipende dal fatto che chi parla non è 
il mago (o il defunto), ma la divinità stessa.
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Si veda, per esempio, l’inizio di questa importante opera della re-
ligiosità dell’antico Egitto: nel primo capitolo del Libro dei Morti, 
chi parla (cioè il defunto e, per lui, il sacerdote lettore), si identifica 
in primo luogo con il dio Thot, che presenta la sua attività sempre a 
fianco di Osiride e Horus e contro i loro nemici. Successivamente, 
Thot (cioè il sacerdote per conto del defunto) si rivolge ai conduttori 
delle anime perché guidino anche l’anima del defunto (che prende il 
nome di Osiride) nella dimora di Osiride. In particolare, egli chiede 
che il defunto possa ritrovare la vita come sono vivi gli dèi che abitano 
nell’altra dimensione: che possa quindi udire, vedere, sedersi e stare 
eretto come loro. Chiede quindi che egli possa entrare e uscire senza 
impedimenti dalla dimora di Osiride e questo mediante la recitazio-
ne di “questa formula” (cioè il testo letto). Inoltre, dichiara che non 
è stata trovata alcuna colpa del defunto sulla bilancia del giudizio. 
A questo punto, è nuovamente il defunto a parlare: augurandosi di 
poter essere assimilato agli dèi che abitano nella dimora di Osiride.
In epoca successiva, il Grimorio di Pietro d’Abano (1257-1315), 
opera che si propone di incantare gli spiriti dell’aria, è un altro 
esempio indicativo di questo processo. Il mago, dopo essersi iden-
tificato con le caratteristiche di potenza della divinità, giunge a 
immedesimarsi con essa, al punto che, al termine dell’atto magico, 
non è più il mago, ma Dio stesso a parlare tramite lui.
Tra le popolazioni a livello etnologico si cita una tradizione dei na-
tivi Pomo, della California settentrionale, che venerano l’eroe delle 
origini Kuksu. L’eroe (insieme ad altri personaggi mitologici) viene 
rappresentato da danzatori muniti di maschere e abiti rituali, il cui 
scopo è quello di ripetere le azioni compiute alle origini dei tempi, 
mediante il rinnovamento della cosmogonia del mito.

❇ La morte rituale

Punto fondamentale di ogni rito di iniziazione è la morte rituale. 
Con questo termine si intende il passaggio da uno stato all’altro in 
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maniera definitiva e ciò che muore è la condizione precedente in 
cui si trovava la persona prima dell’iniziazione.
Come riporta il Vangelo, il seme deve poter morire per portare 
molto frutto: così il processo alchemico della morte e della putre-
fazione è un passaggio obbligato per le successive fasi di trasfor-
mazione e crescita della sostanza. In effetti, ciò che muore è solo la 
scorza superficiale, non la forza interna, spirituale, che viene invece 
portata in superficie dalla rimozione delle pastoie della materia che 
l’attanagliavano.
Come vedremo più avanti, non dobbiamo dimenticare il processo 
gnostico dell’emanazione che sta alla base di questa visione della vi-
ta: tutto procede dal Padre, entità spirituale al centro dell’esistenza. 
L’energia spirituale da Lui emanata si diffonde tutt’intorno ma, a 
mano a mano che si allontana dal centro, essa comincia a decadere, 
perdendo luminosità e trasformandosi in materia. Alla fine, quindi, 
la materia non sarebbe altro che energia congelata. Quest’ultima, 
però, non cessa di vibrare all’interno della materia stessa, nucleo 
energetico che contiene la sua essenza più vera: liberarla e riportarla 
in superficie significa liberare il suo stato più elevato.
Lo stesso deve avvenire con l’individuo che si sottopone all’ini-
ziazione: infatti, dopo essersi purificato, l’adepto, in condizione di 
penitente, è spogliato, bendato e introdotto in un ambiente oscuro, 
che potrebbe essere anche l’interno di una bara, per simularne la 
morte. Si rievoca così il mito antico di Osiride, divinità egizia che 
muore per poi risorgere in un’altra dimensione.
In tutto questo processo l’adepto, anche se lasciato a meditare solo 
con se stesso, non è mai abbandonato da una guida sicura: presso 
gli antichi Egizi, questa guida era vestita da Upuaut (stesso aspetto 
di Anubi, ma con la funzione di accompagnatore), che conduceva 
l’iniziato, bendato, lungo un percorso ricco di ostacoli, tenendolo 
per mano o a braccetto.
Al termine del processo di iniziazione l’adepto, ora iniziato, non 
è più la stessa persona di prima: un segno, un simbolo, a volte 
indelebile, lo distingue dagli altri esseri umani non iniziati. Una 
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flagellazione rituale, per esempio, imprimeva ferite non cancellabili 
agli iniziati ai Misteri dionisiaci (si veda uno degli affreschi della 
Villa dei Misteri di Pompei); così come tatuaggi dolorosi, o altre 
mutilazioni, segnavano gli iniziati di diverse tradizioni, con origine 
in differenti aree geografiche anche molto lontane fra di loro.

❇ Storia e caratteristiche dei Misteri

Il termine Mistero è collegato soprattutto alla civiltà greca antica, 
dalla quale prende il nome (dal vocabolo Mysterion). I Misteri gre-
ci nascono come risultato della convergenza di tradizioni diverse: 
locali preindoeuropee, indoeuropee, orientali e africane.
Vi è stato un lungo dibattito sulla possibile provenienza egizia 
di alcune forme misteriche e religiose greche, ma, se non vi sono 
dubbi per alcuni periodi (probabilmente dal VII secolo a.C. e 
sicuramente da Talete e Pitagora in poi) è difficile avere conferme 
per i periodi più antichi, nonostante alcuni autori greci fossero 
di questa opinione. In effetti, certe usanze come il trasporto delle 
immagini delle divinità da un tempio all’altro, con la costruzione 
di vere e proprie vie sacre, costellate di fermate presso cappelle o 
santuari, ricordano molto da vicino il trasporto delle imbarcazioni 

Misteri e iniziazione

I Misteri sono forme segrete di interazione col sacro che si basano su 

una iniziazione e una serie di pratiche magiche, mistiche e devozionali 

atte a favorire il contatto con la divinità e l’evoluzione, sia spirituale sia 

materiale, del partecipante.

Poiché i Misteri si rivolgono a un pubblico definito di adepti, che devono 

mantenere necessariamente il segreto su ciò che viene loro insegnato e 

che essi vedono, risulta estremamente difficile, per non dire impossibile, 

ricostruirne il contenuto simbolico, iniziatico e formativo. In particolare, 

con la scomparsa di molte tradizioni misteriche, è anche venuta a 

mancare la trasmissione da maestro a discepolo e da iniziato a adepto, 

tipica di questo sistema di conoscenza.
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sacre degli dèi da un santuario all’altro, tipiche di ogni epoca della 
civiltà egizia.
Va rilevato, inoltre, che un aspetto caratteristico della religiosità 
greca è l’importanza locale del culto degli dèi con l’intervento 
diretto di alcune famiglie, che operano come tramite (sacerdoti, 
inservienti, oracoli) tra il fedele e la divinità. Si formano in questo 
modo vere e proprie dinastie familiari che accudiscono per secoli i 
templi e i centri oracolari. Qualcosa del genere deve essersi verifica-
to anche per i Misteri, organizzati da società private (quindi al di 
fuori del culto ufficiale pubblico) spesso collegate a una tradizione 
familiare.

La terminologia

Il mondo greco utilizza, per definire i Misteri, diversi termini il cui 
valore semantico, a volte, si sovrappone. I problemi interpretativi 
maggiori sono dovuti al fatto che il termine Mistero è stato ana-
lizzato e trasmesso alla nostra cultura moderna soprattutto dalla 
tradizione cristiana, che ne ha modificato in parte il valore iniziale.
In origine i Misteri (ta mysteria, in senso lato, anche se il termine 
veniva spesso impiegato per indicare soprattutto i Misteri di Eleusi) 
non erano altro che una delle varie forme previste ufficialmente dal 
calendario liturgico, che regolamentava la vita religiosa dei Greci.
Esistevano, però, numerose varianti locali di feste e celebrazioni, 
quindi non si poteva parlare di un unico calendario valido per tutti, 
al punto che in numerose situazioni vi erano discussioni intermi-
nabili su quando determinate feste dovessero cominciare. In ogni 
caso non si trattava di un aspetto ozioso o puramente religioso, per-
ché le tregue in periodo di guerra erano anche legate proprio allo 
svolgimento di determinate feste: proclamare l’inizio di una festa 
dal valore nazionale, quando il nemico era alle porte, costituiva un 
ottimo sistema per evitare un’invasione e una possibile sconfitta.
Dal punto di vista terminologico, il concetto di Mistero (compresa 
la pratica rituale) viene espresso con tre termini diversi: òrghia, teleté 
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e myesis. Il primo, òrghia, collegato con ergon (opera, azione), indica 
l’azione che subisce (o che compie) l’iniziato durante il rito. Si usa 
spesso il participio orghiasmenos (letteralmente “agito”). Teleté è un 
termine più generico, che indicherebbe i “valori religiosi”, anche se 
a partire dall’Ellenismo comincia a indicare anche i percorsi del 
sapere1. Il terzo termine è riconducibile al verbo myo (il chiudere 
gli occhi, lo stringere le labbra) e sottolinea l’atteggiamento dell’i-
niziato che non svela i segreti appresi e non parla con nessuno che 
non sia, a sua volta, iniziato.

1. “Se teleté era per i Greci il completamento ovvero la perfezione conseguita attraverso la parteci-
pazione alla cerimonia rituale, un completamento conseguibile soltanto alla fine di un itinerario e 
dunque un punto d’arrivo espresso anche dal nesso etimologico di teleté e di teléo con télos, “fine” 
appunto, e con teleuté, “fine della vita”, il suo corrispondente latino era, con paradossalità ossimorica, 
initia”. Scarpi, Paolo, Le Religioni dei misteri, Vol. I, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 2002.




