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PREMESSA
Chi non conosce l’esoterismo guarda questo particolarissimo ambito della cultura avvalendosi 
spesso di luoghi comuni e di convenzioni non sempre corrette: infatti si tratta di un universo di 
conoscenze, tradizioni e antichi saperi volgarizzati da tanti preconcetti in molti casi diffusi dai 
mass media.
Si aggiunga che, soprattutto attraverso i grandi mezzi di comunicazione, l’esoterismo viene consi-
derato sinonimo di occultismo, magia, divinazione e addirittura satanismo!
A un’osservazione più attenta, ci si rende conto che l’esoterismo possiede le sue radici nelle religio-
ni, in particolare quelle misteriche, ed è fisiologicamente sorretto da linguaggi non immediata-
mente accessibili: non dimentichiamo che esoterico deriva dal greco esoterikòs e corrisponde a 
nascosto/interno. 
La sua struttura portante è costituita dal simbolo: magmatico pneuma dei linguaggi che fanno par-
te delle molteplici espressioni dell’esoterismo.
Sulla scorta di tali assunti, questo libro si propone quindi di offrire al lettore l’opportunità per im-
parare a guardare i linguaggi dell’esoterismo con occhi che sappiano affrancarsi dai ceppi delle 
convenzioni, scoprendone “vie” magari ancora sconosciute a quei lettori che per la prima volta si 
affacciano a un tema complesso, ma sicuramente di grande fascino.
Seguendo i percorsi suggeriti dalle seguenti pagine, si avrà modo di scoprire che numerosi ambiti 
della cultura e della conoscenza dell’uomo – dall’arte alla musica, dall’architettura alla letteratu-
ra – hanno anche stretti contatti con il linguaggio esoterico. 
È come dire che il simbolismo dell’esoterismo può essere presente anche dove non l’avremmo 
mai immaginato? 
Per certi aspetti si, anche se – come avremo modo di scoprire – la questione è decisamente più 
complessa, ma anche avvincente.
Questo libro è quindi rivolto a tutti quei lettori che intendono “scoprire” l’esoterismo e non limi-
tarsi a sentirne parlare, perseguendo questo obiettivo senza essere vittime di interpretazioni fu-
mose e sconfinamenti in meandri filosofici in cui spesso ci si perde.
L’autore non è un esoterista, ma un ricercatore che ha raccolto tutta una serie di informazioni, 
studi e tesi al fine di proporre una panoramica per chi vuole iniziare a conoscere le tante sfaccet-
tature dell’esoterismo. Un itinerario semplice che però può condurre molto lontano, offrendo 
molteplici spunti e tante occasioni di approfondimento.
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occulto, misterioso e, soprattutto, non noto ai 
profani. In genere molte filosofie e religioni mi-
steriosofiche propongono un doppio insegna-
mento: uno riservato ai soli adepti (esoterico) e 
uno diretto a tutti, cioè essoterico, derivante da 
eksoterikòs, che significa esteriore e quindi “dot-
trina che può esser comunicata ai non iniziati”.
Il termine “esoterico” entrò a far parte del lin-
guaggio corrente nel XIX secolo e fu un occulti-
sta, Eliphas Lévi (1810-1875), a connotarlo con 
i toni che ancora oggi gli riconosciamo. Fino al 
Rinascimento, quel campo della cultura che de-
finiamo esoterismo era costituito da un com-
plesso di conoscenze di tradizione neoplatoni-
ca e stabiliva rapporti simbolici tra l’uomo, il 
cosmo e la divinità; oggi, invece, designa valen-
ze molto più ampie e, soprattutto, dominate da 
un profondo sincretismo. Otteniamo quindi 

ome abbiamo visto, anche 
se a prima vista sembra fa-
cile dire in due parole cos’è 
l’esoterismo, in realtà la 
questione è più complicata: 
diciamo subito che è un ter-

mine “cavallo di Troia” entro il quale è stata po-
sta, anche arbitrariamente, una quantità enorme 
di concetti, figure, immagini, materiali di prove-
nienza molto diversa. Pertanto, il primo passag-
gio da affrontare è di ordine etimologico: esoteri-
smo deriva dal greco esoterikós (intimo, inter-
no); nella filosofia aristotelica con esoterismo si 
indicavano gli insegnamenti riservati ai discepo-
li: vale a dire quanti rientravano in una ristretta 
cerchia di adepti. In pratica, da allora, il concetto 
è rimasto sostanzialmente invariato.
Esoterico definisce quindi qualcosa di riservato, 

Definizione  

Di esoTeRismo

L’essoterismo

Il termine greco exoterikós (esterno) indica 
una dottrina filosofica o religiosa alle cui 
conoscenze sono ammessi anche i profani. 

Nel linguaggio comune, se pur arcaico, 
essoterico indica qualcosa di palese, 
comprensibile a tutti.
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riche (teosofia, gnosticismo ecc.), e anche del-
le pratiche di società segrete e sette, secondo le 
quali la conoscenza della verità viene rivelata 
attraverso diversi gradi di iniziazione, soltan-
to a un ristretto numero di iniziati che sono 
poi in grado di penetrarne i segreti.
Verrebbe da pensare che l’esoterismo offra 
spiegazioni apparentemente “alternative” a 
ogni fenomeno che riguarda l’uomo: tale la-
voro si basa soprattutto sulla consapevolezza 
che la via perseguita per raggiungere la cono-
scenza non è quella della scienza, ma un’altra, 
finalizzata a completare il “sapere” dell’uma-
nità. Ciò in parte è vero, anche se seguire la 
via dell’esoterismo è soprattutto un modo 
“altro” di porsi nei confronti della conoscen-
za, andando oltre l’apparenza, spostandosi 
verso l’essere, e scoprire così significati celati 
nelle trame dei simboli, nei riverberi delle 
immagini, negli echi delle parole e dei suoni.
Se ci affidiamo all’interpretazione di numerosi 
esperti di esoterismo, tutte le religioni e le gran-

che l'esoterismo è un messaggio di contenuto 
segreto, un linguaggio accessibile a soli adepti 
(o iniziati), rispondente a regole che non sono 
quelle del pensiero scientifico, ma che si strut-
tura su basi dominate da una razionalità speci-
fica, inaccettabile per il pensiero positivista. 
Un caratteristico esempio di esoterismo è lo 
Gnosticismo per il quale l’iniziazione, che com-
porta la gnosi o conoscenza, è lo strumento di 
salvezza. Tale fenomeno non si verifica in reli-
gioni come il Cristianesimo, in cui la dottrina è 
comune, pur con varianti in relazione alla cul-
tura dei singoli esponenti del clero e dei fedeli.

IL SUPERAMENTO 
DEL MATERIALISMO
Nel mondo classico, in cui ha trovato origine, 
esoterico era quell’insegnamento riservato a 
una ristretta cerchia di discepoli e impartito 
sotto forme segrete e arcane. Per estensione 
esoterico si riferisce a ciò che è proprio di 
quelle dottrine o concezioni religiose e miste-

Eliphas Lévi

Alphonse-Louis Constant, detto Eliphas 
Lévi (1810-1875) è indicato come colui 
che per primo utilizzò in chiave moderna 
il termine esoterismo. Le sue ricerche sulla 
magia e sulle scienze occulte affascinarono 
i surrealisti, che videro in quest’uomo un 
autentico iniziato. Ordinato sacerdote 
nel 1836, abbandonò l’ordine per non 
rinunciare ai suoi interessi esoterici. Iniziò a 
frequentare circoli letterari dove ebbe modo 
di conoscere Honoré de Balzac e Alphonse 
Esquiros, autore del romanzo Le Magicien, 
che fu per Lévi fonte di profonde ispirazioni.

In seguito, come scrisse Eliphas, “mi trovai 
tra le mani lo Spiridon di George Sand. 
Ebbi così il tempo di studiarvi la dottrina 
degli antichi gnostici, quella dei padri 
della Chiesa primitiva, i libri di Cassiano 
e di altri asceti, infine gli scritti devoti dei 
mistici, e in particolare i libri ammirevoli e 
ancora sconosciuti di Madame de Guyon”. 
La meditazione su questi libri gli consentì 
di giungere alla realizzazione del suo libro 
che è considerato il documento principale 
della dottrina esoterica: Dogme et rituel de 
la Haute Magie.
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identificata dal pragmatismo con l’utilità, 
il che equivale alla sua soppressione pura e 
semplice; che importa infatti la verità in un 
mondo le cui aspirazioni sono unicamente 
materiali e sentimentali?1.

L’esoterismo “parla” anche di religione? Na-
turalmente sì, poiché guarda soprattutto ad 
aspetti metafisici e lo fa con una lingua diffici-
le ma non impossibile: la sua è una sintassi co-
struita sui simboli e affrancandosi dal mate-
rialismo, dal “tutto e subito”, dal semplice 
dare/avere. Sceglie sempre la strada più lunga 
per cercare di comprendere il volto delle cose 
al di là della loro apparenza: la strada della co-
noscenza, che non è un’autostrada, ma un ri-
pido e difficile sentiero, quello stesso sentiero 
allegoricamente ben espresso da Francesco 

di filosofie ermetiche avrebbero qualcosa che le 
accomuna e costituisce, appunto, la “Cono-
scenza” cui possono giungere solo gli iniziati. 
Secondo i principi dell’esoterismo, la religione 
sarebbe l’esperienza culturale più adatta per dare 
una connotazione elevata all’esoterismo. Infatti, 
la ricerca di Dio, condotta spesso con grande im-
pegno dall’uomo, potrebbe, secondo gli esoteri-
sti, avvalersi di “segni” e “simboli” che solo l’os-
servatore attento sa ricercare e decifrare: questa 
sarebbe l’azione principale degli spiriti che in-
tendono superare le secche del materialismo.

La civiltà moderna appare nella storia co-
me una vera e propria anomalia: fra tutte 
quelle che conosciamo essa è la sola che si 
sia sviluppata in un senso puramente mate-
riale, la sola altresì che non si fondi su alcun 
principio d’ordine superiore. Tale sviluppo 
materiale, che prosegue ormai da parecchi 
secoli e va accelerandosi sempre più, è stato 
accompagnato da un regresso intellettuale 
che esso è del tutto incapace di compensare 
(...) È stata la perdita o l’oblio della vera 
intellettualità a rendere possibili quei due 
errori che solo in apparenza si oppongono, 
ma sono in realtà correlativi e comple-
mentari: razionalismo e sentimentalismo 
(...) La nozione di verità, dopo essere stata 
abbassata ormai a una semplice rappre-
sentazione della realtà sensibile, è infine 

In apertura, alfabeto e simboli 
della Carboneria  

in un documento del 1815.

Accanto, una pagina 
del Compendio alchemico 

di Johann Michael Faust (1706)  
con l’Ouroboros doppio.
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IL SEGRETO DELL’INIZIAZIONE
Quando si parla di iniziazione il nostro pensie-
ro corre a dimensioni rituali che abbracciano 
ambiti storico-geografici vastissimi e diversifi-
cati: vi è naturalmente una differenza abissale 
tra i simboli iniziatici della Massoneria e quelli 
che, per esempio, si devono superare nelle cul-
ture “primitive” per accedere all’età adulta.
Iniziazione deriva dal latino initium e indica la 
cerimonia con cui si “entra” in un’associazione 
misterica, quindi chi percorre vari livelli dell’i-
niziazione deve sottostare a prove regolate da 
leggi molto rigide, che conducono a una “rina-
scita”. L’iniziando prova se stesso tramite esa-
mi fisici e/o psicologici che lo porteranno a 
perdere le imperfezioni degli stadi precedenti, 
per acquisire coscienza del proprio bisogno di 
crescere: la crescita è rappresentata simbolica-
mente con l’acquisizione di stati superiori di 
conoscenza. Sul piano  eminentemente psico-
logico, l’iniziazione è la strada che precede la 
libertà interiore; mentre per C.G. Jung:

L’iniziazione passa per una regressione (sim-
bolica) alla vita intrauterina. Il neofita viene 
dapprima condotto al centro della terra, 
nella matrice della creazione, in un caverna 
o in un gabinetto di riflessione, in breve in 
uno spazio-tempo dove la psiche è ancora 
indifferenziata. Ciò gli permette di mettersi 
in contatto con l’inconscio collettivo.

Petrarca (1304-1374) nella sua descrizione 
dell’ascesa a Monte Ventoso. Si giunge quindi 
alla consapevolezza che lo studio dell’esoteri-
smo non è uno studio come gli altri, poiché non 
si tratta solo di apprendere, ma di imparare che 
la conoscenza può essere raggiunta seguendo 
percorsi tortuosi, guardando cosa ci circonda da 
più punti di vista, senza però dimenticare che la 
ricerca della conoscenza deve essere condotta 
anche interiormente. In caso contrario tutto si 
vanifica quando ci si rivolge a dimensioni come 
quella dell’esoterismo, in cui sono ampiamente 
presenti elementi del linguaggio del sacro. Die-
tro il volto di pietra dell’architettura religiosa, o 
tra le allegorie ermetiche di alcune opere dei ma-
estri dell’arte, nel fluire composto della scrittura 
di poeti, nel rincorrersi delle note di partiture 
musicali gianiformi, oppure in alcuni apparen-
temente “normali” aspetti della nostra quotidia-
nità, possono celarsi segni e parole accessibili 
solo attraverso percorsi di conoscenza che han-
no qualcosa di iniziatico.

Chi percorre i vari livelli 

dell’iniziazione deve sottostare 

a prove regolate da leggi molto 

rigide, che conducono a una 

sorta di “rinascita”
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ne non determinerebbe il passaggio da “un 
mondo a un altro: sarebbe piuttosto una visio-
ne del mondo che lascia posto a un’altra visio-
ne. Solo l’iniziato cambia, il mondo resta lo 
stesso”.2.

I TANTI VOLTI DELL’ESOTERISMO
L’esoterismo, nella diverse sfaccettature che 
caratterizzano il suo linguaggio, trova un pro-
prio campo di azione soprattutto in espressioni 
della cultura come l’alchimia, le religioni mi-
steriche e gnostiche, la Kabbala ecc.
In queste manifestazioni della ricerca votata 
alla conoscenza nella sua accezione più elevata, 
l’esoterismo presenta una doppia fisionomia:
• i segreti sono noti solo agli adepti: in questo 

caso l’accesso alla conoscenza è ottenuto at-
traverso un itinerario iniziatico condiviso da 
un gruppo strutturato, con ruoli e regole.

• i segreti sono parte del meccanismo univer-
sale e tali restano: gli iniziati hanno accesso 
solo alle dottrine che regolano la venerazio-
ne dei segreti ma non la loro penetrazione. 

In estrema sintesi potremmo dire che nel pri-
mo caso vi è un’aderenza a un modello che si 
relaziona al pensiero magico, mentre nel se-
condo a quello mistico.

Dal punto di vista antropologico esistono so-
stanzialmente tre categorie di iniziazioni: a) 
quelle che determinano l’accesso dei giovani tra 
gli adulti (iniziazione sacrale); b) quelle che per-
mettono di accedere a società segrete o a gruppi 
esoterici (iniziazione religiosa); c) quelle che 
determinano l’abbandono della normale con-
dizione per condurre all’appropriazione di 
maggiori poteri, anche soprannaturali, come 
nel caso dello sciamanismo.
L’iniziazione risulta quasi sempre la ricerca di 
una comunicazione con stadi superiori o 
mondi spirituali: ciò sarebbe possibile attra-
verso una nuova nascita che, secondo uno tra i 
più noti esponenti dell’esoterismo occidenta-
le, René Guénon, corrisponde a una rigenera-
zione psichica. Resta il fatto che la rinascita 
iniziatica presuppone una morte iniziatica, 
una esperienza fittizia, ma, afferma Guénon, 
“persino più reale della morte intesa nel si-
gnificato corrente”.  Una morte intessuta di 
simboli, così come è costruita sui simboli tut-
ta l’esperienza iniziatica.
Tale passaggio implica una transizione, che 
in alcuni casi è definita da due ambiti tra loro 
separati: il sacro e il profano.
Secondo una visione più razionale, l’iniziazio-

L’occultismo

Gli esoteristi si ritengono offesi quando 
sono indicati come occultisti: infatti 
con occultismo o scienze occulte si 
indica un insieme di conoscenze che 
non presenta alcun interesse dottrinale 
e non dimostra di possedere un fondo 
religioso o ideologico. L’occultismo, in 
genere, si appropria, in modo confuso e 

approssimativo, di temi che sono parte 
dell’eredità ermetica di religioni, filosofie 
e tradizioni arcaiche, come per esempio 
l’alchimia. Malgrado il limitato spessore 
sul piano storico, cultuale e dottrinale, 
l’occultismo è materia di studio da parte di 
chi in esso crede di ritrovare la chiave per 
penetrare antiche scienze perdute.
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ti come il Tantrismo e lo Zen, sviluppatesi al 
fianco del Bramanesimo e del Buddismo; op-
pure, per quanto riguarda l’Islam, il Sufismo. 
Vi sono poi forme di esoterismo relativamen-
te autonome dalle religioni, anche se in alcuni 
casi ne derivano l’impostazione: per esempio 
il Neopaganesimo rinascimentale, il Martini-
smo, la Teosofia, l’Antroposofia e tante altre 
che continuano a fiorire.
In alcune di queste forme di esoterismo con-
nesse sincretisticamente alle religioni è possi-
bile rintracciare riferimenti a simboli e tradi-
zioni dell’antichità, che hanno il ruolo di sor-
reggere le più recenti dottrine con elementi 
storicizzati e, di conseguenza, destinati ad as-
segnare sostanza e radici alle esperienze esote-

Pur tenendo conto della complessità dell’esote-
rismo, se osservato globalmente e consideran-
done le multiformi espressioni, dobbiamo 
prendere atto che molti dei suoi elementi tipici 
sono rinvenibili a vari livelli nelle diverse civil-
tà, a partire dalle più arcaiche. In quelle che ar-
rogantemente definiamo “primitive”, l’esoteri-
smo è rintracciabile nei rituali iniziatici, quasi 
sempre segreti, che hanno la funzione di stabili-
re livelli di status tra i membri di un gruppo pri-
vilegiato rispetto al resto della collettività. 
Se poi guardiamo alle religioni misteriche e 
gnostiche dell’antichità, scopriamo che il pen-
siero esoterico, di fatto, costituiva la struttura 
dominante della dottrina. Nelle religioni mo-
derne ne sono un esempio indicativo le corren-

L’Antroposofia di Steiner

Il movimento antroposofico, fondato da 
Rudolf Steiner (1861-1925) e molto diffuso 
nei paesi di lingua tedesca, è sorto con 
la volontà di opporre al materialismo e al 
positivismo scientifico una visione di tipo 
mistico. Partendo da una base esoterica 
di tradizione teosofica, si è evoluta in una 
filosofia propria, diretta verso l’uomo e la 
sua “salvezza”, attraverso lo sviluppo fisico-

spirituale. Forte di una presenza culturale 
cristiano-cattolica, pur richiamandosi a 
una razionalità intellettuale, l’Antroposofia 
rivela innegabili influenze esoterico-
occultistiche, in particolare quando 
propone interpretazioni sul ruolo dell’uomo 
nel mondo. Interpretazioni spesso frutto 
della convivenza tra principi evoluzionistici 
e modelli simbolici mutuati dalla religione.

Dio rappresentato come 
Architetto del mondo 
in una miniatura del XIII 
secolo.
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della cultura. Senza dubbio l’albero genealogi-
co della scrittura è il riflesso della storia delle ci-
viltà, qualunque sia il livello da loro raggiunto 
nella pratica di trasferire il parlato in segni. Ri-
volgiamoci a un concetto importante: la lingua 
e il linguaggio nelle loro espressioni religiose, 
esoteriche o magiche, sono spesso contrasse-
gnate da caratteristiche formali e semantiche 
atte ad assegnar loro valenze simboliche molto 
articolate. Vediamo alcuni esempi indicativi: 
lingue profetiche, divinatorie, mistiche; inizia-
tiche; liturgiche; tabuizzate; integrate.
Nel primo caso, il linguaggio (diversamente 
trasferito nella scrittura) manifesta le voci di 
entità (spiriti, divinità, antenati) che possono 
essere note solo ad alcune persone (profeti, 
sciamani, mistici ecc.) avvalendosi di forme di 
comunicazione che risultano invece oscure per 
altri. Con lingue iniziatiche si intende quelle 
forme di comunicazione che fanno appunto 
parte di pratiche connesse all’iniziazione e che 
cominciano appena a essere note a chi si affac-
cia al nuovo status.
Nel caso dell’esoterismo i contenuti e i mes-
saggi liturgici possono confondersi con il vei-
colo linguistico. In questo ambito rientrano le 
cosiddette “lingue segrete artificiali”, create in 
ambienti mistici, sotto l’azione di ideologie 

riche moderne. Insomma la tradizione sorreg-
ge il pensiero esoterico, poiché poggia su valori 
radicati nati in seno alla spiritualità e al mistici-
smo, ma poi, sviluppatosi autonomamente, 
quasi come seguisse un ramo indipendente nel 
meccanismo evolutivo della spiritualità. 
Come vedremo nei successivi capitoli, questo 
tipo di approccio, in alcuni casi perseguito su 
basi solide e con un certo rigore filologico, ha 
interessato numerosi ambiti della cultura, 
coinvolgendo mistici, artisti, scrittori, filosofi 
e, forse paradossalmente, anche scienziati.

LA “MAGIA” DELLA PAROLA
Il passaggio della conoscenza dall’oralità alla 
conquista della scrittura rappresenta una delle 
rivoluzioni culturali più importanti per l’uomo 
che si era allontanato dalla preistoria per entra-
re nella storia. Oggi ne facciamo un uso conti-
nuo e costante, in tutte le sue applicazioni e con 
supporti sempre più innovativi; malgrado ciò, 
spesso non pensiamo a cosa ci sia dietro alla 
scrittura. Naturalmente la sua storia, millenni 
in cui gli uomini hanno elaborato sempre più 
sofisticati sistemi per trasferire la parola in se-
gno grafico; ma soprattutto le implicazioni del-
la scrittura sul piano antropologico, che sono 
uno degli aspetti più affascinanti della storia 

Segreto...

Abbiamo avuto modo di constatare che 
l’esoterismo, per essere tale, deve risultare 
segreto: l’adepto non deve svelare al di fuori 
della propria cerchia quanto apprende in 
seno alla società esoterica di cui è membro. Il 
segreto, solo continuando a essere tale, potrà 
mantenere la sua forza. 

Infatti svelare il segreto determina la riduzione 
del suo valore (diventando di dominio 
pubblico cessa di essere considerato un bene 
di pochi e di conseguenza riduce l’autorità di 
chi lo conosce); inoltre, diffondendolo, perde 
vigore e riduce il proprio legame con la sfera 
del sacro e del mistero.
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di informazioni che, di solito, è a senso 
unico negli altri libri, in questo può essere 
soltanto circolare. Anzi, in verità non vi è 
informazione, non vi è insegnamento, bensì 
soltanto conferme che certificano quanto il 
lettore ha già fatto suo nello spirito3.

particolari del linguaggio (la lingua come re-
altà di origine divina) e di esperienze estatiche 
(automatismi linguistici emergenti in condi-
zioni di contatto con il piano di potenza).
La lingua diventa poi tabuizzata quando per 
indicare determinati oggetti, persone, situa-
zioni impone l’utilizzo di termini diversi da 
quelli adottati nel linguaggio normale. Il non 
rispetto della tabuizzazione può, per esempio, 
essere all’origine della bestemmia.
Le lingue integrate non si avvalgono solo della 
parola detta o scritta, ma necessitano di ele-
menti extralinguistici (segni, mimica, azione 
coreutica ecc.), che hanno il ruolo di integrare o 
potenziare l’azione della parola.
L’esempio più emblematico è certamente co-
stituito dal libro alchemico:

Uno strumento destinato a diffondere la 
conoscenza, il libro appunto, è usato dagli 
alchimisti nel senso opposto: suggerire, 
ma anche ingannare, stimolare, ma pure 
depistare consapevolmente; additare la 
via, ma nel contempo occultarla con mille 
artifici.
Il paradosso del libro alchemico è di non 
insegnare al lettore nulla che egli già non 
conosca. Perfettamente vano per il profano, 
il libro alchemico può essere utile a un letto-
re che possieda almeno la stessa conoscenza 
(e coscienza) del suo autore. Così il flusso 

La quindicesima tavola  
del Mutus Liber:  

Giacobbe, ormai vecchio,  
è innalzato da due angeli.
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Le tavole, in pratica, illustrano il procedimento 
alchemico, dall’inizio alla fine, “raccontando”, 
con l’ausilio dell’immagine, le singole fasi che 
conducono alla conclusione dell’opera.

Un significato da “scoprire”
Le uniche parti scritte provengono dalla prima 
tavola, usata come una sorta di frontespizio in 
cui è proposto l’episodio del sogno di Giacobbe 
come metafora dell’ascesa alla conoscenza. Que-
sto il contenuto del breve testo di commento:

Un libro muto, in cui l’intera filosofia er-
metica è raffigurata in figure geroglifiche, 
consacrato a Dio misericordioso, tre volte 
buono e grande, e dedicato ai soli figli 
dell’Arte da un autore il cui nome è Altus.

Dietro lo pseudonimo Altus forse si celava Jac-
ques Tollé (1630-1696), un alchimista indicato 
come autore di numerose trasmutazioni, ma 
storia e mito si sovrappongono, come spesso ac-
cade nella cultura alchemica. Il Mutus Liber, 
pubblicato nel 1677, già nella prima tavola evi-
denzia l’intenzione di racchiudere all’interno 
della struttura iconografica un’ampia serie di si-
gnificati, miscelando immagine e scrittura. 
Dai conoscitori dell’Arte, apprendiamo che:

Il testo della prima pagina, ci informa che 
tutta la filosofia ermetica è dipinta in figure 

Va detto che da parte degli autori di scritti al-
chemici vi era la volontà di rendere i loro libri 
fortemente esoterici secondo l’accezione più 
emblematica del termine. Nella maggioranza 
dei casi hanno raggiunto i loro obiettivi, produ-
cendo testi contrassegnati da linguaggi che non 
si lasciano interpretare da chi è privo di una sor-
ta di sintassi basilare dell’esoterismo. Potrem-
mo dire: i non iniziati? Per certi aspetti sì, anche 
se in realtà una parte rilevante dei testi esoterici 
può essere affrontata avendo cura di studiare 
con calma i significati dei simboli presenti e cer-
care il modo per correlarli. Proviamo a fare un 
po’ di esercizio rivolgendoci a un testo partico-
larmente interessante della bibliografia esoteri-
ca: il Mutus Liber. 

IL MISTERIOSO MUTUS LIBER
Il Mutus Liber è una tra le esperienze più singo-
lari e interessanti dell’arte alchemica. Una testi-
monianza vivissima dell’universo simbolico 
che si articola all’interno di una struttura forte-
mente criptica, in cui la parola è sostituita 
dall’immagine e dalle sue molteplici aperture 
sul piano semantico. L’opera è costituita da 
quindici tavole senza commento, in cui la fore-
sta di simboli è orchestrata con grande atten-
zione, al fine di non oscurare completamente il 
meccanismo del significato, comunque acces-
sibile solo se l’osservatore è provvisto delle ne-
cessarie conoscenze sull’Arte Sacra. 
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Si noti come in questi versetti sia particolar-
mente evidente il riferimento alla terra e alla fe-
condazione per mezzo della rugiada: simbolo 
della fecondità. 
La rugiada celeste, che Plinio chiamava “sorella 
del cielo, saliva degli astri”, è simbolo di redenzio-
ne e di vivificazione, passato dalla religione all’u-
niverso della Kabbala e dell’ermetismo, diven-
tando così metafora della conoscenza che scende 
per fecondare la sete di sapere dell’adepto. La ru-
giada è quindi la rigenerazione, la linfa che ri-
porta alla vita: 

I tuoi morti rivivranno, i loro cadaveri 
risorgeranno, si risveglieranno ed esulte-
ranno quelli che giacciono nella polvere,
perché la tua rugiada è una rugiada luminosa
e la terra darà alla luce le ombre.

geroglifiche e consacrata all’ottimo massimo 
Dio misericordioso, dedicato ai figli dell’Arte, 
solis que, dall’autore, il cui nome è Altus, an-
che in questo testo, per noi c’è l’enigma. La pa-
rola solis è scritta in caratteri un po’ differenti, 
e sono state dimenticate tre lettere, di modo 
che bisogna leggere querunt, oppure querit = 
che cercano. I figli dell’Arte cercano proprio 
il Sole filosofico, il Sulphur bianco e rosso4.

Sotto la scritta, sul lato sinistro, l’autore del Mu-
tus Liber indica tre fonti bibliche, però con grafia 
rovesciata, forse per renderle meno accessibili. Il 
contenuto dei versetti indicati è però in linea con 
il contenuto del libro e quindi, da parte di Altus, 
vi era la volontà di utilizzare il messaggio scrittu-
rale come strumento espressivo per introdurre il 
contenuto dell’opera:

Dio ti dia la rugiada dei cieli,
i pingui succhi della terra
e abbondanza di frumento e di mosto.

Benedetta dal Signore la sua terra:
ha il meglio dal cielo, la rugiada,
e dall’abisso disteso nel profondo.

Israele riposò sicuro,
da solo la fonte di Giacobbe
sulla terra del frumento e del mosto,
e il suo cielo stilla rugiada.

L’undicesima tavola  
del Mutus Liber:  

due angeli sorreggono 
un’ampolla al cui interno 

si trova Mercurio.
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benedette in te e nella tua discendenza tutte 
le famiglie della terra. Ed ecco che io sono 
con te e ti custodirò ovunque tu andrai e poi 
ti farò ritornare in questo paese, perché non 
ti abbandonerò se prima non avrò fatto tutto 
quello che ti ho detto”.
Allora Giacobbe si svegliò e disse: “Vera-
mente c’è il Signore in questo luogo e io non 
lo sapevo!” Ebbe paura e disse: “Com’è terri-
bile questo luogo! Questa è nientemeno che 
la casa di Dio e la porta del cielo”.
Si alzò Giacobbe alla mattina, prese la pietra 
che si era posta come cuscino e la rizzò come 
stele sacra e versò l’olio sulla sua sommità. 
E chiamò quel luogo Betel, mentre prima il 
nome della città era Luz” (Genesi 28, 10-19).

Dal suo sogno, Giacobbe comprese che “vera-
mente c’è il Signore”, come l’adepto ha la chiara 
consapevolezza, dopo aver decodificato il signi-
ficato autentico del Mutus Liber, che la Grande 
Opera è possibile, avendo però coscienza, come 
l’ebbe Giacobbe, di quanto fosse “terribile” il luo-
go della trasmutazione, dove la materia vile 
ascende al cielo per essere solo luce.
Da questo punto le tavole del Mutus Liber si av-
valgono dell’immagine, del segno apparente-
mente più facile da decodificare, ma in realtà 
più problematico, perché lo spazio semantico 
di numerose figure si apre a molteplici oppor-
tunità interpretative dell’osservatore.

La conoscenza giunge all’adepto-Giacobbe, che, 
attraverso il diaframma del sogno, è avvertito 
dagli angeli mentre poggia la testa sulla pietra, 
che nella visione dell’autore del Mutus Liber raf-
figura la Pietra Filosofale bramata dagli alchimi-
sti. Il sogno come operazione alchemica è stato 
posto in rilievo nel libro Psicologia e alchimia di 
C.G. Jung, secondo il quale l’alchimia non an-
drebbe ricercata nelle teorie filosofiche, ma nel-
le individuali esperienze degli indagatori, che 
proiettavano le loro esperienze psichiche sul 
piano simbolico del processo chimico.

Passiamo al testo veterotestamentario:

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso 
Carran. Capitò allora in un certo luogo, 
dove si fermò per pernottare, perché il Sole 
era tramontato; prese una pietra, se la pose 
come cuscino e si coricò in quel luogo. E 
sognò di vedere una rampa che poggiava 
sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva 
il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e 
scendevano per essa.
Ed ecco: il Signore gli stava davanti e disse: 
“Io sono il Signore, Dio di Abramo, tuo 
padre, e il Dio d’Isacco. La terra sulla quale 
tu sei coricato la darò a te e al tuo seme. La 
tua discendenza sarà come la polvere della 
terra e ti estenderai a occidente e a oriente, 
a settentrione e a mezzogiorno. Saranno 

52147A_0000E01_INTE_BAS@0018.pgs  03.11.2022  10:08    



DEfINIzIONE DI ESOTERISMO

19

tra nel cerchio centrale, la terra; la lenza dell’al-
chimista, che dalla terra penetra nel mare in dire-
zione di una simbolica sirena, la cui conforma-
zione rimanda alla mitica Melusina.
La quarta tavola è l’incipit della Grande Opera. 
La “materia prima” è ottenuta traendo l’essenza 
che giunge dal cielo: il calare della pioggia. Il 
tema della pioggia rimanda al simbolo della ru-
giada di cui abbiamo detto e che risulta un ele-
mento simbolico fondamentale nel meccani-
smo narrativo del Mutus Liber. Secondo alcuni 
la rugiada di maggio è essenziale al procedimen-
to (la trasmutazione, n.d.a.), mentre altri affer-
mano che la materia prima rappresenta le ma-
terie semplici, che sono disprezzate perché co-
muni, ma che l’alchimista con la sua arte potrà 
trasformare nella Pietra”5. Ai lati dei panni 
esposti ai raggi e agli umori del cielo, troviamo 
un toro, a destra, e una pecora, orientati verso il 
centro: probabilmente la rappresentazione del 
principio maschile e femminile, gli opposti, che 
cercano un’opportunità di incontro.
Nella quinta tavola, è indicato che la materia 
prima raccolta deve essere distillata. La tavola 
propone questa operazione su tre piani. Nel 
primo la materia è posta in un alambicco, in 
seguito, attraverso il calore dell’athanor, av-
verrà la distillazione. Nel secondo piano, il pro-
dotto distillato è inserito in un vaso più piccolo, 
in seguito consegnato a un uomo che sorregge 
un bambino (Saturno?): sul suo petto la figura 

Nella seconda tavola troviamo, partendo dal 
basso, l'alchimista inginocchiato all’athanor 
(forno in cui si pone il crogiolo con gli ingredien-
ti per la realizzazione della Grande Opera, cioè la 
realizzazione della Pietra Filosofale) insieme alla 
soror mystica, la “sorella” che, secondo alcune 
tesi, sarebbe indispensabile per effettuare la tra-
smutazione alchemica. I due pregano ai lati del 
forno alchemico, mentre sopra di loro due ange-
li reggono un vaso di vetro nel quale sono chiusi 
Nettuno, il Sole e la Luna. La scena è illuminata 
dalla presenza del Sole-Dio, che squarcia le nubi. 
Questa tavola rappresenta probabilmente l’ini-
zio dell’operazione alchemica, espressa attraver-
so la preghiera che dal basso sale verso l’alto.
La terza tavola rappresenta le operazioni neces-
sarie per la realizzazione dell’Opera, attraverso 
una sequenza articolata, che si snoda all’interno 
di una composizione tendente quasi a rimanda-
re a un’antica carta geografica. In alto è raffigu-
rato probabilmente Giove che, a cavallo di un’a-
quila, osserva i livelli sottostanti strutturati se-
condo un’impostazione concentrica, tendente 
a illustrare i diversi piani del mondo creato.
Il cerchio esterno propone gli antipodi: il cielo e il 
mare; quello intermedio raffigura la terra e quel-
lo centrale una rappresentazione fortemente al-
legorica del tentativo, da parte dell’alchimista e 
della “sorella mistica”, di catturare Nettuno. I tre 
piani sono in collegamento per mezzo di alcuni 
essenziali segni: il forcone di Nettuno, che pene-
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sta, adesso nudo come Saturno, armato di spa-
da, mentre una donna nuda sorregge la botti-
glia con le quattro stelle: sulla sua fronte il 
simbolo della mezza luna. Secondo gli esperti, 
Saturno rappresenterebbe il piombo, trasmu-
tato attraverso il sangue del bambino e indican-
te lo “spirito minerale dei metalli”.
Nell’ottava tavola gli angeli reggono un’ampolla 
vitrea che racchiude Mercurio, con ai piedi il Sole 
e la Luna; in basso l’alchimista e la “sorella” pre-
gano davanti all’athanor, in cui è posto l’alam-
bicco pronto a ricevere il mercurio che andrà 
unito al distillato ottenuto a quel punto.
Nella nona tavola il distillato è esposto ai raggi 
del Sole in sei vasi, che rappresentano il luogo in 
cui avviene la maturazione della materia; ai lati 
ancora il toro e la pecora, con significati simboli-
ci che abbiamo già individuato. Sotto, la materia 
calcinata, dopo l’esposizione ai raggi solari, è tra-
sferita in un vaso di vetro; Mercurio raccoglie il 
vaso dalle mani della “sorella” dell’alchimista.
La decima tavola descrive in modo sintetico 
ma chiaro l’inserimento di due sostanze, sim-
bolicamente espresse da una stella e da un fiore, 
nell’Uovo Filosofico. L’alchimista, dopo aver 
acceso il fuoco dell’athanor con metodo arcai-
co, pone a scaldare il recipiente. Ai lati del forno, 
il Sole e la Luna si stringono indicando allegori-
camente che il Mercurio Filosofico e lo Zolfo 
Filosofico si sono amalgamati.
Le tavole undicesima, dodicesima e tredicesi-

della mezza luna: forse un’indicazione per ri-
cordare il ruolo delle lunazioni nelle varie fasi 
della Grande Opera. Nel terzo piano, il prodot-
to è dentro un articolato forno, contrassegnato 
dal “40”: ciò forse indica che il processo dovrà 
durare quaranta giorni, prima di raggiungere la 
maturazione della miscela nell’athanor.
La sesta tavola è continuazione della preceden-
te; il distillato è sottoposto a ulteriore distillazio-
ne, fino a quando  nell’athanor si formerà il “fiore 
d’oro”: cioè la conferma che l’operazione è giun-
ta a buon fine. A questo punto, il distillato è inse-
rito in un piccolo vaso, poi offerto dall’alchimista 
a una figura mitologica (quasi certamente il 
Sole). Chiude la complessa raffigurazione un ul-
teriore inserimento del distillato nel forno alche-
mico, dove subirà un’altra fase di riscaldamento.
Nella settima tavola il prodotto ottenuto viene 
miscelato con polvere nera e posto in un alam-
bicco per essere ancora collocato nell’athanor. 
Alla fine del processo, il prodotto ottenuto vie-
ne inserito in una bottiglia sulla quale sono raf-
figurate quattro stelle. La tavola si chiude con 
una problematica raffigurazione scandita da 
tre fasi: la prima, in basso a sinistra, propone un 
uomo sul fuoco che sta divorando un bambino, 
forse Saturno; subito dopo, lo stesso uomo con 
il bambino è all’interno di una sorta di tinozza, 
mentre l’alchimista li cosparge col distillato ot-
tenuto attraverso l’operazione alchemica. Infi-
ne, troviamo il bambino in braccio all’alchimi-

La decima tavola  
del Mutus Liber: 

l’alchimista inserisce 
due sostanze all’interno 

dell’Uovo Filosofico, 
accende il fuoco e scalda 

il recipiente. Ai lati  
del forno, in basso,  

il Sole e la Luna.
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Segni, simboli, linguaggi

Il segno, semplice o complesso, è 
espressione di un codice ben preciso che, 
attraverso il simbolismo, si incarica di 
comunicare significati a chi è in grado di 
decodificarli. In un certo senso, gli autori 
degli scritti esoterici sembrerebbero 
perseguire il principio platonico secondo 
cui la scrittura è una sorta di attentato 

al “valore” del sapere; di conseguenza 
quanti hanno scritto testi ermetici si sono 
sforzati di rendere i loro libri accessibili 
solo ai pochi che sanno guardare oltre 
il significato apparente delle parole. 
Emblematiche le parole di René Guénon: 
“In effetti, è troppo frequente la tendenza a 
pensare che l’ammissione di un significato 
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simbolico implichi il rifiuto del significato 
letterale o storico: questa opinione deriva 
dall’ignoranza della legge di corrispondenza, 
che è la base di tutto il simbolismo e in 
virtù della quale ogni cosa, derivando da 
un principio metafisico da cui ha origine 
tutta la sua realtà, traduce ed esprime 
questo principio a modo suo e secondo 
il suo ordine di esistenza, così che da un 
ordine all’altro tutte le cose si concatenano e 
corrispondono per affluire all’armonia totale 
universale” (R. Guénon, 1975, pag. 34).
Molto sinteticamente possiamo dire che 
il simbolo, qualunque sia la sua forma – 
segno, gesto, oggetto, animale, persona, 
suono – con frequenza ha il ruolo di 
suscitare un’idea diversa da quella suggerita 
dal suo aspetto. Insomma il significante 
(parte concreta) ha un rapporto puramente 
convenzionale con il significato (parte 
astratta): fatto questo che contribuisce a 
rendere criptica la comunicazione a chi non 
conosce il significato concordato di un dato 
significante. 
Alla luce della sua problematicità 
intrinseca, il simbolo risulta un elemento 
non facilmente affrontabile senza alcune 
accortezze ermeneutiche, che implicano 
un’attenta valutazione del suo background 
culturale, in particolare quando è posto in 
contesti sfuggenti all’approccio analitico 
razionale e positivista, come appunto quella 
del linguaggio dell’esoterismo. 
Secondo Jung l’uomo possiede le seguenti 
possibilità di ricorrere allo strumento 
simbolico:  “1) La comparazione analogica 
(cioè, fra due oggetti o forze situate in 
una stessa coordinata di ritmo comune), 
come il fuoco e il sole. 2) La comparazione 

causativa oggettiva (che allude a un 
termine della comparazione e la sostituisce 
con l’identificazione); per esempio, il sole 
benefattore. 3) La comparazione causativa 
soggettiva (che procede come nel caso 
precedente e identifica in modo immediato 
la forza con un simbolo o oggetto in 
possesso della funzione simbolica atta a 
questa espressione); fallo o serpente. 4) La 
comparazione attiva (che si basa non sugli 
oggetti simbolici, ma sulla loro attività, 
dando dinamismo e interesse drammatico 
all’immagine); la libido feconda come il toro, 
è pericolosa come il cinghiale ecc.” (C.G. 
Jung, 1970, pag. 6).
Globalmente si tratta di comprendere 
se l’esoterismo si avvalga di una serie 
di linguaggi, o se esso stesso sia un 
linguaggio. La questione è più complessa 
di quanto possa apparire: infatti il sistema 
di comunicazione adottato dall’esoterismo 
è costituito da un insieme di esperienze, 
pratiche e teoriche che si parcellizza in 
un’infinita serie di strumenti linguistici 
difficili da contenere in modelli fissi. 
In sostanza, l’esperienza esoterica e il 
linguaggio costituiscono una struttura 
complessa, in cui non vi è la tendenza al 
collegamento e alla sistematizzazione 
secondo i precetti dell’analisi scientifica. In 
questo problematico complesso cultuale, 
i segni hanno giocato e giocano un ruolo 
fondamentale, perché cristallizzano in 
pochi elementi grafici, vocali e gestuali, un 
patrimonio di conoscenze antichissime. 
Un patrimonio che è depositario di una 
forma di cultura “altra“, in cui sono racchiusi 
millenni di conoscenze, di misteri e 
naturalmente di segni.
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che. È significativo che l’alchimista e la “sorella” 
indichino di mantenere il silenzio, insegna-
mento impartito da sempre agli alchimisti.
La quindicesima tavola riprende alcuni ele-
menti della prima, però, Giacobbe, ormai vec-
chio, è elevato verso l’alto, sorretto da due angeli 
e incoronato per aver portato a termine la Gran-
de Opera. In un ambiente ricco di simbologie ve-
getali, tende un cordone all’alchimista e alla soror 
mystica, che affermano: occultatus abis, cioè l’al-
chimista nasconderà il segreto della Grande 
Opera. In basso ancora il Sole e la Luna, la scala 
ormai inutilizzata e il corpo materiale (materia 
grezza) abbandonato, poiché la trasmutazione 
ha condotto all’acquisizione di un nuovo essere.
Quando l’uomo poco avvezzo ai disegni della 
cultura alchemica guarda un’opera complessa 
come il Mutus Liber, il suo desiderio primario è 

ma ripropongono, rispettivamente, quanto vi-
sto nell’ottava, nona e decima. Ciò perché gli al-
chimisti ritenevano fondamentale ripetere più 
volte alcune operazioni che ritenevano fonda-
mentali nella realizzazione della Grande Opera. 
C’è un fatto interessante da considerare nella tre-
dicesima tavola, che ripropone la raffigurazione 
della decima. In basso, il Sole e la Luna si stringo-
no a confermare l’avvenuta amalgama del Mer-
curio e dello Zolfo, ma mentre nella decima ai 
piedi delle due figure vi è il 10, nelle altre i numeri 
sono molto elevati. Ciò significa che le potenzia-
lità della Pietra Filosofale hanno determinato 
una crescita, un miglioramento della Materia.
Nella quattordicesima tavola, in alto, sono 
presenti alcuni fornelli il cui contenuto è pesato 
e lavorato dagli alchimisti; inoltre, si vedono gli 
strumenti necessari alle operazioni alchemi-
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• l’afflusso esasperato di immagini di oggi, pa-
radossalmente, rende difficile l’interpreta-
zione obiettiva delle immagini del passato.

Il fatto fisiologico del vedere pare prevaricare 
quello culturale dell’osservare, limitando così il 
nostro approccio alla conoscenza e lasciandoci 
in balia del vortice delle superfici. La nostra più 
o meno inconscia presunzione conoscitiva ci 
dà la sensazione di aver imparato qualcosa solo 
guardando la manifestazione della conoscen-
za, alienando ogni altro approccio e approfon-
dimento, in quanto troppo “dispersivo”, che 
non può condensare tutto e subito, come vor-
rebbe il modus vivendi contemporaneo. Ma, 
soffermandoci solo sull’immagine, è necessaria 
una riflessione matura sul nostro modo di ser-
vircene per conoscere e crescere. Difficile sco-
prire che cosa lascia nell’osservatore (o sempli-
ce “guardatore”) un’opera come il Mutus Liber; 
in lui si depositeranno solo alcuni dei suoi fram-
menti, per una forma empatica le cui direttrici, 
comunque, sfuggono, sottraendosi a ogni pre-
supposto aprioristico. Malgrado tutto, però, le 
immagini dell’alchimia sono “depositi” in cui 
qualcosa si ferma, come dice Elias Canetti con 
una bella similitudine:

Le immagini sono reti, quel che vi appare è 
la pesca che rimane. Qualcosa scivola via e 
qualcosa va a male, ma uno riprova, le reti le 

riuscire a formulare un’ipotesi cognitiva che gli 
consenta di osservare limpidamente il tracciato 
culturale elaborato dall’autore:

Individuate le caratteristiche di base, strut-
turali, storiche, iconografiche e iconologi-
che, dunque i valori simbolici e i significati 
profondi espressi attraverso la forma, si 
mettono in evidenza le componenti aperte 
dell’opera. Queste ultime consentiranno di 
risalire a quei riferimenti interculturali e 
intertestuali in grado di fornire, attraverso 
diversi stadi interpretativi, una rete di rife-
rimenti interni, esterni e contigui all’opera 
considerata in relazione al motivo al quale 
appartiene. Ciò permette di comprendere le 
variazioni in una tradizione figurativa, ossia 
secondo un determinato processo storico, 
testimone dell’evoluzione del motivo6.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che l’e-
quilibrio, la cui nozione ha carattere esclusiva-
mente metodologico, è il primo valore che l’os-
servatore considera; infatti, nell’affrontare lo 
studio di un complesso culturale è necessario 
rappresentarlo come se fosse stabile e coerente.
Affrontare oggi un’impresa di questo tipo è dif-
ficile, in particolare per due motivi:
• non conosciamo con precisione il significa-

to di quanto osserviamo nel suo contesto 
culturale e storico;

Adamo ed Eva mentre 
commettono il peccato 
originale, particolare 
della Madonna 
della Vittoria di Andrea 
Mantegna (1496), Musée 
du Louvre, Parigi.
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tenuto e immagine, si va perdendo di vista il sog-
getto, che di fatto ha determinato una rottura 
molto forte tra realtà narrata e realtà osservata. 
In effetti, le esperienze sono fenomeni destabi-
lizzanti, che congiurano contro la forma, in par-
ticolare quando la si osserva. Si giunge  a cogliere, 
per forza di cose, che oggetto e soggetto dell’arte 
alchemica fanno parte soprattutto dell’istanza 
dalla quale nasce l’arte stessa. Il processo risulta il 
principio formante, l’esperienza costruttiva, 
specchiante, assai più importante del risultato. 
Si può credere che l’esperienza visiva permetta 
una precisa definizione del significato, favoren-
do la conoscenza e la comprensione dell’opera, 
ma quell’esperienza è raggiungibile solo attra-
verso l’esercizio e la modestia di chi sa che ogni 
immagine può essere depositaria di significati 
più ampi e complessi di quelli visibili.

Sapere perduto
“Potessimo recuperare le migliaia di libri perdu-
ti in distruzioni delle antiche biblioteche, do-
vremmo riscrivere per un terzo la storia dell’u-
manità”. La lapidaria osservazione di Paolo 
Cortesi, tratta dal libro Manoscritti segreti, ci in-
duce a pensare che il sapere, andato perduto con 
le distruzioni di alcune grandi biblioteche del 
passato, riguardava non solo le conoscenze 
scientifiche, filosofiche e letterarie, ma anche 
molte “verità” provenienti dall’universo esote-
rico, alchimistico e magico dell’antichità. Nelle 

portiamo con noi, le gettiamo e, via via che 
pescano, diventano più forti. È importante, 
però, che queste immagini esistano anche al 
di fuori della persona, in lui sono anch’esse 
soggette al mutamento. Dev’esserci un luogo 
dove uno possa ritrovarle intatte, e non uno 
solo di noi ma chiunque si senta nell’incer-
tezza. Quando ci sentiamo sopraffatti dal 
fuggire dell’esperienza, ci rivolgiamo all’im-
magine. Allora l’esperienza si ferma, la guar-
diamo in faccia. Allora ci acquietiamo nella 
conoscenza della realtà, che è nostra, anche 
se qui era stata prefigurata per noi. Apparen-
temente, essa potrebbe esistere anche senza 
di noi. Ma questa apparenza è ingannevole, 
l’immagine ha bisogno della nostra espe-
rienza per destarsi. Così si spiega che certe 
immagini sono assopite per generazioni: 
nessuno è stato capace di guardarle con 
l’esperienza che avrebbe potuto ridestarle7.

Allora certe immagini si comporteranno come 
magma vivente, assopito nel dedalo di un iconi-
smo sempre pronto a farsi forma, dando corpo 
alle emozioni. In effetti, l’immagine ha bisogno 
delle nostre esperienze per destarsi e compiere il 
gioco dell’evocazione e dell’associazione; gioco 
che scaturisce però solo dalla pratica dell’osser-
vazione. Di contro, oggi, mentre si tenta di rag-
giungere una definizione sempre più precisa sul 
piano teorico e concettuale del rapporto tra con-

Giovanni Antonio 
Pellegrini, Salmace 

ed Ermafrodito (1708), 
collezione privata, 

Venezia.
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credente”. Anche in Oriente ci sono state vere 
“distruzioni di massa” di libri: nel 213 a.C. l’im-
peratore Qin Shi Huang fece bruciare tutti i libri 
presenti nel suo regno. Altre biblioteche sono 
scomparse senza clamori, occultate o distrutte 
perché “scomode”:  è il caso della ricca raccolta 
di manoscritti e libri esoterici che l’imperatore 
Rodolfo II (1552-1612) aveva conservato nel 
suo castello di Praga.
Un’eco di questa tradizione è rinvenibile nel 
libro di Ray Bradbury (1920-1912) Fahrenheit 
451, ambientato in un’ipotetica società nella 
quale la lettura e il possesso dei libri sono un 
reato. Un piccolo gruppo di oppositori si ritira 
in una località appartata dove ognuno si impe-
gna a imparare a memoria uno o più classici, 
divenendo memoria letteraria per l’umanità.

biblioteche di Menfi, Alessandria, Pergamo, 
Cesarea, Costantinopoli, Cordova era conser-
vata una parte irrecuperabile di una conoscenza 
che proveniva da lontano e che gli uomini, acce-
cati da una visione distorta della fede, o dall’i-
gnoranza, condannarono al rogo. Basti pensare 
alla grande biblioteca di Alessandria, che alla 
metà del I secolo a.C. conteneva ben 700.000 vo-
lumi. Purtroppo, nel 47 a.C., l’incendio delle 
navi di Cesare si propagò anche alla biblioteca e 
il fuoco continuò ad ardere per dieci giorni! Co-
munque, andò distrutta solo una parte di quel 
grande patrimonio, definitivamente eliminato 
nel 641, quando il califfo Omar, dopo aver con-
quistato la città, fece bruciare tutti i volumi an-
cora conservati, nella certezza che “solo nel Co-
rano vi è tutta la verità che serve alla salvezza del 
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