
Soffermandosi sulla «reale essenza» dell’uomo
nella sua integralità, vediamo come nella natura

individuale di ogni essere vi siano due elementi di
ordine diverso: il lato interno e attivo, ciò che l’esse-
re è in se stesso, il lato esterno e passivo, l’insieme
degli influssi dell’ambiente in cui esso si manifesta.
L’essere si manifesterà dunque rivestendosi, per così
dire, di elementi desunti dall’ambiente, elementi la
cui «cristallizzazione» sarà determinata dall’azione
operata su tale ambiente dalla sua natura interna (la
quale, in se stessa, è da considerarsi di ordine essen-
zialmente sopra-individuale) e nel caso dello stato
individuale umano, questi elementi appartengono
naturalmente alle varie modalità di tale stato, cioè sia
all’ordine corporeo che all’ordine sottile o psichico.
L’errore moderno è nel ridurre l’intero essere alla sua
sola manifestazione individuale, e ignorando allo
stesso modo ogni principio trascendente rispetto a
questa.10 Alla base di tutte le concezioni moderne
dell’essere umano sta sempre l’idea della dualità car-
tesiana «corpo-anima», che di fatto equivale in modo
puro e semplice alla dualità di fisiologico e psichico,
indebitamente considerata come comprensiva nei
suoi termini di tutto l’essere, rappresentando invece
questi ultimi solo gli aspetti superficiali ed esterni
dell’essere manifestato. Si pensi invece alla figura
dello yogi che muore agli occhi del mondo profano,
abbandona la famiglia, cambia nome e a volte lingua,
oppure all’insegnamento del Buddha e alla «maieuti-
ca» di Socrate, alla metafora di Filone sul parto per
designare l’accesso alla via dello spirito: la valenza
della «tortura e messa a morte dei metalli» nell’al-
chimia al fine di perfezionarli, di trasformarli in oro
e il conseguimento della pietra filosofale e dell’oro
quindi, che coincide con la nuova personalità dell’al-
chimista.11 Altro dato importante, che conferma con-
siderazioni precedentemente svolte, è quello per cui
l’immagine personalizzata, contraddistinta da un
nome - la firma del «qualcuno» - sembra rarissimo
trovarla anteriormente dell’età del Ferro (1000 a. C.,
circa). Prima della Grecia classica, l’immagine del
«qualcuno» era difatti anonima, nell’arco di interi
millenni le molteplici statuine, rappresentazioni e

dipinti, raramente sono contraddistinte da grafemi o
segni in cui si possa riconoscere la mano dell’autore.
Debita conseguenza è il carattere tutto moderno e
contemporaneo della personalità «autografa», del-
l’eccessivo valore conferito al personalizzare tutto,
quasi fino a volerne indicare un proprio possesso.
L’insegnamento del mondo antico e di alcune cre-
denze ancor oggi sopravvissute, ci ricordano invece

come tutto ciò di cui
facciamo uso non
appartenga a noi ma
a qualcosa di più
grande, non com-
mensurabile al sem-
plice «ego». Il
nostro stesso io è
parte di un disegno
che non è riconduci-
bile entro gli stretti
e angusti limiti del-
l’esistenza ordina-
ria. I resti delle anti-
chissime civiltà
sembrano suggerire

non tanto una volontà di «originalità composita», di
«peculiarità» e «individualismi» nelle soluzioni for-
mali architettoniche, quanto una selezione di forme
naturali già esistenti, un far esprimere alla roccia
contenuti che in lei sono già insiti. L’attenzione da
noi oggi riposta nell’osservare la maestà solenne di
un tempio greco è appunto nel coglierne lo spazio
«pieno», le colonne, le trabeazioni, i capitelli le
decorazioni: diversamente un tempo questa attenzio-
ne poteva esser rivolta alle parti vuote, agli spazi non
riempiti, al senso di immobilità e ieraticità, che pri-
ma ancora delle statue, esprimevano gli spazi sacri di
un themenos o dell’anaktoron, aree sacre del tempio,
ove la comunione con la divinità era intima e solen-
ne. Lo stesso linguaggio delle prime pietre usate dal-
l’uomo, le vetuste «amigdale» preistoriche, prima
ancora di esprimere una valenza «funzionale» od
«utilitaria», (unici particolari che l’uomo «accecato»
dalla bruta materialità è in grado di cogliere) erano la

forma originaria dell’essere, la forma primigenia, la
madre di tutte le immagini, l’archetipo degli archeti-
pi, che in sé conteneva in nuce tutte le forme: dal-
l’uovo cosmico alla croce, dall’ascia, simbolo di
resurrezione e del fulmine che spezza, alla immagine
femminile, complemento dell’uomo (molto forti
sono anche le analogie tra il coccige e l’amigdala),
dall’albero, axis mundi, alla mandorla (greco: amig-
dalos) seme per eccellenza, o il nocciolo, centro
segreto del cuore, dal fallo alla falce lunare, simbolo
an-iconico della gran madre.12 L’arte antica, prima di
una sua corruzione, se poi è lecito definirla tale
(proiettando nostri  termini e concezioni in tempi in
cui non esistevano le nostre «categorie mentali»), era
opera di composizione di un mosaico già esistente,
era selezione di forme e disegni non di certo inventa-
ti dall’uomo, ma forniti a quest’ultimo dal cosmo.
Così anche la figura del commerciante è anacronisti-
co volerla proiettare indietro nei millenni, quando
ciò che serviva era raggiunto ed ottenuto, senza sof-
fermarsi sul «valore» o sui «circuiti economici» di
probabili rotte commerciali nella vita di ere lontanis-
sime. Non a caso le prime forme di scambio o di
baratti, non conoscevano le moderne valenze «mone-
tarie» ed «economicistiche» che sempre più ottene-
brano l’immaginario collettivo, bensì le prime forme
di circolazione dei beni vedevano un reciproco
«dono» nella sua integrale valenza «sacra» o «reli-
giosa». Non è credibile immaginare «utilitarismi» o
«praticismi» per un uomo del  IV o del III millennio
prima dell’era volgare: i complessi megalitici, tem-
plari, l’enorme sforzo che coinvolgeva intere popola-
zioni nella costruzione di piramidi, ziggurat, cosa
poteva avere di utile in una chiave strettamente pro-
duttiva od economicistica?
(fine IV ed ultima parte) 

Mario Giannitrapani

10 R.Guènon, Essere ed ambiente, in La Grande Triade,
(ed. cons. 1994), pp. 109-111.
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Προσωπον, Φερsu, persona
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Salvatore Spoto 1999, Roma Esoterica, Newton & Compton Ed.

Grande pregio dell’autore è quello di saper rac-
contare e coinvolgere nelle figure mitiche e

rituali dall’antica Roma fino al Rinascimento, anche
il lettore meno esperto, usando una tecnica dialogica
particolarmente efficace che dimostra la professiona-
lità del vero giornalista. 
Tutte le principali divinità e figure leggendarie sono
contemplate ed inserite nel loro preciso riferimento
contestuale: Giano, Saturno, gli Argei, i Lupercalia,
i riti matrimoniali, i Salii, Anna Perenna, le XII Tavo-
le, i Matralia, i libri Sibillini, i culti egizi fino al cele-
bre Cagliostro, divengono le chiavi di volta per spie-
gare la storia dietro le quinte che solo un’analisi
profonda può individuare.  
Sono poi particolarmente avvincenti i resoconti rela-
tivi alle trasmissioni segrete del «mestiere» effettua-

te tra le streghe, con tutti gli interessanti risvolti sto-
rici ed esoterici che determinate pratiche sortirono
drammaticamente sull’opinione pubblica del tempo:
l’Esquilino alla luce delle considerazioni svolte
potrebbe veramente esser visto con altri occhi.
Anche Pico della Mirandola, i Rosacroce e la Porta
Magica di p.zza Vittorio sono attentamente citate e
studiate in una trama consequenziale che l’autore
abilmente, e non dando nulla per scontato, sa rico-
struire attentamente e minuziosamente. 
Altresì, sin dalle prime pagine, si avverte invece
quello che in tutto l’iter dell’opera, ci sembra essere
un’interpretazione forse un po’ troppo orientaleg-
giante, a tratti esasperata, dei costumi e delle tradi-
zioni occidentali romane, in specie ove poi vadano
apprese sub specie interioritatis. Ecco perciò che

anche la prisca romanità sembra divenire spiritualità
levantina, le teorie migrazioniste in supporto del soli-
to ex oriente lux, e la luce «esoterica» di Roma
andrebbe così ad acquisire fulgore solo se inquadra-
ta nella trama vicino-orientale dei costanti riferimen-
ti storici e religiosi.
Nell’insieme l’opera forse è quanto di più sintetico
ed avvincente possibile si può oggi trovare sul mer-
cato, condensando appunto circa più di una ventina
di secoli, indagati con un profilo mirato a cogliere
gli aspetti nascosti, occulti e molto suggestivi che la
città plurimillenaria di Roma-Amor-Orma ci ha for-
nito nel tessere attraverso le vicende sacrali arcai-
che, quel destino immortale di ineguagliabile splen-
dore.
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