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Che cosa è l’Uomo? 
 

 

L’Uomo è tutte le cose: se una gli manca 

è perché non sa lui stesso la sua ricchezza
1
                                                                           

Angelo Silesio 

 

 

“...in molti luoghi Orfeo chiama a buon diritto Phanes l’unigenito figlio di Dio. 

Reputa infatti che bene gli si addica quel nome, in quanto eterno e invisibile dona la 

luce dappertutto, e in quanto per tutti fa sì che appaia ciò che proviene da quello che 

non è” 

                                                                      Frammento orfico
2
;                                

 

“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 

virtute e conoscenza” 

                                        Dante, Inferno, c. XXVI, v. 118 – 120; 

 

“Sì, vedrò i cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fondato. 

Che cos’è l’uomo, che ti ricordi di lui 

o il figlio dell’uomo, che tu lo visiti?” 

                                                                                Salmo 8, 4-5; 

 

“Ho mostrato ai miei discepoli i mezzi con i quali possono creare, partendo da quel 

corpo, un altro corpo di una sostanza intellettuale, completo delle sue membra e 

dotato di facoltà trascendentali.” 

                                               Majjhima-Nikâya, Pâli.T.S., II, 17; 

 “Signore, che cos’è l’uomo che ti sei fatto conoscere da lui? 

O il figlio dell’uomo, che tu ne faccia conto?” 

                                                                                  Salmo 143, 3; 

 

“Ad solam naturam si rexpecteris, nihil est homo, nulliusque pretii,  

sin autem ad honorem, quem adeptus est, magnum quid homo est” 

 

                                San Basilio Magno, De hominis structura, 2; 

 

  

                                                 
1
 Cf. Angelo Silesio, Il pellegrino cherubico San Paolo ed.  I, 140, pag. 131. 

 
2
 Cfr. Orfici, frammenti, a cura di Graziano Arrighetti, ed. Boringhieri, Torino 1968, 

framm. 58, pag. 54; 
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“Il Padre genera il Figlio nell’eternità, simile a se stesso. Il Verbo era presso Dio, e 

Dio era il Verbo: era identico a lui nella stessa natura.  Dico ancor di più: lo ha 

generato nell’anima mia. Non solo essa è accanto a Lui e, nello stesso modo, Egli è 

accanto ad essa, che gli è simile, ma è in essa, e il Padre genera il Figlio 

nell’anima nello stesso modo con cui lo genera nell’eternità, non diversamente”.  

 

                      Meister Eckhart, Sermo Iusti vivent in aeternum.1
3
 

          

 

       In questo secondo anno di ARS ci siamo proposti una questione fondamentale, di 

quelle che sono essenziali perché un insieme di persone possa davvero dirsi una 

società e non un semplice gruppo quantitativo di individui: che cosa è l’Uomo?  

Per semplice necessità semantica, e non per artificio retorico, si è usato il termine 

“Uomo” con la iniziale maiuscola: è l’archetipo della specie Homo quello che ci ha 

ispirato (l’Uomo assoluto o Adam qadmon ebraico) e, dunque, non il discrimine di 

genere (maschile o femminile), che esula totalmente dai nostri intenti. 

 

     Per avere un presente che abbia un qualche senso e non sia solo un fuggire 

inebetito verso futuri fantasmagorici o un rifugiarsi in passati fatti di febbri 

reazionarie e di paura , bisogna andare oltre alle definizioni, alle fedi, agli scientismi, 

alle chiacchiere tanto  importanti, colte e blasonate quanto vane e retoriche.  

     La ricerca sulla più vera natura dell’essere umano può essere anche un contributo 

ad una antropologia nuova.  

     Si fa spazio un po’ dappertutto, negli ultimi tempi, la necessità di riconsiderare 

l’essere umano che siamo. Su questa visione critica è possibile fondare altri motivi al 

vivere, certo molto meno banali, alla fin fine, di quelli pur antichi che ci hanno portati 

allo sbando  individuale, sociale, culturale ed economico in cui ci stiamo dibattendo. 

 

     Ciò che potrebbe essere imbarazzante, seppur inevitabile, è che sia sempre un 

l’essere umano a rispondere, secondo sue teorie (spesso) o conoscenze (molto di 

rado): questi sono gli strumenti di cui disponiamo, apparentemente fragili se non 

riferiti a fonti affidabili
4
. Eppure di qui si prende l’abbrivio per un vero e proprio 

                                                 
3
 Cfr. Meister Eckhart, Una mistica della ragione, ed. Messaggero di Sant’Antonio, 

Padova, 1992, pagg.137-145. testo tratto da Meister Eckhart, Opere tedesche, a c. di 

Marco Vannini, ed. La nuova Italia, Firenze 1982, pagg. 161-167. 
4
 Si vuole con questo alludere alle tante vestigia tradizionali che vanno dalle opere 

d’arte ai testi sacri. L’affidabilità di questi reperti sta anche nel loro studio 

comparato, dal quale sempre emerge un filum comune che diremo, con gli  antichi, 

Philosophia perennis, e al quale si intende ispirare il presente lavoro. 
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“pragmatismo” spirituale. La Philosophia perennis5 è, come spesso si è sostenuto, 

uno strumento insostituibile per far luce nei meandri oscuri delle supposizioni, 

opinioni, ipotesi, letteralismi, scuole, fazioni,  sofismi, integralismi, e  chi più ne ha 

più ne metta. La Philosophia perennis è disponibilità pura ad una tabula rasa che non 

cerca altro che l’onestà intellettuale, la nudità totale da ogni virale deformazione del 

pensiero in preconcetto.  

 

      In un certo senso questo atteggiamento e modo di essere potrebbe essere riassunto 

da una frase di Angelo Silesio: “La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce, a se 

stessa non bada, che tu la guardi non chiede”
6
. 

       

      La Philosophia perennis, per fare un ardito accostamento al Buddhismo 

Mahâyâna, si ritrova essenzialmente in una frase sola, antichissima, di Nâgârjuna:“ 

La vacuità - han detto i Vittoriosi – è eliminazione di tutte le opinioni. Coloro poi per 

cui anche la vacuità è un’opinione questi li han detti inguaribili”
7
. In questa sola 

frase è sintetizzato un mondo che va da Platone al Neo-platonismo, da san Giovanni 

Crisostomo a Basilio magno, da Eraclito a Marco Aurelio Antonino, da 

Sant’Agostino a San Bernardo, da pseudo-Dionigi l’Areopagita fino a Eckhart, 

Cusano, o allo Zen, ad al-Hallaj, ibn Arabi, Hafez, ‘Attar, al-Ghazâlî, Saadi, 
8
ecc. 

 

     La necessità particolarmente sentita di una “nuova” antropologia si scontra con 

due grandi ostacoli: il primo risiede nel “brevetto” che pare abbiano esteso 

                                                 
5
 Questo termine pare sia stato usato per primo (1542) dal Canonico regolare 

eugubino Agostino Steuco (1497-1548) quale titolo dell’omonima opera, “De perenni 

philosophia”, edito a Basilea.  Questo termine è per analogo a quello di “Tradizione”, 

particolarmente presente nel lessico di Réné Guénon e di Julius Evola, e ripreso da 

Elemire Zolla che vi dedicò un monografia. Altra equivalenza si deve rilevare con il 

termine sanscrito Sanâtanadharma (Norma primordiale, eterna) e che riguarda il 

fulcro delle dottrine tradizionali hindu. In tutti questi casi si è voluto intendere quel 

nucleo di conoscenze riguardanti l’uomo nella sua interezza (dunque nella triunità 

corpo, anima e spirito) ed il rapporto che costui ha con le Realtà dell’Universo. 

Questi insegnamenti, che reintegrano l’uomo in una completa assonanza col cosmo, 

attraversano in maniera integra e continuativa storia e spazio, veicolati da Filosofie, 

Religioni, e altre tecniche di “Conoscenza”. Quando useremo tale termine non ci 

riferiremo affatto a qualcosa di situato nella storia, precedente e suscettibile di 

invecchiare, ma ad un ché di metastorico e metafisico, scevro da collocazioni che lo 

banalizzino con la scusa di inquadrarlo in rapporto al luogo cui sembra appartenere. 
6
Cfr.  Il pellegrino…cit. I, 289, pag. 156. 

7
 Cfr.Le stanze del cammino di mezzo (Madyamaka Kârikâ), XIII, 8, a c. di Raniero 

Gnoli, ed. Boringhieri, Torino 1979, pag. 82. 
8
 Questo pêle-mêle ha necessità d’essere per il semplice motivo d’illustrare quanto sia 

reale e fondata quella che, sin dal ‘500, è definita “Philosophia perennis”. 
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sull’antropologia le grandi scuole, religiosa, da una parte, e “laica”9 dall’altra10; il 

secondo ostacolo sta nella serie di convincimenti, quasi tutti inconsapevoli, che 

hanno lavorato dall’interno del nostro animo proponendoci sempre l’essere umano 

che “dovremmo“ essere, adeguandolo alle necessità ed ai credo dei tempi. Ad ogni 

periodo storico parrebbe dover corrispondere un preciso “tipo” d’uomo, in una sorta 

di automatismo passivamente accettato e supinamente incarnato: una sorta di 

endemica “moda culturale”, come già rifletteva Eliade11.  

     Sia detto di passata che questa considerazione è già stata fatta a più riprese 

nell’ambito della Storia dell’arte, dove si è intelligentemente sostenuto che non è 

l’artista a fare il periodo, lo “stile”, ma che spesso accade il contrario: il periodo, 

l’influsso di pensiero, fa l’artista. 

     Anche nel caso di queste ottiche antropologiche, la nostra epoca si muove quasi 

come se si fossero dimenticati i dettami principiali secondo i quali universo ed essere 

umano si corrispondono, sub specie aeternitatis12. Su questa corrispondenza è 

talmente ricca la messe delle citazioni che pare ne possano bastare due, sulle quali ci 

ripromettiamo anche di tornare più avanti. Porfirio (neoplatonico discepolo di 

Plotino): “Tutto è in tutto, ma propriamente secondo l’essenza di ogni cosa: 

nell’intelletto in modo intellettuale, nell’anima in modo razionale, nelle piante in 

modo seminale, nei corpi in modo di immagini, in ciò che è al-di-sopra in modo 

iper-intellettuale e super-essenziale”13. La seconda memoria è tratta da un testo del 

                                                 
9
 Si mette il termine tra virgolette proprio per scongiurare certe grossolane e spesso 

integralistiche prese di posizione: laico (gr. laikòs, aggettivo da làos, popolo) è il 

contrario di ecclesiastico. Parimenti ecclesiastico si origina da ekklesìa, che anzitutto 

significa riunione di persone appartenenti ad un medesimo credo e che, di norma, 

ammettono un unico capo supremo. A questo punto sarebbe simpatico chiedersi se, 

oggi, non siano in numero maggiore le chiese laiche delle “altre” e quanto queste 

“altre” non siano diventate loro stesse laiche. Inoltre non pare un caso che da tempo 

siano oggetto di studio proprio le c.d. “religioni laiche”. 
10

 Questa bipartizione è vecchia quanto il mondo emergendo, talvolta, una terza 

lettura che, con ogni evidenza, è proprio quella verso cui si tende ormai da molte 

parti. Proprio questa terza è da sempre oggetto degli studi di ARS. Piace qui ricordare 

un motto attribuito ad Albert Eistein: “la scienza senza la religione è zoppa, la 

religione senza la scienza è cieca”. 
11

 Cf. Occultismo, stregoneria e mode culturali, ed. Sansoni, Firenze 1982. 
12

 Sulla corrispondenza Universo/Uomo torneremo spesso. Adesso basti ricordare 

l’antica teoria della sovrapponibilità  tradizionale tra macrocosmo e microcosmo, tra 

universo ed uomo, secondo la quale le leggi che regolano l’uno si applicano 

perfettamente all’altro “per le meraviglie della Cosa-Una”. Cfr. Cyrill Korvin 

Krasinski, Microcosmo e macrocosmo nella storia delle religioni, a c. di Aldo 

Audisio, ed. Rusconi, Milano 1973. 
13

 Cfr. Sentenze sugli intelligibili, a c. di Giuseppe Girgenti, ed. Rusconi, Milano 

1996, sent.10, a pag.79. 
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Sanâtanadharma (Induismo come, più correttamente, Norma primordiale):“Purusa14 

è tutto questo universo, sia ciò che è stato, sia ciò che deve ancora essere. Ed è anche 

il signore degli immortali che fa crescere sempre di più con il cibo sacrificale…un 

quarto di lui sono tutti gli esseri, tre quarti di lui costituiscono l’immortalità in 

cielo.”15. 

 

     Calato nella storia, l’essere umano si è sempre più allontanato dal tempo assoluto, 

dalla conoscenza e sensazione secondo cui, di fianco al tempo storico, esistano anche 

diverse altre qualità di tempo. Soprattutto: che esista il tempo mitico, il tempo sacro. 

Nella storia è sfumato l’eterno presente e si è affermato il tempo lineare, continuo. Il 

profondo senso della ciclicità, che troviamo in tutte le tradizioni non-moderne e si 

esprimeva anche solo con il ciclo dell’anno, si è lentamente sopito. A questo senso se 

ne è sostituito un altro, quello di continuum e quello, funzionale, di “progresso”. 

Proprio i convincimenti che nascono dall’idea di Progresso contengono in sé 

numerosi virus ad ampio spettro d’azione: quanto proprio deve essere oggetto di 

attenzione.  

Un primo trapasso tra Provvidenza e Progresso16 di un  essere umano retoricamente 

“arbitro del suo destino”, ha visto un costante umanizzarsi di quella che, in pressoché 

tutte le Forme tradizionali
17

, è vista come “l’azione” del Divino nell’umano
18

. Il 

passo ulteriore è stato nel far credere che le cose fossero in “costante miglioramento”, 

secondo l’assioma - logicamente non dimostrato anche in fisica
19

, mutatis mutandis - 

per cui “oggi è meglio di ieri e domani sarà meglio di oggi”. Chiaro che il modello 

d’uomo che se ne ricava è, quanto meno, tristemente lanciato in un futuro assai 

malcerto. Squilibrato o sapientemente alterato nelle sue capacità di consapevolezza 

(presenza-metatemporale).            

     

      Si è passati da un essere umano il cui principale compito è vivere se stesso in 

armonia col cosmo
20

 ad un essere umano che presuppone di aver già trovato tutto e si 

trova a credere di poter disporre del mondo in forza di non si sa quale diritto.  

                                                 
14

 Uomo universale od archetipo. 
15

 Cfr. Rgveda, a cura di Saverio Siani, X, 90, ed. Marsilio, Venezia 2000, pag. 67. 
16

 Questa osservazione è condivisa da molti autori, tra i quali J. Le Goff. 
17

 Con  “Forme tradizionali” si intendono tutte quelle discipline, religioni e filosofie, 

che menino l’essere umano alla Conoscenza di se stesso. Figlie dell’unica Tradizione 

o Philosophia perennis, le Forme tradizionali sono perciò vie al Sacro o al 

Trascendente. Perciò si usa porre l’iniziale maiuscola. 
18

 Ancorché, nella mistica autentica, divino ed umano non siano affatto separati o 

separabili, ma due aspetti d’una realtà. 
19

 Si veda il secondo principio della termodinamica (e le funzione entropica studiata 

da Carnot e Clausius), enunciato nel 1865. 
20

 Per fare un esempio, questa era l’ottica incarnata fino alla loro “civilizzazione” 

dagli Indiani d’America o da molti popoli orientali prima della patogenesi calvinista. 
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Pare che alcune “verità” siano oramai date per scontate, e siano proprio quelle che 

hanno causato e mantengono in vita lo sbandamento di cui si diceva. Sotto gli occhi 

di tutti sembra nascondersi con l’evidenza che l’uomo figlio delle grandi religioni o 

delle grandi filosofie è arrivato alle strette: i modelli che reggono i nostri tempi hanno 

le ore contate perché la loro anima è radicalmente oltre alla vecchiezza, è in 

suppurazione
21

. Forse incapace di revisioni senza che accada qualcosa di epocale che 

la coinvolga totalmente.  

      L’importante “metamorfosi del religioso”, di cui ha avuto  recentemente 

occasione di parlare F. Lenoir,
22

 ha costruito una creatura sostanzialmente instabile 

con un credo in  “decomposizione” e “ricomposizione”. Senza troppo sforzo 

possiamo capire proprio da questa riduzione a magma della questione, prima 

religioso-filosofica e quindi politica e sociale, quanto la macchinetta affaccendata che 

ci fa da tipo antropologico oggi sia materialmente costituita dalla sola  “arte” di 

scivolare in avanti.  

“Avanti” e “indietro” sono però solo convenzioni originate da una facile matrice 

religiosa storicistica tanto evidente quanto relativa23. Il “futuro” spesso è creduto 

coincidere con la “salvezza”. Formalmente, si “lascia indietro il male”, “male” dal 

quale siamo stati originati,
24

 per andare verso una fantasmagorica “libertà” o 

complicate illusioni consimili. Cercando una cosa sola, inequivocabile: inconsce 

giustificazioni totalizzanti per lasciare che apparentemente tutto muti perché non 

cambi nulla, giusta la considerazione anche fatta negli anni ’50 da Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa: “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. 

      

    Ma il “futuro” è di per sé un bene assoluto? 

                                                 
21

 Si spera non esca dai limiti del presente saggio il sottolineare a quali livelli 

“culturali” sia giunta la televisione e il totale marasma in cui non smette di emettere 

miti malati. 
22

 Cfr. Le metamorfosi di Dio, ed. Garzanti, Milano 2005. 
23

 Nella versione del Giudaismo essoterico e di certo Cristianesimo letteralista e 

storicista che, nella loro forma autentica, è pure provato “contengano” in nuce da 

sempre un’altra qualità di insegnamenti definibile come Religio perennis (due autori 

che ne trattano per tutti seppur con approcci decisamente diversi, passim, Gershom 

Sholem e Moshe Idel). 
24

 Le complesse ed enormi implicazioni che questa frase comporta possono 

sinteticamente essere riassunte in questo modo: il cosiddetto “peccato originale” 

(peccato dell’origine) è la brama d’esistenza (frutto-donne), la hybris, sfrenatezza,  

greca, opposto al sacri-ficium. Comporta insieme la non-memoria dell’Eden e il 

sonno adamico da cui s’estroflette la “donna”: potenza interna che diventa esterna e 

segna il completamento della “caduta” come estroversione nella corporeità e nella 

storia. In questo senso, e non nel senso fragile, favolistico e simbologicamente  

anacronistico, pare si possa leggere il fatto che il “male” (il senso di sé, il “sonno”) 

abbia originato il genere “homo” e, di conseguenza, la dico-tomia uomo-donna. 
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    Che cosa potrebbe davvero essere il futuro per come lo intendiamo in questa 

civiltà “solidificata”? 

Meglio ancora: esiste davvero un futuro o è solo un’ipotesi che si fonda sul rapporto 

fisico tra passato e presente e sulla possibilità che questo rapporto continui? 

     Che motivo serio si può avere di credere che la “salvezza” spirituale ci aspetti alla 

fine dei tempi in senso storico? 

 

     La “giudaizzazione” letteralistica
25

 del cristianesimo, come è similmente accaduto 

per la letteralizzazione di certo islam
26

, quale parte ha avuto in questa visione lineare 

e non circolare della storia (come accade viceversa in numerosissimi popoli 

antichi)27? 

Non sarebbe meglio capire che la fine del tempo appartiene innanzitutto ad ogni 

singolo uomo, e che il tempo personale può “finire” (trasmutarsi o esaurirsi) anche 

nella storia? E che questo, magari, potrebbe logicamente non comportare una morte 

fisica? E non avere una “altra” dimensione od un Dio “da conoscere” e perciò esterno 

e, con questo, un Dio non-dio? 

      A volte non sarebbe meglio “rinunciare ad esistere”
28

, fermare il processo di 

autoidentificazione, riscoprire umilmente dimensioni anteriori, non in senso storico 

ma in senso principiale? In senso qualitativo piuttosto che quantitativo? 

Il mondo (e l’uomo che gli appartiene) certo non può avere generalmente questa 

possibilità, ma negare una possibilità nel mondo divenente non significa affatto 

negare ogni possibilità, tout court. Fuor dal divenire potrebbe essere possibile 

l’autosuperamento. 

In questa ottica: che cosa è e che senso davvero ha il sacrificio
29

di sè? 

                                                 
25

 E’ pure fondamentale rivedere e depurare molte vecchie convinzioni sulla 

tradizione ebraica perché  autori come Gershom Sholem e poi Moshe Idel (appena 

ricordati) hanno radicalmente capovolto la lettura univoca dell’Ebraismo sostenendo 

(Idel, Kabbalah:New Perespectives, edd. Yale University Press, New Haven and 

London 1988 e La Giuntina, Firenze 1996), con argomenti e prove, l’esistenza 

“parallela” alla mistica giudaica di una tradizione esoterica e di relative complesse 

conoscenze metafisiche.  

Qui si sottolinea l’approccio letteralistico ed ostile all’esegesi che ha accomunato 

certe letture simil-religiose. 
26

 Anche per l’Islam, religione abramica, esiste una dicotomia tra letteralismo e 

simbolismo: il mutakallimum, “teologo razionalista”, “interprete letterale” dei Testi, è 

spesso in antitesi con le scuole shiite dove è viceversa praticata l’interpretazione 

simbolica dei medesimi, come ci ricorda Henry Corbin, passim della sua opera. 
27

 Cfr. Mircea Eliade, Mito e realtà, ed. Borla, Roma 2007, pag. 204. 
28

 Si osservi anche il forte parallelo con gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. 
29

 L’assottigliamento della coscienza porta un parallelo raffinarsi della dimensione 

temporale. In natura ogni vuoto è necessariamente riempito da qualcosa, e così 

esattamente accade per il Vuoto interiore che “necessita” Dio (questa asserzione è in 

Margherita Porete come in Echkart. in Silesio come in al-Hallaj fino a Nicolò Cusano 
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      Ci si dibatte, oggi più che mai, in un pretestuoso dilemma: se sia più “reale”, 

oggettivo e logico, pensare ad una storia madre dell’uomo o pensare ad un uomo 

causa della storia.  

Protagonista, insomma: l’uomo o la storia?  

      La risposta, come spesso accade, potrebbe nascondersi nel riposizionamento della 

questione: uomo e storia interagiscono, in questo tipo di storia. Tutto dipende da 

quale tipo di dimensione storica si stia considerando, e questo dal tipo di spazio in cui 

si inquadra la “realtà”. In una visione riduttivamente fisicistica l’uomo risulta essere 

un prolungamento di una natura che si suppone avere avuto la sua origine da qualche 

causa fisica, dal c.d. “brodo primordiale” fino al big bang. Naturalmente priva di 

riscontri, questa teoria si presenta altrettanto “spirituale” di quelle che pretenderebbe 

di sfatare; questa ipotesi si mostra, alla fine dei conti, meno “ragionevole” di quelle 

che rinunciano ad una spiegazione solamente fisica
30

. Le tesi che si affacciano a 

questa ininterrotta serie sono però molteplici e, assieme, parziali. Ad un certo punto 

del procedimento logico tutti, nella maniere più imprevedibili e disparate, ci si affida 

comunque ad una qualche profissio fidei.  

Tutto questo mentre alcune Forme tradizionali, più caute, hanno sospeso il giudizio 

sulla questione.  

  

     Quell’uomo che si riconosce esclusivamente fisico e nella storia o quell’altro che 

non considera almeno problematicamente la c.d. “salvezza” gratuita ed erga omnes 

compiono un medesimo sbaglio: non tengono conto della responsabilità che ha 

l’uomo in quanto tale. Pure se tutto, e oggi più che mai, dice con chiarezza quanto 

l’uomo, adagiandosi nel cosiddetto progresso e nell’infero “benessere”, abbia fallito 

nella pristina realizzazione della sua dignità. Le scuse che l’umanità ha accampato 

sono state persino fantasiose; solo come esempio: tutto avrebbe dovuto coincidere per 

convincere l’uomo della sua caducità, della schiavitù dal tempo, fino a fargli credere 

di poter misurare il benvolere divino solo da quanto avesse posseduto o che a nulla 

sarebbero valse le opere di fronte alla fede, “unica fonte di salvazione”
31

.  

 

                                                                                                                                                                  

o san Giovanni della Croce). Appena di passata si ricorda che sacrificio significa 

sacrum facio (facere): il sacrificio è pragmatica, immediata e consequenziale 

fabbricazione del sacro (che implica una specifica dimensione temporo-spaziale). 

Una opera fondamentale in tema è, di Ananda Kentish Koomaraswamy, La dottrina 

del sacrificio, ed. Luni (Oriental press), Milano 2004. 
30

 Si deve ricordare qui il rigore intellettuale di Massimo Cacciari, filosofo “laico” 

che più volte ha dichiarato l’impossibilità di una visione rigidamente fisicistica e 

storicistica. Un saggio molto puntuale è a premessa del libro di Marco Vannini 

Mistica e filosofia, c. ed. Le Lettere, Firenze 2007, a pag. 7. 
31

 Pesante malinteso originato dalla lettura luterana della lettera paolina ai Romani.  
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      Da Sant’Agostino a mille altri autori, ad esempio Nicolò Cusano (che riprende il 

Maestro Eckhart), è tutto un rincorrersi di insegnamenti come questo, lasciatoci 

appunto del Vescovo di Ippona: “Che cos’è il tempo? Se uno me lo chiede lo so, ma 

se voglio spiegarlo a colui che me lo chiede, non lo so: e tuttavia dico apertamente 

che, se niente passa, il tempo passato non vi è stato; e se niente fosse venuto, non ci 

sarebbe tempo a venire; e se niente fosse, non ci sarebbe il tempo presente. Come 

sono, quindi passato e futuro se il passato ora non c’è come non c’è il tempo a 

venire? Ma se il presente fosse sempre presente e non passasse  mai nel passato, non 

sarebbe tempo, ma eternità. Se il tempo presente viene ad esistere  (se non è tempo) 

solo perché passa nel passato, come possiamo dire che è entrambe le cose, la cui 

causa di essere è che non sarà, e cioè, non possiamo veramente dire che il tempo è 

soltanto perché tende a non essere?
32

 

 

       Certa lettura psicocentrica che vuole rigidamente annettere un’anima, una sorta 

di facoltà causale, alla storia, ha poi tanto motivo d’esistere?  

       La risposta a molti dilemmi potrebbe esserci solo quando si comprendesse che 

sono causa tutti e due, uomo e storia, e simultaneamente effetti: tutti e due attori, e 

tutti e due sia canovaccio che teatro in una impressionante, necessaria, sincronia. 

Sembra innegabile che ognuno di noi sia anche il risultato del suo vissuto, della sua 

particolare storia, personale e genetica, e di quella più generale, culturale. Così, si 

potrebbe pure arrivare ad una curiosa composizione della vexata quaestio: mentre la 

storia in nuce è “scritta” dall’Uomo universale attraverso lo stesso Uomo universale 

(e dalle sue vicende metafisiche) nel medesimo Uomo universale
33

, l’uomo 

particolare che noi siamo è, in una parte significativa, “prodotto” dalla storia che lo 

impasta di continuo. In un certo senso siamo lo strumento ed il mezzo d’esistenza 

dell’Uomo universale. 

Un filosofo e studioso della caratura di Mircea Eliade ebbe a scrivere che “...esiste un 

modo di essere inaccessibile all’esperienza immediata e che è possibile accedere a 

questo altro modo di essere solo rinunciando alla credenza ingenua nella 

invincibilità della materia”
34

. Quello che davvero ci separa essenzialmente 

dall’Uomo universale è il velo dell’illusione, dell’ignoranza ontologica, il 

fantasmagorico e particolare, la mâya buddhista: la “Materia” che è, prima di tutto, 

illusione della materia. E questo è stato sostenuto da una pluralità di mistici e filosofi 

di tutti i tempi e luoghi
35

.  

 

     Ma non solo. 

                                                 
32

 Cf. Confessioni, lib, XI, 14, Opera omnia, e c. di D.A.B. Caillau, ed. Paul Mellier, 

Parigi 1842, vol. xxv, pag. 300. 
33

 La storia, come vedremo meglio sotto, non appartiene ma è lo stesso uomo 

universale. 
34

 Cfr. Mefistofele e l’androgine, ed. Mediterranee, Roma 1971, pag. 193. 
35

 E’ talmente imponente la messe delle citazioni da rendere sempre manchevole un 

qualsiasi riferimento a testi antichi, a qualsiasi tradizione possano riferirsi. 
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     In un certo senso l’uomo particolare subisce necessariamente delle “sorti”, 

seppure disgiunte da quelle dell’uomo universale (che tutte le comprende in sé) e si 

muove secondo i quattro grandi periodi36 della storia che “degradano” di continuo 

coinvolgendo obbligatoriamente il “tipo” d’uomo del periodo in fieri. 

Detta in soldoni: qui si ripresenta la questione del primato tra Grazia e Libero arbitrio 

o, in altra ottica, tra Necessità e Libertà o, ancora, delle mille pretestuose 

contrapposizioni fondamentalmente e pragmaticamente inutili37. L’uomo su cui 

indaghiamo può superare le schiavitù fisico-psichiche che lo attanagliano?  

Può farlo ex se o ha bisogno di un aiuto “ultraterreno”, interno od esterno che possa 

essere? Oppure esiste ancora un’altra possibilità nella negazione di ogni alterità 

divina, nel kairos, nel qui-e-adesso, nell’advaita (a- non e -dvaita, dualismo 

vedantino), eccetera? 

 

     Queste domande,  apparentemente fondamentali, potrebbero essere, a ben vedere, 

altrettante dilazioni
38

, altrettante divagazioni rispetto al problema centrale: che 

l’uomo possa indiarsi (eudemonismo)39 è quantomeno evidente, ma non è il tempo 

                                                 
36

 Le quattro età universali esiodee o dell’Edda o vediche o, ancora, che facilmente si 

deducono dal libro del  Genesi, vedono un costante involversi della “qualità” di 

universo ed uomo: da una prima età dell’Oro si trapassa in una seconda, 

dell’Argento. A questa sopravviene un periodo caratterizzato dal decadimento 

ulteriore, dall”Argento” al Bronzo e, per finire, il cosmo si adagia nell’età finale, 

della dissoluzione, del Ferro: il Kali yuga vedico, appunto età della dissoluzione. 

Anche in queste occasioni si ripete il medesimo refrain: il primo periodo vede un 

uomo totalmente adeso al Trascendente; il secondo esemplifica due tipi umani in 

generale, uno connesso ed uno sconnesso al divino; nel terzo momento umano e 

divino si contrappongono nella stessa famiglia generando credenti e miscredenti; nel 

quarto nello stesso essere umano arrivano a convivere le due tensioni opposte, come 

due anime dissimili. 
37

 Piace qui ricordare un  insegnamento tradizionale buddhista che s’incentra sul 

concetto di avyâkrta: numerose questioni, diremmo noi, “di lana caprina”, si 

presentano inutili all’indagine interiore. Guardarsi, dunque:“…dalla giungla della 

teorizzazione, la teorizzazione selvaggia, il groviglio della teorizzazione, gli ostacoli 

e i tormenti della teorizzazione accompagnati dalla malattia, dal dolore, dal 

turbamento e dalla febbre; questo non conduce affatto al distacco, all’assenza di 

passioni, alla calma, alla pace, alla conoscenza e alla saggezza del nirvâna” (cf. 

Majjhima Nikâya, I, sutta 72). 
38

 In un suo lavoro, Marco Vannini ebbe a porre in guardia i suoi lettori dai “libri sui 

libri”... 
39

 L’in-dia-mento, il farsi interiormente deità, è contemplato da un antico 

insegnamento che ricorre un po’ dappertutto, in oriente come in occidente, dallo 

Stoicismo al Buddhadharma fino allo Shiismo, e si può sintetizzare in questa frase: 

“Chi conosce se stesso conosce Dio e, conoscendo Dio, si rende simile a Lui”. Il 
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che manca, è il presente. Domande senza risposta se non altre domande nell’orgia del 

vago teorizzare hanno solo una risoluzione, e non-dialettica. Non è nella temporalità, 

nella dimensione delle retoriche, che si risolve il vago agitarsi delle ipotesi. E’ 

nell’affrontare il tempo nella sua capacità di generare illusioni che si trova l’unica 

risoluzione di alcune questioni vitali, certamente non negli artifici retorici.  

 

       Spesso si dice che “non si ha tempo”, certamente perché se ne vorrebbe “di più” 

per “fare” di più: non si esce, insomma, dalla dimensione in cui si vive ma ci si 

identifica ancora di più, opponendo la vita divenente (quella che crediamo essere 

l’azione, anche spirituale) all’intus legere, all’intelligenza che nasce, solo, dal quieto 

ambula ad intra. Tanto più vero per quanto non esista nessun intus e nessuna 

ambulatio. 

 

       Il presente non è una qualità del tempo, ne è una negazione, un superamento 

essenziale, ontologico. 

 

     Un testo chiave si trova in un antico scritto  induista: “Quando c’è, per così dire, 

dualità (di un individuo rispetto ad un altro individuo), allora l’uno vede l’altro, lo 

fiuta, lo gusta, gli parla, lo ascolta, lo pensa, lo tocca, lo conosce. Ma quando la 

totalità dell’individuo (ossia corpo e blocco di conoscenza) è diventato il Sé, con che 

cosa e chi potrà (l’individuo dissoltosi nel Sé universale) vedere, fiutare, gustare, 

parlare, ascoltare, pensare, toccare, conoscere? Con che cosa potrà conoscersi 

quello per mezzo del quale tutto l’universo conosce? …L’Atman può essere definito 

soltanto in senso negativo: esso è inafferrabile perché non lo si afferra, non è 

soggetto a decadenza perché non decade, non è soggetto ad attaccamento perché non 

si attacca; privo di legami, non teme, nè può essere colpito. Chi mai potrebbe 

conoscere il conoscitore?”40.  

       Dio non può essere detto “vicino” perché così si negherebbe la Sua Natura 

assoluta, nemmeno può esser detto “esistente” perché così lo si porrebbe in una 

dimensione (lat. ex-sistere, star fuori, originariamente ex-stare, fuori-esser saldo) per 

quanto elevata, “spirituale”, negandosi la Sua presenza assoluta fuor da quella stessa 

dimensione. 

 

       Non sono le questioni risolte, le domande che abbiano ricevuto risposta, a 

spianare la strada verso il Trascendente (se esiste un Trascendente o se non è 

l’ennesima truffa della menta diarchia) perché proprio il “Trascendente” è iero e 

                                                                                                                                                                  

rimando all’insegnamento dell’oracolo di Delfi è fin troppo evidente per porvi 

ulteriormente mano. 
40

 Cfr. Brhadâranyaka Upanisad, V, 5 in Upanisad, a cura di Carlo della Casa, ed. 

UTET, Torino 1976, pag.140. 
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crato-fania, per dirla con Eliade.  Le domande non sono pragmatismo ma cultura, 

illusione, dilazione, anche se trovano risposte41, fossero pure “giuste”.  

Il “Trascendente” si rende percepibile attraverso la manifestazione (fania) della 

potenza (crato-) o del sacro tout court (iero-). La possibilità di questa esperienza è la 

caratteristica prima dell’essere uomo. Come diceva Aristotele: l’uomo è l’essere 

provvisto di intelligenza che sa distinguere il bene dal male. Questa facoltà di scelta, 

che si approfondisce e qualifica gradualmente in una sorta di autoinduzione crescente 

e costante, può portare fino al limite dell’identificazione psico-fisica. Qui esiste la 

porta tra i due modi dell’essere che sono squisitamente specifici dell’Uomo, e lo 

compiono nel mondo divenente quando si realizzi insieme nei due generi, femminile 

e maschile. 

La rottura di livello è proprio il risultato del sacrificio, di quell’atto, complesso e 

polisemico, che compete in particolar modo all’uomo, anche se non solo a lui42, e 

riconnette all’Uomo assoluto. 

     

      Poi c’è un altro cavallo di Frisia: l’antropocentrismo che viene spesso sdoganato 

da certa antropologia.  

      Studiare le dottrine arcaiche che contemplano l’uomo o la genetica più avanzata 

non porta  affatto a dire che l’uomo fisico, per come è e comunque sia, sia l’eterno 

centro dell’universo. L’uomo naturale può contenerne una sintesi e per il periodo che 

conosciamo, cioè per una frazione minima della vita dell’universo. L’Uomo, nella 

sua forma arcaica, è una possibilità da cui promana il tutto
43

; proprio la dinamicità 

della potenza rende un dovere e non un diritto essere uomini. In questo senso Meister 

Eckhart intendeva esprimersi quando scriveva che: “Quando l’uomo mantiene un 

luogo, mantiene anche una differenza. Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, perché 

il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come 

inizio delle creature. In quell’essere di Dio, però, in cui Egli è al di sopra di ogni 

essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso e conoscevo me stesso, 

per creare questo uomo che io sono. Perciò io sono causa originaria di me stesso 

secondo il mio essere, che è eterno, e non secondo il mio divenire che è temporale. 

Perciò io sono non nato, e, secondo il modo del mio non esser nato, io sono stato in 

                                                 
41

 Plurilaurearsi in discipline religiose o filosofiche non sposta di una lettera la 

questione pratica: l’hegemonikòn stoico, la parte dominante dell’anima, “fiore 

dell’anima”, è sempre ed ontologicamente pura. Il problema sta nello strumento che 

media tra questo e la consapevolezza individuale: se è opaco, spesso, non disponibile, 

intriso di preconcetti, fossero anche “spirituali”, ogni “conoscenza” reale e 

pragmatica è materialmente impossibile. Rimarrebbe solo il cadavere dell’illusione 

psicologica, parodia malata di quanto deve sfuggire perché il vero compito occulto 

della psiche diarchica giunga a compimento. 
42

 Di  storie di animali che si sacrificano per la prole o, esempio particolarmente 

intenso, del giovane e prestante lupo che si sacrifica per lasciar fuggire il branco 

all’attacco di un branco più forte, è piena l’etologia. 
43

 Si può correttamente sostenere che l’Uomo assoluto è la Possibilità per eccellenza. 
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eterno, e sono ora, e rimarrò in eterno”
44

; il Domenicano di Erfurt faceva altrove
45

 

queste illuminanti riflessioni: “L’immagine e il modello sono contemporanei – e 

questo è quel che qui si dice: che il Verbo, l’Immagine «era in Principio presso Dio»  

in modo che non si può pensare il modello senza immagine né l’immagine senza il 

modello: «chi vede me, vede anche mio Padre» (Gv. 14, 9)” e“...nessuno conosce 

l’immagine, se non il modello, e nessuno conosce il modello se non l’immagine 

«nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se no il Figlio» 

(Mt.11, 27). Il motivo è che il loro essere è uno solo e non v’è niente nell’uno che sia 

estraneo all’altro. Ora i principi dell’essere e quelli del conoscere sono identici, e 

niente è conosciuto da qualcosa di estraneo” proseguendo poco sotto: “Quel che si è 

detto dell’immagine è chiaramente riassunto nel capitolo settimo della Sapienza, 

dove è scritto, a proposito della Sapienza ovvero del Verbo divino, che è «specchio 

senza macchia», «emanazione pura di Dio», ed anche che è «immagine della sua 

bontà» e che «niente di sporco penetra in essa», e ancora che è «soffio della potenza 

divina» e «splendore della luce eterna» (Sap. 7, 25-26). Come si è detto sopra, in 

questo modo si può spiegare quasi tutto quel che è scritto sulla divinità del Figlio.”.
46

 

      Non sarebbe, seguendo questo mistico tedesco vissuto a cavallo tra il XIII ed il 

XIV secolo, tanto peregrino il  dedurre che tanto di meno si è “uomini” e tanto di 

meno si “conosce” in modo ontologico e trascendente. Chi rinunci a conoscere 

rinuncia, allo stesso tempo, ad essere davvero uomo.  

 

 

      E’ sempre utile rileggere la ben nota esortazione dantesca già citata in apertura: 

“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir 

virtute e conoscenza”. La semenza è la prima e anteriore natura. Semenza è 

immagine e natura dell’Uomo, quella cui si deve guardare per riscoprire la dignitas 

arcana dell’uomo.  

Così: eliminare ogni opinione, come appena ricordato sopra attraverso il noto 

aforisma buddhista, è superare al tempo stesso l’opinante. L’uomo nesciente e 

impastato d’illusione deve essere messo da parte perché, nella sua vera realtà 

anteriore al sexus, alla separazione tra Vita ed Essere, lo aspetta l’Unità. Virtute e 

conoscenza sono i due grandi strumenti utili al fine, alla stessa maniera di samatha e 

vipassana nell’ambito buddhista. Samatha è l’interiore calma incrollabile, lett. 

dimorare in tranquillità, visione profonda e pura potenzialità; vipassanâ è, come 

letteralmente, la superiore visione. Allo stesso modo delle conoscenza e virtù (virtus  

significa innanzitutto potenza) conducono al Satori, ovvero al superamento del senso 

                                                 
44

 Cfr. Sermo Beati pauperes spiritu...in Sermoni tedeschi, a c. di Marco Vannini, ed. 

Adelphi, Milano 2001, pag. 136. 
45

 Cfr. Commento al Vangelo di Giovanni, I, 25 e 26., a c. di Marco Vannini, ed. Città 

nuova, Roma 2009, pag. 58. 
46

 Ibidem, I, 27, pag. 59. 
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di sé individualistico e personale, il transumanar
47

 (andar oltre la finitezza  umana) 

dantesco. Il filosofo buddhista Nâgârjuna
48

 insegnò che “La vacuità – han detto i 

Vittoriosi – è l’eliminazione di tutte le opinioni. Coloro poi per cui anche la vacuità è 

un’opinione questi li han detti inguaribili.”; questa dimensione dello spirito è il 

trans-umanare. 

                                          

      Ogni costruzione logica che non ha dato per problematici gli assiomi 

antropologici che la reggevano è stata destinata a fallire nel tempo. Virtute e 

conoscenza sono, prima di tutto, saper di non sapere, apertura alla “semenza” che 

tutti si porta in petto. 

       

      Certa antropologia non dovrebbe servire ad avallare surrettiziamente la 

prepotenza consumistica dell’uomo sul creato. L’uomo storico, casomai, può essere 

più facilmente assimilato ad una delle possibilità attraverso cui lo Spirito universale 

si incarna; non ci è dato di sapere se sia l’unica o la prima.  

Studiare i principi di una cosa non è una manovra surrettizia per legittimare quella 

cosa nello stato in cui si trova al presente, anzi, spesso provoca diffusi imbarazzi 

proprio perché fa comprendere quali e quante distanze corrano tra l’archetipo e la sua 

“realizzazione” storica. Limitata di necessità allo spazio-tempo. 

Il senso in cui si può legittimamente sostenere che l’uomo sia centro dell’universo è 

totalmente, radicalmente, diverso da quello che alcuni epigoni di certo ’“umanesimo” 

hanno tenuto in gestazione fino agli esiti odierni. Stendiamo poi un pietoso velo sul 

parto succeduto a questo travaglio.  

 

     Una prima attenzione deve essere posta sulla visione arcaica e metatemporale 

dell’ànthropos; “modello” e “causa seconda” di tutte le cose; si assomigliano l’Adam 

Qadmôn della Qabbalah ebraica, l’Adamo celeste paolino come il Prajâpati o il 

Purusa vedici, il P’an Ku cinese, Al-Insân al-Kâmil, l’Uomo universale, chiave della 

dottrina sufica e, non ultimo, il Phanes, il “risplendente” della tradizione orfica.  

         

      Proprio da Phanes, pars pro toto, si condurrà questo corpo di considerazioni. 

Questa divinità dell’antica cosmogonia orfica, era androgine, cioè possedeva 

potenzialmente i caratteri maschile e femminile
49

 in una sintesi ed era altresì 

Protogònos, nato anteriormente, primogenito e progenitore.   

Altra cosa, perciò, è l’androginia dall’ermafroditismo con cui talvolta viene confusa, 

in quanto quest’ultimo vede palesarsi i due caratteri sessuali. Phanes portava, sempre 

secondo la teogonia orfica, il primigenio seme degli dèi
50

:  

                                                 
47

 Nel Paradiso, I, 70, il Poeta scriveva: “Transumanar significar per verba non si 

porìa; però l’essemplo basti a cui esperiënza grazia serba”. 
48

 Cfr. Madhyamaka Kârikâ, XIII, 8, ed. it. a c. di Raniero Gnoli, ed. Boringhieri, 

Torino 1979, pag.82. 
49

 I due caratteri erano simbolicamente posti a dietro a Phanes e non davanti, nascosti 

e non palesi. 



 15 

        Tutte le Forme tradizionali possiedono “divinità” o simboli che, in un modo o in 

un altro, assommano le due caratteristiche mascolina e feminina, il sesso. Sexus, cioè 

separato, è il posteriore manifestarsi di una forza anteriore ed unitaria. La possibilità 

di generare, di conseguenza, si sposta sul piano fisico, palese, da assorta nell’unità 

che era.  

Parafrasando il titolo di un lavoro di Eliade, il sesso è la nostalgia delle origini.  

     Il T’ai-chi T’u (Yin-yang) cinese non è dissimile al “maschio e femmina” biblico; 

Phanes non si discosta affatto da Siva Ardhanârî. In una sola entità (percezione) si 

sintetizzano le due realtà solo apparentemente opposte ma, sostanzialmente, 

complementari. Questa sintesi è particolarmente evidente proprio nel simbolo cinese, 

dove nell’elemento scuro viene ospitato un seme chiaro e viceversa. Il “Diagramma 

della Realtà ultima” cinese suggerisce, inoltre, un moto rotatorio (esattamente come 

la swastika
51

 di origine indiana) intorno ad un asse da cui s’origina ogni vita. 

Naturalmente la corrispondenza simbolica con l’orfico Phanes (il Risplendente) è 

perfetta: nella “Teogonia rapsodica”
52

 l’antico Autore ci consegna il fatto che Phanes 

fosse “unigenito figlio di Dio”
53

e “creatore di tutte le cose in quanto figlio del Dio, 

per grazia del quale tutte le cose sono apparse”
54

. “Primogenito nessuno lo vide con 

gli occhi, se non la sacra Notte, sola”, Phanes “...per primo apparve visibile 

nell’etere”
55

 “portando la splendente, sacra luce”
56

, è “Padre di tutti gli dèi”
57

. Il 

gioco della due forze, buio e luce, genera il continuum assoluto, ed ognuna contiene, 

in nuce, l’altra. 

Questa “androginia” era il “maschio-femmina, per indicare la causa generatrice di 

tutto”
58

 e Phanes come Dioniso porta saliente questa caratteristica “Phanes viene 

avanti da solo, e viene celebrato egualmente come femmina e genitore”
59

. 

  

      Anche alcuni oggetti rituali tibetani (scettri o rdorje, lett. diamante-folgore) 

presentano un medesimo simbolismo perché sintetizzano cielo e terra. Due sfere, 

composte da due-otto “arcobaleni” che si  dipartono  dal centro e sono poi 

                                                                                                                                                                  
50

 Cfr. Orfici, frammenti, a c. di Graziano Arrighetti, ed. Boringhieri, Torino 1968, 

Framm. 78, 79, 83 e 86, pag. 53-65. 
51

 Il termine significa, letteralmente, quanto appartiene a se stesso, che è 

indipendente. 
52

 Cfr. Orfici...cit. pag. 53 e ss. 
53

 Op. cit. framm. 58, pag. 54. 
54

 Ibidem. 
55

 Op. cit. framm. 73, pag. 60. 
56

 Op. cit. framm. 85, pag. 64. 
57

 Op. cit. framm. 86, pag. 65. 
58

 Cfr. Damascio, De principiis, 173 bis in I presocratici, testimonianze e frammenti, 

a c. di G. Giannantoni, ed. Laterza, Bari 1975, pag. 18, trad. it. del Die Fragmente 

der Vorsokratiker , a c. di H. Diels, Berlin 1903-1922. 
59

 Cfr. Proclo, Commento a Timeo di Platone, 31 A, in La sapienza greca, a c. di G. 

Colli, ed. Adelphi, Milano 1992, vol. I, pag.259. 
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convergenti verso gli estremi, si fondano su di una unica verga centrale (axis mundi) 

e sintetizzano, in questa maniera, il confluire di maschile e femminile in una unica 

unità. La scettro-fulmine di Indra, Vajrasattva o di Zeus o Thor  hanno un significato 

assolutamente uguale, e l’iconologia antica ce ne riporta esempi fin dai tempi più 

remoti. Tibet, Mesopotamia, India, Grecia, vogliono indicarvi la ricomposizione in 

una realtà a sé di quanto è differenziato. Ricomposizione “fulminante”, quella che 

viene operata dalla suprema sintesi del mondo differenziato, questa irruzione è 

proprio la ricostruzione dell’archetipo umano. 

 

       Nel Corpus Hermeticum si riporta un antico insegnamento secondo cui “la vita 

non consiste nel nascere ma nel prender coscienza, e il mutamento non si risolve 

nella morte ma nell’oblio”
60

. Vita e coscienza sono viste equivalere; viceversa la 

mutevolezza, l’impermanenza, è della stessa sostanza dell’oblio e della morte, giusta 

l’antico insegnamento secondo cui anche nel Buddhismo duhkham e anityam, dolore 

e impermanenza, sono radici e sostanza della vita divenente. L’impermanenza è un 

continuo e necessariamente instabile trapassare di forme che origina la sofferenza 

esistenziale; la Vita è arresto del divenire perché qualcosa di assoluto si manifesta: 

l’Essere in sè. L’uomo relativo, storico, e l’uomo assoluto sono “realtà” in un primo 

momento inconciliabili ma, in un secondo tempo, si può scoprire come sia 

impossibile separarle in quanto una è “immagine e somiglianza” dell’altra. 

Forse senza l’uomo storico, di converso, nemmeno “esisterebbe” l’Uomo archetipo, 

parafrasando Eckhart. 

 

 

      Nella premessa alla pubblicazione di quattro lezioni tenute nel Maggio del 1966 

all’Università di Chicago Sayyed Hossein Nassr fece questa riflessione: “Se l’uomo 

vuole difendere la sua natura, se non vuole essere trascinato nel subumano dalle 

proprie invenzioni e tecnologie, non ha altra via che quella di rimanere fedele alla 

sua immagine, riflesso di un qualcosa che trascende la mera condizione umana.  La 

pace nella società e la tutela dei valori umani sono impossibili senza l’armonia con 

gli ordini naturale e spirituale e il rispetto di quelle immutabili realtà che 

trascendono l’uomo e sono la fonte di ciò che noi chiamiamo valori umani”
61

. 

 

        Platone, nel suo Filebo, rifletteva: “Ci sono...due cose, l’una è per sé e l’altra è 

sempre tendente ad altro...una è per natura sua nobilissima e lo è in continuità, 

l’altra è inferiore alla prima...l’una è la generazione, comunque ciò sia, di tutte le 

cose, l’altra il loro essere. Ciò in funzione di cui è sempre generato ciò che è 

generato in funzione di qualche cosa appartiene alla natura del bene; ciò che è 

                                                 
60 Cfr. Discorso di Ermete Trismegisto a Tat sull’intelletto comune, XII, par.18. Cfr. 

Discorsi di Ermete Trismegisto, a c. di Bianca Maria Tordini Portogalli, ed. 

Boringhieri, Torino 1965, pag. 128. 
61

 Cfr. L’uomo e la natura, ed. Rusconi, Milano 1977, pag.8. 
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generato in funzione di altro è da porsi da un’altra parte...”
62

. Proprio secondo 

questo insegnamento si deve considerare ogni forma di archetipo e, anteriormente ad 

ogni altra, quella dell’uomo primigenio. 

 

      L’adam qadmon (uomo primevo) della tradizione qabbalistica ebraica riceve 

alcuni geniali affreschi nelle antiche opere di Isaq Luria: pur se si rispetta la sua 

ineffabilità, come ricorda Gershom Scholem,  l’Adamo qadmon è la causa di tutte le 

Potenze, la realtà da cui promana “il mondo del Pleroma, pienezza della Luce 

divina”
63

.  Analoga conoscenza è appannaggio della Gnosi cristiana. 

E’ oltremodo facile l’accostamento con gli insegnamenti upanisadici sul Purusa e ad 

uno in particolare, spesso dimenticato. Nella Maitrî Upanisad
64

 è scritto come, tra 

l’uomo naturale e l’Uomo archetipo (Macrantropo), si possa trovare una importante 

forza di mediazione
65

 (angelica): “ La forma essenziale, invero, dell’etere nello 

spazio intimo del cuore è il supremo fulgore. Esso si manifesta in tre modi: nel fuoco, 

nel sole e nel soffio...”.  

 

 

 

         Si ama concludere queste pagine con una riflessione di Mircea Eliade: “L’uomo 

“singolo”lotta per conquistarsi, attraverso la teoria metafisica e la pratica ascetico-

contemplativa, la libertà (mukti, moksa): questa libertà assoluta equivale alla 

restaurazione dell’autonomia dello spirito e alla rottura di tutti i falsi legami con il 

Mondo. L’uomo come “specie” –proprio come le altre “specie” dell’universo- è 

dominato dallo stesso istinto ontologico: egli tende, senza rendersi conto, a superare 

l’”individuazione “nâmârûpa” attraverso una “totalizzazione” che ha come limite 

l’infinito”
66

. 

 

                                                      Maurizio Barracano 

 

L’UOMO E’ TUTTE LE COSE: SE UNA GLI MANCA 

E’ PERCHE’ NON SA LUI STESSO LA SUA RICCHEZZA
67

 

                                                 
62

 53d-54d.Ci si riferisce alla trad. a c. di Attilio Zadro, in Platone, Opere, ed. Laterza, 

Roma-Bari, 1974, vol.I, pagg.636-637. 
63

 Cfr. Gershom Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, ed. Il Saggiatore, 

Milano 1965, pag.360. 
64

 VII, 11. Cfr. Upanisad antiche e medie, a c. di Pio Filippani Ronconi, con trad. 

riveduta a c. di Antonella Serena Comba, ed. Boringhieri, Torino 2007, pag.385- 424. 
65

 Cfr. Si seguono le acute osservazioni che fa il curatore delle Upanisad antiche e 

medie (Pio Filippani Ronconi), ed. Bollati Boringhieri, Torino 2007, (pag. 491) 

intorno all’ultima parte della Maitry Upanisad, pag. 424. 
66

Cf. Mircea Eliade, Il mito della reintegrazione, intr. e trad. a c. di Roberto Scagno, 

ed. Jaka Book, Milano 1989, pagg. 29-30.   
67

 Cf. Angelo Silesio, Il pellegrino…cit. I, 140, op. cit. pag. 131. 
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