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1 – Introduzione 

L’apparizione degli spiriti per certuni è quanto di meno razionale e reale si possa immaginare, per altri è al di là 
della ragione umana, ma reale in un senso misterioso. Le opposte opinioni inducono ad analizzare razionalmente i 
documenti antichi alla ricerca di analogie e differenze tra i modi di manifestarsi degli spiriti. Tutto ciò che risulta 
metodico ha un interesse precedentemente al giudizio di realtà o meno. Sarà indagato anche sull’arte preistorica 
europea, che ha indubbiamente significati religiosi. Bisogna avvalersi dei dati etnologici delle tribù primitive e delle 
mitologie delle religioni delle civiltà antiche. Limitando lo studio al solo tema degli spiriti diventa indispensabile 
avvalersi anche della Bibbia. L’Antico e il Nuovo Testamento ci dicono indiscutibilmente i modi di apparire degli 
spiriti divini buoni e dei defunti, benché in questi testi le apparizioni siano rarissime. Gli spiriti maligni sono una 
problematica diversa e non saranno trattati. La scelta di estendere l’indagine alla raffigurazioni di apparizioni solo 
nell’arte rupestre prealpina e paleolitica europea semplifica il compito, pur coprendo tutti i grandi periodi storici 
dell’umanità. 

Le apparizioni degli spiriti sono il miracolo necessario per il fondamento delle religioni. Un ateo può sostituire 
l’idea di Dio con una filosofia naturalistica, in cui gli uomini si sentano coscientemente partecipi delle leggi che 
regolano la natura. Invece il credente deve far dipendere la fede in Dio dalla testimonianza di chi ha visto apparire gli 
spiriti. Risalire indietro nel tempo fino a scoprire anche nell’arte più arcaica la raffigurazione degli spiriti, è il 
compito di questo saggio. 

Inizialmente dobbiamo richiamarci alla distinzione, introdotta da Raffaele Pettazzoni, tra l’Essere supremo 
creatore, cui non si offre culto rituale ma solo la preghiera, e l’Essere supremo attivo, cui il culto rituale è invece 
doveroso. Ho trattato sulla teoria di Pettazzoni in un saggio precedente (1), trovando motivi per l’interpretazione 
trinitaria dell’Antico Testamento. A Elohim creatore corrisponde il Padre, al culto di Yahweh corrisponde il culto di 
Gesù Cristo e lo Spirito Santo è riconoscibile anche nell’Antico Testamento. 

  
2 – Il problema etnologico dello spirito. 

Nell’antichità era più estesa di quanto facciamo noi l’interpretazione psicologica degli organi del corpo umano più 
comunemente noti, che sono distinguibili in due gruppi: quello degli organi posti nel tronco del corpo e quello degli 
organi posti nella testa. L’intelletto non era collocato nel cervello ma nel cuore(2). Nel fegato(3) erano posti i moti di 
collera, l’animosità, la passione e il coraggio. La milza (4) era collegata all’umore o all’energia. Per i reni(5) riporto il 
detto biblico che Yahweh “giudica con giustizia e scruta reni e cuori” (Ger 11, 20); cioè nei reni erano posti i pensieri e 
i desideri segreti (le Bibbie italiane hanno tradotto “mente” al posto di “reni”). L’intestino(6) (le viscere) per gli egizi 
era dotato di potere magico. In conclusione, agli organi che si trovano nel tronco del corpo si davano le funzioni che 
determinano il carattere e le inclinazioni dell’uomo, in una parola, la personalità. 

Agli organi situati nella testa venivano semplicemente attribuite le ovvie funzioni per la relazione con gli altri. 
L’orecchio(7) è simbolo di comunicazione ricevuta e passiva. Nella Sapienza di Salomone è scritto “Si indagherà 
infatti sui propositi dell’empio, il suono delle sue parole giungerà fino al Signore” (Sap 1, 9-11). Dalla bocca(8) viene 
l’espressione spirituale. L’occhio(9) è l’organo della conoscenza. L’occhio divino è rappresentato anche dal sole e 
significa l’onniscienza di Dio. Il suo opposto è il malocchio, capace di vuotare le case e riempire le tombe. Il naso(10) 
è simbolo della chiaroveggenza degli dèi e dei negromanti. In conclusione gli organi della testa esercitano le funzioni 
necessarie per agire coscientemente. La coscienza è l’adeguamento alla legge morale uguale per tutti. Perciò la sede 
dello spirito dell’uomo non può essere che la testa stessa. 

Sul complesso degli organi della testa è interessante il paragone fatto da Platone(11): “per la sua forma a sfera, la 
testa umana è paragonabile all’universo. Essa è un microcosmo”. In questo paragone tra macrocosmo e microcosmo 
sono insignificanti il tronco del corpo e gli arti dell’uomo. Dovremo ricordarci di questo paragone alla fine del 
presente saggio, quando si parlerà dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. 

Tuttavia nel rapporto con le persone è sempre preferito usare il termine “volto” invece di “testa”. Il volto è fatto 
“non per se stessi ma per l’altro, o per Dio”(12). Nella Bibbia la sede prediletta dello spirito è più precisamente il volto. 

Prima di proseguire dobbiamo rassicurarci che, oltre alle civiltà antiche, anche i primitivi ponessero lo spirito 
dell’uomo nella testa. È inevitabile allora considerare i cacciatori di teste ancora attivi in tempi non lontani 
nell’Amazonia e in Oceania. Presso le tribù dell’Amazonia la preparazione dei trofei di teste era un rito che rivelava 
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una “complessa interrelazione tra concezioni riguardanti le anime, gli spiriti, i rapporti fra tribù diverse, la funzione 
maschile di guerriero, le relazioni tra i sessi le idee relative al potere e al prestigio sociale(13).” Dall’Oceania viene il 
termine mana per indicare una virtù localizzata soprattutto nella testa. Il pasto con le cervella delle tribù 
dell’Oceania è stato interpretato come una forma di sacrificio “difficilmente scindibile dal complesso di concezioni 
relative alla iniziazione dei giovani, alla cosmologia, al mondo degli spiriti, al ruolo sociale di ciascun individuo”(14). 
Nelle società segrete maschili delle Nuove Ebridi a “ogni livello (sociale crescente) corrisponde il possesso di una 
quantità crescente di mana(15)”. I pasti antropofagici avevano lo scopo di accrescere il proprio mana. Il cranio è la 
parte più ricca di mana. 

Quindi è confermato che nella testa sono collocate le facoltà attinenti alle relazioni umane, ai tabù e alla morale 
tribale, cioè, detto in senso religioso, è collocato lo spirito. Dobbiamo prendere atto che l’unico dato etnologico sicuro 
per la localizzazione dello spirito nella testa consiste in un sacrificio umano. Anche il diavolo è uno spirito. Paolo ha 
detto: “Sovente satana si maschera da angelo di luce” (2 Cor 11,14). 

 
3 – Premessa sull’umanità antediluviana  

Yahweh ha un comportamento notevolmente diverso tra prima e dopo il diluvio. Prima del diluvio a Yahweh sono 
attribuite azioni concrete come se fosse un uomo in terra. Ecco alcuni episodi. Nel giardino di Eden Adamo sente il 
rumore dei passi di Yahweh. Yahweh, come se non fosse onnisciente, chiama Adamo dicendo “Dove sei?”. Dopo la 
condanna di Adamo ed Eva, Yahweh cuce tuniche di pelle per vestirli (Gn 3, 8-12). Dopo il racconto del giardino di 
Eden, Yahweh è ancora descritto come se fosse in terra. Caino e Abele offrono i sacrifici come se li porgessero nelle 
mani di Yahweh (Gn 4, 3-5). Infine, sull’arca di Noè, Yahweh chiude la porta dietro di Noè, come farebbe un uomo (Gn 
7, 16). Invece dopo il diluvio si comprende che Yahweh risiede in cielo, perché Noè edifica un altare per offrire 
sacrifici olocausti, il cui profumo sale in cielo e viene odorato da Yahweh (Gn 8, 20-21). 

La descrizione semplicemente umana delle azioni di Yahweh prima del diluvio richiede una spiegazione. Nel corso 
della storia sacra assistiamo al processo di decrescente antropomorfismo di Yahweh. I passi successivi di 
attenuazione del suo antropomorfismo che vedremo più avanti (cap. 5) sono il colloquio “faccia a faccia” di Yahweh 
con Mosè, l’apparizione a Mosè di Yahweh voltato di schiena, e infine la manifestazione di Yahweh a Elia. 

L’antropomorfismo di Yahweh dal giardino di Eden al diluvio deve essere interpretato come impressione di vedere 
la sua figura umana come apparizione. Ma non è sufficiente dire questo. Bisogna anche motivare la sua discesa in 
terra. Nel periodo antediluviano l’umanità ha ricevuto da Dio regole morali e sociali. Nei racconti sono usati i due 
nomi abbinati Yahweh-Elohim o unicamente Yahweh, ma antropomorfo è solo Yahweh. Riassumendo, è stato 
istituito il matrimonio, sono state impartite le condanne per aver mangiato il frutto proibito, sono stati istituiti i 
sacrifici da offrire a Yahweh, è stato vietato l’omicidio, è stato condannato il matriarcato della stirpe di Caino, è stato 
benedetto il patriarcato iniziato da Set, è stata sterminata col diluvio l’umanità corrotta. Così terminano gli 
insegnamenti divini per regolare la vita dell’umanità. 

La fine del diluvio è un nuovo inizio per l’umanità divenuta consapevole. Infatti Elohim ripete la benedizione “siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra (Gn 9, 1), che aveva già dato alla fine della creazione (Gn 1, 28). E 
soprattutto la salita di Yahweh al cielo ci fa comprendere che è finita l’età iniziale della prima umanità. Allora la 
spiegazione della discesa in terra di Yahweh si trova nella sua equivalenza con Gesù Cristo. Yahweh ha agito in terra 
nel periodo in cui ha istruito la prima umanità sulle regole morali e sociali, dopodiché è salito in cielo. Analogamente, 
Gesù Cristo è sceso in terra per istruire gli uomini sul Regno dei Cieli, dopodiché è salito in cielo. 

 
4 – Il divieto di evocare gli spiriti 

Davide, l’autore del maggior numero di salmi, esprime l’anelito del pio ebreo verso la visione, se possibile, del volto 
di Dio: “Il tuo volto, Yahweh, io cerco”. (Salmo 27, 8). L’analisi dei modi di manifestarsi di Dio ci dà la distinzione tra le 
tre persone della Trinità. Premetto che l’ebraismo differiva da tutte le altre religioni, tra l’altro, per il divieto di 
evocare gli spiriti dei morti. L’unica eccezione che incontriamo è quella di Samuele, evocato dalla maga di Endor su 
richiesta di Saul (1Sam 28, 8 ss.). Dopo questo episodio domina il silenzio sull’al di là. Si credeva bensì che l’uomo 
avesse uno spirito, il quale ritornasse a Elohim nel momento della morte, come è scritto: “ritorni la polvere alla terra, 
come era prima, e lo spirito ritorni a Elohim che lo ha dato” (Qo 12, 7). Ma nulla si diceva sulla continuazione 
dell’esistenza dello spirito di una persona dopo la morte. La negromanzia era aborrita. Ecco due esempi. 

 
“Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io (Yahweh) volgerò la 

mia faccia contro quella persona, e la toglierò via dal mezzo del suo popolo.” (Levitico 20,6). 
 
“Io (Yahweh) rendo vani i presagi dei bugiardi e rendo insensati gli indovini; io faccio indietreggiare i savi e rendo 

folle la loro conoscenza”. (Isaia 44, 25). 
 
La rigidità del divieto della stregoneria e della negromanzia faceva di Israele l’unica nazione senza il culto dei 

morti. Per gli israeliti i patriarchi erano niente di più di una memoria storica. Perciò il re israelita, anche quando 
adottava culti idolatri, non veniva divinizzato, perché non consideravano un’altra vita per lo spirito nell’al di là. 
Almeno nel rifiuto della divinizzazione dei propri re, Israele è sempre stato fedele a Yahweh. 

Nella Bibbia si comincia a parlare degli spiriti dei morti da una sentenza del profeta Geremia: “Yahweh mi disse: 
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“Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo” (Ger 15,1). Al tempo 
di Gesù l’immortalità dell’anima e la resurrezione dei morti erano argomento di disputa tra i farisei (laici), che 
ammettevano la resurrezione, e i sadducei (sacerdoti conservatori) contrari a questa novità (At 23,5-8). Perciò nella 
Bibbia, oltre alle manifestazioni delle tre persone della Trinità, troviamo anche la trasfigurazione di Gesù con 
l’apparizione di Mosè ed Elia. Le apparizioni degli angeli non hanno interesse, perché non se ne dà nessuna 
caratteristica.  

 
5 – Le manifestazioni di Yahweh 
Salito in cielo dopo il diluvio, Yahweh continua a essere descritto con qualche termine antropomorfo. Nel libro 

dell’Esodo è scritto che nella tenda del convegno, dove era custodita l’arca sacra, “Yahweh parlava con Mosè faccia a 
faccia, come un uomo parla con un altro (Es 33, 11). Nell’uso della metafora paritaria di “faccia a faccia”, che serve per 
esaltare il privilegio di Mosè, non c’è il timore di abbassare Yahweh a un livello prossimo alla condizione umana. Ma 
subito dopo, ancora nel libro dell’Esodo, abbiamo una descrizione particolare del modo di apparire di Yahweh. È 
Mosè stesso che gli chiede di apparire. Questa richiesta è esaudita ponendo però un limite alla possibilità umana di 
vederlo. 

 
“Mosè disse (a Yahweh): “Mostrami la tua gloria!” Rispose: “Farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò 

il mio nome Yahweh davanti a te. (…). Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo. Aggiunse Yahweh : ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia Gloria, io ti porrò 
nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio 
volto non lo si può vedere” (Es 33 18- 23). 

 
In questa apparizione si distingue tra il volto di Yahweh, che non può essere visto, e la sua schiena e la mano, che 

possono essere viste. Nel volto c’è la sua natura divina (sopra abbiamo visto che lo spirito è localizzato nella testa, o 
meglio, nel volto), nella schiena e nella mano c’è la sua natura umana. Ha la doppia natura, come Gesù Cristo. 
L’interpretazione del passo non è finita. Sarebbe da spiegare perché le due frasi “Quando passerà la mia Gloria” e 
“finché sarò passato” abbiano due soggetti diversi, la prima col soggetto “Gloria”, la seconda col soggetto sottinteso 
“Io, Yahweh”. Più avanti sarà citata una visione di Ezechiele, da cui si comprenderà che la Gloria è distinta da Yahweh 
ed è da identificare con lo Spirito Santo. 

Un’altra manifestazione di Yahweh è avvenuta a Elia. Il profeta Elia aveva sterminato i falsi profeti della corte della 
regina Gazabele, ma poi, preso dalla paura di fronte all’ira della regina, fugge e confessa a Yahweh la propria pavidità. 
Gli appare un angelo di Yahweh che lo incoraggia a mettersi in cammino per raggiungere il monte di Elohim, l’Oreb. 
Giuntovi, Elia entra nella grotta della rupe; la stessa rupe citata sopra per Mosè. Yahweh, senza apparire, parla a Elia: 
“Che fai qui Elia?” Elia risponde che gli è stato detto di fermarsi sul monte alla presenza di Yahweh. A questo punto 
segue una serie di fenomeni fisici che devono far capire a Elia di quale costituzione sia Yahweh. 

 
“Ecco Yahweh passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti a Yahweh, 

ma Yahweh non era nel vento. Dopo il vento fu un terremoto, ma Yahweh non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu 
un fuoco, ma Yahweh non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu una voce di fruscio sottile. Come l’udì egli si coprì il volto col 
mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco sentì una voce che gli diceva: “Che fai qui Elia?”. Egli gli 
rispose: “Sono pieno di zelo per Yahweh …” (1Re 19, 10-14). 

 
Elia comprende che Yahweh si è manifestato nel fenomeno più lieve, quello della voce, ma per noi poco chiaro. La 

descrizione del fenomeno consiste in tre parole tradotte dal dizionario di Philippe Reymond in “voce fruscio sottile (o 
leggero)”. “Voce” indica indubbiamente la spiritualità della manifestazione di Yahweh. “Sottile”(o “leggero”) indica la 
tenuità del fenomeno. La difficoltà è nell’interpretazione di “fruscio”. Associando “voce” con “fruscio” il significato 
potrebbe essere “voce rauca leggermente”, cioè voce da uomo. Al sentire questa voce, Elia esce coprendosi il volto 
per non morire alla vista del volto di Yahweh. Questa manifestazione ha esaltato la spiritualità della persona divina 
di Yahweh, ma la sua voce rauca non ha negato la sua natura umana. 

 
6 – Le manifestazioni di Elohim 
Elohim non appare e si manifesta solo con la parola che immediatamente suscita il timore di Dio. Essendo il 

creatore trascendente, rimane sempre separato dal creato. Nei racconti delle sue manifestazioni c’è a volte anche il 
nome Yahweh. Ecco un esempio. 

 
Quando Abram ebbe novantanove anni, Yahweh gli disse: “Io sono El onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. 

Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto molto”. Subito Abram si prostrò col volto a terra ed 
Elohim parlò con lui. “Eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli”. (Gn 17,1-4). 

 
Qui Dio è chiamato con tre nomi. Prima Yahweh, il nome della presenza di Dio nel creato e Signore della Legge, poi 

El, nome generico del Dio onnipotente e onnisciente, e poi col nome plurale Elohim, che indica il Creatore al di là del 
creato. Il significato delle parole dipende anche dal nome di Dio che le pronuncia. Le parole “Io sono El onnipotente” 
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possono essere state pronunciate sia da Yahweh sia da Elohim. Bisognerebbe capire a chi abbia pensato Abramo, che 
le abbia dette. Siccome la caratteristica di Elohim è di far sentire la propria presenza suscitando il timore di Dio, 
Abramo, prostrandosi a terra, ha dimostrato questo timore, e quindi ha inteso che le parole fossero di Elohim. Elohim 
suscita timore anche quando benedice. 

Adesso dobbiamo descrivere la differenza tra le impossibilità di vedere il volto di Yahweh e di Elohim, perché 
camminare davanti a Yahweh si può, camminare davanti a Elohim si può, camminare dietro a Yahweh si può perché 
in questi casi non si vede il volto, ma camminare dietro a Elohim non si può. Il motivo è che Elohim, essendo 
unicamente trascendente, non può avere la nuca, cioè non può avere una parte corporea che nasconda il volto 
spirituale. Abramo, da qualsiasi direzione guardasse Elohim, avrebbe sempre visto il suo volto. Quindi l’unica 
possibilità per Abramo era che gli voltasse le spalle e camminasse davanti. Non c’è nessuna manifestazione di Elohim 
che ci dica qualcosa della sua forma. Eppure l’uomo ha bisogno di immaginare qualcosa di sé che sia affine a Dio. 
Questo è il volto. Niente meglio del volto differenzia l’uomo dagli animali. Il volto è il termine più adatto per 
accostare l’uomo al mistero di Dio. Nel volto si trova lo spirito, secondo la concezione comune già ai primitivi. 

Verrebbe da ricorrere al plurale grammaticale del nome Elohim e attribuirgli la stessa molteplicità di volti di Giano 
bifronte o quadrifronte (fig. 1). Il singolare di “volto” non  

è una obbiezione, perché i volti sono osservabili uno alla volta: quello che si ha di fronte. Ovviamente “volto di Dio” 
è una allegoria antropomorfa e non una definizione teologica dell’essere divino, il quale non esercita la vista in 
settori ciascuno con un organo visivo. Il problema da affrontare è semplicemente la descrizione delle allegorie su Dio 
nel periodo storico in cui si attribuiva a Yahweh la vista solo in avanti e la schiena di dietro, come è presentato nella 
sua apparizione a Mosè (vedi cap. 5). 

 

 
 

                fig. 1 – Giano Bifronte          fig. 2 – 1. Enki.  2. Usmu Bifronte. 
Giano era celebrato come dio degli dèi e aveva un culto rilevante rispetto alle altre divinità romane. Era il dio degli 

inizi di ogni cosa. Presiedeva all’inizio del giorno e del mese. Era messo in relazione di complementarietà con Giove. 
A Giano spettava la priorità, a Giove la sommità. L’ipotesi che Elohim potrebbe essere immaginato con più volti come 
Giano costituisce finalmente il punto di contatto tra monoteismo e politeismo. 

La fonte più adatta per delineare il paragone tra queste due divinità è La città di Dio di Sant’Agostino. Nel libro set-
timo di quest’opera Agostino si propone, secondo quanto scrive nella premessa, di “svellere definitivamente le perver-
se e antiche credenze contrarie alla vera religione che un prolungato errore del genere umano ha inciso assai profon-
damente e saldamente nelle coscienze”. Tra i venti dèi che prende da Marco Varrone, Agostino tratta con acribia su 
Giano e Giove, rilevando sovrapposizioni di ruolo. Con questa critica Agostino mira a dimostrare che le stesse funzio-
ni sono attribuite a più dèi, e contesta di conseguenza il politeismo. Ecco tre passi de La città di Dio. 

 

“Ed ora i naturalisti espongano che cosa significa Giove, detto anche Iuppiter. È il dio, rispondono, che ha il potere sul-
le ragioni del divenire nel mondo. Quanto sia importante questo problema lo dichiara il nobilissimo verso di Virgilio: 
Fortunato chi è riuscito a conoscere le ragioni delle cose. Ma perché gli viene anteposto Giano? Il motivo ce lo dice Var-
rone, l'uomo più intelligente e colto: Perché, egli dice, in Giano si ha l'inizio, in Giove la pienezza. Giustamente dunque 
Giove è considerato il re di tutte le cose. L'inizio è infatti meno perfetto della pienezza perché, sebbene esso venga prima 
nel tempo, la pienezza è superiore per valore”(7, 9.1). 

Commento: Giove è il re di tutte le cose, perciò corrisponde a Yahweh. Giano è il dio degli inizi anteposto a Giove, 
come Elohim è il creatore anteposto a Yahweh. 

 

Chiedo dunque chi è Giano, da cui Varrone ha cominciato. Mi si risponde: il mondo. È una risposta chiara nella sua 
brevità. Perché dunque si dice che l'inizio delle cose è di sua competenza (7, 7). 
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Commento: Elohim creatore corrisponde a Giano autore dell’inizio delle cose. 
 

Se dunque Giano è il mondo e Giano è un dio, forse che finiranno per dire che Giove, per esser dio, è una parte di Giano? 
Al contrario abitualmente attribuiscono a Giove il tutto. (7, 9.2). (…) Giano quindi è il mondo e Giove è il mondo e il 
mondo è uno. Perché dunque Giano e Giove sono due dèi? (7, 10). 

Commento: Agostino suggerisce l’idea che Giano e Giove potrebbero essere un unico Dio, indirizzando all’idea della 
la somiglianza con la Trinità cristiana unità di persone. 

 
Riprendo il discorso sulla induzione di Elohim Bifronte, che deve essere confermata da qualche riferimento diretto. 

Il dio Giano non ha corrispondenze nelle culture italiche e nella mitologia greca. L’unica possibilità da considerare è 
quella di Usmu (chiamato anche Isimud), dio sumero a due facce. Secondo Pettazzoni “il vero bifronte babilonese sa-
rebbe soltanto Usmu, il ministro di Ea (chiamato anche Enki). Sarebbe dunque il bifrontre Usmu l’antecedente ideologi-
co iconografico di un Marduk bifronte.”(16). L’interesse per Usmu viene dalla certezza iconografica della sua figura e 
dal suo legame con Enki (fig. 2). Nella letteratura ci sono altri dèi con simile molteplicità di organi, ma sono posterio-
ri a Usmu e imprecisi; per esempio non si comprende se si parli di due teste o di una testa bifronte, e non aiuta 
l’iconografia. 

Nei bassorilievi Usmu è raffigurato accanto a Enki. Enki è il dio delle acque dolci dei fiumi e sotterranee. È il dio 
della sapienza e della saggezza. È il mago degli dèi, ma la sua onniscienza non è visiva dal cielo, ma, secondo Pettaz-
zoni, è dovuta alla finezza dell’udito che gli permette di udire tutto quello che dicono gli uomini. Enki è dunque il 
grande Signore della Terra. Il dio Usmu appare come il visir di Enki, ma in tempi più remoti poteva essere stato qual-
cosa di più. Probabilmente in tempi remoti, quando la mitologia era meno fantasiosa, anche Usmu avrebbe avuto più 
importanza e sarebbe stato il Creatore ozioso, secondo la teoria di Pettazzoni, al pari di Elohim. Entrambi sono bi-
fronti. La perdita di importanza di Usmu ovviamente deriva dal suo essere ozioso. È evidente anche l’analogia tra 
l’Essere supremo attivo Enki, Signore della Terra, e l’antropomorfo Yahweh sceso in terra prima del diluvio. 

Nelle impronte di sigilli cilindrici babilonesi ci sono figure di scene mitologiche che danno suggerimenti sul rappor-
to tra i personaggi divini. Una figura (fig. 3) complessa, del XXII secolo a.C., con cinque personaggi caratterizzati da 
qualche particolare dei loro attributi mitologici, è pertinente col nostro discorso. Il riconoscimento dei personaggi, 
eccetto l’ultimo, appare già dallo studio fatto da Samuel Noah Kramer(17). L’ultimo è reperibile in diversi siti 
Internet. Questa figura conferma quanto detto e amplia i significati verso la concordanza col racconto del giardino di 
Eden. 

 
fig. 3 – Impronta di sigillo cilindrico babilonese del XXII secolo a.C. – 1 Usmu Bifronte.       2. Enki (Ea).  3. Utu 
(Šamaš).  4 Inanna (Istar)  5. Ninurta. 
 

 
1. Usmu (Isimud) Bifronte: è visir di Enki. 
2. Enki (Ea): due fiumi con i pesci sgorgano dalle sue spalle e un’aquila e una capra indicano il suo dominio sulla 

terra. 
3. Utu (Šamaš): dio del Sole con i raggi e un falcetto dentato. Visto nel momento del sorgere tra i monti. 
4. Inanna (Istar): dea della fecondità e della guerra, vicina a un albero e con un frutto in mano. Alle sue spalle sono 

delle lance. 
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5. Ninurta: guerriero e cacciatore. Le varie parti del corpo di questo dio sono identificate con altrettante divinità. 
A parere mio la chiave per interpretare la scena è il dio del Sole raffigurato nel momento del sorgere. Il significato 

di “oriente” del sole nascente deve entrare nella spiegazione della scena. Il giardino di Eden era a oriente. Allora la 
scena è una parodia del giardino di Eden, in cui degli dèi sostituiscono i personaggi biblici. 

1. Usmu bifronte è in luogo di Elohim bifronte. 
2. Da Enki hanno origine due fiumi dell’Eden. Enki è il Signore della terra analogamente all’antropomorfo Yahweh 

in terra fino al diluvio. Enki e Usmu formano una coppia analogamente a Yahweh-Elohim. 
3. Utu, dio del Sole, è al momento del sorgere, indicando l’oriente, luogo del giardino di Eden. 
4. Inanna, con l’albero e il frutto, corrisponde a Eva. La donna, presso i cainiti è ispiratrice di vendette, cioè guerre 

(Gn. 4, 23). 
5. Dal corpo di Ninurta hanno preso esistenza gli dèi (18) e analogamente da Adamo sono discesi gli uomini.  
Già sapevamo che nella letteratura sumera c’è un racconto che ha analogie col diluvio universale biblico. Eppure è 

sorprendente il numero di analogie tra la Bibbia e questa scena mitologica sumera. Benché datata all’inizio della ci-
viltà babilonese nel XXII secolo, questa figura contiene elementi sumeri, ma è messo in scena un racconto mitico non 
originalmente sumero. È più probabile che sia un adattamento parodistico della storia di Adamo. Il testo biblico co-
me lo conosciamo noi deve essere stato preceduto da una trasmissione orale da retrocedere oltre la civiltà sumera, 
cioè oltre il XXX secolo. Senza escludere che una tradizione orale che dura per due-tremila anni possa durare anche 
per ventimila anni. 

 
7 – Le manifestazioni dello Spirito Santo 
Lo Spirito Santo si manifesta nell’allegoria del fuoco. A guardia dell’albero della vita del giardino di Eden Yahweh-

Elohim ha posto i cherubini e la fiamma della spada folgorante (Gn 3, 24). Anche la fiamma nel roveto sul Sinai è as-
sociata a Yahweh ed Elohim (Es 3, 1-16). E le lingue di fuoco scese sugli apostoli nel giorno di Pentecoste (Atti, 2, 2-4) 
sono lo Spirito Santo mandato da Gèsù Cristo su promessa del Padre (Lc 24,49). In questi esempi di fondamentale 
significato teologico la fiamma è presente come Spirito Santo assieme alle altre due persone della Trinità. 

Lo Spirito Santo è eccezionalmente apparso a Ezechiele come figura umana di splendore e di fuoco. Ezechiele lo 
chiama Gloria di Yahweh. Ecco la descrizione di Ezechiele. 

 
Sopra il firmamento che era sulle loro teste [dei quattro cherubini] apparve come una pietra di zaffiro in forma di 

trono e su questa specie di trono, in alto, una figura di aspetto di uomo. Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi 
apparve splendido come l’elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco, Era circondato da 
uno splendore il cui aspetto era simile a quello dell’arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve 
l’aspetto della gloria di Yahweh. Quando vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che mi parlava. Mi disse: 
“Figlio dell’uomo, alzati ti voglio parlare”. Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che 
mi parlava. (Ez 1, 26-28; 2, 1-2) 

 
Il vago aspetto antropomorfo della figura splendente e infuocata non può essere quello di Yahweh, che mai è de-

scritto con la figura di fuoco. D’altra parte questa figura splendente ha il privilegio che spetta a Dio di essere accom-
pagnata dai cherubini, quindi deve essere una persona della Trinità, e cioè lo Spirito Santo. Inoltre, la Gloria non ha lo 
splendore accecante, perché lascia vedere una luce tenue come l’arcobaleno attorno a sé. Ezechiele guarda la Gloria, 
cade col viso a terra, ma poi si rialza e può ancora guardarla ancora, ma non sono notabili i lineamenti del volto. 

 
8 – Le apparizioni nel Nuovo Testamento 

Nel Nuovo Testamento abbiamo solo la particolare apparizione detta trasfigurazione di Gesù, accompagnato da 
Mosè ed Elia.  

 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. E fu 

trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. E apparve loro 
Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare 
qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e un per Elia!” Egli stava ancora parlando quando una nuvola li 
avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo! All’udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore”. Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. (Mt. 17,1-8). 

 
 
La trasfigurazione del volto di Gesù, divenuto luminoso come il sole, non accecava la vista dei tre discepoli, che 

continuavano a osservarlo. Era il volto di Gesù uomo. Oltre alla luminosità non possiamo dire niente sul volto di uno 
spirito. La luminosità impedisce la visione dei lineamenti del volto. La mancanza di particolari sulla apparizione di 
Mosè ed Elia fa pensare che si avesse delle idee stereotipe sul modo di apparire degli spiriti, cioè sui fantasmi. Quindi 
anche i volti di Mosè ed Elia dovevano essere luminosi. Infatti, non è sensato pensare che i volti degli spiriti 
mantengano i lineamenti della persona da viva. La perfezione degli spiriti comporta che siano tutti uguali e 
indistinguibili. I discepoli non potevano riconoscerli dal volto, peraltro sconosciuto, perciò deve essere proprietà di 
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ogni spirito di rivelare per ispirazione la propria identità.  
L’apparizione termina con una analogia con la manifestazione di Elohim ad Abramo (vedi cap. 6). Sulla scena della 

trasfigurazione cala una nuvola e si ode la voce del Padre, che rivela che Gesù è il suo figlio prediletto. Allora i tre 
discepoli compiono l’atto di adorazione del Padre, prostrandosi con la faccia a terra. L’analogia è con la prostrazione 
di Abramo alle parole di Elohim. 

Sulle apparizioni di Gesù dopo la resurrezione non possiamo dire niente, perché non ci sono nei vangeli 
annotazioni sul suo aspetto. 

 
9 – La raffigurazione degli spiriti nell’arte rupestre 
Premetto che nell’Antico Testamento abbiamo visto l’unica apparizione della forma luminosa del corpo dello 

Spirito Santo (cap 8). L’apparizione di Yahweh a Mosè non aveva niente di luminoso. Il volto di Yahweh sarà 
mortalmente luminoso, ma a noi interessa che non è visto. Inoltre nel periodo antediluviano Yahweh aveva un 
aspetto antropomorfo che non fa pensare alla luminosità. È solo nel Nuovo Testamento che la luminosità è data come 
caratteristica degli spiriti della trasfigurazione, sia del volto sia delle vesti e perciò del corpo. I racconti biblici sono 
preziosi perché giustificano quello che si trova nell’arte preistorica. Vedremo che c’è motivo di pensare a 
raffigurazioni di apparizioni di defunti solo nel caso di volti senza lineamenti, che significa luminosi. Riguardo al 
corpo non si può dire niente. La situazione nella preistoria sarebbe come quella del Nuovo Testamento per il volto 
luminoso, e come quella dell’Antico Testamento per il resto del corpo non luminoso. Trattandosi di preistoria, 
occorre fare affidamento sulla credenza dei primitivi che il mana (vedi cap. 2) sia concentrato soprattutto nella testa. 
In ogni cultura o civiltà si pone lo stesso fondamento. 

Lo studio dell’arte rupestre delle Prealpi ha ricevuto un forte impulso da Emmanuel Anati a partire dagli anni 
cinquanta del secolo scorso. Il nostro interesse riguarda solo le composizioni di graffiti che comprendono il sole. 
Anati ha sviluppato una teoria interpretativa di queste composizioni avvalendosi degli studi dell’antropologo 
Pettazzoni sull’onniscienza di Dio. Questo antropologo ha indagato pressoché su tutti i popoli primitivi e antichi in 
merito all’onniscienza delle divinità celesti e astrali. Esiste anche il sapere magico ottenuto con l’evocazione degli 
spiriti dei morti, ma di questo Pettazzoni non si è occupato e non riguarda il nostro discorso. L’onniscienza delle 
divinità celesti è ottenuta dall’osservazione dall’alto del cielo di tutto quello che fanno gli uomini. Gli occhi con i quali 
le divinità guardano sono le stelle, oppure il sole e la luna. 

Riporto alcuni dati etnologici presi dall’opera di Pettazzoni(19). Nell’orfismo si trova la concezione del sole e della 
luna come occhi di Zeus. Ma anche il sole e la luna, indipendentemente l’uno dall’altra, sono spesso onniveggenti-
onniscienti per conto proprio, o per conto dell’Essere supremo. In Mesopotamia il dio lunare Sin è onnisciente. 
Analogamente, e più spesso, è il sole che è concepito come onniveggente-onnisciente, sia come occhio sia in figura 
personale. Il dio egizio del sole, Ra, sa tutto quello che fanno gli uomini. Il sole è per se stesso un occhio le cui ciglia 
sono i raggi solari. Lo spirito nel cielo dei brasiliani Mayoruna, si chiama addirittura Piōki, cioè Occhio. 

 
 

 

fig. 4 – Graffito sulla prima stele 
in località Bagnolo, Malegno di 
Valcamonica (periodo calcolitico, 
3000-2000 a.C). 

 

fig. 5 – Graffito sulla stele detta 
“Capitello dei due pini” in 
località Plas, Paspardo di 
Valcamonica (periodo 
calcolitico, 3000-2000 a.C) 
 

fig. 6 – Graffito sulla prima stele in 
località Valgella, Teglio di Valtellina 
(periodo calcolitico, 3000-2000 a.C). 

 
Anati ha applicato la teoria di Pettazzoni ai graffiti dell’arte rupestre prealpina di età calcolitica (3000-2000 a.C.). 

Come esempi di raffigurazione del sole prendo la stele denominata dalla località di ritrovamento “Bagnolo I” (fig. 4) e 
la stele denominata “Capitello dei due pini” (fig. 5). 

In queste stele il sole è rappresentato con un cerchio con trattini lungo la circonferenza a modo di ciglia 
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rappresentanti i raggi solari, conformemente alla teoria di Pettazzoni. Seguendo Pettazzoni, Anati considera che ogni 
elemento figurativo possa essere pluriconcettuale(20). Sulla stele del Capitello dei due pini Anati afferma che abbia 
“il triplice significato di disco solare, di faccia dell’entità raffigurata e di corna irradianti di cervo”(21). Lasciamo da 
parte l’interpretazione di corna di cervo, che è un caso unico dovuto alla frattura della stele in alto che interrompe il 
cerchio del sole. A noi interessano i due significati di astro solare e di faccia dell’entità raffigurata, la quale può essere 
la personificazione del sole come dio. Per proseguire sull’interpretazione di questo tipo di motivo iconico dei graffiti 
cito anche Mario Piantelli(22), il quale riprende due saggi di Anati(23). Piantelli riferisce delle affermazioni di Anati 
su questo tipo di graffiti di grande interesse per la nostra ricerca sugli spiriti. Piantelli scrive che secondo Anati “nella 
parte superiore delle stele compare, nella posizione corrispondente al volto in una figura umana, l’orbe solare, solo o 
accompagnato da altri cerchi. Al di sotto compaiono armi, (pugnali e alabarde) talora assieme ad animali, talaltra in 
disegni che suggeriscono braccia invisibili che le impugnino o l’identificazione di esse con delle braccia tout court”. 

 Stando alla interpretazione antropomorfa e alla pluriconcettualità suggerite da Anati, poiché la “faccia dell’entità” 
corrisponde all’orbe solare, il quale è nella posizione del volto umano nella stele, l’entità è indubbiamente 
interpretabile anche con il volto luminoso dello spirito di un defunto. La luminosità è solo del volto, come è stato 
notato sopra per le apparizioni nell’Antico Testamento. Lo spazio del corpo è occupato dalle armi. Il defunto 
potrebbe essere un antenato mitico che viene onorato col corredo funebre delle armi. 

 

10 – La raffigurazione degli spiriti nell’arte paleolitica 

Il concetto di spirito incorporeo è la credenza necessaria e minima del pensiero religioso. Il mezzo per fissare 
materialmente il pensiero religioso è l’arte. Per questo motivo sono interpretati in senso religioso i dipinti, i graffiti, 
le statuette e i bassorilievi del paleolitico superiore (25.000-10.000 a.C., ma graffiti modesti o aniconici sarebbero 
anteriori fino a circa 35.000 a.C.). Il pensiero consiste in relazioni; e le relazioni rappresentate nell’arte delle caverne 
sono due: quella tra l’uomo e gli animali e quella tra l’uomo e la maternità. 

Le figure di animali, talvolta colpiti da frecce, esprimono una cultura di cacciatori. Le figure che appaiono 
certamente attinenti alla ricerca del senso spirituale rappresentano un uomo-bisonte danzante. Ci sono altre figure a 
disco su cui discutere una possibile ipotesi di significato solare, per esempio quella denominata “Valgella I” (fig. 6). A 
parere mio, il discorso da fare è però un po’ diverso. Si tratterebbe di un motivo iconico costituito da due dischi 
laterali, interpretabili nel sole e nella luna, e da un disco centrale che potrebbe essere il volto di un defunto. Poiché 
mancano le armi, è più probabile che sia la testa di un sacrificato. Anche così si rinvia al senso di un defunto, ma 
lascerei incerto il significato di apparizione di un di defunto. Nelle immagini medievali di Cristo in croce. 

 
 

fig. 7 - Uomo-bisonte, graffito alto 25 cm., 
da Le Gabillou, Dordogna, Francia. 
(13.000-12.000 a.C.) 

fig. 8 – Uomo-bisonte suonatore d’arco, 
graffito, da Caverne du volp, Ariège, Francia. 
(13.000 a.C.) 

 
Quelle meglio conservate sono una nella grotta di Le Gabillou (fig. 7) e un’altra nella grotta di Les trois frères, detta 

anche Caverne du volp (fig. 8). Consistono in un uomo che indossa una pelle di bisonte e una maschera fatta con il 
muso e i corni di bisonte, creando una figura denominata teriomorfa. Dire che la danza sia un rito magico non è 
sufficiente. L’atto di indossare la pelle del bisonte significa il trasferimento dello spirito dell’uomo all’animale morto, 
per farlo rivivere rigenerato in una entità superiore imitata nella danza. Gli etnologi chiamano Signore degli 
animali(24) l’entità superiore dei cacciatori a questo livello cultuale. 

Questo tipo di culto compare nel giardino di Eden con Yahweh nel ruolo di Signore degli animali. Infatti è scritto: 
“Yahweh-Elohim fece all’uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì” (Gn 3, 21). La Bibbia lascia sottinteso che Adamo 
ed Eva abbiano mangiato la carne dell’animale ucciso. Gli etnologi spiegano che i cacciatori primitivi si sentivano in 
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colpa per l’uccisione degli animali, e offrivano al Signore degli animali dei sacrifici di riparazione. 
Spiegato che i primitivi paleolitici avevano la concezione dello spirito incorporeo, resta da chiedersi se ci siano 

nell’arte raffigurazioni di apparizioni di spiriti di defunti. La mancanze di figurazioni di dischi solari nelle caverne 
dell’arte paleolitica lo escluderebbe. Però in quest’arte è ancora aperta la questione dell’interpretazione delle 
statuette femminili prive dei lineamenti del volto, che sono la maggior parte. Hanno il corpo realisticamente 
plasmato eccetto il volto lasciato inespressivo, senza bocca, occhi, naso, e orecchie (fig. 9).e (fig. 10). Il presente 
saggio ha stabilito all’inizio col mana la localizzazione dello spirito nella testa. Pare ovvio, affrontando il periodo 
paleolitico, richiamarsi al mana come dato introduttivo per l’ipotesi del volto senza lineamenti come 
rappresentazione di apparizione di una defunta. Non ci sarebbe altra spiegazione coerente con l’analisi compiuta sui 
modi di apparire degli spiriti. Possiamo propendere per l’ipotesi che, nell’arte preistorica, il corpo non appariva 
luminoso, come non lo era nell’Antico Testamento. 

  
fig. 9 – Venere, Statuetta in avorio alta 15 cm. da Lespu-
gue, Alta Garonna (Pirenei). (25.000 a.C.). 

fig. 10 – Venere, bassorilievo alto 43 cm. da Laussel, 
Dordogna, Francia. (25.000 a.C.). 
 

 
Queste statuette sono chiamate “veneri”, perché erano probabilmente oggetto del culto della fertilità. Non si 

tratterebbe dello spirito di una defunta solamente familiare o tribale, ma della idealizzazione della madre che 
abbraccia tutta la natura. Un culto che prelude alla dea della fertilità. Una statuetta, per essere oggetto di culto, deve 
avere qualcosa che denoti la sua sacralità. Per riconoscere questo è sufficiente l’assenza dei lineamenti del volto. 

Il livello cultuale di queste veneri è quello della venerazione della madre che troviamo espressa nella Bibbia nel 
racconto di Adamo ed Eva. “L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi” (Gn 3, 20). Siccome 
‘tutti i viventi’ comprende anche gli animali, Eva appare come la Grande Madre della natura. Ne risulta una marcata 
differenza cultuale tra il pensiero religioso del paleolitico, in cui sovrastava la funzione riproduttiva della donna, e 
quello dell’arte rupestre del calcolitico, in cui gli aspetti matriarcali erano comunque contenuti in una religione di 
divinità dominanti maschili. 

 

11 – Sull’origine della religione 
I neandertaliani furono i primi a seppellire i morti. Lo facevano anche in forma che Anati(25) definisce rituale, dato 

che deponevano nella sepoltura manufatti litici e cibo a uso dei defunti. Su quello che provavano i neandertaliani per 
la perdita di un familiare, non possiamo immaginare niente. Certamente i rapporti sociali erano regolati dal pensiero 
della morte individuale. Ma la religione presume la concezione della vita come una fatica per il bene sociale. Invece di 
fatica, la religione parla di sacrificio. Il linguaggio del sacrificio è astratto e simbolico. In tutto il loro periodo di 
esistenza (da 200.000 a 35.000 anni fa) i neandertaliani non hanno lasciato traccia non legata alla tecnica per la vita 
materiale: nessun segno puramente astratto e simbolico. È stato l’Homo sapiens, subito dopo la sua comparsa, a 
elevarsi all’espressione artistica dal significato spirituale. La venere di Laussel è del 25.000 a.C, ma resti di opere 
artistiche modeste sono nella caverna di La Ferrassie, databili una sessantina di anni fa al 30.000 a.C, pressoché 
all’arrivo dell’Homo sapiens in Francia. Oggidì si vorrebbe spingersi ancora più indietro. 

È nell’afflato artistico che dobbiamo leggere la differenza tra il sapiens e il neanderthal, che corrisponde alla 
differenza tra uomo e animali. Nella la Bibbia è Dio stesso che paragona l’uomo a se stesso. Ovviamente il paragone 
non può riferirsi al corpo, ma allo spirito. Né gli animali, né la razza malvagia sterminata col diluvio, né i neanderthal 
irreligiosi (che forse erano la stessa razza sterminata col diluvio) sono paragonati a Dio. Questo privilegio spetta solo 
all’Homo sapiens, perché il paragone riguarda lo spirito. 

 
“Elohim disse: “facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli 
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del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.” (Gn 1, 26). 
 
Essere l’uomo fatto a immagine di Elohim significa che il volto dell’uomo, cioè il suo spirito, è a immagine del volto 

di Elohim, sebbene quello dello spirito dell’uomo sia molto meno luminoso; ma essere l’uomo soltanto a somiglianza 
di Elohim significa essere un volto inferiore creato da Elohim. Il paragone tra Dio e l’uomo riguardo al volto è simile a 
quello fatto da Platone riguardo alla testa (cap. 2). Sopra è stato riferito che Platone ha paragonato la volta 
dell’universo alla testa umana per la sua forma a sfera. La considerazione dell’universo come testa sferica (e divina) è 
riferita anche da Pettazzoni(26), che scrive: “Zeus (il mondo) di cui il cielo è la testa”. Non dovrebbe sorprendere che 
nei testi antichi si trovino concetti universali simili in religioni diverse. 
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