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Il rosso, il bianco e il nero sono i colori della “Dea”. Questo frammento di pittura parietale viene da 

Catal Huyuk, città neolitica dell’Anatolia, e rappresenta la ciclicità della vita che fluisce tra la morte e 

la rinascita, con al centro il corpo femminile, che nel suo grembo porta una nuova creatura. E sa come 

proteggerla e farla crescere. Vita morte e rigenerazione, rosso bianco e nero, sono l’asse intorno a 

cui ruota la visione cosmo-biologica alle nostre più lontane radici.  

 

 

 

 

 

 

Per iniziare questo breve viaggio dentro al tempo della preistoria in cerca della concezione del Sacro 

così come verosimilmente nel tempo lontano fu percepito e rappresentato, ritengo sia necessario 

soffermarsi su alcuni termini di cui farò uso per ridefinirne l’area semantica o precisarne l’etimologia 

e la loro comparsa nella storia dell’umanità. Questi termini sono:  



dea/dio, potnia/paredro/eroe, immanenza/trascendenza, sacro/divino. 

 

•  dea - dio sono termini indoeuropei. I popoli indoeuropei fanno la loro comparsa in Europa 

durante il Neolitico, a partire dalle prime sporadiche incursioni intorno al 4500 ac, come 

Marjia Gimbutas ha mostrato e i più recenti studi di genetica delle popolazioni confermano. 

Nel lungo tempo del Paleolitico, anche considerando solo la parte finale del Paleolitico 

Superiore come mi accingo a fare, ossia all’incirca da 50.000 anni fa in poi, e dopo per tutto 

il Neolitico, il concetto di “divino” era ancora in gestazione e gli indigeni europei certo non 

parlavano lingue indoeuropee. Applichiamo quindi un termine improprio, dea, per indicare 

le raffigurazioni delle Signore del Paleolitico; anzi il termine Veneri, che viene comunemente 

usato in archeologia, è doppiamente erroneo e fuorviante, appartenendo a una concezione 

tardo-greca e romana, molto distante sia nel tempo che per la cultura di appartenenza dal 

contesto che qui esaminiamo. 

• potnia e paredro (che appartengono alla fase del Neolitico/Età del Bronzo) sono anch’essi 

due termini greci, ossia indoeuropei, che trattengono nelle lingue greche una visione 

“religiosa” precedente alle divinità olimpiche, che fu propria dei popoli che abitavano 

soprattutto le regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Potnia traduceva la numinosità 

attribuita al femminile al centro di quella visione (“colei che può, che ha il potere di, la 

potente”, tutti termini derivati da una radice comune a greco, latino e italiano) e paredro il 

ruolo dei maschi al suo fianco: paredro è colui che siede accanto alla Signora, ne è il 

compagno, l’amante, il figlio. Riane Eisler parla di uomini gilanici. 

Eroe invece deriva dal nome di Hera (un archetipo delle Signora dei popoli mediterranei, 

cooptata nel mondo olimpico per legittimare attraverso un matrimonio forzato il potere del 

nuovo dio guerriero Zeus) e significava in origine “caro a Hera”, quindi una manifestazione 

del paredro, che poi diventerà il prototipo del guerriero sanguinario che, nelle sue gloriose 

“fatiche” distrusse tutti i “mostri” che popolavano le regioni abitate dai popoli pelasgici 

preindoeuropei.  

• immanenza – trascendenza: sono due termini del linguaggio filosofico e teologico usati per 

collocare l’idea di Dio (ormai maschile e singolare) o nel cosmo/creato/natura o fuori da esso 

come suo principio increato, eterno e perfetto. Mentre il Dio dei monoteismi esprime 

perfettamente l’invenzione del pensiero astratto elaborato dai maschi dominanti della specie 

umana e perfezionato durante l’Età del Ferro, il termine immanenza conserva alcune tracce 

della visione cosmologica precedente, rimossa e mai spenta: quella di un cosmo animato, 

vivente, in eterno divenire e trasformazione, derubricata in antropologia come “animismo” 

dei popoli “primitivi”. 

• sacro – divino. In Oscure Madri Splendenti scrivevo: “Allo stesso modo occorre rivedere 

termini come ‘sacro’ e ‘divino’, che sicuramente già non sono interscambiabili tra di loro, ma 

che è opportuno interpretare come propri di due visioni culturali radicalmente diverse. 

La nozione di ‘sacro’ nasce collegata al corpo femminile e alla conoscenza interiore, intima; 

designa la soglia tra umano e sovra-umano, tra vita e morte, tra niente e vita; è legata al 

concetto di sofia, sapere spirituale ma collegato all'esperienza, che passa attraverso la 



complessità delle percezioni del corpo e l’attivazione di energie più sottili di quelle della 

mente.  

Quella di ‘divino’ sorge in presenza di un corpo maschile, successivamente al furto delle 

funzioni connesse al sacro; dalla percezione di una separazione (del figlio dalla madre, della 

mente dalla materia) e dalla razionalizzazione di una mancanza (la capacità di generare 

direttamente); è sempre connessa con personificazioni gerarchiche e con vicende umane e 

storiche di eroi o semidei; filosoficamente si concettualizza come logos in tutte le –logie, 

connotate dall’essere sapere intellettuale astratto. 

La spiritualità basata sul sacro si trasforma, in regime di patriarcato, in teologia che è ‘teologia 

della separazione’, discorso sul divino, interrotto qua e là dalle irruzioni del rimosso in forma 

di ‘misticismo’.”  

 

 
 

 

Dietro a queste coppie di termini – nella binarietà esclusivista tipica del pensiero maschile - si gioca 

la differenza tra una visione “matriarcale” che pone al centro i valori della cura e della relazione e 

quella delle culture patriarcali basate sul dominio, la competizione e la violenza. Nella visione 

immanente il sacro e il divino sono “qui e ora” nella vita di tutte le persone e cose, perché il cosmo 

è assimilato a una Grande Madre in perenne gestazione, in continuo divenire attraverso periodiche 

rigenerazioni e rinnovamenti. La Creazione stessa è un processo, non avviene solo all’inizio del tempo 

per un atto di volontà di un Agente Esterno, insieme incorporeo e sessuato al maschile, come il Dio 

della Bibbia. 

 

E cominciamo dunque da una storia di creazione al femminile, che viene da molto lontano sia 

geograficamente (Cina) che nel tempo, eppure risuona incredibilmente attuale: il mito di Nu Kua, 

che fu narrato molto prima di Adamo e Eva, il racconto ebraico che da qualche millennio viene 

insegnato come la narrazione all’origine di tutto e di tutti. Vi invito ad ascoltare con mente e cuore 

aperti questa storia che ci porta in un territorio piuttosto diverso da quello a cui siamo abituate/i. Nu 

Kua è una Signora Potente, non un Dio Trascendente, e la creazione non avviene dal nulla (ex nihilo), 

come quando ad agire è un dio. 



Nu Kua (Nuwa) arrivò nella valle dove scorre l’ampio fiume giallo, quando ancora non esisteva nessun 

essere umano tra il cielo e la terra. Là, impastando l’argilla dorata con le sue abili dita modellò una 

per una le fattezze del Popolo Dorato. Ma questo lavoro procedeva troppo lentamente allora pensò 

di usare un altro metodo, prese una corda che immerse nel limo e dopo averla ritirata su impastata 

di fango, la scosse. Da ogni grumo nacquero un uomo o una donna ed in questo modo furono creati 

gli altri popoli. Nu Kua fece questo lavoro separando le donne dagli uomini, successivamente ordinò 

loro di accoppiarsi e di riprodursi. 

Poi, in nove giorni creò i cani, i maiali, le pecore, i cavalli, le mucche, i cereali, la frutta e le erbe. Da 

allora i primi dieci giorni del primo mese del calendario lunare ricordano questo principio e questa 

fu l’età della Grande Purezza. 

 

Molto tempo dopo, quando l’età della Lotta Cosmica ebbe messo sotto sopra l’ordine naturale, Nu 

Kua, la dea dal corpo di serpente, ritornò sulla terra per riparare l’ordine della Natura che era stato 

gravemente danneggiato: infatti, i pilastri che sorreggono i quattro punti cardinali erano distrutti, le 

nove province della terra si erano separate e persino il cielo e la terra non andavano più d’accordo, 

a tal punto si erano allontanati l’uno dall’altra. Ogni cosa era sbagliata, animali e persone; gli avvoltoi 

afferravano e uccidevano i vecchi e i deboli. Con pietre colorate, ella aggiustò il cielo e rialzò i pilastri 

con l’aiuto di una tartaruga, piazzando saldamente le sue quattro poderose zampe nei quattro punti 

su cui si sostiene il mondo. Bruciò le canne e con la loro cenere costruì gli argini per i fiumi. 

E allora contemplò quello che aveva fatto. Fu un momento di armonia perfetta, perché tutto scorreva 

seguendo il suo corso, ciascuno alla sua andatura. Le stelle seguivano le loro giuste traiettorie in 

cielo. La pioggia cadeva quando era il momento giusto. Ogni stagione seguiva l’altra, nell’ordine 

dovuto. Madre Nu Kua aveva riparato lo schema di tutto quello che forma l’universo, così che le 

messi erano di nuovo abbondanti, gli umani non erano più cibo per gli animali selvatici, gli avvoltoi 

non assalivano più i deboli e i vecchi e i serpenti non facevano più paura. 

La vita scorreva in un succedersi di notti tranquille, libere dal tormento di sogni angoscianti e il 

momento del risveglio era sereno. Era il tempo di madre Nu Kua, che ha stabilito lo schema, l’ordine 

e il ritmo dell’universo, la Sacra Via dell’armonia e dell’equilibrio. 

. 

 



In questo racconto, sono centrali valori quali l’importanza primaria del mantenimento dell’armonia, 

dell’equilibrio delle relazioni tra l’umano e tutte le altre componenti della natura, la consapevolezza 

dell’interconnessione di tutto, la ciclicità. E prima di lasci guidare dalle immagini che ci arrivano dal 

lontano passato e dalla loro forza, vorrei indicarvi alcune parole “chiave” che, come un filo di Arianna, 

ci possono guidare dentro a un’altra dimensione della storia: 

• connessione tra mondo umano e natura in tutte le sue manifestazioni 

• contiguità e dipendenza del mondo umano dalla natura (vulnerabilità umani) 

•  fluidità dei confini tra i regni minerale, vegetale, animale e umano 

• ciclicità e ritmi della vita e della morte  

• valenza simbolica degli animali e del corpo femminile    

• ricerca dell’equilibrio in tutte le sue forme  

• dono dell’abbondanza come risultato 

 

Noi guardiamo il tempo che è venuto prima di noi da una fase di civiltà che ha perso completamente 

il senso della connessione con il mondo naturale ed elementale: è come se vivessimo sui rami di un 

albero che ci nutre e sostiene e la nostra maggiore occupazione è segare questi rami. Più viviamo 

nelle città o nelle grandi metropoli, più questa dis-connessione è evidente. La contiguità e la 

dipendenza del mondo umano dalla natura sono sparite dal nostro orizzonte.  

Ma provate a immaginare i primi homo erectus, abilis e sapiens di fronte agli altri animali, ben più 

dotati di strumenti indispensabili per procurarsi il cibo e difendersi di quanto fossimo noi, privi di 

pellicce, unghie, artigli e zanne. La maggiore vulnerabilità fisica della nostra specie era compensata 

unicamente da una diversa capacità di apprendere, attraverso l’osservazione e l’attivazione delle 

potenzialità del nostro cervello. È verosimile pensare che la duttilità mentale sia stata l’unica “arma” 

grazie a cui le nostre antenate e antenati sono riusciti a sopravvivere. E noi siamo qua grazie alla loro 

intelligenza alle origini, che ha permesso loro di osservarsi come parte di un tutto, di capirne 

profondamente le regole di funzionamento e di trovare le soluzioni che di volta in volta erano 

necessarie per continuare la loro esistenza. Non fu certo a salvarli/ci l’atteggiamento che divenne poi 

tipico della cultura umana, in particolare occidentale, quell’atteggiamento di arroganza nei confronti 

del resto della natura, quel mettersi a un livello superiore, come se ogni uomo fosse un piccolo Dio, 

staccato e onnipotente, smanioso di trascendere la sua origine, la contiguità e la dipendenza 

naturale.  

Corollario di questa visione “primitiva” è stato il rappresentarsi i vari “regni” della natura come parti 

di un tutto dai confini permeabili e fluidi, che sciamane e sciamani sapevano oltrepassare 

all’occorrenza, in quanto capaci di “mutar forma”, viaggiare tra i “regni”, conoscerne il funzionamento 

e le proprietà, curare le malattie del corpo e dell’anima. Invece ancora ci viene insegnato, fin da 

piccoli/e,  che i regni sono a se stanti, rigidamente separati e gerarchicamente organizzati, con il 

“regno umano” all’apice della piramide. 

Ciclicità: anche in questo caso ci troviamo davanti a una cognizione che abbiamo perso, quando 

pensiamo al tempo. Per noi è automatico pensare al tempo in termini di passato-presente-futuro, 



cioè come se il tempo fosse una linea retta che arriva da dietro, mi attraversa e corre avanti verso il 

futuro. Questa rappresentazione invece si è radicata definitivamente solo nel tempo moderno, 

finendo per sovrapporsi e cancellare il tempo misurato sul ciclico alternarsi di luce e buio, delle 

stagioni, della luna e del cielo stellato, dei movimenti migratori degli animali e della vegetazione che 

periodicamente è verde e fiorisce, poi si secca e muore: questa fino all’altro ieri è stata la percezione 

comune e la rappresentazione simbolica del tempo. 

Dall’osservazione attenta, dalla comprensione dei limiti e delle potenzialità di questo cosmo animato, 

e dal saper sintonizzare i propri bisogni su questa complessità in cui si colloca il vivente e la coscienza 

umana nacquero le prime forme di sapere e le prime simbolizzazioni, come i calendari lunari, le 

pitture e le sculture, i rituali e le feste. La sapienza alle origini parla di ricerca dell’equilibrio tra i 

bisogni umani e le forze non addomesticabili della natura e del cosmo, che portava il dono 

dell’abbondanza e garantiva la qualità della vita.  

 

 

 

GROTTE-SANTUARIO e SCENE DI CACCIA 
 

Questi sono due esempi, forse tra i più noti i tra le tante raffigurazioni del Paleolitico, che segnano 

in contemporanea le origini della cultura umana e dell’arte: corpi di donna dalle forme abbondanti 

e generose (questa è la statuetta della signora di Willendorf) e di animali (in questo caso un grosso 

uro e un bisonte femmina dalla grotta di Altamira).  

 

  

Seguono immagini di scene di caccia provenienti da alcune grotte-santuario del Paleolitico europeo, 

che rappresentano insieme animali e umani e in alcuni casi i preparativi, la tensione, la collaborazione 

non solo tra umani ma anche con l’animale che verrà ucciso, che viene evocato, blandito e ringraziato 

per il buon esito della caccia. I confini tra i regni sono sottili: si cerca lo spirito dell’animale e tutti 

partecipano insieme a un grande dramma, un rituale sacro in cui un animale morirà, ma la sua morte 



sarà onorata perché assicurerà la vita a un gruppo di persone durante i lunghi mesi invernali, 

donando l’abbondanza. Non è certo la caccia praticata come sport. 

 

 

 

 



 

 

L’animale cacciato sente, avverte la presenza di chi lo sta cercando e gira la testa per guardare. Notate 

come è viva questa figura di cervo (Les Eyzies). Stiamo guardando opere fatte oltre 40.000 anni fa. 

 

Nella seguente “scena di caccia con tagliole” (Lascaux) corrono via dei cavalli, singolari animali che 

hanno avuto un particolare destino in relazione alla nostra vita di umani. Rappresentati 

abbondantemente fin dal Paleolitico, in Europa non furono mai addomesticati. Il cavallo, piuttosto, 

era un animale totem molto potente, che ha lasciato tracce in divinità successive. Invece l’arrivo dei 

popoli indoeuropei di cultura kurgan, che avviene dalla metà del Neolitico in poi, fu reso possibile 

proprio dall’addomesticamento del cavallo e poi dal suo addestramento al combattimento. Senza la 

forza d’urto rappresentata dai cavalli, dalla loro velocità e resistenza ai carichi questi popoli non 

sarebbero riusciti a spostarsi con la loro relativa rapidità dalle steppe russe e asiatiche verso il Mar 

Nero e i Balcani.  

 

 



 

 

La scena successiva mostra un bisonte ferito con uno sciamano in trance e un uccello in primo piano 

sul palo. È stato scritto parecchio su questo uccello. Probabilmente è un corvo, uccello che avrà 

associazioni continuative, ripetute nel tempo, con lo sciamanesimo: soprattutto nella mitologia 

nordica, è l’animale che vola per lo/la sciamano/a oppure è lo/la sciamano/a stessa che ne ha preso 

le forme. 

 

 

 

L’ultima scena di caccia di questa rapida carrellata è stata realizzata molto tempo dopo, in pieno 

Neolitico, nella città di Catal Huyuk, in Anatolia. L’impianto prospettico della scena è cambiato. Gli 

umani adesso sono descritti con cura diversa, ben dotati di tamburi e abiti, armi e strumenti vari, più 

numerosi rispetto agli animali che si sono ridotti come presenza e come impatto: non c’è più quella 

vitale mescolanza che ne faceva un tutt’uno nella rappresentazione del Paleolitico. Qui si stanno 

prendendo piano piano le distanze, l’uomo si sta separando dalla comunione con l’animale. 

 

 



 

LE SIGNORE DEL PALEOLITICO 

Ho scelto solo alcune immagini della lunga sequenza di statuette di corpi femminili, alcune gravide 

altre no, con seni ventre e natiche sempre molto ben evidenziate, che sono state trovate dalla 

penisola Iberica ai Monti Urali e oltre, fino alle pendici dell’Altai, indicando un continuum di culture 

e civiltà. Buona parte di queste statuette appartiene all’ultima era glaciale (nel Paleolitico superiore i 

ghiacciai coprivano buona metà d’ Europa e Asia e l’ultima sglaciazione avviene intorno al 10.000). 

 

Sono divise in 5 gruppi, il primo dei quali è chiamato pirenaico-aquitano.  

 

 

Sono statuette e incisioni sulla pietra datate a circa 25.000 anni fa. La terza (la Signora di Laussel) è 

scolpita sulla volta d’ingresso della caverna-santuario al cui interno sono state trovate altre figure 

incise. Tornerò alla fine su questa figura che regge con la mano destra un corno su cui sono incise 

13 tacche, il numero dei mesi del calendario lunare, un anno misurato in lunazioni di 28 giorni circa. 

 

Il gruppo italico. 

 



È caratterizzato dalla prevalenza di statuette dalle dimensioni molto piccole. Le prime due 

provengono dai Balzi Rossi e dalla grotta Grimaldi in Liguria. La terza è di dimensioni maggiori e 

viene da Savignano in Emilia. La quarta da Scandiano, anche in Emilia. E l’ultima dal Lago di Bracciano, 

quasi all’inizio del Neolitico. 

 

Il gruppo renano-danubiano.  

 

 

Nel gruppo centro-europeo (queste statuette provengono dalla Sassonia e dalla Moravia) troviamo 

il prevalere di volumi e forme molto stilizzate, fluide e pulite con un raffinato livello di astrazione e a 

cui l’etichetta di “primitivo” si addice ben poco. È la lettura evoluzionista che condiziona simili letture 

fuorvianti e basterebbero queste immagini a smentirlo. 

 

Il gruppo russo. 

    

 

Molte delle statuette di questo gruppo sono in osso, corno e avorio, materiali più deperibili che le 

ha rese meno ben conservate di quanto lo siano quelle in pietra. Provengono da Kostenki, Gagarino 



e Eliseevitch, località poste tra i grandi fiumi russi. Recano incisioni che raffigurano cinture o 

abiti/ornamenti e – come quelle dei gruppi precedenti - triangoli pubici ben marcati. L’immaginario 

maschile estrarrà questi triangoli naturali dai corpi di donna, capovolgerà all’insù il triangolo e ne 

farà il simbolo astratto della trascendenza divina. 

 

 

In questa statuetta da Mezine (Ucraina) i segni incisi sono gli stessi che verranno poi 

dipinti sul vasellame di epoca neolitica e che Maria Gimbutas ha interpretato ne Il 

linguaggio della Dea, segni che non sono infiniti né casuali ma ricorrenti e dotati di 

significati ben precisi. 

 

 

 

 

 

Il gruppo siberiano.  

 

 

 

Sono statuette venute alla luce nel vasto territorio compreso tra i monti Urali, il lago Baikal, Irkutsk e 

l’Altai. Uno dei siti più ricchi è quello di Ma’alta. Anch’esse sono scolpite prevalentemente in osso o 

avorio e datate per la maggior parte al Magdaleniano (15.000-8.000).  

Dai territori dei gruppi 4 e 5, una zona ricca di statuette femminili e appartenente alla cultura della 

Madre o della Dea al pari del resto dell’Europa e dei territori a sud della catena dell’Himalaya, circa 

20.000 anni dopo arrivarono i popoli guidati da guerrieri a cavallo di cultura kurgan, che dilagarono 

verso sud-ovest e sud-est: che cosa è successo in quest’area euro-asiatica che ha modificato così 

radicalmente il rapporto tra umano e natura, tra donne e uomini? L’ipotesi di migrazioni forzate 

spinte da mutamenti climatici è una delle probabili con-cause. 



LE MADRI 

Il prototipo della maternità è per noi la statua o il dipinto di Madonna con bambino, ma bisogna 

arrivare al tardo Neolitico, alla soglia del III millennio ac, per trovare le prime rappresentazioni di 

madre con la creatura già partorita e fuori dal suo corpo, tenuta in braccio o seduta nel suo grembo. 

 

 

 

Le prime raffigurazioni di quelle che possiamo definire potenziali madri - oltre alle statuette gravide 

il cui significato è piuttosto la promessa del dono della vita e dell’abbondanza - sono queste incisioni 

di posizioni di parto, del momento-soglia, della vita che si affaccia nel mondo fisico attraverso il 

passaggio in un corpo femminile, umano o animale che sia. 

 

.  

 



Un passaggio intermedio è in questa pittura murale proveniente da Catal Huyuk (abbiamo appena 

visto l’evoluzione delle scene di caccia del Paleolitico): si comincia a rappresentare anche il prodotto 

del parto e non solo, anche il bellissimo passaggio della creatura venuta al mondo nelle braccia delle 

nonne e delle zie del clan matriarcale, che si prendono cura amorevole della madre e accolgono la 

nuova creatura nella dimensione sociale. Notevole anche la cornice delle scene, con falli e triangoli 

pubici. 

 

 

 

Queste due immagini appartenenti alla fine del Neolitico/età del Bronzo sono considerate i più 

lontani archetipi della rappresentazione della maternità. Sono la statuetta di mamma-orsa 

proveniente da Vinca (4500 circa) e finalmente una ieratica madre con infante (Cipro, 2300 circa). 

 

 

SCIAMANESIMO 

E veniamo allo sciamanesimo che, come dicevo all’inizio di queste note sul Sacro Femminile, 

rappresenta pienamente la sintesi concettuale e pratica della visione “primitiva” della natura come 

unico corpo vivente, animato, le cui parti (animali, vegetali ed elementali) hanno confini fluidi e 

permeabili e partecipano a una stessa vita sul piano invisibile dello spirito.  

Poiché questo è il sapere condiviso, coloro che assumono su di sé la funzione del prendersi cura del 

benessere comune e delle singole persone di un gruppo coeso (e che poi saranno chiamate/i 

sciamane e sciamani) possono oltrepassare all’occorrenza i “confini tra i regni”, talvolta guidare un 

gruppo intero, mutare forma per viaggiare tra i mondi (dei vivi e dei morti, degli animali e delle 

piante, delle nuvole e dei corpi celesti) e comunicare con essi, conoscerne le proprietà e orientarne 

il funzionamento, per assicurare il successo in una caccia o curare le malattie del corpo e dell’anima. 

Le donne, soglia visibile tra il nulla e la vita, il cui corpo è sintonizzato sui ritmi della Luna, conoscitrici 

delle virtù delle piante come cibo o medicamento, sono “sciamane naturali” e custodi dell’equilibrio 

tra i mondi.  

Nella visione sciamanica gli stati di malattia e malessere, sia individuali che collettivi, segnalano che 

è successo qualcosa allo spirito, all’anima, nella trama invisibile che ci tiene connesse/i al tutto; che 



c’è stata una ferita in quella dimensione, o perché si è usciti da un ordine o perché c’è stato un trauma 

che ha “sbilanciato” la persona o il gruppo. La ferita, lo sbilanciamento, la perdita di centratura si 

manifestano sul piano fisico in forme che possono essere letali se non riportate allo stato di equilibrio. 

La medicina del corpo e dell’anima è la via dello sciamanesimo, pratica del Sacro spesso indicata 

come “religiosità primitiva”: ma le religioni storiche hanno ben poco a che fare con questa visione in 

cui la conoscenza del legame tra i diversi piani dell’essere e la sacralità delle azioni “magiche” stanno 

insieme. Essenza dello sciamanesimo è quella di essere ponte fra mondi contigui e intervento umano 

non invasivo e rispettoso dei mondi che attraversa, siano essi visibili o invisibili, della terra o del cielo. 

 Negli ultimi decenni assistiamo al ritorno di una visione olistica, specialmente nel campo della salute 

e della malattia, che ri-attinge a forme di conoscenza bandite per lunghissimo tempo. Dopo secoli e 

secoli di medicina passata in mani maschili e che, diventata scientifica e tecnologica, prende in 

considerazione i corpi solo sul piano fisico e chimico e intende la cura come intervento sul singolo 

organo ammalato o addirittura solamente sui sintomi, si torna a prendere in considerazione un 

approccio meno rigido. E alcune scienze si aprono all’osservazione delle componenti e del ruolo 

invisibile del “microbiota” in una visione di nuovo potenzialmente cosmo-biologica. 

 

 

 

Sciamano/a di Les Trois Freres che assume le forme dei cervi 

 

 

Sciamane/i di Porto Badisco, sciamana tungusa e della val Camonica 



 

                                                                        Lo stregone! 

 

 

 

 

 

La sciamana incisa sul ciottolo di Tolentino mostra un corpo di donna ben 

definito, con tracce di abiti e un bel triangolo pubico, con una testa di 

animale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutto questo pose fine la civiltà greca con la sua religione olimpica. Jane Ellen Harrison sottolinea 

con giusto rilievo l’immagine che segue, che compare più volte sui vasi attici: la creatura “mostruosa”, 

un ibrido tra umano, uccello e serpente, viene fulminata e messa al bando da Zeus, la nuova divinità 

maschile antropomorfa che pone ordine tra i mondi: non c’è più posto per questa visione, o sei bestia 

o sei uomo! E inizia così tutta una serie di separazioni e dicotomie, di incapacità di tenere insieme 



polarità multiple, pietrificate in una sola forma legittima d’ora in avanti. Una forma di pensiero che 

diventerà “filosofia” e che da quel momento ha paralizzato l’esercizio delle nostre più ampie facoltà 

mentali. 

 

 

Zeus, il Dio dell’Olimpo, bandisce il Daimon 

(da cui in seguito nasce il concetto di “demonio”) 

 

 

 

LA SIGNORA DEL CORNO DI LAUSSEL 

 

Torniamo brevemente su questa Signora del Corno di 

Laussel (Francia, 25.000) che potremmo assumere 

come la summa della sapienza e dell’arte del 

Paleolitico: alle sue spalle stanno millenni di 

osservazione e il pieno sviluppo di un pensiero 

astratto. Riassume infatti quella che oggi chiamiamo 

conoscenza “scientifica”, è una immortale opera 

d’arte, è un archetipo di raffigurazione sacra. 

Qui si comprende perché il corpo femminile sia in 

tutta l’arte del Paleolitico la metafora più completa 

della forza generatrice che crea, protegge e dà ordine 

a ogni manifestazione della vita: con il braccio destro 

sollevato sorregge un corno con tredici tacche (il 

primo calendario lunare, fatto da 13 lune), mentre la 

mano sinistra sta appoggiata sul ventre, indicando 

“così in alto come in basso” (le mestruazioni 

avvengono in sintonia con il mese lunare di circa 28 

giorni). 

 



In questo rispecchiamento si esprime la sacralità/numinosità del corpo femminile, che va ben oltre 

la “mera capacità” di riprodurre la vita, ben oltre la “fecondità” che ancora oggi, riduttivamente, è 

ritenuta la principale prerogativa delle dee e delle donne. 

Osservando, e verosimilmente annotando, le trasformazioni cicliche della natura e delle sue creature, 

i cambiamenti della forma della luna in mezzo al ruotare degli altri corpi celesti, il sanguinamento 

della vagina che avviene in luna nera e il suo arrestarsi quando il ventre si arrotonda e cresce, le 

nostre più lontane Antenate hanno inventato i primi calendari, lunari, di cui si trovano tracce evidenti 

in tutte le culture, anche successive.  

Come i nuovi germogli che spuntavano dal corpo della terra dopo la morte di tutta la vegetazione, 

come il ritorno degli uccelli migratori e dei tanti animali da cui dipendeva la sopravvivenza durante i 

lunghi mesi invernali quando si arrivava a dubitare che la vita potesse riprendere, il miracolo della 

nuova vita che usciva dal grembo femminile era là a significare che il ciclo di vita morte e 

rigenerazione racchiudeva il segreto dell’esistenza. Imparare ad aspettare e rispettare questa ciclicità 

(e favorirla con feste e rituali opportuni) fu la risposta sapiente che Antenate e Antenati trovarono 

per allinearsi con le più grandi forze del cosmo, per farne le loro alleate. 

 

L’idea del sacro nasce dunque collegata ai corpi femminili, che tengono in sé numinosità e 

rassicurazione; vengono onorati e rappresentati per millenni infinite volte come corpi sapienti, che 

riflettono il funzionamento del cosmo e rappresentano la soglia tra umano e sovraumano.  

Non solo, le energie “femminili” del cosmo -  quell’insieme immateriale che permea il creato, materia 

oscura che lo tiene e lo connette, forza di gravità, calamita orientata sulla polarità della vita - si 

riflettono e illuminano le menti femminili, e verosimilmente furono mani di donna a scolpire questa 

figura all’entrata tra luce e oscurità, morte e rigenerazione, e le altre figure all’interno della grotta-

santuario di Laussel. Le nostre più lontane Antenate, le Signore del Paleolitico, che hanno contribuito 

in maniera cruciale alla sopravvivenza della nostra specie, erano dotate di lungimiranza: quello 

sguardo lungo che rende capaci di osservare, vedere, prevedere, agire fidandosi della propria 

capacità di visione, come nei millenni seguenti faranno pizie, profetesse, veggenti, cassandre, 

mistiche. 

 

.  

 

Le Madri del Paleolitico non sono perciò riducibili al senso che la parola assumerà nelle culture 

patriarcali, né a dee della fecondità né a mere riproduttrici della specie, esautorate di ogni altra 

capacità o potere. Madre è colei che mette al mondo e ha lo sguardo che vede oltre, dà le regole 



perché la creazione possa continuare perché ha a cuore l’equilibrio. Emerge cioè una nozione di 

maternità ben diversa da quella in cui noi siamo state cresciute negli ultimi pochi millenni, e che a 

guardar bene ancora la Madonna conserva quando tiene nella mano destra la sfera del mondo e con 

la sinistra “il frutto del suo ventre”. Le Madri, le Antenate alle radici della storia dell’umanità hanno 

questa capacità di visione che ispira la pratica quotidiana della cura, della trasmissione della 

conoscenza imperniata sulla ciclicità, sull’eterno rinnovarsi del tessuto in cui lo spirito di manifesta e 

prende forma. All’umano assecondare o arrestare questo processo. 

Non dobbiamo dunque andare in luoghi speciali, come adesso potrebbe essere un tempio o una 

chiesa, per connetterci con la dimensione del “divino”. La sacralità sta nei nostri gesti quotidiani, 

quando prepariamo da mangiare, quando abbiamo cura dell’acqua, della terra, delle piante e degli 

animali, quando non buttiamo le immondizie al vento, cioè quando facciamo qualsiasi gesto che 

consapevolmente miri alla continuazione della creazione.  

Sta nella ricerca dell’equilibrio tra polarità divergenti, quelle che il pensiero ha invece assolutizzato 

separandole in dicotomie oppositive ed escludenti: o - o, o sei buono o sei cattivo, o sei bianca o sei 

nera, o sei gay o sei etero e così via. Le polarità esistono ma in sempre rinnovati ossimori, perché ciò 

che è è in divenire, ed è folle cercare di pietrificarlo, come Zeus volle fare.  

 

 

 

 

 

 

Come all’inizio, vi racconto un’altra storia di creazione, che mescola il fuoco elementale della 

creazione al fuoco sotto la pentola per cuocere il cibo quotidiano. È il mito di Fusji, madre ancestrale 

del Giappone, la Signora giapponese della Montagna di Fuoco, chiamata ancora oggi Fusjiama,  

 

All’inizio dei tempi, Fusji scese dal cielo e visse a lungo sul vulcano che poi da lei prese il nome. 

Guardiana del fuoco della montagna fiammeggiante, lei stessa roccia torreggiante che tocca la terra 

e il cielo, si specchiava nel lago posto ai suoi piedi. 



Alcuni raccontano che, prese le sembianze di Turesh, fu lei la prima donna del mondo che portò la 

coscienza della loro esistenza a quanti vivevano sulla terra, governando dall’alto della sua montagna 

di fuoco. La figlia da lei generata, Spirito della Terra, insegnò a tutti come procurare il calore dal 

freddo e accendere la fiamma sotto la pentola.  

Antenata del popolo degli Ainu, fu conosciuta anche come Madre Orsa, grande bianca creatura 

ricoperta di pelo, che senza mai muoversi indica la via. Dimora celeste degli antichi Ainu, la stella 

polare è il luogo dove le anime dei morti ritorneranno prima di scendere un’altra volta sulla terra. Per 

ricordare sempre questo insegnamento, ogni anno a Iyomande i popoli che vivevano nelle grotte 

delle isole che fluttuano sulle acque mandavano in cielo un cucciolo di orso, come messaggero alla 

Madre della Stella Costante, per annunciarle che anch’essi un giorno sarebbero tornati a casa. 

 

 


