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Sommario – Una delle principali scoperte che Mircea Eliade fa nel suo periodo indiano è 
l’importanza del simbolo. L’articolo presenta la teoria eliadiana del simbolo, elemento mediano tra 
il sacro e l’uomo. Particolare rilevanza riveste il ‘sistema simbolico’ all’interno del quale ogni 
simbolo agisce e senza il quale questo perde il suo più profondo significato; e ancora 
l’«evoluzionismo simbolico» che sembra a volte presentarsi nell’opera eliadiana. Da sottolineare 
inoltre l’operatività nascosta del simbolo, agente nella totalità della struttura psichica dell’uomo, e 
quindi non solo nella parte cosciente. Solo grazie al simbolo e al simbolismo all’uomo è permessa 
un’esperienza religiosa totale, nella quale il sacro sia «ovunque e in nessun luogo». 
Dopo il conseguimento della laurea in filosofia, il giovane Mircea Eliade il 20 novembre del 1928 
parte per l’India. Vi permarrà per tre anni, e grazie al patrocinio del maharaja Manindra Chandra 
Nandy di Kassimbazar, potrà godere di una borsa di studio che gli permetterà di penetrare i segreti 
della lingua sanscrita e della filosofia indiana, sotto l’ammaestramento del professor Surendranath 
Dasgupta. 
Cinquant’anni dopo, Eliade, in un’intervista con Claude-Henri Rocquet, ricordò l’importanza della 
sua esperienza indiana, nella quale venne a contatto con tre aspetti della spiritualità che saranno 
tra gli assunti metodologici del futuro storico delle religioni romeno. Egli scoprì quel tentativo 
tipico della religiosità indiana che consiste nel trasfigurare la vita dell’uomo in un’esperienza 
sacramantale. Per Eliade, del resto, l’esperienza religiosa tende alla santificazione dell’intera 
realtà; soprattutto l’uomo appartenente alle società arcaiche riusciva – secondo lo studioso 
romeno – a realizzare in qualsiasi ambito della sua vita (personale e sociale) una coesistenza tra il 
suo essere e la sfera del sacro, che lo proiettava in una situazione in cui realtà metafisica e libertà 
sono un tutt’uno: gli “atti elementari diventano, per il «primitivo», un rito; la sua mediazione aiuta 
l’uomo ad avvicinare la realtà, a inserirsi nell’ontico, liberandosi dagli automatismi (privi di 
contenuto e di significato) del divenire, del «profano», del nulla”[1]. Questo tipo di uomo era tale 
nella misura in cui non era naturale, inserito invece nella pienezza della realtà, realtà che per 
Eliade significa sacro, ontico. Inoltre, nella tipica contrapposizione eliadiana tra sacro e storia, se 
quest’ultima “è sempre una caduta del sacro, […] [esso] non cessa di manifestarsi, e in ogni sua 
nuova manifestazione riafferma la sua originaria tendenza a rivelarsi totalmente e 
perfettamente”[2]. Quindi il sacro si manifesta, ma soprattutto, continua a manifestarsi nelle più 
diverse forme, in forza della sua inesauribilità; ogni teofania, ogni cratofania, ogni ierofania indica 
il sacro, ma nello stesso tempo lo limita, indica cioè che quello che essa mostra non è il sacro 
originario. Appunto per questo, secondo Eliade, ogni esperienza religiosa tende, per sua natura, 
alla mistica, cioè ad un’esperienza spirituale totale e totalizzante: “Un’esperienza religiosa totale 
[…], se riesce, porta all’esperienza mistica assoluta, che scopre e identifica il sacro dovunque e in 
nessun luogo nell’Universo”[3]. 
Eliade scopre, nella sua permanenza in India, anche l’importanza dell’uomo neolitico nelle 
successive fasi culturali dell’umanità. Quegli archetipi antichissimi, originari delle spiritualità 
arcaiche dei popoli, tornano con nuovi nomi anche nelle tradizioni religiose ad esse posteriori. Una 
volta conosciuto il mondo degli archetipi, l’uomo non potrà mai liberarsene; egli potrà viverlo 
ritualmente attraverso la riattualizzazione dei miti e la trasfigurazione del tempo profano in tempo 
sacro, potrà esserne contemporaneo grazie alla ripetizione dei gesti degli esseri soprannaturali per 
dare valore alle sue attività quotidiane, come potrà ritrovarli inconsciamente nella nostra epoca 
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secolarizzata grazie ai sogni, alle opere artistiche o in quelle situazioni oggi desacralizzate ma 
originariamente religiose; in ogni caso, le intuizioni del mondo arcaico sopravvivono in ogni epoca: 
“L’uomo potrebbe sfuggire da ogni cosa, meno che dalle sue intuizioni archetipiche, create nel 
momento in cui ha preso coscienza della sua posizione nel Cosmo. […] La spiritualità arcaica, così 
come l’abbiamo decifrata, assetata di ontico, continua fino ai giorni nostri”[4]. 
Ma Eliade in India fa anche una scoperta che non meno di queste sarà fondamentale all’interno 
della sua teoria morfologica delle religioni. Eliade scopre il significato del simbolo. Nella sua 
intervista a Rocquet racconta come in Romania, prima della sua esperienza indiana, non si sentisse 
affatto attratto dalla vita religiosa, come interpretasse le icone che riempivano le chiese di 
Bucarest quasi alla stregua di idoli: “Ebbene, in India mi è capitato di vivere in un villaggio di 
Bengala e ho visto delle donne e delle ragazze che accarezzavano e decoravano un lingam, un 
simbolo fallico”. E capì allora il senso del simbolo, in quel caso del lingam. Quest’ultimo voleva dire 
molte cose: l’origine della vita, della creatività, della fertilità cosmiche; si trattava dell’epifania di 
Siva. “Allora questa possibilità di provare un’emozione religiosa in virtù dell’immagine e del 
simbolo, mi ha rivelato tutto un mondo di valori spirituali”. E allora anche davanti ad un’icona il 
credente non vedrà semplicemente l’immagine di una donna con un bambino, ma vivrà 
l’esperienza del mistero della madre di Dio, della santa Sophia. “Immaginate l’importanza di 
questa scoperta, dell’importanza del simbolismo religioso nelle culture tradizionali nella mia 
formazione”[5]. Il lingam non è un feticcio: esso non viene venerato in se stesso, e questa è una 
caratteristica della ierofania. L’oggetto ierofanico mostra qualcosa di altro, trascende la sua 
materialità e oggettività, in quanto investito di una potenza che lo trasfigura; in forza di ciò non si 
può parlare di idolatria: “Mai un albero fu adorato unicamente per se stesso, sempre per quel che 
si «rivelava» per suo mezzo”[6]; e neppure si può parlare di panteismo: “Un solo oggetto (o 
simbolo) indica la presenza della Natura. Non si tratta dunque di un sentimento panteistico, 
simpatia o adorazione della natura, ma di un sentimento provocato dalla presenza del simbolo 
(ramo, albero, ecc.) e stimolato dall’attuazione del rito (processioni, lotte, gare, ecc.)”[7]. 
“Sovente, degli esseri, degli oggetti, delle azioni sono «potenti», hanno del mana, perché traggono 
la loro «potenza» da un principio che la precede e in un certo senso la fonda: un simbolo (un 
Essere supremo, un avvenimento mitico, ecc.)”[8]. E ancora: “L’efficacia delle pietre non è mai 
insita in loro; partecipano a un principio o incarnano un simbolo, esprimono una «simpatia» 
cosmica o traducono un’origine celeste. Queste pietre sono segni di una realtà spirituale diversa, o 
strumenti di una forza alla quale servono soltanto di ricettacolo”[9]. In queste ultime due citazioni 
abbiamo a che fare con un concetto di simbolo che si discosta in parte, come vedremo, da quello 
che comunemente utilizza Eliade, ma entrambe indicano quella peculiarità della ierofania che fa di 
essa ciò che è grazie ad una realtà che trascende quella in cui si viene a trovare l’oggetto investito 
di sacralità. E questa è la caratteristica principale del simbolo: “I simboli possono rivelare una 
modalità del reale o una struttura del mondo che non sono evidenti sul piano dell’esperienza 
immediata. […] I simboli religiosi […] svelano il lato miracoloso, inesplicabile della Vita e ad un 
tempo la dimensione sacramentale dell’esistenza umana”[10]. 
Per la mentalità arcaica, il mondo è un organismo nel quale tutto è collegato. Ogni segno ne 
richiama altri, e così i diversi piani della realtà comunicano tra loro. Se un solo oggetto indica la 
natura intera, ciò è dovuto alle caratteristiche del simbolo: “Se il Tutto esiste nell’interno di 
ciascun frammento significativo, questo […] avviene […] perché ogni frammento significativo 
ripete il Tutto”[11]. È allora possibile passare dal piano isolato del simbolo a quello del simbolismo; 
ed è proprio ciascuno dei suoi elementi che lo riassume e lo evoca interamente; non si può parlare 
di simbolo che sia isolato: “Non esiste simbolo, emblema o efficienza che sia monovalente o 
singolarizzato. Tutto è collegato, ogni cosa è legata alle altre, formando un insieme di struttura 
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cosmica”[12]. Se ogni simbolo richiama un simbolismo, allora quest’ultimo può essere studiato 
solo attraverso un esame di tutti i simboli che ne costituiscono la trama: “Ogni simbolismo «fa 
sistema» e si può realmente comprenderlo soltanto nella misura in cui lo si considera nella totalità 
delle sue applicazioni particolari”[13]. Il motivo per cui il simbolismo non è solo un insieme, ma è 
un ‘sistema’ è dato dal fatto che esso, come un organismo vivo, “permette la circolazione, il 
passaggio, da un livello all’altro, da un modo all’altro, integrando tutti questi livelli e piani, ma 
senza confonderli. La tendenza a coincidere col Tutto dev’essere intesa come tendenza a integrare 
il «tutto» in un sistema”[14]. 
Il simbolo non solo richiama una modalità trascendente quella profana, ma fa sì che anche la 
realtà quotidiana venga trasfigurata: “La multivalenza simbolica di un emblema o di una parola 
appartenente alle lingue arcaiche ci obbliga continuamente a notare che, per la coscienza che le 
formò, il mondo si rivelava come un tutto organico”[15]. La peculiarità di questo tipo di realtà, 
nella quale viene compresa e vissuta la forza del simbolo, è che i piani interferiscono tra loro; ad 
esempio: “La fecondità della donna influisce sulla fecondità dei campi, ma l’abbondanza della 
vegetazione, a sua volta, aiuta la donna a concepire”[16]. 
L’esempio classico, su cui Eliade torna più volte, è la luna: “La grande importanza della luna nelle 
mitologie arcaiche, e soprattutto l’integrazione in un unico ‘sistema’, da parte del simbolismo 
lunare, di realtà diverse tra loro come la donna, le acque, la vegetazione, il serpente, la fertilità, la 
morte, la ‘ri-nascita’, ecc.”[17]. Ma qui è da sottolineare quanto non sia un semplice fatto naturale 
a connettere diverse realtà tra loro, ma un simbolismo, che forma quella rete di collegamenti, 
grazie alla quale si può parlare giustamente di ‘sistema’. È il simbolismo, e non la luna, che fonda la 
possibilità, ad esempio, di legare la donna alla terra: “Un complesso simbolismo, dalla struttura 
antropocosmica, associa la donna e la sessualità ai ritmi lunari, alla Terra (assimilata alla matrice) e 
a ciò che dobbiamo chiamare il ‘mistero’ della vegetazione”[18]. La struttura simbolica di qualsiasi 
complesso religioso non è cioè una sorta di religione naturalistica, ma trova origine in una 
intuizione archetipica, pre-razionale, che è alla base della metafisica a struttura platonica della 
religiosità arcaica; la caduta del simbolismo in una interpretazione esclusivamente ‘fattuale’ è 
invece sinonimo di degradazione. A riguardo delle origini del simbolismo della perla, Eliade 
evidenzia che esse non sono “empiriche, ma teoriche e metafisiche”; tuttavia “questo simbolismo, 
in seguito, fu interpretato, «vissuto» diversamente, poi degradato fino alle superstizioni e al valore 
economico-estetico che rappresenta per noi la perla”[19]. Anche considerando i rituali della 
vegetazione, rituali così intimamente connessi ad un certo periodo dell’anno, Eliade riafferma la 
priorità dell’intuizione metafisica: “La concezione teorica, metafisica, precede l’esperienza 
concreta e l’avvento della primavera”[20]. Infatti, “il simbolo non può essere il riflesso dei ritmi 
cosmici in quanto fenomeni naturali, in quanto un simbolo rivela sempre qualcosa di più che 
l’aspetto della vita cosmica che sta a rappresentare”[21]: il simbolo, nel pensiero arcaico – fondato 
sui complessi mitico-rituali e simbolici -, approda ad una metafisica sistematica che ripercorre 
l’intera vita religiosa. I simboli, i miti, i riti, attraverso diverse modalità, esprimono, “un complesso 
sistema di affermazioni coerenti sulla realtà ultima delle cose, sistema che può essere considerato 
come una vera e propria metafisica”[22]. 
Peculiare di questo tipo di metafisica è il basarsi su simboli e non esclusivamente su concetti, 
come accade nella prassi filosofica comune; è infatti proprio della mentalità primitiva il pensare 
per simboli, caratteristica che non preclude la possibilità di una logica soggiacente: “Il pensiero 
arcaico non procede esclusivamente per concetti o elementi concettuali, ma si serve anche e 
anzitutto di simboli. […] I simboli vengono «maneggiati» secondo una logica simbolica”[23]. Si può 
quindi parlare di una “logica del simbolo“[24], inseribile a pieno titolo tra i problemi 
essenzialmente filosofici: la “logica del simbolo esce dal campo della storia delle religioni 
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propriamente detta e si schiera fra i problemi della filosofia”[25]. Ma soprattutto la possibilità di 
vedere nella logica dei simboli una vera e propria ontologia è data dal fatto che, essendo questi di 
tipo essenzialmente religioso, non possono che riguardare ciò che è il reale per definizione, cioè il 
sacro e ciò che da esso è investito: “Per i primitivi, i simboli sono sempre religiosi, poiché mirano o 
a qualcosa di reale, o a una struttura del mondo. Ora, ai livelli arcaici della cultura il reale – cioè il 
potente, il significativo, il vivente – equivale al sacro. […] Per questo i simboli religiosi arcaici 
implicano una ontologia”[26]. 
Attraverso il simbolo, il mondo diviene trasparente all’uomo e assume ai suoi occhi un significato: 
quell’universo di significati nel quale è immerso l’uomo delle società in cui il mito è cosa vivente 
“non è più una massa opaca di oggetti arbitrariamente gettati assieme, ma un Cosmo vivente, 
articolato e significativo. In ultima analisi, il Mondo si rivela come linguaggio”[27]. Un linguaggio 
che può essere inteso dall’uomo perché è da lui condiviso. Del resto, un’altra caratteristica del 
simbolo è che esso apre la realtà nella quale agisce; questo vale sia per l’uomo (“L’uomo non si 
sente rinchiuso nel suo modo d’esistenza; anch’egli è «aperto», comunica con il Mondo, perché 
utilizza lo stesso linguaggio: il simbolo“[28]), che per il mondo stesso: “Per il pensiero simbolico, il 
mondo non è solo «vivo», è anche «aperto»: un oggetto non è mai semplicemente se stesso 
(come accade per la coscienza moderna), è anche segno o ricettacolo di qualcos’altro, di una 
realtà che trascende il livello d’essere dell’oggetto”[29]. Il mondo, grazie al simbolo, svela all’uomo 
la sua apertura verso ciò che lo supera; vi è infatti tutta una serie di simbolismi che, nella varietà 
dei loro caratteri, sono accomunati dalla stessa descrizione della struttura del mondo: “Le 
ascensioni rituali al cielo avvengono sempre in un «centro» […] ogni abitazione umana è una 
imago mundi […] tutti questi simboli collegati e complementari presentano, ciascuno nella propria 
prospettiva, uno stesso significato: l’uomo può trascendere il mondo”[30]. 
* * * 
(continua). 
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