
Dei cinque sensi e dei loro archetipi 
 

Per prima cosa ascolta che quattro son le radici di tutte le cose 
Zeus splendente e Era avvivatrice e Edoneo 
e Nesti, che di lacrime distilla la sorgente mortale 
                                                       Empedocle, Sulla natura 
 

“Ma innanzi tutto il Libero Massone deve conoscere se stesso ed è per tale motivo che ti hanno 
indicato come primo oggetto del tuo studio i cinque sensi. Tale titolo, i “cinque sensi” non deve essere 
considerato come assoluto, giacché si tratta di organi del corpo e di facoltà dell’anima. L’anima, in fatto 
di sensi non ne possiede un numero fisso e determinato… 

“E dicono alcuni che esso (cioè il corpo= σ ῶ μ α, soma) sia il σ ῆ μ α (sema,segno, tomba) dell’anima, quasi che essa vi 
sia sepolta nella vita presente; ed è anche per questa ragione, che con esso l’anima significa ciò che significhi e perciò è 
giustamente chiamato σ ῆ μ α. Tuttavia a me sembra che questo nome sia stato dato piuttosto dai seguaci di Orfeo, quasi 
che l’anima, pagando la pena per quelle cose di cui deve pagarla, abbia questa custodia, simile a una prigione affinché σ ὦ 
ζ η τ α ι (sozetai,sia salvata, sia conservata) e dunque il corpo è, come lo stesso nome esprime  σ ῶ μ α  ( custodia) 
dell’anima…“ (Platone, Cratilo 400, b – c ) 

…Essa dispone di cinque organi che il corpo pone a sua disposizione puramente per conoscere 
l’esterno e prenderne possesso”. (rituale per l’iniziazione in grado di compagno d’arte) 

Vista, udito, tatto, odorato, gusto… etere, fuoco, terra, acqua e aria. Esiste un rapporto, e di che genere, 
tra i primi ed i secondi, gli elementi che, sin dalle più antiche speculazioni della scuola ionica, 
rappresentano differenti modalità vibratorie della materia, modalità attraverso le quali questa si rende 
successivamente percepibile a ciascuno dei nostri sensi? 
Prima di entrare nel merito e tentare una risposta al quesito, affinché il nostro discorso risulti non 
equivoco sono però necessarie due premesse. 
La prima: non esisteva nell’antichità, tanto presso i Greci che nelle speculazione orientale, la nozione di 
materia così come essa è intesa dalla fisica moderna (nel sanscrito ad esempio non si trova alcun 
termine che possa essere tradotto, neppure in maniera approssimativa con ‘materia’). 

 
La seconda e più importante è che gli elementi di cui si parla non sono da intendersi quali corpi, bensì i 
principi, l’essenza sostanziale delle cose sensibili, gli archetipi appunto, a partire dai quali i corpi sono 
formati; anche se per indicarli usiamo termini analoghi ai nomi che risultano essere anche quelli di certi 
corpi. In realtà qualsiasi corpo deriverebbe proprio dall'insieme dei cinque elementi, anche se in 
ciascuno si può rinvenire una certa predominanza dell'uno o dell'altro di questi elementi. 
Altra caratteristica degna di nota è che il riferirsi a elementi primordiali quali costituenti della realtà è 
una costante del pensiero umano e lo si ritrova tanto nella speculazione filosofica occidentale che in 
quelle religiose e filosofiche dell’oriente. 
Anche se riprenderemo più avanti l’analisi della filosofia hindu Samkhya, notiamo qui come in tale 
sistema di pensiero siano riconosciuti i seguenti cinque elementi: âkâsha, l'etere; vâyu, l'aria; têjas, il 
fuoco; ap, l'acqua; prithvî, la terra. Essi vengono presentati in questo ordine non a caso: esso infatti è 
quello della loro differenziazione, a partire dall'etere, che è considerato l'elemento primordiale. A 
ciascuno viene quindi fatta corrispondere una qualità sensibile, un senso, considerato come la qualità 
propria di ciascun elemento, quella che ne manifesta l’essenza e attraverso la quale tale essenza può 



essere da noi conosciuta: all'etere corrisponde l'udito (shrotra), all'aria il tatto (twach); al fuoco la vista 
(chaksus), all'acqua il gusto (rasana); alla terra infine l'odorato (ghrâna). 
 
Si legge in una upanishad: 
 
 “Ascolta con la massima attenzione, utilizzando una parte degli elementi fisici il signore creò i corpi grossolani 
individuali e collettivi. La terra è l’elemento di solidità che manifesta le ossa compreso il cranio, gli organi interni, la pelle 
eccetera. L’acqua è l’elemento di liquidità che manifesta il sangue, l’urina, il sudore, la saliva e così via. Il fuoco è 
l’elemento di calore che manifesta la fame, la sete, la stanchezza, il desiderio sessuale e così via. L’aria è l’elemento del 
movimento che manifesta gli spostamenti, il respiro e così via. Lo spazio è l’elemento sottile che manifesta gli impulsi delle 
emozioni. Il corpo fisico è una combinazione di tutti questi elementi fondamentali, modellati dalle azioni e dalle loro 
reazioni. 
Il Signore manifestò poi l’energia vitale, dalla parte rimanente dell’energia che aveva creato gli elementi fisici … con 
un’altra parte del movimento dello spazio, attraverso il guna della passione, creò l’archetipo degli organi di azione, le cui 
funzioni sono svolte dalle mani e dai piedi, dalla lingua e così via per afferrare, muovere, gustare … 
Similmente applicando il guna della virtù allo stesso principio archetipo creò i sensi di percezione” (Parima Karuma Devi, 
108 Upanishad, ed. Hoepli pag. 325) 
 
Qui è interessante notare, anche se l’argomento meriterebbe una trattazione a sé, come i cinque sensi 
vengano fatti derivare dall’applicazione del guna (termine di probabile radice inodeuropea gere, che 
significa "avvolgimento", per indicare un singolo filo di cui è costituita una corda) della virtù: i sensi, 
dunque, pensati come qualcosa che avvolge la nostra anima in un intreccio virtuoso. 
 
Nel pensiero greco antico trovare una corrispondenza diretta tra gli elementi ed i cinque sensi non 
sempre è agevole dal momento che la maggior parte dei filosofi fisici ammettevano solo quattro 
elementi, non riconoscendo l'etere quale elemento distinto; da questo punto di vista, e fatto piuttosto 
curioso, possiamo notare, come essi si trovino in accordo con il Giainismo e con il Buddhismo  ( nati 
entrambi nel sec. VI a. C.). Certo è però che sia Empedocle che gli Orfici ed i Pitagorici riconoscevano i 
cinque elementi, cosa perfettamente normale dato il carattere propriamente tradizionale delle loro 
dottrine. 
L’etere tuttavia era pensato come elemento primordiale, che conteneva in se stesso l’insieme delle 
qualità opposte precedente la loro differenziazione che altro non è che la rottura dell’equilibrio 
originario. 
L’etere perciò deve intendersi come situato nel punto in cui le opposizioni non esistono ancora, ma a 
partire dal quale si producono (con le combinazioni del caldo e del freddo, del secco con l'umido: il 
fuoco è caldo e secco, l'aria calda e umida, l'acqua fredda e umida, la terra fredda e secca), cioè al centro 
delle figura cruciale: 
 
 
 
 
 
 
 
Leggiamo in Platone: 
 



“Dicono che il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria esistono per natura e per caso, ma nessuna di queste cose, invece, per arte; e 
quindi i corpi che ne derivano e cioè la terra, il sole, la luna e gli astri nascono grazie a questi elementi che sono del tutto 
inanimati. Muovendosi però a caso, secondo la tendenza propria a ciascuno, essi si urtano cadendo in modo tale da 
aggregarsi secondo una certa convenienza, i caldi con i freddi, i secchi con gli umidi, i molli con i duri e quante cose nella 
mescolanza dei contrari di necessità, secondo il caso, si mescolarono; in tal modo, grazie a questi elementi si generano il 
cielo tutto e tutti quanti i corpi celesti, e tutti gli animali e i vegetali, e da esse nacquero tutte le stagioni, non secondo 
intelligenza, come dicono, né per opera divina né per arte, ma, come si dice per natura e per caso”. 
(Platone, Leggi, X 889 b) 
 
Proprio a partire da questa concezione, una sorta di identità nella struttura fisica tra uomo e gli enti 
della natura, i processi della percezione sensibile, ma anche della conoscenza razionale, divengono 
possibili. 
Dice Diogene Laertio, a proposito della scuola pitagorica, che “per questi pensatori i sensi in generale, e la 
vista in particolare, sono costituiti da un vapore molto caldo, mediante il quale possiamo vedere attraverso l’aria e l’acqua; 
perché il caldo è tenuto compatto dal freddo circostante, mentre se il vapore che è negli occhi fosse freddo, si disperderebbe a 
contatto dell’aria similmente fredda; e che talvolta chiamano gli occhi ‘porte del sole’. Le stesse cose dicono degli altri sensi. 
E che l’anima dell’uomo si divide in tre parti, intelletto mente animo, l’intelletto e l’animo essendo comuni anche agli altri 
animali, la mente essendo propria dell’uomo soltanto.” 
Secondo Proclo (“In Euclidem”) i pitagorici attribuivano alcuni angoli delle figure geometriche ad alcuni 
dei, altri ad altri. “Il pitagorico Filolao ad esempio attribuì l’angolo del triangolo a quattro dei, Crono, 
Ade, Ares e Dioniso. A Crono perché questi è causa di tutta la sostanza umida e fredda, ad Ares causa 
della natura ignea, ad Ade che abbraccia tutta la vita terrestre, a Dioniso poiché sovraintende alla 
generazione umida e calda, di cui il vino, umido e caldo, è appunto simbolo.” Ora tutti questi dei che 
sono diversi tra loro, per le loro attività, sono raccolti da Filolao in un solo angolo secondo il principio 
per cui il triangolo equilatero è considerato avente un solo lato e un solo angolo: infatti per il 
pitagorismo il triangolo equilatero ha lati e angoli uguali, e l’uguale, non ammettendo distinzione, è della 
specie dell’uno.  
Sempre secondo Filolao, così come riferiscono gli antichi, le cinque figure solide dette anche 
matematiche hanno riferimento con gli elementi primitivi: dal cubo è nata la terra, dalla piramide il 
fuoco, dall’ottaedro l’aria, dall’icosaedro l’acqua, dal dodecaedro la sfera del tutto. 
E ancora: cinque sono gli elementi; quelli dentro la sfera sono il fuoco, l’aria, la terra, l’acqua. Quinto è 
quello che avvolge la sfera. Questo quinto elemento, non configurato come gli altri sarebbe dunque 
l’indefinito (o l’indefinibile), l’illimitato. 
Nella tetraktys pitagorica infine (la successione aritmetica dei primi quattro numeri naturali disposti 
geometricamente a formare un triangolo equilatero) è possibile rintracciare un significato simbolico che 
mette in corrispondenza ciascuno dei quattro elementi ad un preciso livello. 
 

 

 

 

 

      -Il punto superiore: l'Unità fondamentale, la compiutezza, la totalità, il Fuoco 

      -I due punti: la dualità, gli opposti complementari, il femminile e il maschile, l'Aria 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Tetractys.svg


     - I tre punti: la misura dello spazio e del tempo, la dinamica della vita, la creazione, l'Acqua 

-I quattro punti: la materialità, gli elementi strutturali, la Terra 

 

In Empedocle, il filosofo agrigentino del V secolo, l’entusiasmo per la natura ed un profondo senso 
religioso connettono uomini, dei e fysis in intimi legami. Per lui il mondo è concepito come un 
organismo unitario, vivente e senziente, mutevole eppure uno, dal quale nessuna parte poteva essere 
arbitrariamente separata. 
Alla base del suo sistema stanno gli elementi primordiali ai quali egli attribuisce l’infinità e l’immutabilità 
nello spazio e nel tempo, l’essere ingenerati e imperituri e perciò la loro assoluta realtà e la possibilità di 
essere da noi compresi. 
 
“Sciocchi! Giacché non hanno pensieri di larga veduta; essi credono che possa nascere ciò che prima non era o che qualcosa 
possa perire e andare del tutto distrutta…e un’altra cosa ti dirò: non c’è nascita alcuna di tutte le cose mortali, né alcuna 
fine di morte funesta; ma solo mescolanza e cangiamento di cose commiste, e nascita si chiama fra gli uomini” (questa e le 
seguenti citazioni sono tratte, se non diversamente indicato, dal poema Perì fyseos – Sulla natura) 
 
Ciò tuttavia non significava negare la realtà della varietà degli oggetti con cui, nella nostra esperienza, 
veniamo a contatto. Ogni ente è una diversa mescolanza delle radici e il loro aggregarsi chiamiamo 
nascita, morte il loro scioglimento. 

“A vicenda predominano (gli elementi) nel ciclo ricorrente, 
periscono l’uno nell’altro e si accrescono nella vicenda del loro destino. 
Questi soli, appunto, sono gli elementi, ma, precipitando l’uno nell’altro, 
nascono gli uomini e le altre stirpi di fiere, 
una volta riuniti ad opera dell’Amicizia in un solo cosmo, 
una volta separati ciascuno per sé ad opera dell’odio della Contesa, 
fino a che essi, combinati insieme in un unico tutto, vengono risospinti in basso. 
E così, come l’uno ormai ha appreso ormai a nascere dal molteplice 
e il molteplice, di nuovo, dal dissolversi dell’uno, 
in tal modo essi divengono e la loro vita non è salda; 
e come non cessano di mutare continuamente, così 
sempre sono immobili durante il ciclo.” 
 
L’individualità di ogni composto che costituisce la molteplicità del reale deriverà allora dalla diversa 
proporzione dei componenti, anche se le radici costituenti non perdono nessuna delle loro proprietà. 
Le ossa ad esempio saranno composte da due parti di terra, due di acqua e quattro di fuoco, il sangue 
sarà il miscuglio perfetto 1:1:1:1, e così via. 
A questo punto vale la pena di citare, per la bellezza poetica oltre che per la congruenza con il discorso 
che si sta facendo, la descrizione della vista (e il suo rapportarsi con il fuoco arché) che Empedocle 
presenta nel suo poema: 
 
“Come quando qualcuno, avendo in animo di intraprendere cammino si          munisce di un lume 
nella notte invernale, splendore di fuoco ardente,  
adattando lanterne che proteggono dai venti di ogni specie, 
e che dissipano il soffio dei venti che spirano, 
e la luce effondendosi all’esterno, quanto più è sottile, 



lampeggia sulla soglia con raggi infaticabili; 
così allora il fuoco primitivo, racchiuso nelle membrane 
con sottili veli si acquatta nella rotonda pupilla,  
i quali sono forati da canali meravigliosi 
che la proteggono dalla profondità dell’acqua che circola tutto intorno 
lasciando effondere fuori il fuoco, quanto più era sottile.” 
 
E un qualche interesse suscita la contestazione che di questo passo fa Aristotele dal momento che 
diviene riprova dello stretto legame tra sensi e elementi primordiali: 
“Il supporre da un lato che gli occhi celesti siano più ricchi di fuoco, come sostiene Empedocle, e dall’altro che quelli neri 
sono ricchi più di acqua che di fuoco e che per questo gli uni, quelli celesti, non vedono acutamente di giorno, per la penuria 
di acqua, e gli altri non vedono acutamente di notte per la penuria di fuoco, non è detto esattamente, poiché la vista non si 
deve attribuire al fuoco ma all’acqua in tutti gli occhi”. 
(Aristotele, De generatione animalium, E1. 779b 15) 
 
Terra, acqua, fuoco, etere… nel loro vario aggregarsi unificavano il reale in senso sincronico ma non ne 
spiegavano il divenire. Per questo era necessario ricorrere a due principi dinamici, amicizia e discordia (o 
concordia e odio) generalizzazione dell’esperienza psichica così come gli elementi primordiali erano la 
generalizzazione dell’osservazione naturale. 
Amicizia simboleggia l’attrazione del dissimile che spinge le radici a fondersi fino a formare composti 
stabili, la discordia rappresenta al contrario l’attrazione del simile, ciò che in ultima analisi spinge ogni 
elemento a rimanere coeso a se stesso. 
 
“Ma orsù scorgi la prova delle cose prima dette, 
se mai in ciò che ti ho detto prima vi è qualcosa di deficiente riguardo alla forma, 
(scorgi) il sole chiaro a  vedersi e caldo dappertutto, 
e quante forme immortali vi sono* e irrigate dal calore e dallo splendore** 
e la pioggia ovunque nubilosa e rabbrividente; 
e dalla terra scorgano le cose compatte e solide. 
Nell’Odio esse sono tutte diverse di forma e separate, 
ma si riuniscono nella Concordia e si desiderano reciprocamente. 
E da queste infatti quante cose furono, sono e saranno,  
germinarono, gli alberi, gli uomini e le donne,  
le belve, gli uccelli e i pesci che abitano nell’acqua, 
e gli dei dalla lunga vita massimamente onorati. 
Sono queste dunque le cose che sono e passando le une attraverso le altre, 
divengono varie di aspetto: tanto mescolandosi mutano. 
*Ci si riferisce qui ai corpi cristallini (il sole, la luna …) che sono sospesi nell’aria; essi qui sono 
menzionati come rappresentanti del secondo elemento. 
** Con questo termine Empedocle si riferisce all’aria. 
 
E a ragione il nostro filosofo può allora affermare: 
 
“Un tempo io fui già fanciullo e fanciulla, 
arbusto, uccello e muto pesce che salta fuori dal mare.” 
(dal poema Katharmoì – Purificazioni) 



 
E infine, l'uomo poteva conoscere le cose e rapportarsi ad esse per il tramite dei sensi perché esse erano 
simili a lui: 
 
“Coloro, invece, che riguardano l’essere vivente rispetto al conoscere e all’avere sensazione, identificano l’anima con i 
principi, alcuni ponendone molteplici, altri uno solo, come Empedocle che la fa risultare da tutti gli elementi, dicendo che 
anche ciascuno di essi è anima, in questo modo:” con la terra…” (Aristotele, De anima, A 2.404 b8); La conoscenza è 
del simile con il simile; infatti come dice Empedocle: (Aristotele, Metaphisica, B4 1000 b 5) 
 
Con la terra infatti vediamo la terra, l’acqua con l’acqua, 
con l’aria l’aria divina, e poi con il fuoco il fuoco distruttore, 
con l’amore  l’amore e la contesa con la contesa funesta. 
 
E ancora: 
 
Da questi elementi tutte le cose risultano connesse ed armonizzate 
E per essi pensano, godono e soffrono. 
 
Sarebbe interessante esplorare quanto delle analisi empedoclee sia transitato anche nella medicina greca. 
Ci si limiterà a segnalare come Ippocrate sostenne l’esistenza di quattro umori base: bile nera, bile gialla, 
flegma (il muco viene prodotto dalle mucose all'interno delle vie respiratorie) e sangue con le seguenti 
corrispondenze:  
fuoco - bile gialla; 
terra - bile nera (o melancolia) 
aria - sangue; 
acqua – flegma. 

La predisposizione all'eccesso di uno dei quattro umori servirebbe poi per definire, assieme alla 
costituzione fisica, un personalità dal preciso profilo psicologico: 

bile nera – magro, pallido, triste, avaro…malinconico 

bile gialla – asciutto, magro, permaloso, triste…collerico 

flegma – grasso, lento, pirgo, sciocco…flemmatico 

sangue – rubicondo, allegro, goloso (anche sessualmente)…sanguigno 

 

 
Torniamo a questo punto ad oriente. 
Forse il più antico dei sistemi filosofici indiani è il Samkhya, termine che letteralmente significa 
enumerazione. 
Tale sistema infatti elenca, enumera, 25 principi. 
I primi due: 
purusa 
la pura conoscenza – lo spirito 
 

prakrti 
La natura primordiale 

hanno esistenza indipendente e restano separati l’uno dall’altra. Essi esistono al di fuori di spazio e 
tempo sono increati, coeterni, semplici e indivisibili, senza parti. La pura coscienza è intrinsecamente 
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inattiva, mentre la natura è intrinsecamente attiva; infatti gli altri 23 principi sono evoluzioni del prakrti 
e precisamente: 
-a livello psichico: l’intelletto (buddhi); il senso dell’io (ahaṅkāra); la mente come senso interno (manas); 
-a livello sensoriale troviamo: l’udito; il tatto; la vista; il gusto; l’olfatto; 
-seguono poi le facoltà di azione: la parola; la possibilità di prensione (pāṇi, «mano») e di movimento (pāda, 
«piede»); di escrezione e, infine, di procreazione; 
-vengono poi, nella sequenza di enumerazione, i cinque elementi cosiddetti sottili, oggetto dei sensi: il 
suono (śabda); qualità tangibile; la forma-colore; il gusto; l’odore; 
da ultimo il collegamento tra le cinque differenziazioni  inferiori dello Spirito (purusa)  e la materialità 
(prakrti) è rappresentato dai cinque elementi grossolani di cui è costituito il mondo così come viene 
percepito dai cinque sensi. Essi sono: 
-lo spazio o etere; il vento o aria; il fuoco; l’acqua e la terra. 
Solo questi ultimi principi occupano uno spazio fisico. Le facoltà d’azione e quelle sensoriali sono 
invece tali a prescindere dalla loro ‘localizzazione’ fisica: esistono cioè a prescindere dal sostrato 
materiale (occhio, mani, piedi, organi di riproduzione…costituite come in ogni corpo dagli elementi 
grossolani) cui siamo soliti identificarli. 
Qualcosa di simile si trova pure nel sistema dello Hatha Yoga (hatha= energia, yoga= unione), dal 
momento che incorpora i cinque elementi grossolani nei cinque cakra inferiori, allineati lungo la 
colonna vertebrale dal perineo fino alla gola. 
Secondo questa modalità di pensiero, anch’esso di tipo gerarchico, l’ascesa della energia, raffigurata 
sotto forma del serpente femminile della kundalini, nello yogin, attraverso i cakra, agisce anche un 
riassorbimento dei cinque elementi grossolani in quelli sottili. 
Vediamo come si realizza questa operazione: 
-la kundalini sale dal muladhara cakra (livello del perineo, assimilato alla terra) allo  svadhistana (livello degli 
organi sessuali, acqua)  l’elemento terra viene riassorbito e ricompreso dall’elemento acqua; 
-nel terzo cakra (il manipura – livello ombelicale) l'acqua è riassorbita nel fuoco; 
-a livello del cuore (anahata cakra) il fuoco nell’aria; 
-infine nel visuddhi cakra, a livello della gola, l’aria viene riassorbita nell’etere. 
Interessante è poi notare che così come nel Samkhya e nell’’Hatha Yoga, entrambi sistemi gerarchici in 
cui vi sono evidenti connessioni, come abbiamo visto, tra i cinque  mahabhuta (gli elementi  di cui è 
costituito il mondo così come viene percepito dai sensi)  ed i cinque cakra, lo stesso accada anche 
nell’alchimia medievale indiana. 
Secondo la formulazione classica con cui si spiega come ciascuno degli elementi superiori sia in grado di 
riassumere in sé l’insieme degli elementi  ad esso inferiori, le piante legnose sono riassorbite nel 
piombo, il piombo è riassorbito nello stagno, lo stagno nel rame, il rame nell’argento, l’argento nell’oro 
e l’oro nel mercurio. 
Il mercurio è poi nuovamente ricondotto all’interno dello schema gerarchico dei cinque elementi 
laddove i testi alchemici descrivono le cinque modalità con cui questo metallo viene ‘perso’ attraverso 
varie reazioni fisico-chimiche: 
-mala-ga (”trapasso nelle scorie”): è il mercurio che si perde in forma solida; 
-jala-ga (“trapasso nell’acqua”): è il mercurio che si perde in forma liquida; 
-hamsa-ga (“trapasso dell’oca”): è il mercurio che, tramite l’evaporazione, si perde  nell’aria; 
-dhumra-ga (“trapasso nel fumo”): qui il mercurio è perso con il fuoco; 
-infine con jiva-ga (“trapassato nell’anima”) vi è la quinta ed ‘invisibile’ perdita dell’essenza vitale del 
mercurio nello spazio, nell’etere.  
E la medicina Siddha dell’India meridionale indentificherà infine a sua volta i cinque elementi con 
cinque metalli: l’oro con la terra, il piombo con l’acqua, il rame con il fuoco il ferro con l’aria, lo zinco 
con l’etere. 



 

Nella lingua sanscrita vi è poi un termine (che condivide con la nostra parola resina la stessa radice 
indoeuropea): rasa che possiede uno dei campo semantici più ampi.  Originariamente con questa parola 
si indicavano i liquidi in generale, ma nel corso dei millenni il suo uso si è allargato, entrando nell’area 
semantica della medicina in generale, dell’alchimia e dell’estetica indiana. Per il pensiero indiano che 
concepisce l’universo come un grande flusso pulsante, il rasa è la ‘sostanza’ fluida di tale flusso. 
Nei Veda rasa è omologato pertanto all’acqua (ap), al seme (retas),al fluido vitale (ojas), al nettare (amrta) 
… 
Nel sistema vedico del sacrifico il termine rasa si applicava infine a qualsiasi offerta effettuata attraverso 
il fuoco (agni, stessa radice indoeuropea del latino ignis), che poi il vento (vayu) avrebbe trasportato fino 
al cielo perché fosse ricevuta dagli dei: si ritroverà questa triade rasa-agni-vayu in tutta la storia della 
cultura indiana. 
Interessante, ai fini del nostro discorso, è vedere come, quando dal sacrifico esteriore, che in India 
comincerà a declinare a partire del VII secolo a.e.v., l’attenzione passerà al corpo come sede 
dell’oblazione agli dei, il corpo, con il suo microcosmo interiore diventerà sempre più centrale sia in 
sede di speculazione metafisica che medica. 
In particolare nella medicina tradizionale indiana, l’Ayurveda, il rasa mantenne il suo significato di fluido 
corporeo, echeggiando in tale modo sia l’antica identificazione vedica del rasa con l’acqua, sia i nascenti 
sistemi metafisici che affermavano l’identità dei cinque elementi primordiali, di cui si è fin qui parlato, 
con un organo di senso o, più in generale, con un’attività sensoriale. 
Così nell’Ayurveda troveremo il sistema dei sei rasa o sapori – dolce, acido, salato, forte e piccante, 
amaro, aspro – ciascuno dei quali nasce dalla combinazione, in proporzioni variabili, tra l’acqua con gli 
altri elementi primordiali. 
Da notare che da tale contesto ayurvedico si svilupperà in seguito la teoria dell’estetica, ovvero del 
sapore (rasa), attraverso il quale lo spettatore può reinterpretare le emozioni grezze trasmesse dal teatro, 
dalla danza, dalla letteratura… nei loro corrispondenti e impalpabili rasa. 
 
Per concludere si deve però tornare, anche se brevemente, al principio, là dove tutto è iniziato, 
nell’antico Egitto, e al sistema teologico eliopolitano con la grande Enneade:  
al principio era il caos nelle cui acque profonde giaceva addormentato lo spirito creatore. Dal Nun, 
questo elemento liquido e turbolento, il non creato, emerse una collinetta dalla quale nacque Atum –Ra. 
Questi “tenendo il fallo in pugno e eiaculando” diede vita a Shu (l'aria) e Tefnut (l'umido). I due gemelli 
a loro volta generarono Geb (la terra) e Nut (il cielo).  Geb e Nut se ne stavano tutto il tempo 
abbracciati e impedivano alla vita di germogliare.  Atum comandò così al loro padre, Shu, di dividerli. 
Shu calpestò Geb e con le mani sollevò Nut (nell’iconografia è sempre rappresentata inarcata con le 
mani e i piedi attaccati a Geb) facendole formare la volta celeste: così l’aria separò il cielo dalla terra. 
Geb e Nut, a loro volta, generarono quattro figli: Osiride, Iside, Nefti e Seth. 
 
Agli elementi primordiali, qui presentati nella loro essenza divina, erano associate anche le componenti 
essenziali del respiro che venivano distinte sotto quattro forme: 

 il respiro fisico  

l’inalazione del principio vitale  

https://it.wikipedia.org/wiki/Nun_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Osiride
https://it.wikipedia.org/wiki/Iside
https://it.wikipedia.org/wiki/Nefti
https://it.wikipedia.org/wiki/Seth


l’assunzione del magnetismo mentale 

l’assunzione della pura spiritualità bianca 

Geb (la terra) donerebbe il respiro fisico, Osiride il respiro come “canale di acqua” - il principio 
vitale -,  Shu (l’aria) il respiro come magnetismo mentale, Ra (il fuoco) portava infine in dono il 
respiro come pura spiritualità bianca. 

Nella stele di Sciabaka (700 a. e. v.) si può leggere, in quello che è stato definito il testo della teologia 
menfita: 
“colui che si è manifestato come il cuore, sotto l’aspetto di Atum; colui che si è manifestato come la lingua, sotto l’aspetto 
di Atum, è Ptah l’antichissimo, che ha attribuito la vita a tutti gli dei. 
Accade che il cuore e la lingua abbiano potere su tutte le altre membra, poiché insegnano che l’uno (= il cuore) è in ogni 
corpo, e l’altro (= la lingua) in ogni bocca, di tutti gli dei, di tutti gli uomini, di tutti gli animali, di tutti i rettili, di tutto 
ciò che vive – mentre l’uno (il cuore) pensa e l’altro (la lingua) ordina tutto ciò che quello desidera. 
La sua Enneade è davanti a lui … 
Gli occhi vedono, le orecchie odono, il naso respira: essi informano il cuore: è lui che permette ogni conoscenza, ed è la 
lingua che ripete ciò che il cuore ha pensato. 
Così nacquero tutti gli dei e fu completata l’Enneade. 
… così è stato creato ogni lavoro ed ogni arte, l’attività delle mani, il camminare dei piedi, il moto di tutte le membra,
secondo il comando pensato dal cuore ed  espresso dalla lingua, e che viene compiuto in ogni cosa. 
Egli ha creato gli dei, ha fatto le città; ha fondato i nomi, ha posto gli dei nei loro santuari, ha formato i loro corpi secondo 
il loro desiderio. Così gli dei entrarono nei loro corpi, in ogni tipo di legno, in ogni tipo di pietra, in orni specie di minerale, 
in ogni specie di sostanza.” 
Il testo, oltre a chiarire passaggi importanti del pensiero egizio, con quel cuore che non è la sede dei 
sentimenti ma del pensiero (ragion per cui verrà ‘pesato’ allorché si dovrà transitare verso la seconda 
fase della vita), ben chiarisce, ad avviso di chi scrive, come si debbano intendere gli archetipi: “immagini 
principali dell’archè, ossia dell’essere da cui tutte le cose provengono ed in cui tutte ritorneranno” (Silvano Danesi, Del 
concetto di morale) 
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