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Albero AntenatoAlbero - Antenato

L’albero è considerato come antenato L albero è considerato come antenato 
mitico di una tribù, ed è in stretto 

rapporto con il culto lunarerapporto con il culto lunare.



Simbolismo SessualeSimbolismo Sessuale

Alcuni alberi possono essere maschi come 
femmine  Più un albero viene fecondato femmine. Più un albero viene fecondato 
dalla luce più facilmente due alberi si 

iaccoppiano.



L  di i  d l i i  d li lb i La tradizione del matrimonio degli alberi 
prevede che una coppia che non arriva a 

  h      procreare si rechi presso una riva sacra, 
e che pianti due alberi sacri, maschio e p
femmina, incastrando il gambo rigido 
dell’albero maschio nel gambo elastico g

dell’albero femmina.
La coppia di alberi viene poi recintata La coppia di alberi viene poi recintata 

affinchè viva protetta così come la 
fecondità della coppia umanafecondità della coppia umana.



Nella parte dravidica dell’India il matrimonio 
mistico tra alberi e uomini è destinato al 
rinforzo delle capacità di procreazione 

femminili.
La leggenda dice che una donna, prima di 

maritarsi con un uomo, deve praticare il culto , p
con un albero di mango.

Nelle tribù del Nord Australia lo spirito dei Nelle tribù del Nord Australia lo spirito dei 
bambini, piccolo come un granello di sabbia si 
stacca dall’albero per penetrare attraverso stacca dall albero per penetrare attraverso 

l’ombelico nel ventre della donna.



L’albero e gli deiL albero e gli dei
L’albero, in quanto sacro, è stato
oggetto di un culto molto diffusooggetto di un culto molto diffuso

basato sulla consacrazione di 
diverse specie di alberi agli Dei. 



Leggende scandinaveLeggende scandinave
• La quercia Iggdrasill: • La quercia Iggdrasill: 
Ruolo del demiurgo

• Il cedro o il noce: 
Simboleggia la dea Artémis

• Il pino: 
Si identifica in Attis Si identifica in Attis 

• L’albero di mirra:
Simboleggia Adonisgg

• L’olivo:
Simboleggia la dea Atena

• Alberi sacri:
Sono posseduti dalla dea Mithra



Civiltà pre ellenisticheCiviltà pre-ellenistiche
Il lt  d ll’ lb  i  t  i iltà  Il culto dell’albero, in queste civiltà, 

comportava riti di adorazione,sacrifici e 
ddanze.

Il rito dello sradicamento dell’arbusto 
sacro è di natura funebre, per celebrare 

la morte annuale della vegetazione: la morte annuale della vegetaz one  
estirpando l’arbusto, si liberano gli 
spiriti che permettono agli alberi di spiriti che permettono agli alberi di 

riprodursi eternamente.



Gli IndianiGli Indiani
I  I di  l’ lb  è t   In India l’albero è venerato come 

manifestazione del sacro. Si chiama 
A h   l  li à Açvattha e rappresenta la sacralità 

dell’universo in continua rigenerazione, è 
l b  d ll’   d è liberatore dall’angoscia umana ed è 

venerato come un Dio, purificatore di p
peccati.

Tali informazioni sono contenute Tali informazioni sono contenute 
nell’Atharva Veda.



Gli Scintoisti GiapponesiGli Scintoisti Giapponesi

  l    l  Prima di celebrare una funzione religiosa 
abbracciano i rami sacri dell’albero 

eternamente verde, il Sakaki, in segno di 
purificazione  Questa cerimonia si purificazione. Questa cerimonia si 

chiama Harai Kyiome, dove l’albero gioca 
il ruolo di purificatore dell’acqua e il ruolo di purificatore dell acqua e 

dell’aria.



In AfricaIn Africa

ll      l  Modelli di maschere e statuette scolpite 
in tronchi d’alberi sono simbolo 

dell’essenza dell’albero stesso e della 
sua essenza vitale  Nell’Africa sua essenza vitale. Nell Africa 

meridionale si ritiene che alcune 
famiglie derivino da alberifamiglie derivino da alberi.



’ l  lL’albero sociale
L’ lb  h  l  i l  hé L’albero ha valore sociale perché 
può simboleggiare la crescita di p gg
una famiglia, di una città, di un 

popolo  di una nazione e del popolo, di una nazione e del 
potere di un re.



Un’evoluzione Un evoluzione 
storicastorica

L’albero è anche considerato come un 
simbolo dell’unione del continuo e del simbolo dell unione del continuo e del 

discontinuo.



L’albero rovesciatoL a ro ro sc ato
I testi vedici attestano 
l’esistenza della tradizione l esistenza della tradizione 
dell’albero rovesciato :  
procede dalla concezione del procede dalla concezione del 
ruolo del sole e della luce 
nella crescita degli esseri g
viventi. Dall’alto infondono la 
vita, mentre si sforzano di 
f l  t  i  b  D  farla penetrare in basso. Da 
ciò, il rovesciamento 
d’immagini: le fronde d immagini: le fronde 
giocano il ruolo delle radici, 
le radici quello dei rami  le radici quello dei rami. 



La vita arriva dal cielo e penetra la La vita arriva dal cielo e penetra la 
terra: in Dante, è un albero che vive 

della sua cima.
Questa concezione non avrebbe niente 

di anti-scientifico; ma l’en-haute
i t l  è li t   l  f t i orientale è sacralizzato e la fotogenesi 
si spiega con la potenza degli esseri 

celesti  celesti. 
Il simbolismo Hindù dell’albero 

rovesciato  che si esprime come noto rovesciato, che si esprime come noto 
nella Bhagavad Gîtâ (15.1), significa 

anche che le radici sono il principio della anche che le radici sono il principio della 
manifestazione e i rami la 

manifestazione di ciò che è sbocciato.



L’ lb  i t  è  id  h  L’albero rovesciato è un ideogramma che 
simboleggia il cosmo.gg

Il Masûdi menziona una tradizione sabea, 
secondo la quale Platone avrebbe secondo la quale Platone avrebbe 
affermato che l’uomo è una pianta 

rovesciata  le cui radici si estendono verso rovesciata, le cui radici si estendono verso 
il cielo, mentre i rami verso la terra.

L’ t i  b i  i d  l  t  L’esoterismo ebraico riprende la stessa 
idea: “L’albero della vita si estende dall’alto 

verso il basso e il sole lo illumina 
totalmente”.(Zohan)totalmente .(Zohan)



Nell’Islam  le radici dell’Albero della Nell Islam, le radici dell Albero della 
Felicità s’instaurano nell’ultimo cielo e i 

  ’ l  l d    l d  suoi rami s’innalzano al di sopra e al di 
sotto della terra.

La stessa tradizione si afferma nel 
folklore islandese e finlandese: i Lapponi folklore islandese e finlandese: i Lapponi 
sacrificano ogni anno un bue a vantaggio 

del dio della vegetazione e  in del dio della vegetazione e, in 
quest’occasione, pongono un albero prima 

d ll’ l  l  d   l   dell’altare: le radici sono rivolte verso 
l’alto e la chioma verso terra.



Gli stregoni australiani piantavano un g p
albero magico al contrario: dopo aver 

imbevuto le radici nel sangue umano, lo g ,
bruciavano.

Nelle Upanishad, l’universo è un albero p ,
rovesciato: le radici si sviluppano nel 

cielo ed estendono i loro rami al di sopra c elo ed estendono  loro ram  al d  sopra 
di tutta quanta la terra.

Il Rig-Veda precisa: “È verso il basso Il Rig Veda precisa  È verso il basso 
che si dirigono i rami, è in alto che si 

trova la sua radice  i cui raggi scendono trova la sua radice, i cui raggi scendono 
su di noi!”.



L’albero mazdaL a ro maz a
Il simbolismo dell’albero è molto ricco Il simbolismo dell albero è molto ricco 
nella mitologia iraniana e ancora vivo nel 

si  li i s   ll  t di i i pensiero religioso e nelle tradizioni 
popolari dell’Iran. Il testo più antico  

che tratta di questo argomento è 
l’Avesta. Numerosi monumenti figurati, f g ,

così come utensili quotidiani in Iran,  
rappresentano alberi  spesso rappresentano alberi, spesso 

accompagnati da altri elementi. 



U  d i tt i iù f t  ll  Uno dei caratteri più frequente nella 
mitologia iraniana è la fecondità e la 

fertilitàfertilità.
L’albero è generalmente rappresentato 

accanto a delle sorgenti: in queste terre accanto a delle sorgenti: in queste terre 
in gran parte desertiche, l’albero 

simboleggia la vita stessa, la creazione simboleggia la vita stessa, la creazione 
tutta intera in scala ridotta.



Ancora ai nostri giorni, presso i nomadi dell’Iran, 
si trova questo simbolismo nei tatuaggi che si trova questo simbolismo nei tatuaggi che 

ricoprono una parte del corpo di alcune donne: 
un albero che ha le sue radici a partire dagli un albero che ha le sue radici a partire dagli 
organi genitali e si espande sul petto e sulla 
gola. Questi tatuaggi sono considerati come gola. Quest  tatuagg  sono cons derat  come 

aventi degli effetti benefici.

L’albero che nasce, cresce e muore è preso 
come simbolo della vita stessa dell’essere come s mbolo della v ta stessa dell essere 

umano.



L’ lb  BibliL’albero Biblico
• Vita dello Spirito• Vita dello Spirito
• Simbolo femminile
• Cuore dell’Uomo
• Scala• Scala
• Montagnag



L’albero di IesseL albero di Iesse
Isaia(11,3) ( )
Un ramo uscirà dal fusto di Iesse e dalla 

sua radice crescerà un fiore e lo spirito sua radice crescerà un fiore e lo spirito 
del Signore si riposerà su di lui: lo Spirito 
di   di i t lli l  S i it  di di saggezza e di intelligenza,lo Spirito di 
consiglio e di forza,lo spirito di scienza e g p
di pietà,lo Spirito del timore  di Dio lo 
riempirà.riempirà.



• Catene di generazioni
V i  M i• Vergine Maria

• La nuova EvaLa nuova Eva
• Cristo
• Tutti i popoli cristiani
• Chiesa UniversaleChiesa Universale
• Paradiso
• Scala di Giacobbe





L’albero MisticoL albero Mistico
Pseudo-Chrysostome (sesta omelia sulla 
Pasqua)Pasqua)

“Questo bosco mi appartiene per la mia 
salvezza eterna.”



Me ne nutro,mi ci riparo,mi affermo nelle 
sue radici,mi stendo sui suoi rami,al suo su  ra c ,m  st n o su  suo  ram ,a  suo 
soffio mi abbandono con delizia,come al 
vento[ ] vento[…] .
Io fiorisco con i suoi fiori,i suoi frutti mi 

  i i  f tt [ ]  L  s  procurano una gioia perfetta[…]. Le sue 
foglie sono uno spirito vivente[…] .
Se credo in Dio,questo albero sarà il mio 
rifugio;[…]. Nei miei combattimenti è il f g ;[ ]
mio scudo,e per la mia vittoria,un trofeo.
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