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La lettura
del futuro

Il rituale
della divinazione
Le mantiche come appannaggio della casta sacerdotale e loro
appropriazione da parte del popolo. I tre tipi di divinazione:
artificiale, naturale e occasionale. La predizione intesa
come un momento di riflessione su noi stessi.

econdo l’etimologia latina il termine “divinazione” indica un rituale attraverso il quale ci si mette in contatto con una divinità allo scopo di interrogarla sul passato, il presente o il futuro, oppure finalizzato a capire come
comportarsi in una circostanza specifica.
La nascita delle pratiche divinatorie è dunque indissolubilmente legata alla religione, cioè al rapporto dell’uomo con quelle entità spirituali superiori capaci di
fornire aiuti e consigli riguardo alle difficoltà della vita.
Nelle antiche civiltà la casta sacerdotale, fungendo da intermediaria fra la Terra
e il Cielo, deteneva le conoscenze di tipo magico-religioso atte a esercitare le arti
divinatorie: queste ultime, chiamate in greco mantiké téchne (“tecniche mantiche”), rappresentavano lo strumento per interpretare i segni e i prodigi attraverso
i quali si riteneva che gli dèi comunicassero con gli uomini.
Pertanto in origine la preveggenza rivestiva un carattere di profonda sacralità, e
come tale era riservata a pochi eletti, in particolare al sovrano e ai dignitari di
corte, che ricorrevano alle facoltà dei veggenti per indirizzare la politica del regno,
per conoscere i momenti più opportuni per le azioni di guerra, le celebrazioni e
tutte quelle iniziative attraverso le quali si esprimeva il potere. Le pratiche divinatorie erano sempre accompagnate, infatti, dalla volontà di influenzare il destino a
proprio vantaggio: oltre a gettare lo sguardo nel futuro i sacerdoti si ingegnavano
di scongiurare la malasorte ricorrendo a riti propiziatori e istruendo il re e i nobili sui comportamenti da tenere in varie situazioni. Tuttavia anche le persone
comuni, interessate a ottenere responsi divinatori ma escluse dal rapporto diretto
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con i sacerdoti, svilupparono per proprio conto modalità più o meno articolate per
avvicinarsi al linguaggio dei simboli e trovare le risposte a quelle domande su di
sé, sui problemi personali o sul futuro che il timore dell’ignoto genera negli esseri
umani indipendentemente dal ceto sociale.
Accanto alle mantiche d’élite nacquero così, in Occidente come in Oriente, tecniche popolari che non prevedevano la presenza di un esperto della materia, cioè
di un veggente professionista, ma potevano essere esercitate direttamente dalla
gente del popolo; inoltre, la figura dell’indovino si sganciò progressivamente da
quella del sacerdote.
Che sia popolare o di alto livello, il rito divinatorio si svolge comunque secondo
regole e procedimenti ben definiti allo scopo di ottenere simboli privi di ambiguità, interpretabili con sicurezza. Per questo motivo non rientrano nelle tecniche di
divinazione propriamente dette i responsi tipici di profeti, mistici e personaggi
a questi assimilabili, i quali elaborano le loro profezie attraverso la meditazione,
l’estasi o analoghi stati alterati di coscienza, ricorrendo così a un codice interpretativo diretto e personale.
Le mantiche indirette o impersonali, al contrario, possono essere esercitate da
chiunque abbia un minimo di sensibilità e d’intuizione, e conosca a fondo il procedimento del quale si serve. Al riguardo si parla di tre categorie principali:
• La divinazione artificiale, basata su simboli, figure o segni grafici impressi su
supporti di vario tipo come pezzi di carta, pietre, bastoncini e via dicendo.
• La divinazione naturale, che ricorre all’osservazione di eventi naturali ai quali
vengono attribuiti significati precisi (fenomeni meteorologici, movimenti degli
astri, segni presenti sulla terra, sul corpo umano o nelle viscere degli animali).
• La divinazione occasionale, incentrata sull’interpretazione di fatti accidentali
(sogni, incidenti di vario genere, incontri casuali con persone o animali).
Queste categorie non sono rigidamente separate: spesso si intrecciano tra di loro
in modo da produrre una casistica molto ampia.
Come funziona un sistema divinatorio? E, soprattutto, la divinazione in generale può
essere considerata una pratica attendibile? Per rispondere a queste domande dobbiamo chiamare in causa gli insegnamenti esoterici. Secondo la visione esoterica
l’universo, il nostro pianeta e la vita umana non sono nati per caso, ma hanno la loro
ragione d’essere.
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L’umanità, essendo animata dalla spinta
all’evoluzione, procede verso un aumento
della consapevolezza riguardo al bene e
al male, allo yin e allo yang, alle due forze
opposte e complementari che governano
l’universo. Noi tutti facciamo parte di questo progetto evolutivo, il quale è regolato da
leggi di armonia: dunque non siamo soggetti al caso, né tantomeno al caos, anche se
molto spesso ci sembra che le situazioni si
verifichino indipendentemente dalla nostra
volontà o dalle nostre azioni. Poiché nell’universo regna l’equilibrio, esistono sia il destino sia il libero arbitrio, e anche questi
due concetti possono essere inquadrati come forze opposte e complementari capaci di dare un’impronta alle nostre vite.
Gli eventi sono in parte influenzabili dalle nostre azioni, in parte soggetti al destino, intendendo con quest’ultimo termine quel “programma” che ciascuno di noi
ha nella vita secondo il fine ultimo dell’universo, cioè la massima espansione della
coscienza individuale. Allora la divinazione può essere considerata un modo per
studiare se stessi e gli altri, per analizzare le situazioni e i problemi e comprendere
a che punto siamo del nostro cammino.
Il futuro esiste come potenzialità, non come certezza: è qualcosa di fluido, che
può mutare, e tuttavia è possibile leggere le linee di tendenza di un avvenimento
o di una circostanza e farsi un’idea di come quella circostanza potrà evolversi. In
ciascuno di noi è presente una parte nascosta, legata alla sensibilità e all’intuizione, esercitando la quale riusciamo ad andare al di là delle apparenze cogliendo le
analogie e i dettagli meno evidenti.
Il nostro sé intuitivo, non essendo vincolato al tempo e allo spazio, può muoversi
nel futuro e nel passato, come accade nei sogni e nelle visioni. L’inconscio individuale contiene informazioni che la mente conscia, razionale, non considera: se
razionalmente diamo una certa valutazione, attraverso i meccanismi dell’inconscio possiamo darne un’altra, più articolata e profonda. L’indovino (o il veggente, il
sensitivo) è colui che sa attingere a questi mondi nascosti e svelarne il contenuto.
Esiste poi l’inconscio collettivo, teorizzato da Carl Gustav Jung ma ben conosciuto
dalla tradizione esoterica, corrispondente all’akasha dei popoli orientali: si tratta
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di una memoria collettiva, un contenitore cosmico collocato al di là del tempo e
dello spazio nel quale si raccoglie tutto il sapere dell’umanità, tutti gli avvenimenti
passati, presenti e futuri e tutte le informazioni sull’universo. Tanto più il veggente, attraverso un’arte divinatoria, riesce ad attingere all’inconscio collettivo tanto
più sarà capace di fornire responsi dettagliati.
Nell’ambito delle discipline esoteriche si parla inoltre della qualità del tempo. Il
tempo non è sempre uguale in ogni momento, le energie a esso legate sono in continua mutazione, e il tempo che passa dà anche la misura dell’evoluzione: per la
legge di armonia che regola l’universo, la qualità del tempo (cioè le caratteristiche
di un dato momento storico, di un’ora del giorno e via dicendo) ci dà informazioni
sugli eventi della vita, sui periodi felici e su quelli problematici. L’istante in cui
poniamo una domanda attraverso il rituale della divinazione contiene in sé anche
la risposta, perché se l’universo ha un suo equilibrio la risposta deve essere in
armonia con la domanda, non può andare soggetta al caso.
Naturalmente per “armonia” non si intendono solo situazioni positive e felici, ma
anche problemi e avvenimenti sgradevoli o difficili: l’importante è comprendere
che le cose non avvengono per caso, ma tutto ha la sua giustificazione, anche le
sofferenze e i periodi negativi. Talvolta con le tecniche divinatorie si riescono a
prevedere eventi futuri, ma più spesso si ottengono consigli e chiarificazioni che
riguardano il presente, o le sfaccettature nascoste di situazioni già in atto. Il grande dono della divinazione è quello di permetterci di verificare se siamo nel periodo
giusto per compiere certe azioni, o se invece sia più saggio rimandare avviando nel
frattempo altre attività.
Esercitando la nostra parte di libero arbitrio possiamo influenzare una situazione, ma può essere inutile o addirittura controproducente buttarsi in un’avventura che non è consona al momento, mentre è bene darsi da fare quando il tempo
(o il periodo) è per noi più propizio.
Per questo motivo qualunque mantica non deve essere considerata un metodo
meccanico per indovinare il futuro, quanto un sistema di saggezza volto a conoscere le energie all’opera in quel momento, così da scoprire il giusto modo di
comportarsi. Il rituale di predizione diventa allora un’occasione per riflettere
su di noi, sulle esigenze delle altre persone e sulle circostanze che ci vedono
coinvolti: attraverso un aumento di consapevolezza entreremo in sintonia con i
ritmi della natura, del pianeta e dell’universo, avvicinandoci un po’ di più a quel
centro interiore di armonia che, molto spesso, ci sembra di aver perduto.
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