
Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

Igor Sibaldi

LE PORTE
DELL’IMMAGINAZIONE

Istruzioni per chi viaggia in altri mondi



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

Igor Sibaldi
Le porte dell’immaginazione. Istruzioni per chi viaggia in altri mondi

© 2018 Igor Sibaldi
© 2018 Edizioni Tlon
Tutti i diritti riservati

Progetto grafico
Andrea Pizzari

Editing
Matteo Trevisani

Redazione
Matteo Trevisani, Giulio Mastrorilli

I edizione: Settembre 2018
ISBN 978-88-99684-47-1



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

INDICE

prefazione 7

introduzione 13
certe vertigini a cui ci si è rassegnati

parte prima 29
i primi passi nell’invisibile

l’invenzione e l’imaginatio 31

il ritrovarmi 39

il camminare 45

oltre i muri 49

canaan 51

la causa futura 55

il sonno 59

dislivelli 65

le ragioni del viaggiatore 69



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

prime forze propulsive, apparentemente ostili 73

gli aiutanti 75

il superamento dei limiti temporali 83

la trasformazione del senso del tempo 89

resistenze 93

guardiani e richieste 99

gli enigmi 105

qualcosa da dichiarare 109

altri eccessi di responsabilità 113

parte seconda 117
le acque

mari e fiumi dell’aldilà 119

noè 121

l’okeanos 127

giona 129

leté e eunoé 133

nell’acqua, sopra l’acqua e l’acqua da dentro 135



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

pietro, il sasso 137

il battezzatore 141

naufragi di re 143

le acque e i nomi degli angeli 147

l’angelologia e il mare dell’esistenza 151

alchimia 155

nigredo 159

viriditas 163

albedo 165

rubedo 171

parte terza 177
altre trasformazioni

delle figure irregolari 179

paure culturali 183

paure domestiche 187

foglie di tiglio 189

la perdita dell’essere 193



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

la perdita del passato 197

faust e l’ignorante 201

i sette vizi dei viaggiatori 207

parte quarta 213
le guide

noi e gli spiriti guida 215

congiunzioni 217

il fenomeno psichico degli spiriti guida 219

il concetto psicologico degli spiriti guida 223

secondo i «realisti» 227

secondo i «simbolisti» 235

secondo gli spiriti guida 245

ulteriore interpretazione delle estensioni temporali 249

il logos 259

criteri di scrittura 263

dell’attenzione e della trance 269

le apprensioni nel discutere 273



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

7

Nell’estate del 2006 stavo scrivendo un lungo libro sull’inizia-
zione, intitolato Il mondo invisibile. Volevo dimostrare che l’ini-
ziazione non è soltanto – come si ritiene di solito – un tipo di 
riti comuni a tutte le culture arcaiche, sopravvissuti qua e là 
fino ai giorni nostri, ma anche e soprattutto un’esigenza vitale 
di ciascun individuo, della quale ci si può accorgere a ogni 
età, nell’infanzia come nella vecchiaia: l’esigenza di un rin-
novamento profondo, totale; di porre fine a un periodo della 
propria vita, di sperimentare così la fine di tutto, e poi di speri-
mentare di nuovo un inizio di tutto, come nella nascita. Molti 
riti iniziatici, così come sono stati descritti e studiati finora, 
non esprimono appieno questa esigenza, rappresentano anzi, 
secondo me, una sua strumentalizzazione, a vantaggio della 
collettività e di chi, nella collettività, detiene il potere: inve-
ce della fine di tutto e dell’inizio di tutto, celebrano l’ammissione 
dell’adolescente nel gruppo degli adulti, o del neofita in una 
comunità religiosa – cioè il momento in cui un giovane perde 
un certo grado di libertà e comincia a comportarsi come molti 
altri, gli adulti o i confratelli, perché così vogliono le gerarchie 
sociali. Prima di questi riti – di questa ritualizzazione – era 
diverso; e accanto a questi riti, e dopo che in ciascuna civiltà 
questi riti furono tramontati del tutto o in parte, il bisogno 
dell’iniziazione autentica ha continuato a trovare espressioni 
autonome, negli individui più sensibili, in forma di esperienze 
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personali o di veri e propri miti, che questi individui creavano; 
e queste espressioni sono state avvertite come una potente sug-
gestione dagli altri. Dimostrando questa idea, mi ripromettevo 
di spiegare due cose. 

Una era la somiglianza strutturale tra le iniziazioni docu-
mentate nei rituali e miti di culture diverse e lontane tra loro: 
poiché l’esigenza psichica che li aveva determinati era ovun-
que la stessa, sia quei miti sia quei rituali si somigliano così 
come si somigliano in ogni parte del mondo gli atti sessuali o i 
modi in cui si esprime la paura degli spettri. 

L’altra cosa che intendevo spiegare – e che, con mia sorpre-
sa, nessuno aveva ancora notato – era l’emergere di ben precisi 
aspetti di riti e miti iniziatici antichi in opere di narratori e 
poeti, e anche in teorie di scienziati, che di quei miti e spe-
cialmente di quei riti sapevano poco, pochissimo o niente del 
tutto. Così, per esempio, nel Conte di Montecristo e nelle Avventure 
di Pinocchio è narrata una prova iniziatica – una liberazione 
nel profondo delle acque – che si ritrova nei Testi delle piramidi; 
ma Il Conte di Montecristo fu pubblicato nel 1846, Le avventure di 
Pinocchio nel 1883, e i Testi delle piramidi vennero scoperti solo 
nel 1890. 

Ne Il Mondo invisibile riportavo e interpretavo vari casi del 
genere, spaziando da Tolstòj a Ermete Trismegisto, da Konrad 
Lorenz a Castaneda, da Shakespeare ad Ariosto, a Dante, alle 
fiabe. Tutti questi esempi mostravano anche (e a questo davo 
e do molta importanza) che, per seguire e realizzare quell’esi-
genza di tornare all’inizio, non c’è bisogno di apparati religiosi 
né di sacerdoti di alcun tipo: è sufficiente sentirla, seguirla e 
tutto avviene da sé, secundum naturam – con una meravigliosa 
uniformità, come se un programma iniziatico fosse inscritto 
geneticamente nella specie umana. 

Ma il libro non prese la forma giusta. Divenne troppo am-
pio, gli argomenti si moltiplicarono e avrebbero richiesto al-
meno tre libri a sé stanti: uno sull’esigenza universale di ini-
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ziazione, uno sugli ostacoli che nell’iniziazione si incontrano, 
e un altro sulla psicologia delle guide interiori, degli Dèi, gli 
Angeli e di tutte le altre entità che fanno per gli iniziati ciò 
che Virgilio e Beatrice fecero per Dante – e che in ogni epoca 
i sacerdoti iniziatori hanno tentato di mimare. Nell’estate del 
2006 ero troppo impaziente, e Il mondo invisibile, che uscì nel 
novembre di quell’anno, ebbe come unico suo merito, almeno 
a mio parere, l’abbondanza dei materiali su cui richiamava 
l’attenzione dei lettori. Non fu un insuccesso, venne ristam-
pato un paio di volte, ma continuò a pesarmi sulla coscienza 
come un’opera incompiuta, una promessa non mantenuta.

Poco meno di dieci anni dopo, cominciai a rimediare. Nel 
2015 le edizioni L’Arte di Essere ed Edizioni Tlon pubblicaro-
no I confini del mondo, una rielaborazione delle prime duecento-
venti pagine de Il mondo invisibile, che era ormai fuori catalogo. 
Ora presento la rielaborazione di altre centocinquanta pagine 
dell’edizione originale, dedicate agli ostacoli e alle resistenze 
che gli iniziandi incontrano quando, appunto, si staccano dal 
mondo in cui sono stati abituati a vivere, dalla realtà così come 
la intende la stragrande maggioranza dei loro contemporanei: 
quando cioè entrano nel cosiddetto aldilà. Cosa che accade 
molto più spesso di quanto non si creda. 

L’aldilà è tutto ciò che si apre al di là di ciò che sappiamo 
di sapere, di ciò che sappiamo di volere, di ciò che sappiamo 
di essere – e che non è ciò che veramente sappiamo, e che 
vogliamo, e che siamo. Entriamo nell’aldilà non soltanto du-
rante certe esperienze “spirituali”, estatiche, ma anche ogni 
volta che creiamo, ogni volta che compiamo una scoperta, 
ogni volta che ci capita una precognizione, addirittura ogni 
volta che prendiamo sul serio un sogno: e, ogni volta, in chi 
entra nell’aldilà un periodo della vita finisce e si ha un nuovo 
inizio di tutto; ciascuno di questi ingressi diventa, cioè, una 
soglia e poi un tragitto iniziatico, e richiede perciò le stesse in-
dicazioni e cautele e attenzioni segnalate nel corso dei millenni 
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nei racconti di eroi, profeti, sciamani che scelsero di affrontare 
per proprio conto l’esigenza di iniziazione. Su tutto ciò, gli an-
tichi ne sapevano più di noi. E se in questo libro non ne parlo 
nei termini della psicologia attuale, è per le ragioni che spiego 
nell’introduzione.  

Igor Sibaldi
Milano, giugno 2018




