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CAPITOLO PRIMO

La religione e la sua essenza
Un problema storico

Premesso il titolo sopraindicato del tema assunto per la ricerca,
diciamo preliminarmente che per seguire un approccio antropolo-
gico, il punto di partenza è dato dall’analisi delle religioni proprie
delle cosiddette “società tradizionali”, che sono il sostanziale e fon-
damentale oggetto di studio della Etnologia. E proprio da questa
disciplina abbiamo visto nascere il pensiero antropologico, dedito
originariamente in misura assolutamente determinante alla scoper-
ta di mondi, di credenze e di civiltà create da società umane in base
a tradizioni di carattere mitologico e insieme sacro: società perciò
dette “tradizionali”. Si può dire infatti senza sbagliare che l’Etno-
logia nacque soprattutto come “Etnologia Religiosa”. Ciò si vedrà
bene più oltre, dalla sintetica rassegna che faremo dei primi contri-
buti dati dall’avvento dei suoi fondatori, da Tylor a Frazer, da Dur-
kheim a Lévy-Bruhl, da Giambattista Vico a Raffaele Pettazzoni in
Italia.

1. Religioni “primitive” e “popolari”; in che senso?

Le cosiddette “religioni primitive”, dall’interesse per le quali
prese avvio, alla fine del secolo scorso, la scienza etnologica, altro
non sono che l’insieme delle manifestazioni mitico-rituali proprie
delle società “tradizionali”. Che cosa intendiamo per “società tra-
dizionali”? Da un lato quelle popolazioni denominate fino a poco
tempo fa “culture primitive”, “preletterate” o “illetterate”, “socie-
tà di esigue dimensioni”, e recentemente dette “in via di sviluppo”.
Si tratta di culture preindustriali, per lo più contadine e tribali, che
hanno subito l’urto del colonialismo, dell’occupazione, segregazio-
ne od emarginazione da parte dei bianchi e –soltanto più tardi– l’in-
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contro con la civiltà industriale. D’altra parte ci riferiamo anche a
quelle “enclaves” o isole culturali dell’Europa, proprie dei ceti ru-
rali in ambienti storicamente isolati e socialmente subalterni –qua-
li, tipicamente, il meridione d’Italia, certe zone abbandonate della
Francia, della Spagna, ecc.–: ambienti che, in parte maggiore o mi-
nore benché in modi diversi, serbano caratteri e tendenze tipica-
mente note e proprie delle società tradizionali extraoccidentali. Ta-
li caratteri consistono in: 1) una base economica arcaica di tipo agri-
colo (“società contadine” o “folk societies”), sia pure in un più o
meno tardo e complesso rapporto con la società e l’economia “ur-
bana”; 2) una struttura sociale nella quale mantengono una notevo-
le rilevanza in senso economico, socio-comunitario, psicologico, i
legami di parentela, intesi secondo un ambito più ampio di quanto
non sia dato dal modello di famiglia nucleare di tipo urbano in Oc-
cidente. Infatti tali legami parentali serbano traccia dell’antico siste-
ma di famiglie estese, o “grandi famiglie”, i cui membri compren-
dono tre generazioni e un numero assai notevole di unità, legate da
rapporti di reciprocità; 3) infine una concezione del mondo e un
orientamento strettamente legato a credenze e valori religiosi o ma-
gico-religiosi: e ciò vale anche fino a tempi recenti o attuali, salvo il
rapido processo di secolarizzazione, laicizzazione, modernizzazio-
ne che avanza dalle città verso le campagne, in specie per l’intensi-
ficarsi vorticoso delle comunicazioni, per la mobilità sociale, le
emigrazioni e la diffusione dei mass-media. Delle tre caratteristiche
suddette dunque –base contadina, struttura sociale di grandi fami-
glie, interpretazione magico-religiosa del mondo– si ritrovano am-
pie tracce, in forme ormai più o meno modificate, sia tra i popoli
ex-“primitivi” dell’Africa, Asia, America, Oceania, ecc., sia tra vari
gruppi sociali subalterni in mezzo alla società “moderna” ed ege-
mone d’Europa e d’America.

In questo senso noi intendiamo accostare le religioni cosiddette
“primitive” dei popoli extra-occidentali alle forme della “religione
popolare” dei ceti subalterni in Europa. Quanto all’uso dei termini
“primitivo” e “popolare”, è bene precisare che mentre la nozione di
“religioni primitive” –benché impropria ed in sé equivoca– ha rice-
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vuto un lungo collaudo nella tradizione di studi etnologici per es-
sere stata usata da numerosissimi autori – insieme e in rapporto con
la più generica nozione di “popoli primitivi”. D’altra parte la no-
zione di “religione popolare”, lungi dalle suggestioni romanticheg-
gianti con le quali fu inteso il termine “popolare” da folkloristi o
studiosi di letteratura e arte fino a pochi decenni or sono, assume
per noi una precisa connotazione gramsciana. Come tale, la nozio-
ne di religione (e cultura) “popolare” assume senso nella misura in
cui le si oppone la nozione antagonista di religione (e cultura) “uf-
ficiale”: tra le due forme dandosi un’opposizione tutt’altro che no-
minale. Infatti religione (e cultura) popolare, religione (e cultura)
ufficiale, corrispondono, come Antonio Gramsci ha illustrato, ad
un mondo sociale subalterno contrapposto ad un mondo sociale
egemone. Tale opposizione si esprime nella tenace resistenza dei ce-
ti rurali ai tentativi di deculturazione perseguiti dalla chiesa ufficia-
le con la repressione di rituali e credenze da cui quei ceti traggono,
da antico, speranze, fiducia e forza di vivere di fronte alle forze ne-
gative ed ostili, quali malattie, miseria economica, marginalità e fru-
strazione. Gramsci ravvisava nella religione popolare del Meridio-
ne d’Italia il contrassegno culturale della storia di soggezione e
d’isolamento in cui le plebi del nostro Sud furono mantenute dai
regimi feudali e aristocratici, fino ai tempi ultimi.

In questo senso lo studio della religione popolare diventa un ca-
pitolo particolare di quel grande libro che si apre sulla storia delle
opposizioni tra ceti dominati e dominanti, cioè contadinato e bor-
ghesia, “cafoni” e “padroni”. Del resto questo tipo di interpreta-
zione dinamica e storicistica è applicabile in modo fecondo anche
alla nozione pocanzi indicata di “religioni primitive”, se a tale no-
zione doverosamente si toglie ogni connotazione di presunta “infe-
riorità” o “selvatichezza”.

In realtà la nozione di “primitività”, applicata alle religioni, alle
culture, e ai popoli extra-occidentali che ne erano portatori, riflet-
teva in origine l’ideologia etnocentrica sotto il cui segno nacque nel
secolo scorso la scienza etnologica. Furono autori come E. B. Ty-
lor, fondatore dell’antropologia sociale e della scuola evoluzionista
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in Gran Bretagna e dopo di lui Mc Lennan, in America, Boas, Lo-
wie, Radin, poi Levy-Bruhl, ecc., a sancire l’uso del termine “pri-
mitivo” come idealisticamente contrapposto a “moderno”: que-
st’ultimo indicante le religioni, la cultura, la mentalità e la civiltà del
mondo industriale dell’Occidente. L’idea di “progresso” a quei
tempi era abusivamente generalizzata e indebitamente gonfiata ol-
tre l’area della produzione tecnologica, dell’organizzazione econo-
mica e della riflessione scientifica, entro la quale l’idea stessa era
sorta. Inconsciamente seguendo il pregiudizio etnocentrico pro-
prio di una civiltà che nel suo espansionismo imperialista guardava
agli “altri”, ossia ai popoli detti “differenti”o “altri”, implicitamen-
te con la boria culturale del dominatore, si credeva di ravvisare nel-
le “culture e religioni primitive”, la rappresentazione di un’arretra-
tezza e d’una umanità assolutamente deteriore, inferiore. A quel-
l’epoca e in quel tipo di cultura la contrapposizione “primitivo-
moderno” stava a indicare una presunta opposizione di valori, “in-
feriore-superiore”, ovviamente dipendente da una preordinata con-
trapposizione di condizioni socio-economiche, “subalterne-ege-
moni”. Oggi per noi quella contrapposizione allora inconscia è
emersa al livello della nostra coscienza storiografica e sociale. C’è,
in particolare nelle religioni “primitive”, l’espressione di una resi-
stenza, e dunque di una contrapposizione spontanea e originale
–implicita o esplicita secondo i casi– da parte delle società tradizio-
nali contro i portatori della cosiddetta “civiltà e religione moder-
na”. La storia degli incontri tra religioni tradizionali e religioni o
chiese portate dai bianchi missionari è piena di episodi drammatici,
di resistenza e contrasti, di casi di libera reinterpretazione e di reim-
piego dei temi mitico-rituali cristiani in funzione di esigenze eman-
cipazioniste, libertarie, autonomiste. Vi sono addirittura casi di ri-
getto della “religione” introdotta dai bianchi e di ripiegamento sul-
la religione tradizionale, come difesa di un popolo contro la decul-
turazione e la disgregazione etico-sociale che ne consegue. Special-
mente nella prima fase di evangelizzazione si impiegava una politi-
ca di conversioni forzose perseguita dalle chiese missionarie che
trovavano spesso nelle religioni “primitive” un ostacolo e un freno
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ritenuto perfino come dovuto alla “cocciutaggine” di genti “super-
stiziose”, e viceversa dovuto all’esigenza di salvaguardare i fonda-
menti della propria autonomia culturale o socio-politica.

In questa luce, l’opposizione tra religioni primitive e chiese sto-
riche missionarie rappresenta un ulteriore capitolo del grande libro
che si apre sulla storia delle contrapposizioni tra dominati e domi-
natori. È proprio in questa prospettiva dunque che mi sembra giu-
stificabile dedicare una particolare riflessione all’insieme di “reli-
gioni primitive” e di “religione popolare”, viste come due momen-
ti preliminari nel processo di sviluppo e trasformazione, da un lato,
delle culture e società indigene extra-occidentali; dall’altro dei
gruppi rurali subalterni in Europa, e specialmente in Italia.

2. Nascita e sviluppo della nozione di “religione”: 
mondo classico, Vico, Tylor 

Daremo più oltre un quadro sintetico delle principali forme con
cui si manifestano le religioni “primitive” nelle società tradizionali
extra-occidentali, sia nei loro complessi di credenze che di attività
rituali (Morfologia religiosa).

Tuttavia, prima di passare alla “morfologia religiosa”, con even-
tuali modelli esemplificativi visti anche nei loro mutamenti moder-
ni, ritengo opportuno fermarmi su una breve analisi della stessa no-
zione di “religione”, che costituisce a sua volta un problema storio-
grafico. Infatti, a parte l’origine latina del termine (religio) e del
concetto da esso sotteso, e premesso che non esiste, di norma, pres-
so le società tradizionali un concetto, né una definizione equivalen-
te per coprire le manifestazioni che noi siamo portati a definire con
tale termine, devo sottolineare che la nozione di “religione” non è
affatto stata sempre identica, nel tempo e nello sviluppo della civil-
tà occidentale, a quella che oggi noi assumiamo nel linguaggio cor-
rente, né tanto meno nel linguaggio scientifico. La nozione di “re-
ligione” subì un processo di ampliamento e modificazione gradua-
le dall’antichità ad oggi, ossia dal livello della civiltà politeista ro-
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mana al livello della scienza antropologica odierna. È chiaro che
non poteva darsi un adeguatamente informato ampliamento della
nozione di religione, secondo una prospettiva tendenzialmente e
doverosamente scientifica, prima che si acquisisse conoscenza ed
esperienza di numerose civiltà totalmente differenti dal modello
occidentale, sia antico che moderno. Ciò vuol dire che non avreb-
be potuto, la nozione di religione, modificarsi sostanzialmente di
molto se non si fosse sviluppata la scienza etnologica, con i suoi
contributi relativi al mondo di credenze e rituali di società storica-
mente e culturalmente eterogenee e diverse tra loro rispetto alla no-
stra civiltà cristianocentrica. Quanto profondamente le conoscenze
etnologiche abbiano contribuito a far entrare in crisi la corrente no-
zione di religione elaborata o implicita nella cultura occidentale cri-
stiana, sarà indicato da quanto si verrà dicendo.

Se noi prendessimo un ipotetico, qualunque cittadino europeo
dei nostri tempi, scevro di conoscenze riguardanti popoli di altri
continenti, culture, costumi e credenze, e gli chiedessimo di darci
una sua definizione di religione, è chiaro che il concetto ch’egli si
sforzerà di enucleare aderirà automaticamente, e dipenderà dalla
propria esperienza diretta di religioni conosciute effettivamente. In
pratica, nel nostro caso, egli ci darà una definizione che riflette l’at-
teggiamento religioso di un cristiano. Sia che il nostro soggetto ipo-
tetico sia personalmente impegnato in un credo cristiano, o sempli-
cemente derivi il suo concetto dall’esperienza che ha dell’ambiente
cristiano da cui è attorniato, la sua definizione sarà press’a poco del
tipo più elementare, come “la religione è il culto di Dio”, o alcun-
ché di simile. Ma se il nostro soggetto ipotetico venisse a conosce-
re parecchie altre civiltà non cristiane, più o meno complesse, s’im-
pantanerebbe nel suo sforzo di oggettivazione, e nascerebbero in
lui grandi perplessità. Se poi il nostro ipotetico interlocutore, oltre
a tener conto dei popoli antichi (Greci e Romani) studiati a scuola
con i loro politeismi, acquistasse una preparazione etnologica, for-
se potrebbe addivenire, infine, ad un chiarimento circa la nozione
di religione: ma in tal caso egli l’allargherebbe certamente a molte
manifestazioni del tutto eterodosse rispetto alla tradizione ufficiale
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europea. Orbene, questo ipotetico caso individuale ripete, in breve,
quello che fu l’effettivo processo storico nello sviluppo della nozio-
ne di religione. L’ontogenesi di tale concetto a livello individuale, si
può ben dire, ripete quella che è la sua filogenesi sul piano storico.
La comparazione tra culture differenti –tanto meglio quanto più
differenti– e in particolare la comparazione tra quelle manifestazio-
ni che svolgano una funzione psicologica (sull’individuo) e cultura-
le (per la società) corrispondente a quella che la “religione” propria
ha per il soggetto d’oggi o per la sua società, fornisce il punto di
partenza per elaborare un concetto di religione che sia –in uno sfor-
zo di spersonalizzazione o di obiettivazione– quanto più estensivo
e comprensivo.

Nel mondo greco, il termine hosiótes esprimeva precisamente la
“pietà” e “devozione” dovuta agli dei. A Roma veniva coniato il
termine religio, per esprimere il concetto di “riverenza” verso gli
dei, in senso ritualistico, mentre píetas esprimeva l’aspetto sogget-
tivo della “venerazione”. Ma in tutti i casi queste nozioni sono ca-
late nel complesso di credenze politeistiche vigenti, e il loro signi-
ficato è di “culto degli dei”. Solamente Lucrezio seppe, nella sua
critica razionalista, ampliare tale concetto, includendo nella nozio-
ne di “religio” anche quelle manifestazioni che noi designamo co-
me “superstizioni”. L’affacciarsi del cristianesimo sull’orizzonte
politeista creò per la prima volta un problema delicato di “defini-
zione” o discriminazione, tra “religione” e “non-religione”. La so-
luzione del problema fu ambigua. Da un lato si sostenne che il po-
liteismo era una non-religione, ossia un “culto di dei falsi e bugiar-
di”, dall’altro si vide in esso una religione, sia pure preparatoria al
cristianesimo. C’interessa sottolineare che, pure nell’ambiguità di
tali risposte, si veniva enucleando una nozione relativamente più
vasta di religione, come culto di una divinità unica o di più dei.

Più difficile fu il problema sorto secoli dopo, con le scoperte
geografiche, dopo essere venuti a conoscenza di popoli e culture
nuove. Ci si incontrò con sistemi di credenze e rituali totalmente
disformi dalle tradizioni sia politeiste sia monoteiste d’Europa. La
visione del mondo di tali popoli “nuovi”, i loro riti e miti non si
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prestavano affatto ad entrare negli schemi costituiti della tradizio-
nale teoria religiosa di formazione occidentale e cristiana. Molte
culture dei popoli cosiddetti primitivi non possiedono divinità nel
senso stretto del termine, non hanno forme di culto equiparabili a
quelle consuete nel mondo cristiano o comunque in religioni di so-
cietà complesse. In realtà molti vecchi resoconti etnografici di mis-
sionari o esploratori, relativi a popolazioni coloniali, parlano con
convinzione di “popoli senza religione”. Casi clamorosi furono
quelli dei Kubu di Sumatra, dei Pigmei e dei Negri di Africa, degli
indigeni della Terra del Fuoco visitati da Carlo Darwin. Di questi
popoli si asserì che non avevano religione [Trilles, 1932: 2; Pettaz-
zoni, 1916: 28-30; Darwin, 1914: 58-60]. Oggi per questi stessi po-
poli si hanno intere monografie che illustrano la loro vita religiosa.
Ancora una volta, la conoscenza di culture diverse ed eterogenee
poneva in crisi il concetto stesso di religione e perfino il concetto di
“cultura”, quali la tradizione storica aveva elaborato sulla base di li-
mitate esperienze. Il periodo scientifico stava per cominciare. I
concetti di cultura e di religione, invalsi per l’innanzi, erano posti in
forse. Infatti dal momento che c’era stata, fino allora, una sola “cul-
tura” –quella antica poi divenuta cristiana–, quale senso ed ampiez-
za doveva darsi al detto concetto ora che si conoscevano uomini e
genti viventi secondo tradizioni e consuetudini mai prima docu-
mentate e note? Dal momento che v’erano stati due soli tipi di re-
ligione, quella politeistica “pagana” e quella giudaico-cristiana mo-
noteista, che senso ed ampiezza doveva darsi al concetto di religio-
ne ora che si conoscevano mondi culturali inopinati e senza uguali
fra noi, come le civiltà indigene dell’America, dell’Africa, del-
l’Oceania e dell’Asia? L’intero sistema di presupposti ideali, cono-
scitivi e scientifici su cui si era retto il mondo per l’innanzi, entrava
in crisi. E la crisi si prolunga in parte tuttora.

Ancor prima che l’età scientifica moderna s’inaugurasse dando
vita ad una vera scienza delle religioni, il genio precorritore di
Giambattista Vico, isolato e ignoto ai suoi stessi contemporanei,
contribuiva a porre la teoria della religione su basi del tutto nuove,
anticipando nella sua intuizione concetti e principi che solo un se-
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colo e mezzo più tardi avrebbero trovato il loro pieno svolgimen-
to, e nei giorni nostri il loro più valido collaudo. Nei Principi di una
scienza nuova [1730] egli pone per la prima volta il problema del-
l’origine della religione su base storica, nel quadro di quella “storia
ideale eterna” di cui egli era scopritore e pioniere nel mondo mo-
derno. Il problema dell’essenza della religione perde la sua astrat-
tezza teoretica. Per Vico definire la religione significa riportarsi al-
le origini della religione nella civiltà umana. Il pensiero di Vico al
riguardo, a più riprese nell’opera sua ripetuto, si riassume in alcuni
principi che pongono la religione su un piano di studio logico,
umano, superando sia l’impostazione teologica comune al mondo
cristiano, sia quella metafisica propria di molti filosofi antichi e mo-
derni.

Per Vico la religione è un prodotto della cultura umana. Le pri-
me generazioni d’uomini immaginate da Vico, eroi o giganti del-
l’epoca postdiluviale, tutti sentimento e fantasia, sbandati e sperdu-
ti nella terra, «caduti nella disperazione di tutti i soccorsi della na-
tura», desiderarono «una cosa superiore che li salvasse» [Vico: 339].
«Allora si finsero il cielo esser un gran corpo animato che chiama-
rono Giove» [ib.: 377] La religione fu dunque creata dagli uomini
stessi, per salvarsi da una situazione di “disperazione”, di “spaven-
to” [ib.: 13, 377, 382] da cui furono oppressi per l’imperversare del-
le forze ostili della natura. «Così il timore fu quello che finse gli dei
del mondo» [ib.: 382]. «In tal guisa i primi poeti teologi si finsero
la prima favola divina, la più grande di quante mai ne finsero…,
cioè Giove re e padre degli uomini, degli dei, ed in alto fulminante:
… essi stessi che sel finsero, … del cedettero e con ispaventose re-
ligioni il temettero, il riverirono e l’osservarono» [ib.: 379].

Vico, ponendo il problema dell’origine storica della religione, ne
individua anche l’origine psicologica. Egli scopre due fondamenta-
li principi: che la religione è un prodotto “umano” (non divino) ri-
salente ai primordi dell’umana civiltà, e che essa sta in rapporto con
alcune esperienze emozionali (“spavento”, “timore”, “disperazio-
ne”) come aveva già intuito lontanamente Lucrezio. Tali principi
costituiscono il grande apporto di Vico alla scienza moderna delle
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religioni. Vico delinea brevemente anche le forme essenziali della
vita religiosa dei primissimi uomini, secondo la sua propria intui-
zione: “Il mondo civile cominciò appo tutti i popoli con le religio-
ni…”. I primi elementi comparsi della cultura umana sono: l’altare
(su cui si veneravano i vari Giove o divinità celesti), i matrimoni
(cioè l’unione religiosa e sacra tra l’uomo e la donna), infine “le se-
polture” (cioè il culto dei morti) [ib.: 8, 11, 12].

Dunque per Vico la religione è un complesso di forme culturali
e di fantasie mitiche, che vertono intorno a figure di dei celesti im-
personanti la natura. Essa è espressione dell’umana disperazione ed
è a sua volta causa di ulteriori esperienze paurose per gli uomini.
Infatti gli dei, creati per effetto di paura, generano a loro volta spa-
vento («Razze… scosse e destate da un terribile spavento d’una da
essi stessi finta e creata divinità del cielo e di Giove» [ib.: 13]).
Quanto alle forme attribuite alla religione, Vico continua in parte la
tradizione culturale classica e cristiana, in quanto egli identifica la
religione con il culto di una o più divinità. Tuttavia egli avverte che
il culto delle divinità non esaurisce il senso della religione, nella
quale rientrano anche forme rituali varie, come quelle nuziali e
quelle funebri.

Le idee di Vico sono frutto di una geniale intuizione, sul fonda-
mento di conoscenze tuttavia ancora limitate alla sfera delle civiltà
dell’Occidente antico e recente. Solamente nella seconda metà del
sec. XIX doveva sorgere una scienza delle religioni moderna. Il
contributo primo venne dall’esperienza, a quel tempo rilevante,
delle civiltà coloniali, e insomma dei popoli oggetto di studio del-
l’etnologia. 

Colui che può considerarsi il fondatore della scienza religiosa
moderna è Edward Burnett Tylor, il quale nel 1871 pubblicò
un’opera in due volumi, Primitive Culture, che apriva un nuovo
orizzonte alla cultura e al pensiero moderni.

Tylor dà una “definizione minima” di religione, in termini oltre-
modo elementari. Religione per lui è la “credenza in esseri spiritua-
li” o animismo [Tylor, 1871, vol. I: 424].

Se ben si guarda questa definizione alla luce delle teorie prece-
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denti, essa presenta un elemento nuovo e positivo oltremodo im-
portante. Se essa poi si guarda alla luce dei futuri sviluppi della
scienza, ha alcuni limiti e insufficienze precise. La novità consiste
soprattutto nell’enorme amplificazione che il termine di religione
subisce in considerazione del senso comprensivo e generico attri-
buito agli “esseri spirituali” a confronto con le “divinità” per l’in-
nanzi tenute come esponenti di ogni formazione religiosa. Tylor
per la prima volta trae profitto dalla disciplina etnologica, utiliz-
zando scientificamente il materiale che intorno alla vita di popoli
indigeni di Africa, Asia, America, Oceania, era stato via via accu-
mulato, per scopi fino allora non scientifici, da missionari, esplora-
tori, funzionari coloniali, ecc. Tylor fonde ed unifica lo studio di re-
ligioni già note e relative a civiltà convenzionalmente progredite
–come i politeismi antichi o il monoteismo giudaico–, con quello di
religioni meno note e proprie di culture più arretrate, documentate
dall’etnologia. Egli attua il primo sistematico tentativo di porre un
ordine cronologico e logico fra le più varie formazioni religiose,
amplificando –come si diceva– in modo rivoluzionario l’accezione
del termine di religione rispetto alla tradizione di pensiero a lui pre-
cedente. Infatti sul fondamento dell’etnologia egli scopre l’insuffi-
cienza delle teorie che identificano la religione con il culto e la cre-
denza concernenti qualche “divinità”: le quali teorie limitano il fat-
to religioso ai vari politeismi o al monoteismo, escludendone infi-
nite altre manifestazioni da esse relegate al ruolo di superstizioni,
idolatrie, magia, ecc., o confuse addirittura con il politeismo (la
qualifica di “dio” era frequentemente e indebitamente attribuita ad
entità mitiche che con la figura di “divinità” in senso stretto non
hanno nulla a che fare). L’animismo secondo Tylor è la religione
primordiale dell’umanità, e i popoli arretrati ancor oggi viventi (o
da poco estinti) rappresentano secondo lui altrettante sopravviven-
ze tardive di una civiltà preistorica, ormai da tempo superata dai
popoli più evoluti. La definizione minima di religione è dunque,
per Tylor, anche la forma più antica di religione: e in ciò questo au-
tore ripete l’istanza vichiana (pur essendo indipendente da Vico) di
riportarsi alle origini religiose dell’umanità. La religione animistica
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nasce, secondo Tylor, per esigenze d’ordine intellettualistico, cioè,
per la necessità che ebbero i primi uomini, “filosofi”, di spiegarsi
tanti aspetti ad essi oscuri della natura e del mondo. L’animismo
nacque, secondo Tylor, sul fondamento delle esperienze umane del
sogno, della morte, delle visioni (per cui, per esempio, si presenta-
no al pensiero anime di morti o esseri comunque incorporei, sia nel
sonno sia nella veglia). Sulla traccia di tali esperienze (che noi giu-
dichiamo “psicologiche”) l’uomo arrivò a concepire l’esistenza di
un’anima indipendente dal corpo. Applicando dunque tale conce-
zione agli aspetti misteriosi del mondo, l’uomo primitivo avrebbe
concepito ogni essere e ogni oggetto naturale (pianta, animale, fiu-
me, astro, ecc.) come animato da uno spirito simile a quello dell’uo-
mo. In realtà le religioni dei popoli arretrati danno largo posto agli
spiriti della natura, delle piante, delle rocce, dei fiumi, dei boschi,
della pioggia, dei morti, ecc.

Le divinità dunque, con i loro caratteri individuali, non esisteva-
no in origine. Solo assai tardi si sarebbe operato –per effetto della
evoluzione intellettuale dell’uomo– un processo di riduzione nu-
merica di spiriti, e di concentrazione di potere in essi. L’idea stessa
di “spiriti” si sarebbe svolta via via in senso antropomorfo, fino al-
la concezione di vari demoni e dei. Le divinità infatti si differenzia-
no dagli spiriti, perché sono preposte a intere categorie di oggetti e
fenomeni (per esempio si può avere un dio dei vari fenomeni cele-
sti, un dio del sole-fuoco, una divinità della foresta e degli animali
selvatici, ecc.). Infine un’ulteriore fase d’evoluzione intellettuale
avrebbe indotto l’uomo, attraverso un’ulteriore riduzione numeri-
ca e concentrazione di potenza, a concepire un unico dio preposto
alla totalità dell’universo. Tylor sostiene pertanto l’evoluzione co-
stante e universale (più o meno rapida, secondo i casi), di ogni ci-
viltà umana, attraverso le tre fasi religiose dell’animismo, politei-
smo, monoteismo: una “evoluzione” che procede dal più semplice
(intellettualmente) al più complesso. 

Quali sono i limiti della teoria tyloriana? Ne abbiamo già indi-
viduato il lato storicamente positivo. I suoi limiti derivano dai pre-
supposti dai quali essa si muove, e cioè l’evoluzionismo e l’intellet-
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tualismo. In realtà Tylor applica alla scienza religiosa i principi pro-
pri della teoria darwiniana emessi in quel torno di tempo (1859) in
sede biologica e naturalistica. Il sistema delle tre fasi uniformi e co-
stanti, da lui elaborato, ha tutti i caratteri di una legge evolutiva na-
turalistica, e come tale mal si concilia con la natura tipicamente li-
bera, imprevedibile, multiforme dei processi culturali. Tylor igno-
rava o sottovalutava la sostanziale differenza esistente fra i proces-
si biologici –che sottostanno a leggi universali– e i processi cultura-
li, che si sottraggono a qualsiasi norma meccanicistica, e di cui solo
retrospettivamente la scienza dei fatti umani, cioè la storia, può ri-
cavare giustificazioni particolari e concrete. Del resto l’etnologia
religiosa non documenta nessun caso di cultura in cui possa rintrac-
ciarsi il modello di una pura religione animistica, poiché ogni civil-
tà religiosa, sia arretrata che progredita, contiene e combina, nei
modi più vari, elementi di tipo animista con altri non animistici.
Possono operare, insieme o disuniti, spiriti, demoni, forze intrusi-
ve, poteri di possessione su persone, esseri creatori, eroi culturali
fondatori di regole sociali o di costumi, ecc. È un apriorismo arbi-
trario quello di postulare, fra i più vari elementi, un prius e un po-
sterius validi universalmente fuori dalle concrete vicende storiche e
culturali.

Quanto all’intellettualismo tyloriano esso ha il duplice torto di
identificare e confondere (secondo una visuale del tipo post-illumi-
nistico) l’uomo “primitivo” con l’uomo “filosofo” –imprestando
indebitamente all’uomo “primitivo” l’intero bagaglio filosofico e
culturale proprio dell’uomo del 1870–, e di ridurre il fatto religioso
a prodotto meramente cerebrale, come se la religione fosse una
semplice “credenza”, o “teoria”, o “dottrina”, insomma una filoso-
fia, e non un complesso di dati mentali pensati come esistenti.

Tylor trascurava, fra l’altro, l’aspetto psicologico del fatto reli-
gioso, quell’aspetto che era stato intuito assai bene da Vico. Gli
sfuggiva il contenuto essenzialmente irrazionale dell’esperienza re-
ligiosa –con le varie manifestazioni di trance, estasi, visioni, posses-
sioni, e con la tipica emozionalità più o meno esaltativa propria di
ogni azione rituale–, per cui la visione religiosa del mondo compor-
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ta un atteggiamento non già filosofico, ma fideistico, e comunque
irrazionale ed emozionale. Ma tutto ciò doveva solo più tardi veni-
re chiarito e scoperto, specie ad opera dei funzionalisti, i quali ad-
ditarono per primi un’interpretazione della vita religiosa “in fun-
zione” della vita profana, e in antitesi ad essa, come prodotti rispet-
tivamente di un atteggiamento razionale (mondo profano) e irra-
zionale (mondo religioso).

3. Scuola inglese post-tyloriana; funzionalismo

Fondatore della scuola funzionalista è Bronislaw Malinowski,
studioso d’origine polacca educato in Inghilterra, anch’egli formato-
si su esperienze di etnologia religiosa. Egli studiò sul terreno la cul-
tura melanesiana dei Trobriandesi, dandone resoconti etnografici vi-
vidi e intelligenti. Per Malinowski la religione è magia-religione poi-
ché, quanto all’origine, magia e religione concordano, e sono unite
tra loro. La distinzione fra le due, in questo autore, segue press’a po-
co quella che vedremo più oltre fatta da Frazer. Sia magia sia religio-
ne unificano quel complesso di azioni pratiche e di miti che entrano
in funzione in certe situazioni di crisi, di tensione emozionale. Ma-
gia-religione agiscono, secondo Malinowski, in quelle situazioni tali
che non offrono alcuna via d’uscita sul terreno pratico e razionale, e
impongono come estrema risorsa il ricorso alla dimensione “sovran-
naturale”, attraverso azioni rituali e credenze mitiche. In queste azio-
ni e credenze l’uomo riguadagna la propria fiducia di vittoria sulla
paura e sul dubbio; egli ristabilisce il proprio equilibrio nei rapporti
col mondo (è questa la “teoria della fiducia”) [Malinowski, 1925-
1954: 87-88]. Magia-religione sono per Malinowski il completamen-
to e insieme l’antitesi della scienza, perché attraverso modi irraziona-
li, esse assicurano all’uomo quella completa signoria del mondo che
la scienza, con la sua razionalità, può stabilire solo entro limiti deter-
minati. Insomma il campo che sfugge all’attività razionale resta occu-
pato dalla magia-religione [Malinowski, 1935, vol. I].

La teoria di Malinowski, con la sua unificazione di magia e reli-
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gione, con la sua impostazione basata sul rapporto preciso e vitale
fra mondo profano e mondo magico-religioso, fra attività raziona-
le ed irrazionale, rappresenta una fase avanzata della scienza reli-
giosa, da cui anche oggi dipendiamo in modo decisivo.

Prima di lui, e dopo Tylor, la scuola inglese aveva dato larghi
contributi anche ad opera di vari evoluzionisti, più o meno diretta-
mente legati all’indirizzo di Tylor. Fra i più importanti è Robert R.
Marett, il quale fonda la teoria dell’animatismo o preanimismo.
Anni avanti, il vescovo missionario Codrington aveva fatto cono-
scere in Europa, attraverso un libro che suscitò largo interesse
[1891], certe credenze e pratiche cultuali degli indigeni melanesiani,
e in particolare quella tipica concezione diffusa fra essi che ha il no-
me indigeno di mana. Mana è, per i melanesiani, una “forza” o in-
fluenza sovrannaturale che risiede nelle cose, negli esseri della na-
tura, che presiede ad ogni forma di vita e a tutte le manifestazioni
naturali. Esso anima il mondo (onde il termine “animatismo”). Il
mana è impersonale, incorporeo e diffuso ovunque; si manifesta
solo attraverso i suoi effetti; ma in certe cose, oggetti e persone es-
so si trova in concentrazione più forte. Per esempio il mana si con-
densa intensamente in oggetti ritenuti particolarmente significativi,
in esseri e persone che mostrano caratteri comunque abnormi, per
esempio valenti guerrieri, cacciatori esemplari, vegliardi eccezional-
mente sapienti, ovvero creature mostruose, nonché sciamani, stre-
goni, maghi capaci di compiere operazioni taumaturgiche come
guarire malati, far venire la pioggia e perfino indurre malanni sui
nemici, ecc. Il mana dunque è una forza impersonale ambivalente,
di cui certe persone possono tuttavia impadronirsi per volgerne gli
effetti a favore (maghi, sciamani) o a danno (streghe, fattucchieri)
della società. Ogni oggetto o persona carica di mana è tabu, cioè
–per effetto dell’ambivalenza del mana– è pericolosa, e deve essere
evitata, o comunque trattata con particolari cautele e severe limita-
zioni, poiché il mana si ritorcerà perniciosamente contro i trasgres-
sori di tabu.

Dopo la scoperta del mana melanesiano ad opera di Codrin-
gton, si vennero a conoscere concezioni del tutto affini presso altre
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popolazioni primitive, cioè il wakan degli indiani Sioux (U.S.A),
l’orenda degli Irochesi (Canada), ecc. Marett, partendo dai dati di
Codrington, enunciava la sua teoria. Secondo l’autore la forma più
antica di religione, e in definitiva la sua definizione minima, consi-
ste nella concezione di una forza impersonale e diffusa nel mondo,
avente radice (differentemente dalla teoria intellettualistica di Ty-
lor) in esperienze di emozione, mista di paura e venerazione, e con-
giunta con pratiche di evitazione rituale (tabu) [Marett, 1914]. La
credenza nelle anime (animismo di Tylor) secondo questo autore
rappresenta una fase ulteriore e secondaria dell’evoluzione religio-
sa. In realtà Marett, pur mantenendosi sulla linea dell’evoluzioni-
smo (dal mana si passa all’animismo, al politeismo, al monotei-
smo), corregge la teoria “animistica” con quella “preanimistica”, e
rivaluta il fattore emozionale nella considerazione dei fatti religio-
si. Il merito suo è soprattutto di aver posto in luce un certo tipo di
manifestazioni mitico-rituali come il mana-tabu, e di aver loro ri-
conosciuto la qualifica di fenomeni religiosi, allargando in tal mo-
do il concetto di religione anche più di quanto non avesse già fatto
Tylor con la sua intuizione della religione animista.

Altro eminente studioso che si muove sulla scia dell’evoluzioni-
smo è James G. Frazer, autore di un’importante opera in 12 volu-
mi, The Golden Bough [London, 1914-1917; Torino, 1950], nella
quale raccoglie e pone a raffronto un’immensa documentazione de-
sunta dalle religioni dei popoli primitivi, nonché dalle arcaiche so-
pravvivenze proprie delle religioni classiche, e del folklore religio-
so moderno europeo. La tesi di Frazer è che un’età della magia pre-
cedette quella della religione nell’evoluzione dell’umanità. Il con-
cetto di religione è da lui messo in rapporto con quello di magia, va-
lendo l’uno ad illuminare l’altro. La religione è un insieme di cre-
denze e pratiche volte ad ottenere, mediante un atteggiamento re-
missivo di venerazione e preghiera, il favore delle potenze sovran-
naturali in modo che esse operino nel senso di assecondare i biso-
gni e i desideri dell’uomo. La magia, più arcaica della religione, se-
condo Frazer agisce in virtù di un principio coattivo –e non remis-
sivo–, poiché l’uomo, attraverso le pratiche e credenze magiche, in-
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tende forzare la natura e le potenze sovrannaturali, affinché esse
operino nel senso più desiderato e propizio al soggetto o alla socie-
tà da esso rappresentata. Insomma, mentre nella magia il rapporto
fra soggetto (praticante) e oggetto (potenze sovrannaturali) è di na-
tura meccanica e coattiva (l’uomo domina le potenze mediante riti
adeguati), nella religione tale rapporto è di natura comunicativa e
devozionale: l’uomo cerca di stabilire una comunicazione con le
potenze mediante la devozione.

Merito di Frazer è di aver raccolto e illustrato un immenso ma-
teriale sulle religioni “primitive” e di aver posto il problema dei
rapporti tra “magia” e “religione”, anche se la soluzione ch’egli
escogitò, conformemente a criteri evoluzionistici e schematici, og-
gi appare del tutto superata. In realtà qualsiasi rito magico, per
esempio un sacrificio per l’incremento dei prodotti del campo, o
una danza mimica volta ad assicurare una prospera caccia, si svolge
in un’atmosfera d’intensa partecipazione e in modi che denotano
un’austera considerazione delle potenze sovrannaturali da parte dei
partecipanti, come si conviene ai riti da Frazer qualificati “religio-
si”. Per converso qualsiasi rito “religioso” mira, in modo più o me-
no consapevole ed immediato, a stabilire da parte dell’individuo un
rapporto utile e vantaggioso con le potenze, ed è ozioso e vano il
tentativo di sceverare, per esempio, nella preghiera o nel sacrificio
ecc. di religioni elevate, quanto, pur nell’umiltà e nella devozione,
non sia volto a garantire, per l’offerente, un favorevole andamento
delle cose. La realtà è che atteggiamenti “magici” e “religiosi” inter-
feriscono e s’intrecciano continuamente fra loro, onde il problema
dei loro rapporti può risolversi soltanto unificando gli uni e gli al-
tri in un’unica categoria storica e culturale, che è alla base del mon-
do “magico-religioso”. Esistono indubbiamente differenze di livel-
lo culturale tra forme religiose prevalentemente e strettamente lega-
te ai bisogni vitali più immediati dell’uomo, e forme religiose volte
in prevalenza al conseguimento di benefici più indiretti o meno im-
mediati (talora perfino trascendenti), ma non per questo meno im-
portanti. Forme dell’uno e dell’altro tipo normalmente coesistono
in ogni religione anche moderna e progredita. Orbene, tali differen-
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ze di livello vanno riportate al diverso grado di sviluppo storico e
culturale dei gruppi, dei ceti, o degli individui portatori.

È merito di Frazer dunque aver dato, nell’opera sua, una nuova
dignità culturale alla cosiddetta “magia”, ponendo un problema che
doveva valere, sia pure in modo indiretto e più tardi, ad amplifica-
re ulteriormente l’accezione del concetto di religione. Tale oggi ap-
pare retrospettivamente il valore positivo del suo contributo, anche
se egli al contrario scisse la magia dalla religione.

Alla stessa scuola evoluzionista inglese appartiene Andrew
Lang, il quale mise in evidenza e contribuì a far conoscere alcune
credenze proprie di civiltà primitive di cui non si era avuta prece-
dentemente nozione [1887; 1900]. Utilizzando materiale etnografi-
co recente su certe civiltà indigene australiane (Australia sud-orien-
tale), presto arricchito da materiale riguardante i Pigmei, i Boscima-
ni d’Africa e anche altri popoli arretrati, Lang pone in risalto la cre-
denza, comune a questi popoli, in un Essere supremo celeste (high
god). Si trattava di genti di cultura oltremodo arretrata, viventi in
un regime tecnico-economico di caccia, raccolta e pesca, che si può
paragonare con i modi di vita dei popoli paleolitici. Perciò Lang
isolò la credenza in questione dalle altre forme religiose coesistenti
presso le stesse civiltà, e credette di concludere che la credenza in
un essere supremo rappresenti la forma di religione più elementare,
e in definitiva la più arcaica di tutte. Dunque per Lang la religione
è, nella sua minima essenza, la fiducia in un essere o dio supremo.
Secondo lui, l’uomo primitivo sarebbe pervenuto a questa creden-
za meditando intorno alle cause e all’origine dei molteplici fenome-
ni del mondo. Più tardi sarebbero subentrate, per effetto di degene-
razione intellettuale, le altre forme di religione, cioè animismo, ma-
gia, politeismo, ecc., dettate da un crescente potere della fantasia e
della volubile irrazionalità.

La teoria di Lang si mantiene sulla linea dell’evoluzionismo, se-
nonché egli rovescia la sequenza di Tylor, ponendo al primo posto
quel monoteismo che l’altro aveva posto all’estremo gradino del-
l’evoluzione. Da Tylor tuttavia Lang riprende anche la tesi intellet-
tualistica che considera l’uomo primitivo come “filosofo”.
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Le tesi di Lang furono ampiamente riprese e sviluppate da Padre
Wilhelm Schmidt [1908-1909; 1927-1955], che sostenne la teoria del
cosiddetto monoteismo primordiale. Schmidt fondava a Mödling
(Austria) la scuola storico-culturale, volta allo studio dell’etnologia
secondo criteri che volevano liberarsi dagli schemi evoluzionistici,
ma che risentono notevolmente dell’orientamento teologico dei
propri cultori. Padre Schmidt ebbe il merito di raccogliere un’im-
ponente mole di materiale sulle religioni primitive, ordinate da lui
secondo il criterio del livello culturale (culture “primitive” o Ur-
kulturen, di popoli cacciatori-raccoglitori; culture “primarie” di
pastori nomadi, di grandi cacciatori, di zappatori; culture seconda-
rie o terziarie, sorte da incrocio di culture primarie tra loro con cul-
ture primitive), affermando la priorità assoluta del monoteismo
nello sviluppo religioso dell’umanità. Il “monoteismo primordia-
le”(Ur-Monoteismus) è per lui frutto di riflessione razionale del-
l’uomo, e insieme di rivelazione diretta ricevuta da Dio. Dal mono-
teismo l’umanità sarebbe discesa verso il politeismo, il totemismo,
l’animismo, la magia, ecc., per un processo di degenerazione insita
nella natura peccaminosa dell’uomo1.

Quest’ultimo argomento rivela significativamente il preconcet-
to teologico che sta alla base della tesi di Padre Schmidt, per il qua-
le scienza e teologia indebitamente si fondono e confondono fra lo-
ro. Notevole peraltro è il contributo di quest’autore, e così anche di
Lang, alla scienza delle religioni, per aver essi ampiamente valoriz-
zato la religione dell’essere supremo, particolarmente frequente fra
civiltà assai arretrate come (oltre quelle già dette) i Fuegini, Anda-
manesi, Indiani delle Praterie, nonché i popoli pastori dell’Asia
centrale e settentrionale, e moltissime popolazioni di agricoltori-al-
levatori negri africani, ecc. Va precisato tuttavia che l’essere supre-
mo delle religioni primitive non va confuso con il vero monoteismo
sorto solo in Israele, proseguito dal Cristianesimo e dall’Islamismo,
e che consiste nell’affermazione del dio unico e contemporanea ne-
gazione di tutti gli dei il cui culto precedette storicamente il mono-
teismo. Il problema è stato oggetto di ampio studio ad opera di
Raffaele Pettazzoni, lo studioso (1877-1959) che ha fondato in Ita-
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lia la storia delle religioni. Egli, in una serie di opere dedicate al pro-
blema delle origini dell’idea di Dio e alla religione dell’essere supre-
mo, ha dimostrato [specialmente vedi: 1955; 1957] che la religione
dell’essere supremo, propria di civiltà oltremodo arretrate, coesiste,
in ciascuna d’esse, con infinite altre forme religiose come magia,
animismo, totemismo, ecc. Essa risponde ai bisogni di civiltà espo-
ste, per il loro precario regime di esistenza, alle alterne e determi-
nanti vicende del cielo; insomma è la figura mitica del cielo, e per-
tanto egli è creatore, onnisciente (come il cielo che tutto scorge), e
spesso ritenuto ozioso (dopo l’evento mitico originario della crea-
zione); da lui l’uomo dipende per il proprio sostentamento, cioè la
selvaggina (riguardo alla caccia) e la vegetazione (raccolta di piante
e frutti). L’essere supremo è (anche), per le civiltà della caccia, si-
gnore degli animali, per i pastori-nomadi è signore del cielo. Ma per
i popoli agricoltori, che dalla terra traggono il sostentamento, esso
lascia luogo ad una figura sotterranea di Madre Terra. Erroneo per-
tanto è parlare di “monoteismo” nelle civiltà primitive, perché l’es-
sere supremo non è che una delle molteplici potenze ed entità mi-
tiche operanti in tali religioni (insieme agli spiriti dei morti, agli an-
tenati mitici, agli esseri totemici, agli spiriti guardiani, ecc.) e nessu-
na di queste entità viene negata, come viceversa avviene negli auten-
tici monoteismi. Aggiungeremo che erroneo è anche parlare di
“Dio”, perché l’essere supremo non ha i caratteri propri delle figu-
re divine del politeismo e del monoteismo (non ha immortalità, né
perenne attività, né individualità ben delineata).

Quanto a Schmidt, se da un lato egli tende a far nuovamente
coincidere l’idea di religione con l’idea tradizionale cristiana e po-
sitivistica di un culto di Dio, d’altro lato è costretto ad accettare co-
me altrettante forme di religione (benché secondo lui più “impu-
re”) anche il totemismo, l’animismo, il culto dei morti, il culto del-
la Terra Madre, ecc. In realtà era difficile sottrarsi ormai, nonostan-
te i preconcetti in contrario, all’impegno di riconoscere al concetto
di religione un’ampiezza commisurata al grado di conoscenze rag-
giunte nel campo etnologico.
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4. Scuola sociologica

Una strada diversa e nuova battono, per ciò che concerne la teo-
ria della religione, gli autori della scuola sociologica francese, sorta
ad opera di Emile Durkheim [1912]. Durkheim elabora una signi-
ficativa definizione di religione. «La religione –egli scrive [ib.: 65]–
è un sistema unitario di credenze e pratiche relative alle cose sacre,
cioè alle cose “separate”: credenze e pratiche che unificano entro
una unica comunità morale, detta “chiesa”, tutti coloro i quali ade-
riscono ad essa». Come si vede, mentre l’essenza della religione
manca di essere positivamente individuata (ma è riferita a sua volta
a un’idea del “sacro” visto tautologicamente come cosa “diversa”,
“separata”, “proibita” rispetto al vivere quotidiano), l’accento cade
per Durkheim su un aspetto particolare della religione, l’aspetto so-
ciale, anzi sociologico; e in questo egli risolve la totalità della vita
religiosa. Non a caso Durkheim sceglie, dal materiale etnologico,
quello concernente una formazione religiosa carica di valore socia-
le, cioè il totemismo degli aborigeni australiani. Il totemismo infat-
ti, attraverso una mitologia sacra e determinati riti, lega tra loro i
componenti di un medesimo gruppo (clan) totemico, rinsaldando-
ne i vincoli sociali e garantendo l’unità del gruppo stesso. Dur-
kheim scopriva il totemismo, così come Tylor aveva scoperto l’ani-
mismo, Marett il mana-tabu, Lang l’essere supremo, ecc. E questo
è fra i suoi meriti uno dei più positivi. Per Durkheim la religione
non è un fatto individuale, ma interessa e investe un’intera società.
La religione è uno strumento di coesione degli individui entro la
società. Diremo subito che arbitraria è l’identificazione ch’egli
compie fra una “chiesa” e una società unita nel segno della religio-
ne: molte religioni, per esempio lo stesso totemismo, le religioni
classiche, lo Shintoismo, i vari politeismi, tutte le religioni primiti-
ve, non hanno e non sono “chiese”. 

Durkheim, e con lui gli autori della scuola sociologica francese
come Hubert, Mauss, e soprattutto Lucien Lévy-Bruhl, hanno il
merito di aver scoperto la funzione sociale della vita religiosa. Infat-
ti anche oggi per noi la religione rappresenta un prodotto culturale
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che riceve la sua sanzione da un’intera società. Né esiste una “reli-
gione” (in senso scientifico e non convenzionale) propria di un solo
individuo, poiché l’individuo riceve la sua religione dall’ambiente,
dalla tradizione, dalla società di cui fa parte: e quand’anche una per-
sonalità religiosa crei e fondi un nuovo messaggio di salvezza (per
esempio i vari profeti fondatori, da Mosè, Gesù, Maometto, a Lao
Tze, Budda, e ai tanti profeti delle religioni primitive), esso non di-
viene “religione” finché non esistano seguaci disposti a farlo proprio
e a sostenerlo come vero ed efficace: cioè, in definitiva, fin quando il
messaggio non si dimostri adatto a interpretare e ottemperare esi-
genze diffuse entro una società, e condivise da una collettività. Ora,
questa interpretazione e valutazione “sociale” della religione è il
frutto di una scienza religiosa moderna che molto deve ai sociologi
testé menzionati. Certo v’è un limite grave nelle teorie dei sociologi
francesi, e dei loro più o meno diretti eredi d’Inghilterra. La scuola
inglese di “antropologia sociale”, con Radcliffe-Brown, Nadel, ecc.,
nonché Malinowski con il suo “funzionalismo”, sono largamente
debitori verso la scuola sociologica francese, e risentono profonda-
mente delle tendenze sociologiche provenienti da Durkheim.

Vediamo ora in che cosa stia il limite delle teorie sociologiche.
Ci rifacciamo perciò a Lévy-Bruhl. Autore di importanti saggi di
etnologia religiosa, che massimamente contribuirono nei tempi re-
centi a diffondere l’interesse per i problemi etnologici e storico-re-
ligiosi [Lévy-Bruhl: 1918, trad. it. 19731; 1922; 1935, trad. it. 19732;
1948; 1952]. Lévy-Bruhl ritiene che la religione sia espressione di
una “categoria affettiva del sovrannaturale”, cioè di una mistica
compenetrazione dell’uomo con la società e il mondo. Tale “cate-
goria” opera sempre e solamente in rapporto a manifestazioni col-
lettive, nelle quali precisamente l’individuo celebra esaltativamente
o misticamente (come avviene in generale nei riti di religioni primi-
tive) la propria partecipazione (“legge di partecipazione”) con l’in-
tera società e gli elementi del cosmo. Ogni rito celebra, secondo Lé-
vy-Bruhl, la spersonalizzazione dell’individuo e il trionfo dell’uni-
tà sociale. Questa teoria in realtà sviluppa i concetti fondamentali
già enunciati da Durkheim.
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Partendo dalla suddetta interpretazione si doveva finire facil-
mente col vedere nel fatto religioso una sovrastruttura sociale la
quale assorbe ed annulla l’individuo, per il vantaggio di una socie-
tà ipostatizzata e mitizzata come entità a sé. Radcliffe-Brown acco-
glie e fa proprio precisamente tale concetto di religione. Egli ritie-
ne che ogni religione sia il prodotto di una società la quale, mercé
essa, difende la propria esistenza che è autonoma, indipendente ed
estranea rispetto all’esistenza degli individui [Radcliffe-Brown,
1952: 124 sgg., 176 sgg.; trad. it. 1968].

La stessa tesi intorno alla natura della religione è perseguita più
recentemente da R.F. Leach [1954], «Le attività religiose sono sem-
plici espressioni simboliche concernenti l’ordine sociale». Secondo
Leach, esse fanno parte della sfera del sacro, del mondo cioè tecni-
camente non funzionale, laddove un tipo opposto di attività è rap-
presentato da ciò che è tecnicamente funzionale, profano. La di-
stinzione tra “sacro” e “profano” risale, come si è visto, a Dur-
kheim. Leach, in più, coglie il valore simbolico delle manifestazio-
ni religiose, e questo è un apporto importante.

Mentre dunque la scuola sociologica francese e quella inglese
hanno avuto il merito di porre per la prima volta una giusta enfasi
sulla necessità di valutare gli aspetti e le funzioni sociali della vita
religiosa, hanno finito col cadere in un’indebita esaltazione del-
l’idea di società, perdendo di vista il rapporto dialettico esistente fra
società e individuo. Sarà bene precisare che in virtù di tale rappor-
to –solamente oggi resosi chiaro in seguito al progredire degli stu-
di sulla scienza dell’uomo– la religione soddisfa esigenze individua-
li e insieme collettive poiché se da un lato la società vive negli indi-
vidui che la compongono, questi a loro volta trovano nella società
la matrice della propria cultura e tradizione. Pertanto la religione
non può legittimamente essere considerata né come una manifesta-
zione meramente individuale, né univocamente sociale, bensì essa è
una manifestazione dell’individuo nel quadro della società di ap-
partenenza.

Con la corrente sociologica e quella funzionalista –la prima ri-
fluita largamente nella seconda attraverso l’opera di Malinowski e
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seguaci–, l’antropologia religiosa si ferma a guardare, a quanto ri-
sulta da ciò che si è detto fin qui, la natura della religione nei suoi
rapporti attuali e concreti o con il mondo profano in genere, o con
le esigenze sociali in senso stretto. È messo in disparte, come si ve-
de, il problema storico posto già –in modo del resto inadeguato ed
astratto– dall’evoluzionismo, ed entro certi limiti dalla stessa scuo-
la storico-culturale, sulle pretese prime origini della religione nella
civiltà umana.

Come si vede, il contributo delle varie scuole e correnti, qui pre-
se in esame, non è tanto –retrospettivamente parlando– nelle unila-
terali soluzioni teoriche che esse escogitarono circa il problema del-
l’origine o natura della religione; bensì, ciò che rimane fondamen-
tale, è piuttosto che tutte le correnti suddette, in modi diversi caso
per caso, si muovono su un fondo comune, che è lo studio compa-
rato delle religioni dei popoli, e specialmente dei popoli cosiddetti
“primitivi”.

5. Altri sviluppi

Pur dopo e sopra le correnti particolari già viste, studiosi con-
temporanei o recenti si sono seguiti in gran numero nel tentativo di
cogliere, più o meno metodicamente, il profondo senso universale
della religione. Per quanto il compito, alla luce dell’ormai matura
conoscenza etnologica, sociologica, fenomenologico-religiosa e
psicologica dovesse apparire più agevole, esso in concreto non ha
ancora trovato soluzioni soddisfacenti su un piano di completezza
e coerenza scientifica. Si tratta pur sempre di concetti parziali, di
definizioni allusive più che analitiche, di formulazioni scarsamente
precise e concrete. Ci limiteremo a tratteggiare alcune fra le più
rappresentative. Alcuni tuttora persistono nell’asserire l’indefinibi-
lità della religione. Uno di questi è l’americano Edward Sapir, che
scrive: «La religione è uno di quei termini che appartengono alla
zona più tipicamente intuitiva del nostro vocabolario» [1949: 346].
Per Sapir, il senso e il valore della religione può soltanto intuirsi,
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non definirsi. In qualche modo questa affermazione va riallacciata
a quella corrente di studio romanticamente ispirata, che ha il suo
grande nome in Rudolf Otto. Per questo autore la religione si risol-
ve nel mondo del “sacro”, e il sacro è esattamente ciò che non può
definirsi se non come altro dal mondo normale (vedi per questo an-
che Durkheim, nonché Caillois [1939], Eliade, Van der Leeuw,
ecc.). Il sacro, per Otto, ha la caratteristica di essere un fenomeno
ambivalente, cioè insieme fascinoso e tremendo: esso attrae e fa
paura. Tale è il carattere di tutto ciò che rientra nella vita religiosa
[Otto, 1926]. Ma questa è tutt’al più una caratterizzazione psicolo-
gica del fatto religioso: non è certo una definizione antropologica
della religione come fatto culturale, sociale, avente una sua precisa
funzione nella vita individuale e collettiva. È interessante tuttavia
notare che molti altri autori condividono questo genere d’interpre-
tazione, di tono chiaramente romantico. Del resto s’è visto che
un’analoga caratterizzazione della religione in senso psicologico
era già presente in Marett, per il quale la religione esprimeva un
senso di venerazione e insieme di paura verso il sovrannaturale.
Anche Robert Lowie, etnologo americano, considera la religione
come «il riconoscimento, in una od altra forma, di certe manifesta-
zioni straordinarie della realtà, ispiranti timore e venerazione (awe-
inspiring)». In sostanza Lowie fa sua la teoria del “sovrannaturali-
smo”, già di Marett e di Goldenweiser. Egli afferma che la religio-
ne si risolve in un «senso di mistero, di sovrannaturale, straordina-
rio (weird), sacro, divino» [Lowie, 1960: pp. XVI-XVII, 339], e so-
stiene che la distinzione fra “naturale” e “sovrannaturale” è spon-
tanea in tutti gli uomini, anche fuori da un’esatta formulazione di
ciò che s’intende per “natura”. La teoria “sovrannaturalista” di Lo-
wie è, come molte altre già viste, una qualificazione unilaterale,
d’ordine psicologico, data alla religione, e Lowie stesso è conscio di
questo limite [ivi: 338]. In particolare c’è da osservare che il concet-
to di “sovrannaturale” è quanto mai problematico, e ben se ne av-
vede un altro intelligente e moderno autore, Nadel, che insiste tut-
tavia su un analogo “sovrannaturalismo”, e dice: «La religione è
l’insieme di credenze e pratiche che implicano una comunicazione
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o un controllo rispetto al sovrannaturale» [1954: 3]. Nadel avvalo-
ra la sua affermazione con l’osservazione che certe popolazioni pri-
mitive (i Nupe dell’Africa occidentale) distinguono con termini di-
versi l’insieme delle esperienze sacrali congiunte col “sovrannatura-
le”, rispetto a quelle quotidiane e secolari [ivi: 5-6]. Nadel inoltre,
con Lowie, riconosce oramai l’unità della magia e della religione:
nella suddetta definizione il concetto di “comunicazione” va riferi-
to propriamente alle manifestazioni religiose di rango più elevato,
laddove il concetto di “controllo” è da riferirsi a manifestazioni di
carattere prevalentemente “magico”. Tuttavia per Nadel sia le pri-
me che le seconde rientrano in un’unica idea, quella dei rapporti col
“sovrannaturale”.

Noi da parte nostra ci proponiamo di uscire dagli equivoci insi-
ti nel termine “sovrannaturale”2. Qualsiasi fenomeno “naturale”,
come nascita, morte, stagioni, ovvero crescita delle piante, pioggia,
riproduzione, nutrimento, ecc., può, in determinate condizioni e
per certi aspetti e funzioni, entrare nel dominio della vita religiosa
e costituire parte determinante, estremamente significativa, e dun-
que “sacra”, di essa. Appare dunque inopportuna, ingiustificata,
confusa l’opposizione fra un mondo “sovrannaturale” della religio-
ne e un mondo “naturale” oggetto della vita profana. Converrà
piuttosto sceverare, nel dominio delle esperienze esistenziali del-
l’uomo, ciò che volta per volta cade entro la sfera di controllo tec-
nico-razionale, e ciò che invece ne resta al di fuori. La religione ri-
copre esperienze di quest’ultimo ordine, mentre le prime costitui-
scono in sé il dominio della vita profana. Pertanto un medesimo
fatto, per esempio la crescita delle piante, in certe condizioni, pres-
so culture arretrate, può investire insieme entrambi i due ordini di
esperienza, sia religioso sia profano. Praticamente, un medesimo
individuo che accudisce alle opere di coltivazione con impiego di
primitivi attrezzi tradizionali e di una tecnica razionale e sensata,
per quanto rudimentale, nel contempo si affida, per tutti i vari e
gravi imponderabili che pesano sull’esito delle sue fatiche agricole,
al complesso di riti e di operazioni magico-religiose volte a garan-
tirlo contro le avversità: egli in tal modo unisce il razionale con l’ir-
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razionale, l’azione profana e quella religiosa. Profano è il mondo
delle esperienze tecniche e razionali (costruzione e uso di attrezzi,
regole di coltivazione, ecc.), religioso è il mondo di esperienze irra-
zionali (paura di rischi, apprensione per calamità incontenibili,
ecc.), con le istituzioni rituali che attuano la garanzia dai rischi e
dalle calamità incontrollabili.

Nella schiera degli scienziati dell’epoca del secondo dopoguer-
ra, sono particolarmente da segnalare Mircea Eliade e Gerardus
Van der Leeuw. Eliade è uno dei più consapevoli, vivaci ed esperti
autori di scienza delle religioni. Egli indica la religione come «un
innato desiderio dell’uomo di uscire dal mondo e di ritornare a cer-
te sue archetipiche origini: una autentica nostalgia del paradiso»,
per dirla con Eliade stesso. La sete di realizzare un’esistenza ideale
e paradisiaca fuori dal livello umano normale, indietreggiando di
fronte alla “storia” che incute angoscia, è il fondamentale significa-
to della religione per Eliade. Il quale peraltro, coglie aspetti essen-
ziali della religione in genere, e risente del psicologismo di Jung. Il
suo limite più grave sta nella tendenza irrazionalistica dalla quale
egli è fondamentalmente ispirato. Egli tende a sottovalutare quel
valore e significato realista che la religione svolge in funzione della
vita quotidiana e profana. Tale valore era stato scoperto già dai fun-
zionalisti. Del resto pure in noi, di scuola pettazzoniana, prevale
l’orientamento realista, in base a fini e concreti bisogni dell’uomo
nella vita quotidiana. I riti religiosi tendono a garantire, assicurare
aspetti ordinari, esigenze profane, come salute, benessere, soddisfa-
zione della vita soggettiva e collettiva, rispetto e contro i mali in ge-
nerale.

A sua volta Van der Leeuw, olandese calvinista militante e fon-
datore della “fenomenologia religiosa”, trasporta nella sua conce-
zione della religione il proprio corredo di esperienze religiosamen-
te impegnate, e tende a scorgere nelle religioni –a qualunque livello
anche il più arretrato– un sublime e mistico rapporto con Dio e con
le cosiddette “Potenze” sovrannaturali, promosso da esperienze
esistenziali aventi al loro fondo una condizione di timore e di an-
goscia. Il complesso, ricco e significativo pensiero di Van der Le-
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euw, sul quale non possiamo ulteriormente fermarci, trova un no-
tevole limite nella sua interpretazione, tendenzialmente statica e te-
leologica della vita religiosa. Anche nelle religioni primitive e in ge-
nere non cristiane egli attribuisce un valore di “rivelazione” ten-
denzialmente assoluto, e in ciò dimostra di applicare, indebitamen-
te e inconsapevolmente, valori propri del Cristianesimo a religioni
anche radicalmente diverse, cioè volte a salvaguardare direttamente
desideri e bisogni nettamente profani della vita. [Van der Leeuw, 9-
15, 332-335, 452-462, 662-665].

Sia Eliade che Van der Leeuw, pur in modi diversi e con diffe-
renti indirizzi, offrono della religione –come si vede– interpretazio-
ni di tipo irrazionalista, nelle quali essi partono da presunti arche-
tipi innati (l’archetipo del “paradiso”), ovvero dall’esigenza di un
coinvolgimento psichico incontrollato: entrambe opzioni estranee
alla scienza.

Una perspicua definizione di religione è suggerita più recente-
mente da uno studioso inglese, Robert Horton, il quale affronta il
problema di una qualificazione generale dell’oggetto [Horton, 1960:
201-227]. Egli osserva anzitutto che la caratteristica della vita reli-
giosa è quella di stabilire rapporti “di tipo umano” con entità non-
umane (= sovrumane). A proposito, egli rivela come i rapporti fra
persone oscillino, pur attraverso un’infinita gamma di variazioni in-
termedie, attorno a due poli opposti o tipi estremi, cioè un tipo di
rapporti “comunicativi”, com’è, per esempio, fra due amanti o fra
due persone legate da vincoli del tutto disinteressati, ed un tipo di
rapporti ch’egli designa (con termine immaginoso) “manipolativi”,
cioè coercitivi. Tale è per esempio il rapporto tra due uomini che
trattano un affare, e tendono a ottenere ciascuno il massimo vantag-
gio personale. La distinzione risale originariamente a Nadel, che
parla –come si è detto– di “comunicazione” (cfr. i rapporti di tipo
“comunicativo” di Horton) e di “controllo” (cfr. i rapporti “mani-
polativi” o coercitivi di Horton). Nei rapporti di tipo comunicativo,
come s’intuisce, ciascuno dei due esponenti pone il suo centro d’in-
teresse nella persona dell’altro, che assume per lui un valore moral-
mente autonomo non utilitaristico. Nei rapporti di tipo coercitivo,
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all’opposto, ciò che interessa ciascuna delle parti non è affatto la per-
sona dell’altra, bensì il proprio esclusivo vantaggio a cui il soggetto
mira in ogni modo di giungere. Orbene, osserva acutamente Hor-
ton, anche verso enti non-umani d’ambito religioso, l’uomo oscilla
fra identici tipi di relazioni, cioè fra un atteggiamento umile, devo-
to, “comunicativo”, e un atteggiamento attivo, volitivo, insomma
coercitivo. Horton qui riprende implicitamente la distinzione fra at-
teggiamenti di carattere “magico” (con la teoria di Frazer) e altri di
carattere elevato (secondo Frazer, “religioso”). Dei due tipi di com-
portamenti tuttavia afferma l’unità intrinseca.

Ciò premesso, nel definire la religione, egli adotta una formula
particolarmente sintetica. «La religione –egli scrive– è l’estensione
del campo dei rapporti sociali oltre i confini della vera società uma-
na» [Horton, 1960: 211]. E aggiunge subito che la peculiarità del
rapporto fra uomo ed “entità sovrumane” (= le potenze oggetto
della sfera religiosa) sta nel fatto che l’uomo si sente in “posizione
di dipendenza” rispetto a tali entità.

La definizione sostanzialmente rivela, pur nella notevole ampli-
ficazione dei suoi termini, una parentela diretta con la sociologia
religiosa francese ed inglese (Durkheim, ecc., Radcliffe-Brown e
continuatori), inserendo il fatto religioso nel grande quadro dei
rapporti sociali. La suddetta definizione ha il merito di chiarire la
natura ambivalente del rapporto tra uomo e “potenze” (il “non-uo-
mo” di Horton), sottolineando l’unità dei due momenti “coercizio-
ne-soggezione” propri dell’atteggiamento religioso. Tuttavia, nel
momento in cui la teoria di Horton raccoglie in un quadro unitario
i rapporti sociali normali (fra uomo e uomo) e quelli religiosi (o
rapporti sociali “estesi”), essa lascia aperti importanti quesiti. Per-
ché, infatti, e in funzione di che si attua la postulata “estensione” di
rapporti normali al di là del livello propriamente “umano”? In altri
termini, a che vale per l’uomo porsi in rapporto con siffatte poten-
ze? che ruolo esse svolgono? a quali esigenze risponde l’ammetter-
le, cioè il coartarle o l’assoggettarvisi? Certo, le potenze religiose da
un canto, la società normale dall’altro hanno verso l’uomo funzio-
ni distinte ed autonome.
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Sono interrogativi fra i più elementari, che ripropongono, inso-
luto, il problema di partenza, cioè individuare senso e funzione del-
la vita religiosa.

Un’ulteriore definizione del concetto di religione, più completa
ed eclettica, merita qui di essere debitamente valutata in prospetti-
va antropologica, per fondarsi su un’estesa comparazione scientifi-
ca. È la definizione data da Raymond Firth, anziano e geniale an-
tropologo inglese, che funse per noi da importante guida con i suoi
saggi monografici di culture indigene. Secondo Firth, la religione
può definirsi come rapporto che lega l’uomo alla sua società, nei
suoi fondamentali fini e modelli di valore, per il tramite di specifi-
che entità e potenze sovrumane [Firth, 1959: 129-148, partic. 131].
Qui alla valutazione del fatto religioso come fatto d’ordine sociale
(“l’uomo nella sua società”) si unisce –ciò che in Horton manca–
una visione funzionale della religione vista nei suoi rapporti, cioè
nella sua “funzione” rispetto a certi determinati “fini” e “modelli di
valore” umani. Questa prospettiva particolarmente intelligente e
feconda di Firth deriva dal funzionalismo di Malinowski, cui l’au-
tore inglese è direttamente legato. Le monografie di Firth sulle ci-
viltà primitive da lui studiate sul terreno, si distinguono per la chia-
ra luce che vi si getta sulla vita religiosa, attraverso lo studio dei rap-
porti con la vita tecnica, economica, e profana in genere. Tuttavia
resta ancora da definirsi quale specifico ruolo sia quello che adem-
pie la vita religiosa rispetto ai “fini” e “valori” umani, a confronto
con la vita profana (la quale pure, a suo modo, provvede ai medesi-
mi fini e valori).

Il fatto si è che la vita religiosa interviene –noi diremo– come
strumento di “protezione estrema” (cioè di “salvezza e garanzia”)
di quei fini e valori, di fronte a situazioni ed esperienze non con-
trollabili dalle attività profane. È ciò che diremo tra breve. Intanto
sarà bene qui ripetere quanto Firth stesso, subito dopo ha precisa-
to circa il ruolo e la natura della religione. «Il rapporto che si attua
nella religione –egli scrive [ibid.]– affronta problemi di salvezza e
benessere sia spirituale sia materiale, ed implica anche problemi
concernenti il senso ultimo da dare all’umana esistenza. Quanto ai
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mezzi di cui si avvale, essi sono sostanzialmente concepiti come ex-
traumani. Essi implicano un’idea di esistenza metaempirica con re-
lative sanzioni ultraterrene. Implicano insomma un’esperienza di
entità e forze sovrannaturali assunte come vere, ed implicano anche
certi modi di agire facenti capo ad espressioni simboliche. Attraver-
so queste ultime, detti concetti e dette esperienze, entrano in rap-
porto con gli umani desideri in modo da dar loro un senso». Inol-
tre –aggiunge Firth con una fondamentale sottolineatura–, «modi
d’agire, concetti ed espressioni simboliche rivestono un particolare
carattere sacro», insomma tendenzialmente stanno “a parte”, come
fenomeni distinti, rispetto alla vita ordinaria, non-religiosa. Tali fe-
nomeni (ossia pensieri, azioni e interventi) si è impegnati ed obbli-
gati a rispettarli. I detti modi d’agire, i concetti, e le espressioni sim-
boliche sono condivisi da un gruppo o comunità d’individui, o da
una “chiesa”. Comunque «la religione opera ove si esiga una scelta
e dove esista un dilemma. Essa stessa poi crea problemi e modi pro-
blematici che solo essa stessa può risolvere».

Una prospettiva insieme antropologica e semiologia è seguita
dall’antropologo statunitense Clifford Geertz nell’analisi ch’egli fa
dei caratteri della “religione” in rapporto alla cultura. Il saggio di
Geertz, del 1966, è intitolato significativamente, La religione come
sistema culturale [Geertz, 1969: 85-101], ed è denso di concettua-
lizzazioni assai generali, al limite fra antropologia e filosofia. Cer-
to il suo argomentare è, un po’ etnocentricamente, legato a catego-
rie logiche e culturali specifiche della nostra civiltà moderna scien-
tifica: si veda più oltre quanto egli dice a proposito del “senso co-
mune”, della “prospettiva scientifica” e della “prospettiva esteti-
ca”, come categorie autonome e tutte ben distanti dalla “prospetti-
va religiosa”. Viceversa noi sappiamo che fra le civiltà prescientifi-
che di livello etnologico non si rintraccia né questa autonomia né
questa grande distanza, ma le varie esperienze umane fondono in-
sieme religione, razionalità e senso estetico. Tuttavia l’impostazio-
ne del saggio e alcune formulazioni in esso contenute mi sembrano
positive e importanti anche in riferimento al nostro assunto, che è
quello di comprendere qualche cosa di più, in senso antropologico,
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circa il fatto religioso, proprio in relazione generale alla cultura.
Geertz anzitutto sottolinea il valore simbolico della religione

nel contesto della cultura, questa stessa essendo da intendere, giu-
stamente, come un complesso di elementi e istituti prodotti dall’at-
tività simbolica dell’uomo. In particolare la religione –ossia ogni
religione– include in sé due complessi simbolici, cioè: 1) un com-
plesso di simboli verbali (nomi di enti sovrannaturali, formule in-
vocatorie ed esorcistiche, recitazioni o canti, preghiere, inni, ecc.)
e, 2) un complesso di simboli pratico-gestuali (i vari gesti e le varie
pratiche rituali). Questa distinzione corrisponde press’a poco a
quella che noi facciamo usualmente fra “sistema di credenze” e “si-
stema rituale”. Ma Geertz precisa che, rispetto a tutti gli altri sim-
boli costituenti la cultura in generale, i simboli religiosi hanno un
valore sacrale. Ciò vuol dire che essi sintetizzano un’intera conce-
zione del mondo, e insieme agiscono sul piano operativo nella vita
quotidiana con una loro carica pragmatica. Tali “simboli” dunque
orientano, in rapporto alla detta concezione del mondo, le disposi-
zioni degli esseri umani facenti parte di una data società e cultura.
Dunque, osserva Geertz, i complessi simbolici della religione si
presentano come altrettanti “schemi culturali” o “modelli cultura-
li”. Questi modelli sono insieme –dice il nostro autore– dei “mo-
delli di” e dei “modelli per”. Che cosa significa “modelli di”? Signi-
fica modelli concettuali, che cioè implicano una determinata con-
cezione o visione del mondo, e sono “modelli” creati tipicamente
dalla cultura umana. I “modelli per” a loro volta riguardano il com-
portamento individuale e collettivo, insomma sono schemi aventi
la funzione di guida etica e comportamentale. Ovviamente i “mo-
delli di” e i “modelli per” stanno in un continuo rapporto di reci-
procità. Non per nulla gli uomini di una data società e cultura so-
no indotti, dalla tradizionale loro concezione e visione del mondo
(“modelli di”) a seguire determinate norme prescrittive e inibitive,
determinati divieti o tabu, determinate regole inviolabili (la loro
violazione è “empietà”) nei rapporti con gli altri (modelli per). È
dunque evidente il carattere simbolico e sacrale dei modelli in que-
stione, i quali perciò costituiscono l’insieme della “tradizione”, co-
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me tale appunto sacra. Infatti sappiamo che nelle società tradizio-
nali la tradizione si carica di valore sacrale, provenendo essa dagli
antenati.

Premesso pertanto che la sfera della religione costituisce un
complesso simbolico il quale fornisce in ciascuna cultura una data
concezione del mondo che è preposto ad un insieme di norme di
comportamento inviolabili, c’è da chiedersi –e il nostro autore si
chiede– quali siano le situazioni sperimentali in cui l’uomo –do-
vunque e comunque– si trova coinvolto in una “prospettiva religio-
sa”: ossia quali siano i tipi fondamentali di esperienze critiche, i
punti nodali del vivere umano, che facciano emergere, per l’uomo,
la “prospettiva religiosa”. Geertz identifica in tre punti questi tipi
fondamentali di esperienze, e cioè: 1) l’esperienza di impotenza
analitica o intellettuale, per cui l’uomo si vede incapace di rispon-
dere a tanti “perché” che il suo cervello gli pone, mentre insieme gli
riconosce una limitatezza analitica o intellettuale; 2) l’esperienza di
sofferenza fisica e dolore interiore, con la coscienza dei limiti di
sopportabilità di essa: l’uomo sa di resistere al dolore solo entro de-
terminati limiti; 3) l’esperienza del male morale, dell’ingiustizia so-
ciale e umana e in genere del male nel mondo: con l’esigenza ogno-
ra insoddisfatta e frustrata di eliminare il male senza possederne la
capacità effettiva.

Di fronte a questi limiti, che per Geertz sono esistenziali e dun-
que invariabili ed ineliminabili (ma per una antropologia storicista,
obiettiamo noi, questi limiti variano grandemente da cultura a cultu-
ra, in rapporto al grado di conoscenze analitiche, al tipo di strutture
sociali, all’esistente grado e possibilità d’intervento terapeutico e psi-
coterapeutico, ecc.), la “prospettiva religiosa” sovviene, fornendo al-
l’individuo e alla società un ordine mentale e cosmico, una visione del
mondo che giustifica i tre punti critici, ossia l’impotenza analitica,
emotiva e morale, e fornisce una giustificazione generale della realtà
com’essa è. La “prospettiva religiosa” dunque dà un senso positivo
–un significato– all’esistenza umana, nel suo triplice limite.

Geertz va avanti nella sua disamina strutturale-fenomenologica.
Se bene si guardano i caratteri distintivi di questa “prospettiva reli-
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giosa”, o visione religiosa del mondo, è chiaro –dice Geertz– ch’es-
sa differisce da altre prospettive di cui l’uomo è dotato nel suo rap-
porto con il mondo e, in particolare le “altre prospettive”, rispetto
a quella religiosa, sono date da: 1) la prospettiva del senso comune;
2) la prospettiva scientifica; 3) la prospettiva estetica. Con le riser-
ve che già sopra accennavamo circa questa parte dell’argomentazio-
ne di Geertz, esaminiamo ora le caratteristiche differenziali delle
varie prospettive. 1) La prospettiva del senso comune –osserva Ge-
ertz– tende al padroneggiamento del dato, all’adattamento al dato.
Invece la religione mira a creare un ordine giustificativo della real-
tà tutta, in generale, e non del dato specifico. 2) La prospettiva
scientifica è quella in virtù della quale l’uomo elabora ipotesi e teo-
rie. La religione pretende fornire non già ipotesi né teorie, bensì
una verità: che, per il credente, si veste dei colori dell’“assoluto”.
Tale verità si regge sul principio dell’autorità e la fonte dell’autori-
tà è nella fede prestata ai simboli sacri: fede che preesiste alla cono-
scenza. Tale fede nelle religioni tribali è ancorata alle credenze tra-
dizionali, mentre nelle religioni mistiche si basa sulla forza compul-
siva delle esperienze ultrasensoriali, e nelle religioni carismatiche
dipende dall’attrazione ipnotica di una personalità straordinaria. 3)
La prospettiva estetica è quella in virtù della quale l’uomo valuta,
disimpegnativamente, le forme e le apparenze delle cose, fino ad ab-
bandonarsi ad esse; laddove la religione pretende di “andare in fon-
do” alla realtà, e in ogni caso esige un impegno totale, per cui assu-
me il carattere di “verità”.

La definizione di “religione” che Geertz elabora in base alle sue-
sposte osservazioni è la seguente: «La religione è un sistema di sim-
boli che mira a stabilire negli uomini delle disposizioni e delle mo-
tivazioni potenti, pervasive e durevoli, attraverso la formulazione
di concezioni circa un ordine generale dell’esistenza e rivestendo
queste concezioni di un’aureola di attualità tale che i modi e le mo-
tivazioni sembrano supremamente realistici».

Come si vede, questa definizione presume che la “prospettiva
religiosa” sia una prospettiva costante, universale e ineliminabile in
ogni società e cultura, senza neppure porre il problema delle linee
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storiche di demarcazione tra società e culture caratterizzate effetti-
vamente da una visione religiosa del mondo, ed altre società, grup-
pi, culture o subculture per le quali la religione è ridotta a puro ru-
dimento formale e inerte (ossia non è più una “prospettiva religio-
sa”) o è addirittura e manifestamente mancante. È abbastanza chia-
ro che, nello sforzo di elaborare una definizione “strutturale” o fe-
nomenologica, l’autore ha perduto di vista la dimensione storica
della variabilità delle esperienze culturali nel tempo e nello spazio.

Un interessante contributo ad una più approfondita compren-
sione dei problemi di definizione e di “spiegazione” del fenomeno
“religione” è dato dall’antropologo statunitense Melford Spiro, con
un saggio contenuto nel medesimo volume che contiene l’originale
del suesposto saggio di Geertz [Spiro, 1966]. Alcune anticipazioni
di questo studio si trovano già in un precedente saggio [Spiro, 1964,
ristampa 1971]. 

Il contributo di Spiro ha un’impostazione abbastanza originale,
insieme logica e psicologica. Partendo da rigorosi criteri logici, l’au-
tore anzitutto distingue il problema della “definizione” da quello
della “spiegazione”. “Definire” la religione significa identificarne le
caratteristiche essenziali, attraverso la comparazione fra culture dif-
ferenti, mentre “spiegarla” vuol dire riconoscere le variabili indipen-
denti, da un lato del suo sorgere e dall’altro del suo persistere e svi-
lupparsi. Per l’insorgere di una religione, in particolare, l’autore ritie-
ne che siano sufficienti delle spiegazioni “causali”, ma per il persiste-
re di essa egli pensa che si debba ricorrere a spiegazioni “motivazio-
nali”, ossia basate insieme su fattori causali e funzionali. Con ciò ap-
pare come il nostro autore operi una serie di distinzioni logiche e ter-
minologiche, non solo tra definizione e spiegazione, ma anche fra
“nascita della religione” e “persistenza della religione”. A questo
proposito, egli identifica la nascita della religione con il “sistema di
credenze”, e la sua persistenza con la “pratica rituale”, ossia il com-
portamento religioso. Sia subito detto che “sistema di credenze” si-
gnifica, per l’autore, una «durevole organizzazione di cognizioni in-
torno ad uno o più aspetti dell’universo» [Spiro, 1971: 103] –dunque
ha un significato cognitivo–, mentre la “pratica rituale”, ossia il com-
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portamento religioso di una comunità, sarebbe –secondo Spiro– un
sistema d’azione volto deliberatamente ad un fine, e che presuppor-
rebbe, «in senso logico-psicologico se non cronologico», gli aspetti
cognitivi che costituiscono il sistema di credenze. Pertanto l’autore
–stranamente, secondo noi– postula una priorità netta delle credenze
sui riti, e in ciò non solo sembra contraddire la simultaneità esisten-
ziale delle credenze e dell’azione rituale, per cui l’una fa luce sull’al-
tra e l’altra dà concretezza alla prima, ma in effetti frantuma la soli-
dale fusione di mito e rito, che nel suo insieme costituisce appunto il
complesso unitario, “mitico-rituale”, della religione. In proposito
pare anacronistico, da parte del nostro autore, riproporre con severo
tono di analisi l’antica questione della cosiddetta priorità fra mito e
rito; laddove già da tempo si era finito con ammettere che questa
questione, per la sua incongruenza troppo assomiglia a quella, forse
più banale, se sia nato prima l’uovo o la gallina. 

Ma per tornare al contributo di Spiro, altre distinzioni prelimi-
nari egli opera tra vari tipi di “definizione” e di “spiegazione”. Le
definizioni sono nominali o reali (le prime definiscono qualcosa
circa entità o elementi vari, individuandone i caratteri essenziali);
sono qualitative o funzionali. È di tipo qualitativo la classica defi-
nizione di religione data da Durkheim (religione è ciò che riguarda
il “sacro”); ma essa non coglie affatto l’essenza della religione: in-
fatti il “sacro” non è indissolubilmente legato con la religione (per
certi gruppi o individui può essere “sacro” il patriottismo, lo sport,
il sesso non meno di Dio), mentre d’altronde certi sistemi religiosi
mirano chiaramente a fini profani, ossia mondani, e non sacri. Per
il nostro autore neppure le definizioni funzionali comuni fra gli an-
tropologi (del tipo: “la religione crea solidarietà sociale”) dicono
qualcosa di essenziale della religione: infatti esistono tante istitu-
zioni non-religiose (politiche, sociali) che creano solidarietà socia-
le. L’autore ricerca dunque una definizione insieme nominale e rea-
le, “sostantiva” ed “ostensiva”: ossia che identifichi senza ambigui-
tà la “sostanza” interiore, psicologica, e che raccolga la varietà del-
le manifestazioni da designare con il termine “religione”.

Orbene, il carattere essenziale (sostantivo ed ostensivo) di tutte
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le religioni in quanto tali è dato –dice Spiro– dalla «credenza in es-
seri sovrumani e nel loro potere sugli uomini». Perciò la definizio-
ne di religione ch’egli ci propone è la seguente: «Religione è un’isti-
tuzione consistente nell’interazione, culturalmente modellata, fra
gli uomini e certi esseri sovrumani, dei quali viene postulata l’esi-
stenza secondo un determinismo culturale».

Pertanto la religione si distingue da ogni altra istituzione socio-
culturale perché costituisce un sistema di credenze, un sistema
d’azione (cioè, rispettivamente, di cognizione e di comportamenti),
e un sistema di valori (ossia di principi in base ai quali si emettono
giudizi di merito sull’umana condotta): e tutti i tre sistemi suddetti
hanno come loro punti di riferimento degli esseri sovrumani. Co-
me si vede, questa definizione segue un parametro sociologico (co-
me quella di Horton, ed altre precedenti), in quanto insiste sul ca-
rattere di “interazione” (ossia duplice rapporto fra le due parti) e su
quello d’istituzione, quindi normativa e collettiva. Per quel che at-
tiene alla nozione di “esseri sovrumani”, noi (vedi oltre) preferire-
mo la nozione di “potenze sovrane”, e ciò perché il termine “esse-
ri” comporta una entificazione non necessariamente presente in
tutti i sistemi di credenze. Infatti in alcuni esiste la credenza in “for-
ze” non entificate.

Tuttavia la parte più originale del contributo in questione è la se-
conda, che riguarda la “spiegazione”. Qui viene affrontato il pro-
blema di quali condizioni oggettive, quali cause e funzioni siano
preposte all’insorgere, nell’uomo e nella società, della prospettiva
religiosa e del suo persistere nel tempo. L’assunto di Spiro è di fon-
dare una teoria scientifica della religione che superi le formulazio-
ni vaghe ed indeterminate. Pertanto egli si chiede quali siano le va-
riabili socio-culturali e psicologiche indipendenti, rispetto alle qua-
li la religione si ponga come variabile dipendente. Teniamo presen-
te che affinché una teoria della religione sia esauriente in senso
scientifico dovrebbe rispondere non solo alla domanda perché in
una società o cultura o subcultura sia adottata la prospettiva religio-
sa, ma anche perché altre società, culture o subculture ricorrano, di
fronte ai problemi riguardanti il loro rapporto con il mondo, ad
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orientamenti alternativi, e comunque non-religiosi, basati sulla
scienza, la filosofia, l’arte, l’azione politica, ecc. Di questo assunto
Spiro è cosciente: vedremo poi se egli effettivamente l’abbia soddi-
sfatto.

Voler “spiegare” dunque la religione –dice l’autore– comporta
affrontare due distinti quesiti, e ciò in conformità della distinzione
sopra enunciata fra un sistema di credenze che come tale s’impone
ai seguaci per la sua pretesa di “verità”, ed un sistema di pratiche ri-
tuali, o comportamenti religiosi, inteso –per l’autore– a conferma-
re e prolungare nel tempo quel sistema di credenze una volta nato.
Dunque ci si chiede anzitutto: “Su quale base viene conferito il ti-
tolo di ‘verità’ alle proposizioni religiose?”. In seconda istanza ci si
chiede: “Su quale base si dà luogo alla pratica rituale?”.

Ora, l’origine della nozione di “verità” attribuita alle credenze
religiose va riportata, secondo il nostro autore, alla esperienza in-
fantile, e in particolare all’immagine che il fanciullo si forma, nel-
l’ambito della famiglia, dei genitori. Sono i genitori appunto le pri-
me figure per lui dotate di “potere” e che con lui si pongono in un
ambivalente rapporto, insieme prevedibile e imprevedibile, mentre
egli stesso può compiere verso di loro azioni che possono o non
possono influenzarli. Insomma, l’immagine dei genitori insieme
benevoli e malevoli, e insieme influenzabili o ininfluenzabili da lui,
fornisce al fanciullo gli ingredienti primari del suo “sistema proiet-
tivo” individuale. Quest’ultimo, a sua volta, forma la base psicolo-
gica, sulla quale apponendosi le credenze date dalla tradizione, as-
sumeranno nel corso dello sviluppo del soggetto la connotazione
della “verità”. È chiaro che Spiro in questa teoria riprende quella
generale di Freud sulla religione, in unione con quella di Kardiner
sulla personalità. Non sono escluse tuttavia in questa teoria alcune
istanze sociologiche, sia pure molto vaghe ed indeterminate. Ci di-
ce il nostro autore, in proposito, che nelle varie religioni caratteriz-
zate da rituali propiziatori o coercitivi, ecc., sembra di poter ravvi-
sare un riflesso dei corrispondenti sistemi familiari e pedagogici che
ne sono alla base.

Dunque sono le cause psicologiche, insieme con fattori “stori-

44



ci”, a dar ragione della (a “spiegare” la) religione nel suo momento
insorgente come sistema di credenze. In tal senso la spiegazione è
“causale”. Si noti a tale proposito che la spiegazione storica, secon-
do l’autore, ci può dire qualcosa solo riguardo alla nascita di una re-
ligione, ma non sulla sua persistenza nel tempo.

Quando poi Spiro passa a chiedersi (ecco il secondo quesito)
quali sono le variabili indipendenti che “spiegano” il comporta-
mento religioso (o pratica rituale), egli ricorre ad una spiegazione
d’ordine insieme “causale” e “funzionale”: nell’insieme, egli dice,
“spiegazione motivazionale”. Eccola: «La religione persiste (e
quindi si attua in certi modelli di comportamento e in certe prati-
che rituali) perché risponde ad alcune “funzioni”, ossia soddisfa (o
si pensa che soddisfi) alcuni desideri, e consegue ad alcune “cause”,
ossia l’aspettativa di soddisfare quei desideri.» [Spiro, 1971: 117].
Ci pare di capire che la “funzione” di Spiro corrisponde, nel lin-
guaggio aristotelico, alla “causa finale”, e la “causa” di Spiro alla
“causa efficiente” aristotelica. Nell’insieme, “causa” e “funzione”
formerebbero i “motivi”.

Si noterà che l’autore si riferisce insistentemente a fattori psico-
logici (i desideri) o, come egli dice, ad una condizione interiore
(“innerstate”) dell’individuo. Per lui il principio sociologico (di
mantenere certe relazioni sociali) è un derivato, non è una causa, né
una funzione. Egli dice: «La religione produce solidarietà sociale, e
non il contrario [come invece i funzionalisti asseriscono]; mentre il
desiderio della solidarietà sociale, se mai, spiega la (= è causa della)
società e non (= è causa de) la religione!».

A completamento di quanto su detto, Spiro precisa che i deside-
ri-bisogni cui il comportamento religioso soddisfa sono di tre ordi-
ni insieme, ossia: 1) il bisogno-desiderio cognitivo, volto a dare un
significato, una spiegazione a dati o esperienze cui mancano spiega-
zioni alternative (come quelle d’ordine scientifico, filosofico, tec-
nologico, ecc.); 2) il bisogno-desiderio di beni sostanziali come
pioggia, figli, fertilità, salute, vittoria, ecc.: pure ciò in mancanza
–dice l’autore– di tecniche alternative su cui confidare per ottener-
li; 3) il bisogno-desiderio espressivo, ossia l’impulso a ridurre in-
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consci motivi di paura, pena, ansietà fisica e morale, in mancanza di
mezzi alternativi atti a soddisfare in pari grado.

Su questo punto la teoria di Spiro non sembra aggiungere mol-
to alle altre già viste (per esempio Geertz): senza dire che il biso-
gno-desiderio di beni sostanziali, qui presentato autonomamente
rispetto al bisogno-desiderio espressivo, sembra a noi costituire ef-
fettivamente un tutt’uno con questo. Infatti non sono i “beni” in
quanto tali ad essere ottenuti per via religiosa, ma è la “sicurezza”
o “fiducia” di poterli ottenere, che viene imprestata dalla religione,
e dunque è la cessazione dell’incerto e della ansietà, che di nuovo
risulta dal ricorso al rituale.

Più in generale, a voler valutare criticamente tutta la teoria di
Spiro, sottolineo qui due tratti positivi di essa, e cioè la marcata ten-
denza al rigore logico nella determinazione dei vari concetti, ed il
rinnovato ricorso ad interpretazioni psico-sociologiche della reli-
gione. Di fronte a questi meriti, vanno poste in luce varie inadegua-
tezze. Anzitutto la stessa tendenza a distinzioni logiche e termino-
logiche è sviluppata in modi tali da indurre una serie di astrazioni
irreali e forzature che infrangono la plurivalente complessità dei fe-
nomeni. Ne sono esempi la del tutto irreale distinzione non solo lo-
gica, ma anche cronologica, fra mito e rito con le connesse deduzio-
ni su viste; la presunta totale separazione fra nascita di una religio-
ne e pratica d’essa; la troppo drastica contrapposizione fra “causa”
e “funzione”; l’esclusione del fattore storico dalla “spiegazione” di
pratiche rituali e lo sconfinamento d’esso alla spiegazione delle so-
le credenze; la dimenticanza della dinamica social-religiosa per cui
un modello di comportamento religioso può finire col diventare un
modello simbolico-sociale non-religioso, o un modello di compor-
tamento profano può caricarsi di significati religiosi. Ricordiamo in
proposito i numerosi neo-colonialismi di popoli ex-coloniali, in
epoca post-coloniale, o di minoranze etniche oppresse: gli uni e le
altre in cerca di un’autoidentificazione su piano sociale-simbolico
[Stanford, 1974: 504-518]. Ricordo per converso il caso del gioco
delle mani, assurto a valore rituale e religioso nel contesto della
Ghost Dance [Lanternari, 1960: 142].
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A mio avviso, analisi storica e analisi funzionale sono da inte-
grarsi fra loro in tutte le fasi di ciascun complesso religioso, dal na-
scere agli sviluppi ulteriori. Ma la più seria inadeguatezza della teo-
ria di Spiro sta nel non aver risposto ai quesiti posti all’inizio, e
cioè: per quali fattori causali e funzionali si spiega che in una socie-
tà si ricorre alla religione di fronte a certi problemi esistenziali,
mentre in altre società, o nella stessa società in epoche e da indivi-
dui differenti, si ricorre, per gli stessi problemi, a mezzi e soluzio-
ni alternativi?

Anche più seria è la perplessità in cui si resta se pensiamo che in
una stessa società –per esempio quella medio-borghese contempo-
ranea in paesi cosiddetti avanzati– convivono l’una accanto all’altra
una prospettiva scientifico-tecnologica, cui ci si ispira ufficialmen-
te per risolvere i problemi più impellenti del vivere civile, e una re-
viviscenza clamorosa delle prospettive religiose già scadute, con ri-
torni ad aggruppamenti mistici, carismatici, per non parlare di ri-
gurgiti di occultismo e d’irrazionalismi magici, astrologici, oracola-
ri, ecc. Una spiegazione motivazionale dovrebbe, secondo l’assun-
to preposto, dar ragione della presenza della religione tanto quan-
to quella della presenza di eventuali alternative di tipo secolare. La
teoria di Spiro lascia insoluto, di nuovo, questo problema. E credo
che questo dipenda dall’essersi affidato ad interpretazioni psicolo-
giche viste come uniche “variabili indipendenti”, laddove esistono
altre variabili indipendenti, di ordine sociologico e culturale, non
sufficientemente considerate.

6. Nostra definizione di Religione

A questo punto, dopo aver delineato storicamente il cammino
percorso dalla scienza delle religioni attraverso le principali teorie e
i più rilevanti contributi, conviene una volta tanto definire che cosa
sia religione dal nostro punto di vista. La nostra vuol essere una de-
finizione di natura antropologica –nel senso più ampio del termine–
avendo come centro d’interesse l’uomo nella incertezza delle sue
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esperienze concrete. La definizione di religione che noi proponiamo
vuol fondarsi su una base comparativa, causale e insieme funziona-
le, in cui si tiene conto degli apporti dei precedenti studiosi.

Religione è l’insieme di atteggiamenti culturalmente determina-
ti, socialmente riconosciuti, e solidalmente praticati e vissuti con
comportamenti omogenei e collettivi, da ciascuna comunità tradi-
zionalmente legata in se stessa, e da ogni individuo della quale as-
sume e riveste la propria partecipazione, in rapporto a reazioni d’or-
dine emozionale, “di fronte all’incontrollabile”. Tali atteggiamenti,
congiunti in un complesso di istituzioni e di simboli, stabiliscono de-
terminati rapporti con alcune potenze sovrane, ipostasi di quell’“in-
controllabile”, rispetto alle quali l’uomo, per garanzia dei valori
umani e per una salvezza da realizzarsi su un piano di extrastorici-
tà, tende ad attuare una convergenza reciproca, sia col forzare le po-
tenze a proprio vantaggio, sia assoggettandosi ad esse.

Alcuni chiarimenti sono opportuni a tal punto, e ordinatamente
qui precisiamo certi elementi della nostra definizione. Anzitutto,
noi poniamo l’individuo al centro della vita religiosa, e ciò non per
un preconcetto individualistico, ma perché la religione si rende
operante, riconoscibile, analizzabile anzitutto nell’individuo. Tut-
tavia l’individuo va visto, in rapporto alla religione, come esponen-
te di una determinata cultura e portatore di una certa tradizione,
che in lui si realizza. È improprio e pericoloso, a nostro avviso,
obliterare la funzione individuale della religione, a vantaggio di una
visione ipostatizzata della società. In effetti, lo sciamano che nel suo
isolamento si impegna in un’azione magica, e punta l’osso della
morte contro un nemico personale o collettivo (come avviene tra gli
aborigeni australiani), ovvero l’uomo europeo colto da solo in atto
di pregare Dio, sono altrettanti esempi di atteggiamenti religiosi
culturalmente determinati, espressi tuttavia da individui singoli e
isolati. Certo, al determinismo culturale va aggiunto, come fattore
della vita religiosa, il riconoscimento sociale: in realtà sia l’uno che
l’altro dei due atteggiamenti suddetti trovano sanzione ufficiale nel
corrispondente comportamento degli altri individui del gruppo.
Anche un altro motivo induce ad assumere, a misura dell’atteggia-
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mento religioso, l’individuo come componente di un gruppo piut-
tosto che un gruppo o una società ipostatizzata e considerata in se
stessa. Tale motivo deriva dalla considerazione che l’individuo è in
grado a sua volta di modificare via via, rielaborare, rinnovare i ca-
noni di comportamento che la tradizione religiosa tramanda e che
la società, per l’innanzi, è portata a riconoscere: come avviene per
riforme ad opera di sacerdoti o capi religiosi, o per rinnovamenti
religiosi apportati da fondatori e profeti, la cui azione pur legando-
si ad elementi tradizionali, modifica più o meno drasticamente la
tradizione. In tutti i detti casi le trasformazioni nascono da inizia-
tiva individuale, anche se esse non possono diventare effettive e du-
revoli senza la sanzione sociale, ossia l’accettazione da parte di una
collettività. Infine, soltanto l’indagine sul comportamento di singo-
li individui può dar la misura esatta delle uniformità e delle varia-
zioni esistenti entro una data tradizione: poiché l’individuo è in de-
finitiva il primo esponente di ogni indagine storico-religiosa, sia su
civiltà viventi, sia –attraverso le varie elaborazioni scritte o comun-
que tramandate dei contenuti mitici e rituali– su civiltà estinte e sto-
riche [Firth, 1959: 133, 138-139].

Per precisare il senso dell’”incontrollabile”, a cui ci riferiamo
come oggetto dell’atteggiamento religioso, esso definisce tutto
quanto sfugge al controllo tecnico-razionale dell’uomo. In partico-
lare l’incontrollabile emerge nelle situazioni di crisi, negli aspetti ri-
schiosi, nelle zone precarie dell’esistenza, della società, del mondo,
secondo un’esperienza legata al grado di sviluppo storico-culturale
della società cui l’individuo appartiene. In concreto, ben diversa è
l’ampiezza del controllabile entro culture di primitivi cacciatori vi-
venti alla mercé dell’ambiente e, per esempio, in una società indu-
striale con sviluppata agricoltura, e perfezionate tecniche di sfrutta-
mento dell’ambiente. In corrispondenza, varia altresì l’ampiezza, il
margine e la profondità dell’incontrollabile, e in definitiva il senso
e la funzione della vita religiosa.

La religione, o l’insieme degli atteggiamenti religiosi, costitui-
scono una istituzione, o meglio un complesso di istituzioni e di
simboli. Tali sono: miti, riti, cosmologie, concezioni del mondo,
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comportamenti e rapporti stereotipati, ecc. Tutti questi elementi, in
quanto “istituzioni”, formano una tradizione, o sono legati ad essa.

Abbiamo parlato di “potenze sovrane”, con ciò intendiamo dire
che l’uomo, nella vita religiosa, pone di fronte a se stesso alcune po-
tenze delle quali egli pensa che siano preposte a questo o a quel-
l’aspetto della vita, a questa o a quella esperienza esistenziale nei
suoi aspetti incontrollabili. In tanto esse appariscono come sovrane,
in quanto sono entificazioni e ipostasi dell’incontrollabile, e insom-
ma concentrano in misura suprema e quintessenziale ciò che si ma-
nifesta come potenza nell’esperienza elementare dell’uomo. Poten-
ze sovrane sono volta a volta, secondo casi e culture (per lo più in
combinazioni assai varie): enti mitici come esseri supremi, eroi cul-
turali o eroi totemici, altri enti come il trickster o eroe-buffone; es-
seri antropomorfi, teriomorfi, ibridi o mostruosi capaci di azioni
magico-creative o trasformatrici o autori di eventi ed effetti signifi-
cativi sia benefici sia malefici; il signore della foresta o degli anima-
li, esseri preposti alla vegetazione come la Madre Terra, spiriti della
natura e spiriti dei morti, nonché forze impersonali e diffuse come il
mana; ovvero leggi imprescindibili come il samsara o ciclo di esi-
stenze delle religioni dell’India, il Karma, ossia effetto dell’azione o
destino, proprio della religione vedica e induista; o infine autentiche
figure divine o “dei” di religioni politeiste, il Dio delle religioni mo-
noteiste. Tali potenze, che si presentano come autonome, sovente
autocreatesi nonché creatrici e datrici di potere, sono in realtà altret-
tante ipostasi, o sublimazioni mitiche, dell’“incontrollabile”.

Quanto alla funzione che la religione riveste nella esistenza del-
l’uomo vista nella sua globalità, abbiamo distinto una funzione di
garanzia e una di salvezza, strettamente interdipendenti fra loro. In-
fatti, considerate le esperienze umane dinamisticamente nel loro du-
plice rapporto col passato ed il futuro, l’uomo in virtù della religio-
ne intende fondare, assicurare, proteggere la sua presenza nel mon-
do. Rispetto al passato, tale garanzia egli attua attraverso i miti delle
origini (eventi metempirici) che giustificano il presente. D’altra par-
te, con certe azioni rituali egli si assicura una salvezza verso rischi e
precarietà che investono il presente e si aprono al futuro.

50



La religione peraltro realizza una garanzia ed una salvezza asso-
lutamente extrastoriche, cioè su un terreno di evasione dal mondo.
Le istituzioni religiose effettivamente mirano ad attuare un clima di
evasione dal mondo mediante tecniche rituali che si prestano a su-
scitare esperienze psichiche ed emozionali particolarmente intense
come trance, estasi, possessione, entusiasmo, misticismo, ascesi,
esaltazione orgiastica, ecc. D’altra parte anche la mitologia riporta
le origini del mondo e delle cose su un piano di extrastoricità: in-
somma tutta la vita religiosa tende pressantemente ad annullare so-
prattutto gli aspetti negativi della storia e crea in forme e modi va-
ri un mondo tendenzialmente extrastorico. Tuttavia sia chiaro: si
tratta di una tendenza extrastorica attuabile solo in forme provvi-
sorie e per simboli, volta in ogni caso ad assicurare un più fidente e
positivo raccostamento alla storia e alla vita, a far sì che si affronti-
no con rinnovato vigore i compiti del vivere umano, superando le
crisi. Venendo a casi concreti e storici, ci riferiamo a quei particola-
ri momenti della dinamica delle varie civiltà religiose, nei quali la
tendenza extrastorica fa sentire i suoi effetti in modi più clamorosi
e sensibili. Una serie di esperienze intensamente mistico-estatiche
accompagna la nascita e le prime fasi di sviluppo di quei tanti mo-
vimenti religiosi, alla cui fondazione presiede l’opera di una o più
grandi personalità religiose o profeti. È in seguito a tali esperienze
–di violente crisi di trance, visioni, allucinazioni, possessioni, estasi
mistiche– che vengono istituite e trasmesse dai detti fondatori-pro-
feti, importanti innovazioni e trasformazioni della tradizione reli-
giosa. E si dà luogo via via alla formazione di una atmosfera misti-
co-estatica nell’intera comunità dei proseliti, con l’indulgere a riti
di estasi o possessione collettiva, con la ripresa e la revivificazione
dei miti. Innumerevoli esempi del genere sono offerti dai movimen-
ti di rinnovamento religioso di civiltà antiche e moderne: Mosai-
smo, Profetismo ebraico pre e postesilico, Cristianesimo delle ori-
gini, Gioachinismo, Francescanesimo e movimenti messianici me-
dievali, movimenti profetici del mondo moderno in Europa: Laz-
zarettismo, piccoli movimenti messianici ed evangelici in Italia me-
ridionale, Russellismo, Mormonismo, Avventismo, Movimento del
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Padre Divino con le tante forme di Revivalismo sviluppatesi dal
primo dopoguerra negli U.S.A., nonché i numerosi movimenti mo-
derni dei popoli coloniali [Lanternari, 1960; 1967]. 

In tutti questi casi, si vede come i momenti nei quali l’esigenza
religiosa si fa più vivida e premente, cioè in corrispondenza di gra-
vi crisi sociali o culturali (di cui tali movimenti sono espressione),
rendono più urgente che mai, per l’uomo e per la società, l’uscita
dal mondo, l’evasione dalla storicità: per esempio i culti di posses-
sione. I miti messianici attuano nel modo più pieno possibile tale
evasione dal mondo che, sul piano mitico-rituale, altra funzione
non ha se non di fornire dei mezzi onde riscattarsi da una situazio-
ne di crisi, e di ravviare la società a fronteggiare, con rinnovata fi-
ducia, la storia nelle sue fasi deleterie. Non per nulla tali movimen-
ti religiosi spesso alimentano altri movimenti di natura sociale-po-
litica. In tutti i casi essi costituiscono altrettante forme di riscatto
dalle strette di una situazione per qualsiasi motivo penosa, da cui
angosciosamente –insomma è vitale– salvarsi.

Per tornare e concludere sulla nostra definizione di religione, v’è
un ultimo punto che vogliamo ancora chiarire. Abbiamo detto che
la religione attua le sue garanzie e la sua salvezza su un piano extra-
mondano. È su questo piano che si effettua l’incontro, o –come ab-
biamo su precisato– la “convergenza” tra l’uomo e le potenze so-
vrane. Ora, l’importante si è che tale convergenza si presenta in due
aspetti o forme complementari apparentemente antitetiche, ma in
realtà interdipendenti fra loro. Verso le potenze l’uomo assume
dunque un atteggiamento complesso, costituito da due momenti
diversi. Da un lato egli tende a padroneggiarle, dall’altro ad assog-
gettarvisi. Da una parte l’uomo fa in modo di trasferire verso se
stesso quelle potenze, rendendosi relativamente padrone dell’in-
controllabile. D’altra parte, o simultaneamente, egli elabora forme
di assoggettamento a quelle potenze che del resto sono concepite
per l’appunto come “sovrane”. Ad esempio, nei confronti del ma-
na, potenza impersonale di cui è carico il mondo secondo certe cul-
ture melanesiane, l’uomo contemporaneamente e contraddittoria-
mente si comporta in modo da impadronirsene, onde dirigere la
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potenza del mana verso fini vantaggiosi, e insieme si premunisce
verso di essa attuando cautele rituali o tabu, che sono altrettante
forme di adeguamento e assoggettamento ad essa. Così anche nella
religione popolare moderna dei nostri paesi, quando un credente
offre un voto ad un ente divino (santi, Maria, ecc.) in cambio di una
grazia che urgentemente egli supplica (guarigione, uscita da un pe-
ricolo, ecc.), evidentemente egli cerca a suo modo di volgere a pro-
prio favore, con l’offerta, quella potenza, e d’altro canto egli si pro-
sterna assoggettandosi ad essa in una formula che inequivocabil-
mente esprime il riconoscimento del suo potere sovrano. In en-
trambi i casi il momento della coercizione e dell’assoggettamento si
compenetrano intimamente. Tuttavia, entro le civiltà religiose viste
in complesso, l’accento può cadere più insistente sull’uno o sull’al-
tro dei due momenti, secondo che si tratti di civiltà rispettivamen-
te più o meno arretrate, e ciò in relazioni a prementi esigenze vita-
li che più drammaticamente si fanno sentire quanto più poveri ri-
sultano essere –come nelle civiltà a livello etnologico e nel mondo
popolare in Europa– i mezzi di dominio della natura. È per que-
st’appunto che presso le religioni dei popoli economicamente e tec-
nicamente arretrati e d’altra parte nella religiosità dei ceti subalter-
ni da noi, di gran lunga prevale il momento coercitivo ed esplicati-
vo legato agli interessi vitali più immediati (tutte le pratiche per lo
più qualificate come “magiche”) pur nel quadro di un esplicito ri-
conoscimento di “potenze sovrane”, insomma nel quadro di istitu-
zioni inequivocabilmente religiose.

7. Appendice. Marxismo e religione

È chiaro che la definizione da me proposta di religione non va,
e neppure pretende di andare, al di là dei limiti di un’identificazio-
ne morfologica. Essa parte dal fenomeno religioso visto e colto in
se stesso. Non pretendiamo di fornire una “totale” e propria spie-
gazione. In altri termini, mi sono proposto di caratterizzare e di co-
gliere l’essenziale di un atteggiamento umano, quello che caratte-
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rizza l’espressione religiosa d’un qualunque soggetto. Abbiamo
notato ch’esso si esprime in forme le più varie e per tramite d’isti-
tuzioni le più differenti tra le diverse società. Per di più c’è da no-
tare che i più vari mutamenti vi si manifestano nel tempo. Non ho
tentato di elaborare una “spiegazione” che potrebbe interessare la
logica o altri aspetti determinati del pensiero, che potrebbero con-
tribuire a individuare in un dato ambiente e gruppo umano l’emer-
gere, in una certa particolare occasione, di una religione prima ine-
sistente, mentre in altri gruppi umani e diversi ambienti notiamo
non essersi verificato un pari fenomeno di novità.

Tuttavia è bene subito osservare che le cognizioni nostre relati-
ve alle culture preistoriche, protostoriche o dell’antichità nel mon-
do, ci consentono di affermare che le culture e le società già esistite
in passato o esistenti fino ad oggi risultano essere state seguaci, tut-
te e ciascuna a suo modo, d’una propria religione coi suoi specifici
caratteri e tendenze. Dunque potremmo dire, e anzi dobbiamo di-
re, che la religione si pone come realtà connaturale con l’esistenza
d’ogni gruppo umano vissuto o vivente, cioè d’ogni cultura in se
stessa aggregata, di qualunque epoca, territorio e identità etnica. In
realtà la “locale” “non-esistenza” di religione è un fenomeno che
sappiamo essersi verificato soltanto in certe speciali condizioni. Lo
sappiamo su piano storico moderno e recente. Lo constatiamo noi
oggi stesso con la formazione e la presenza di forme complesse di
maturazione laica o laicista di gruppi sporadici moderni e contem-
poranei, orientati verso una laicizzata modernità mirante all’idea di
uno scientismo globalizzato, e quindi di una cultura perdutamente
ipertecnologica o perfino (ottimisticamente) ecologica, cioè insie-
me universalista e naturalista. 

Abbiamo preso visione dello sviluppo della cosiddetta Deep
Ecology, come movimento filosofico-spirituale fondato dal filoso-
fo norvegese Arne Naess [Lanternari, 2003: 339]. Il movimento co-
siddetto della “Ecologia profonda” (Deep Ecology) è un movimen-
to volontario spontaneo, tacitamente pensato da annettersi come
integrazione all’Ecologia “scientifica”, “pratica” e “correttiva”. Es-
sa riunisce, ispira e rappresenta la mente, cioè il pensiero di quei
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sensibili e ardenti esseri umani come Arne Naess, suo fondatore-fi-
losofo, ma insieme escursionista provetto, che ha espresso aperta-
mente la sua devozione alla Natura impegnandosi in spedizioni:
una sull’Himalaya, fino a una vetta di 7000 metri, un’altra sulla ca-
tena asiatica del Terich-Mir, ecc. Naess affrontava con entusiasmo e
fascino profondo le più superbe montagne direttamente scosso da
un sentimento di straripante spirito di autopartecipazione e devo-
zione. È chiaro che egli ha provato intensa emozione nell’affronta-
re le imponenti montagne e nel recepire la splendida bellezza della
Natura tutta. Colui che qui scrive –diciamolo– conosce tale emo-
zione para-religiosa nell’escursione di una montagna fino alla sua
vetta, così come nell’inoltrarsi nella fitta e sovrana foresta o bosca-
glia di alberi superbi di una Natura che dovrebbe essere custodita e
proclamata “sacra”. Si tratta di un fenomeno singolare, implicante
delle componenti psicologiche di carattere spirituale. Possiamo in
generale affermare che la religione, in forme oltremodo variabili ma
sulla base d’un impegno collettivamente e comunitariamente vissu-
to e diffuso, impregna ogni esistente cultura del mondo, a meno che
non si tenga conto di sporadiche isole di persone dedite impegnati-
vamente alla laicità come pratica reale o al laicismo come metodo fi-
losofico.

Di fatto l’unico caso di una intera e compatta società e cultura
che sia stata privata della sua religione tradizionale d’origine stori-
ca in epoca relativamente recente, in seguito ad una repressione
d’ordine politico-ideologico, è stato quello pertinente ai più diver-
si gruppi etnici e sociali dell’impero sovietico, già cristiani ortodos-
si e fedeli alla loro chiesa tradizionale. La coartata e metodica sop-
pressione della religione localmente presente, poi con la caduta del
regime marxista di Stalin, diede luogo spontaneamente alla riaccesa
ripresa della fede popolare tradizionale, mai intimamente compro-
messa, dalla popolazione dei fedeli. Di fatto il regime aveva appli-
cato la soppressione con un atto spregiudicato, forzoso, attraverso
e mediante una metodica campagna ateista di carattere rigidamente
imposto, con ogni mezzo proprio di un regime dittatoriale. La sop-
pressione di ogni religione trovava la sua giustificazione filosofica e
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ideologica basata sul principio abilmente propagato che assegna,
con argomentazione insidiosa e rivolta a qualunque religione, il
ruolo ideologico di “forza alienante”, e dunque da ritenersi illibe-
rale ed antiprogressista. Per Marx la religione foggia, nell’essere
umano, un’autoraffigurazione “rovesciata”, cioè totalmente dipen-
dente da forze aliene che stringono l’uomo in una condizione so-
ciale e psicologica schiavista retrograda.

D’altra parte su un piano generale si deve ammettere che la mar-
cata secolarizzazione diffusasi nelle civiltà occidentali, portata dal
processo di “modernizzazione”, aveva indotto via via un reale sca-
dimento pragmatico del valore interiore delle religioni tradizionali,
già presenti e diffuse, pur restando implicitamente sacre. In realtà
con la spregiudicatezza e la libertà critica di pensiero che avevano
accompagnato secolarizzazione e modernità, avevano automatica-
mente indotto, nelle religioni vigenti per tradizione, l’implicita per-
dita del significato originario fondamentale di solidarietà sociale e
comunanza, nonché la funzione di salvezza, di sicurezza e di con-
trollo morale. La religione tradizionale si era ridotta a condividere
soprattutto un valore che è il più elementare, cioè di semplice ban-
diera, di segno esteriore o emblema di autoidentificazione di grup-
po, di etnia, proprio come il valore attribuito, e pertinente fonda-
mentalmente al linguaggio, ai costumi, ai simboli locali, e ai nomi
d’ogni tipo, etnico, regionale, territoriale.

Evidentemente l’approccio marxista è stato unico nel praticare il
tentativo di indire un programma –benché suscettibile di serie ri-
serve sul piano etico-sociale e psico-sociale– un programma dun-
que politico-ideologico di coatta e inumanamente estorta repres-
sione religiosa in termini nazionali, rispetto ad una preesistente tra-
dizione religiosa cristiano-ortodossa, per di più dotata di storica ef-
fervescenza nel territorio dell’impero della Russia sovietica.

Ma nel medesimo marxismo classico vanno distinti momenti
differenziali circa la valutazione della religione rispetto alla storia
civile e sociale. V’è un notevole approfondimento di vedute in En-
gels rispetto a Marx, nell’interpretazione e valutazione di movi-
menti religiosi del primo Cristianesimo con il loro carattere mille-
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naristico delle primissime origini, ma poi anche in epoche prossi-
me, rispetto a movimenti di contestazione socio-religiosa di ceti
poveri in società moderne: movimenti che Engels non vede più uni-
vocamente come negativi e antisociali, anzi li valuta progressivi e
positivi. La stessa nozione di “alienazione” religiosa presentata e
sostenuta da Marx come presupposto filosofico della sua critica an-
ti-religiosa e ateista, si frantuma in Engels in una varietà di movi-
menti storici millenaristi popolari, e poi ben più tardi si indicano,
da parte di studiosi moderni, nuovi significati positivi, socio-cultu-
rali, nei movimenti religiosi moderni di società tribali e coloniali
[Lanternari, 1960]. Ma Marx a sua volta, partendo dall’analisi an-
tropologica della religione avviata da Feuerbach, fondava una “cri-
tica della religione” come presupposto di ogni critica filosofica e
sociale. Nella sua Introduzione alla filosofia del diritto di Hegel
[1944], egli scriveva: «La religione è la coscienza di sé, o il senti-
mento di sé dell’uomo, che non ha ancora acquistato, anzi ha per-
duto se stesso. Ma –soggiunge Marx– l’uomo non è un essere
astratto, e chi opera per lui è il mondo dell’uomo, cioè lo Stato, la
Società. Questo Stato, questa Società producono la religione, una
coscienza rovesciata del mondo».

«La miseria religiosa –dice Marx– è da una parte l’espressione
della miseria reale e dall’altra la protesta contro la miseria reale. La
religione è il sospiro della creatura oppressa. Essa è l’oppio dei po-
poli». Rispetto a Marx, fu Engels che vide più apertamente un pa-
rallelismo fra il cristianesimo primordiale e il movimento operaio.
Egli nel Libro della rivelazione [1883] scrive: «Il Cristianesimo pre-
se le masse proprio come il socialismo moderno, in forma di svaria-
te sette […], tutte ostili al sistema dominante e alle forze vigenti».
Soltanto molto più tardi una storia dei movimenti religiosi ispirati
da contestazioni sociali in chiave classista fu studiata da un’antro-
pologia religiosa moderna. Sono stati i lavori di Eric J. Hobsbawm,
The Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movements [1959],
di Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound. The Study of Cargo-
Cults in Melanesia [1957], quest’ultima è l’analisi monografica d’un
movimento etnologico singolarmente intriso d’una valenza politi-
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co-religiosa libertaria; d’altra parte su un piano autonomo larga-
mente comparativista e globale, si può considerare il saggio dello
scrivente Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei popoli op-
pressi [1960, ripubblicato 2003] e infine Peter Burke [A Question of
Acculturation, 1980].

8. Integrazione moderna

Dopo la parentesi del capitolo “Marx-Engels”, parentesi carica
di contraddizioni interne su un piano storico-interpretativo tra i
due protagonisti, impegnati in senso ideologico di ben diverso li-
vello tra loro, entriamo nell’area assunta da un nuovo studioso mo-
derno italiano, legato alla scuola di Pettazzoni e Brelich, e aperto a
più recenti discussioni su significati nuovi di religione: mi riferisco
a Paolo Xella. Area pertinente ad autori internazionali i più vari, al-
le prese con problemi di più recenti teorie d’ordine simbolico o se-
miotico. Si torna a parlare di termini e concetti già ampiamente di-
scussi in passato e dei quali si ripropone e s’intende costruire, con
maggiore larghezza di esperienze cognitive e comparativiste, la
possibile applicabilità di precise definizioni. Paolo Xella nel suo
originale saggio, Problemi attuali nello studio della religione. Re-
centi dibattiti sulla metodologia [2003: 219-266], si basa soprattut-
to su una serie di fonti collettive, frutto di congressi internazionali
o locali: fonti ricche di ricerche e di contributi particolari di nume-
rosi studiosi relativamente a problemi teorici a loro volta connessi
con termini di base (quali: religione, sacro, rito, mito o aspetti di-
versi di un rituale, o nome e composizione d’un particolare rag-
gruppamento locale religiosamente impegnato).

Nell’insieme delle più ampie opere realizzate spicca la collezio-
ne di contributi curata da A.W. Geertz e R.T. McCutcheon, Per-
spectives on Method and Theory in the Study of Religion (in segui-
to da Xella indicata sinteticamente: Perspectives). È il rendiconto di
testi del 17° Congresso Internazionale dell’Associazione Interna-
zionale di Storia delle Religioni. Altra grandiosa opera collettiva
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specialistica, curata da Th.A. Idinopoulos e Wilson B.C., compren-
de la serie di singolari risposte date dai congressisti al quesito im-
posto ai partecipanti al congresso di New York del 1999, sul tema:
“What is Religion? The Pragmatic of Defining Religion in the Con-
text of Social Scientific Study”. Come si vede, precisamente il tema
della definizione della religione è, fino all’èra di oggi (cioè anni
2000), rimasto oggetto di un quesito da lungo tempo assillante nel-
l’ambito degli studi accademici e scientifici. Tenace dunque si di-
mostra il problema pratico di dare una definizione della religione
come concetto da intendersi comprensibilmente e simultaneamen-
te sotto l’aspetto di vari contesti sociali nei quali la religione si col-
loca, negli eventuali rapporti di polemica da essa emanata, ecc. Pro-
prio in questi ultimi anni la fioritura di ponderose opere sul preci-
so tema “definizione del concetto di religione” si dimostra così tra-
volgente che lo stesso Xella, argutamente, propone come proprio
tema preliminare, quello della “definibilità della disciplina” (ossia
della “Storia delle Religioni”). Infine si può anche appropriatamen-
te parlare di una «definibilità della delimitazione dei confini da im-
porre al concetto di religione», e quindi si può giungere fino al pro-
blema o tema basilare della «definizione della definibilità» [Xella,
2003: 220].

In realtà conviene prendere atto delle intense trasformazioni so-
ciali e storico-culturali dei vari paesi occidentali a livello di gruppi,
di comunità o intere società di massa; così pure dobbiamo prende-
re atto della concomitanza con tumultuose svolte culturali e reli-
giose, con la nascita di nuove sette, movimenti, e fondazioni inizia-
tiche, di sincretismi d’ogni sorta, pur intercontinentali, e infine di
carismatismi innovatori. In tale panorama moderno di mescolanze,
fusioni e novità, si avvertono nuove presenze attive. Frequente si dà
il caso di carismatici locali, fondatori di sette iniziatiche o di movi-
menti scismatici. Altri affrontano tematiche filosofico-psicologi-
che, oppure biologico-terapeutiche. Ma altri casi impongono pro-
blemi riferiti alla difesa della propria autonomia culturale di massa
o al richiamo collettivo su piano analitico e coscienziale della pro-
pria identità etnica.
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La combinazione dell’approccio fideista con l’approccio d’ordi-
ne cognitivista s’incontra facilmente con la componente psicologi-
ca e con quella storico-culturale. Le varie influenze suddette con
speciale valenza del cognitivismo assumono un valore predominan-
te, come emerge dai numerosi testi citati da Xella di studiosi quali:
R.N. McCauley, E.Th. Lawson, P. Boyer, B.Alton, J.L. Barrett
[Xella, 2003: 228-232]. A sua volta con W. James la psicologia spe-
rimentale assume marcata importanza nel suo legame con il sistema
socio-culturale, specialmente simbolico [ib.: 230-231]. Alcuni con-
tributi d’ordine psicologico “di-genere” e di categorie di età, ci por-
tano a contatto con lo sciamanesimo. Per esempio è un caso che
emerge quello del Perù. Tale caso è valorizzato personalmente, in
modo diretto, dalla antropologa-medico americana Bonnie Glass-
Goffin con il suo studio impegnato sulla persona della sciamana in-
digena nota con il nome Isabel. Costei è capace d’individuare mali
promossi da fattori cosmologici, ma anche di affrontare pratiche te-
rapeutiche connesse con agenti di segno maligno oppure propizio
–a seconda d’interventi subiti da parte di entità di segno positivo o
negativo, a seconda di influenze sciamaniche benefiche (di curande-
ros) o malefiche (maleros)– [ib.: 239-240].

È chiaro che Xella apre il suo interesse anche alle culture del
Terzo Mondo, già viste dapprima come lontane dal mondo occi-
dentale. Ma oggi nel mondo occidentale religione e scienza risulta-
no legate insieme nella credenza e nella pratica terapeutica. Si può
dire infatti che il confronto fra culture premoderne, ossia di livello
etnologico, ci rivela chiaramente una stragrande frequenza –che pu-
re sorprende molta gente adattatasi alla biomedicina scientifica– di
serie corrispondenze mentali e di omologhe abitudini nel ricorso
che si usa fare omogeneamente e indifferentemente, al medico e/o
guaritore-mago, o al “carismatico”. È insensato oggi asserire che la
“categoria religiosa” del mondo moderno escluda il mondo della
magia, cioè che il mondo magico non entri nella categoria religiosa
del mondo moderno. Si presenta largamente diffuso nella moderni-
tà il riavvicinamento ibrido mentale della categoria terapeutica ma-
gico-religiosa e quella della medicina ufficiale scientifica.
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Al di là del problema qui presentato della irreale e confondibile
differenziazione definitoria di astratte categorie mentali tra “ma-
gia” e “religione”, altro problema omologo possiamo presentare
qui accanto, sul tema d’una possibile e verificabile netta distinzio-
ne, ovvero d’una identica, comune e assolutamente indifferenziali-
tà in termini del proprio comportamento religioso, con riferimen-
to alla propria pertinenza biologica e naturale, tra il genere maschi-
le e femminile.

Dinanzi al problema se si può parlare dell’esistenza d’una “ideo-
logia di genere” (“gender Ideology”) attribuibile a origine differen-
ziata tra donna e uomo, la risposta dimostra piuttosto soltanto che
il processo di educazione parentale e di formazione sociale sui gio-
vani, nelle società moderne occidentali, hanno certamente un’in-
fluenza sul genere dei giovani. Paolo Xella osserva che una perce-
zione differente si diffonde fra ragazzi e ragazze rispetto al concet-
to di “naturale” e di “sovrannaturale”, precisamente con accento
più marcato in senso religioso differenziato, per “sovrannaturale”,
da parte del genere femminile, mentre è la dimensione politica quel-
la che primariamente interessa e coinvolge il maschio [ib.: 242].
Tuttavia dobbiamo ammettere che nella civiltà occidentale vari fat-
tori d’ordine fisico e d’ordine biologico, quali bisogni fisici, esi-
stenziali, di salute, d’aiuto e collaborazione, di protezione e salva-
guardia, e –pure d’ordine culturale– quali stili di vita: costumi fami-
liari e ambientali: tutti tali fattori si intrecciano con i fattori religio-
si oppure razionalmente laici.

Per di più, chi intenda indagare e interpretare fenomeni o pro-
cessi d’innovazione di comportamenti e di principi religiosi da par-
te di gruppi o comunità, con vari sincretismi o come avviene fre-
quentemente per stimoli indotti da particolari incontri, o conflitti
con altre religioni di genti vicine e diverse dalla propria, –per esem-
pio avvento di islamici immigrati da Oriente in Occidente–, è ne-
cessario che chi si trova in tali frangenti adotti una visuale decisa-
mente “non-teologica”, rispetto alla propria fede di credente [ib.:
252-254], per aprirsi quanto più generosamente possibile ad un rap-
porto di conciliabilità tra le due religioni.
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L’incontro con una religione volta nel suo sviluppo verso un’im-
postazione conosciuta come “fondamentalista”, quale per esempio
si presenta l’Islam in molte aree vicino-orientali di immigrati, esige
una risposta moderata e cauta del gruppo di accoglienza di tali im-
migrati islamici. Del resto sappiamo che lo stesso cristianesimo par-
torì e sviluppò più volte movimenti di preciso carattere fondamen-
talista a cominciare dal Medioevo con le Crociate [Flori, 2003; Car-
dini, 2002]. Quanto alla antica questione dei roghi destinati a con-
dannare con i tribunali dell’Inquisizione eretici e cosiddette “stre-
ghe”: pure questo è un altro aspetto –tipico di atteggiamento fon-
damentalista–, ed è importante e classica l’opera della Murrey
[1921]. L’autrice denuncia la falsità delle accuse delle implicanze co-
siddette “sataniche”. Anche lo stesso ebraismo diede corso in pas-
sato, ed oggi stesso ripete un’esperienza fondamentalista con Sha-
ron che insiste (o –oggi diciamo– insistette) ad assassinare metodi-
camente tutti i leaders di Hamas, a fare stragi incontrollate di bam-
bini palestinesi e a rifiutare di abbattere il muro costruito per divi-
dere l’area ebraica da quella palestinese, quando numerosissimi abi-
tanti palestinesi vivono nell’area israeliana. Anche l’assassinio del
grande leader Rabin, prima guerriero capo, divenuto poi capo di
governo conciliatore tra le parti avverse, col progetto di riconosce-
re lo Stato palestinese accanto allo Stato israeliano pubblicamente
garantito, dunque anche il caso di Rabin assassinato da un giovane
fondamentalista ebreo, ha segnalato tragicamente l’esistenza incal-
zante d’un incancellabile fondamentalismo nella religione dello Sta-
to d’Israele, con la congiunta inconciliabililità d’una guerra infini-
ta. Ci troviamo pertanto, con il “fondamentalismo” delle religioni,
dinanzi alla più tragica, feroce, inumana e fallimentare contraddi-
zione d’ogni valore etico, religioso e di quella “suprema verità” che
è pretesa falsamente e abusivamente da quell’”aborto mentale” che
si chiama “fondamentalismo”.

Un problema particolarmente delicato e tendenzialmente misti-
ficante evocato da Xella, a partire da un approfondito contributo
esposto da A.W. Geertz [1999: 57] a proposito di studi post-moder-
ni di tematiche storico-religiose, pone in questione casi di approc-

62



cio metodologico allo studio di culture e religioni pensate indebita-
mente come compromesse da pregiudizi denigratori ingiustificati,
capaci d’influenzare il soggetto con aberranti premesse mentali.

A.W. Geertz indica tali items culturali come forme di sfida post-
moderna mossa allo studio delle religioni [Xella, 2003: 254]. Si trat-
ta in realtà di altrettanti ingannevoli processi mentali liberamente
riferiti per iscritto, secondo un arbitrario giudizio d’un autore che
elabora un confronto interculturale tra culture o etnie diverse. Il
primo e più importante dei casi rievocato da A.W. Geertz viene in-
dicato dal titolo d’un libro ben noto di Edward Said. Si tratta del
“caso Orientalismo”. In esso l’autore, d’origine palestinese, denun-
cia ai più vari autori e lettori di formazione occidentale la non rigo-
rosa attenzione prestata nel descrivere i tratti delle culture e religio-
ni extra-occidentali nella loro autentica realtà. A.W. Geertz si fer-
ma soprattutto sui costumi e sulle tradizioni popolari. «Questi
scrittori –afferma Said– lavorano a tavolino e ricostruiscono a me-
moria i dati delle altre culture, specialmente esotiche, alterandone
caratteri e significati in senso soggettivo e –secondo l’autore– dege-
nerativo. Ne viene il risultato d’insegnare agli studiosi occidentali
non i caratteri autentici di culture esotiche, bensì elementi che l’au-
tore ha costruito soggettivamente sotto effetto implicito di propri
preconcetti mentali e intellettuali di base, incontrollati. In tal modo
gli occidentali imparano a conoscere un “Oriente” di per sé intriso
da una visione artefatta formatasi in Occidente» [Said, 1979].

Siamo dunque –per Said e per A.W. Geertz– dinanzi ad un fat-
tore di alterazione della idea di costumi correnti e in particolare di
tipi di “rapporti di genere”. A tale proposito insorge l’idea prelimi-
nare di equivocità, che induce interpretazioni falsificate e dati, da
parte di Said, come assolutamente improbabili. A.W. Geertz indica
tali items culturali come espressioni di sfida precisamente “postmo-
derna”. Egli denuncia un richiamo verso un equilibrato apprezza-
mento di fenomeni culturali intesi nella loro originaria autenticità,
lontano da qualunque aberrante e immaginaria “costruzione” men-
tale personalmente alterata e di fatto inconsciamente inventata dal-
l’interprete occidentale, nei rispetti dell’“Oriente”.
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In particolare spesso avviene che il comportamento, il linguag-
gio, i costumi e le tradizioni pertinenti al genere femminile presso
società ben diverse da quelle del nostro Occidente, rappresentano
la donna, vista e messa in discussione come tale, in termini forte-
mente riduttivi, strumentali e come semplice “oggetto neutro”, in
confronto con il genere maschile cui si attribuisce e si riconosce, in
misura unica, il carattere sociale d’“essere umano”. Anzi, l’uomo è
detto unico rappresentante della vera norma umana di comporta-
mento e di linguaggio. «Tale distanza del ruolo della donna da quel-
lo maschile può indurre lo studioso occidentale ad interpretare il
collocamento del genere femminile in un mondo a sé, fuori dal
mondo postmoderno, questo a sua volta visto come invenzione
maschile escogitata per escluderne la donna con la sua propria filo-
sofia irrazionalista e soggettivista» [Xella, 2003: 252-255].

Dinanzi a fattori culturali di tale carattere, dati da serie di esage-
rate contraddizioni interpretative riguardanti la realtà comparativa di
culture e religioni altre dal modello occidentale post-moderno, A.W.
Geertz si propone di indicare una nuova via che valga ad offrire una
posizione media e con essa una “terza logica” che si possa estendere
a tutti i casi testé qui affrontati e a quanti altri concernono dubbi, in-
certezze e doppie interpretazioni di complessi culturali, sociali, ses-
suali, linguistici: il tutto da collocare nel loro intero contesto, per tro-
vare una rappresentazione rigorosamente equilibrata.

La “terza logica” che A.W. Geertz propone per un’indagine ri-
solutiva, scevra di eventuali doppiezze, è da lui chiamata “logica et-
no-ermeneutica”, come informa il testo curato da T. Alback [1999:
73-86]. Essa rappresenta un metodo di unione di due complessi di
riflessioni condotte da due studenti su una unica religione d’origi-
ne orientale: uno studente orientale (indigeno) impegnato nella re-
ligione del proprio ambiente, l’altro studente di formazione scien-
tifica, storico-scientifica occidentale, che ha indagato la stessa reli-
gione dello studente “indigeno”. A.W. Geertz intende cogliere un
rigoroso controllo dei due resoconti individuali, nel presupposto
per cui lo studio praticato da uno studioso occidentale su una reli-
gione a lui estranea, ovviamente può implicare alcunché di “inter-
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pretazionista”. Tuttavia è bene segnalare che lo stesso Xella correg-
ge come troppo pretenzioso il presupposto interpretativo attribui-
to alla visuale dello studioso moderno occidentale: presupposto
fondato sul principio di “costruzione personale pressoché irreale e
dunque fortemente alterata”.

In generale secondo A.W. Geertz, nel tentativo di pervenire, con
un confronto comparativista fra più religioni diverse fra loro, ad
una percezione e ad una qualunque rappresentazione univoca di ti-
po condiviso da parte d’ogni cultura, cioè per giungere ad un’idea
universale riguardante la compartecipazione generale degli elemen-
ti-base di ogni religione, è bene ricorrere all’applicazione del prin-
cipio “etno-interpretazionista” con il suo risultato sintetico. Lo
stesso A.W. Geertz segnala le tre dimensioni fondamentali sulle
quali basare le analisi: cioè quella sociale, quella sessuale, quella cul-
turale (lasciando fuori questione “le realtà di carattere dottrinario
dello studente indigeno”), quella fideista (del credente), quella con-
fessionale (del missionario). Del resto alla conoscenza generalizza-
ta d’una possibile definizione di religione in termini post-moderni,
non può non contribuire anche la filologia, attraverso l’indagine di
testi scritturali e di documenti vari [Xella, 2003: 255-256].

Sono parecchi tuttora gli autori impegnati in processi dinamici
di mutamento d’approccio alla definizione di religione, in relazio-
ne al cambiare –nel tempo– di condizioni generali, in relazione alla
fluida adattabilità rispetto al contesto e alla non permanente assun-
zione di “unica verità” del contenuto religioso. È interessante ac-
cennare, a questo proposito, al contributo dato da Benson Saler,
che pone l’accento in senso polemico sull’idea di “confine” (boun-
dary), termine usato in rapporto alla religione, come idea impiega-
ta in senso definitorio, stabile, rigidamente determinato.

La nozione di “confine” nell’approccio alla “definizione” di re-
ligione, può essere assunta positivamente soltanto –sostiene saggia-
mente e polemicamente Saler– nel senso di una condivisibilità. Per-
ciò, essa definizione deve aprirsi ad una possibile elasticità e tra-
sformabilità specialmente –direi– su base dinamico-storica [Saler,
1993-2000].
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Per rinforzare il carattere d’instabilità e di relativa oscillazione e
variabilità della formula proposta come marchio d’una religione,
Saler si richiama alla teoria wittgensteiniana della “somiglianza fa-
miliare”; rifacendosi nel contempo alla teoria della categoria nomi-
nale dei “prototipi”, e propone come modello religioso di “somi-
glianza familiare” e di prototipi il complesso di “Ebraismo-Cristia-
nesimo-Islam”: un pool di “markers” che possono aprire la via ad
aggregati multipli (su base del monoteismo). In particolare è bene
segnalare che Saler esclude ogni approccio d’ordine definitorio di
carattere “essenzialista” (cioè spiritualista, teologista), o di tipo no-
minalista, o monottico. È bene all’opposto –per Saler– ricorrere al-
l’approccio politetico e multifattoriale [Xella, 2003: 256-260].

Anche il contributo di G. Lease [2000: 287-293] risponde al ri-
chiamo proposto da Saler in rapporto all’impiego del “principio di
somiglianza familiare”, come invito a far propria una norma defini-
toria non rigida ma elastica, provvisoria, variabile. Non senza signi-
ficato Lease parla di “shifting boundaries” o “confini mutevoli”.
Sono confini ordinariamente adottati dall’uomo per sua esigenza
interiore, di comprensione ordinata della realtà, così da individua-
re e riconoscere le distinte categorie della realtà su piano pratico, e
su piano intellettuale di categorie concettuali. La tesi di Lease con-
ferma dunque l’utilità della “definizione” di religione come rispo-
sta alla esigenza culturale ineludibile per l’umanità. Saler adotta, sul
piano di ricerca sul tema “religione”, il principio di “concettualiz-
zazione” che si fonda su “analisi e interpretazione ermeneutica”.
Per Lease il risultato più importante di Saler è dato dalla constata-
zione della categoria della trascendenza [Xella, 2003: 257] come ti-
pica e operante nella cultura occidentale. Del resto, mentre lo stes-
so concetto di religione resta relativo, a meno che non si rifletta en-
tro limiti artefatti di più breve o più lunga vita, infine avviene che
siamo costretti ad accettare la teorizzata impossibilità post-moder-
na di avere accesso alla realtà di una precisa e definitoria concettua-
lizzazione della religione [ib.: 259].

Vero è che una ulteriore serie di problemi di confine pertinenti
alle più varie categorie di religione, possono essere assunte come
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dotate di particolari caratteri da designare utilmente sul piano defi-
nitorio [Saler, 19951: 78-82; in Xella, 2003: 256-260, 263-265], in
termini di “categorie religiose“ distinte, ognuna determinata da
propri confini precisi.

Sono numerosi gli studiosi addetti singolarmente, ognuno ad un
gruppo di concettualizzazioni insieme riunite come categoria a sé.
Menzioniamo, seguendo lo schema offerto da Xella, a sua volta ri-
preso da Benson Saler [1993-2000; 19951; 19952]. Il primo della se-
rie di studiosi presentati è D. Wiebe. Egli, d’accordo con Saler, sot-
tolinea l’importanza e l’impegno sulla religione e sul suo studio che
si afferma premente nell’ambito della civiltà occidentale. L’impiego
qui fatto della storia religiosa dell’intero Occidente si lega al prin-
cipio della “somiglianza familiare” che a sua volta si base sul tema
della terna delle religioni monoteiste, ben presenti in Occidente.
Tuttavia Wiebe indice su piano polemico un richiamo significativo,
con il quale sollecita il dovere di insistere sull’apprendimento della
storia e delle religioni, e in particolare delle “altre” dalla propria re-
ligione di appartenenza. Soprattutto Wiebe sottolinea il forte im-
patto storico praticato dalla religione nell’intero territorio d’Occi-
dente, che risulta fortemente influenzato nella vita e nella storia dei
vari paesi, come forza culturale determinante. Wiebe inoltre osser-
va criticamente e polemicamente la tendenza di usare le religioni
come nuova arma di guerra. Infatti, varie nazioni entrano spesso in
grave conflitto con motivazioni contestualmente politico- religiose,
e dunque di tono psicologicamente assurdo. Sono numerosi e vari i
cultori impegnati in studi cognitivisti di categorie religiose sottoli-
neati da Xella nel denso e articolato richiamo sintetico del suo sag-
gio recentissimo. In esso troviamo anche cenno significativo fatto
su fenomeni religiosi di particolare interesse, emersi lungo lo svi-
luppo delle più varie religioni dall’origine fino al giorno d’oggi.

Uno studio interpretativista condotto sul sincretismo in genera-
le, indicato da Xella, proprio di autori come L.U. Martin e S. Wach
è interpretato in senso positivo, essenzialista e di apertura interreli-
giosa fin da Alessandro Macedone, con il completo regime cultura-
le-religioso dell’Ellenismo. Decisamente opposto, anti-apertura e
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anzi addirittura anti-moderno e politicizzato, è il movimento post-
moderno aggressivo e intollerante del fondamentalismo, così giudi-
cato da P. Antes [Xella, 2003: 246-249]. B. Berner affronta in gran-
de il fenomeno moderno dei N.M.R. (Nuovi Movimenti Religiosi)
legati all’emergere di soggetti “carismatici”, i quali insegnano alle
masse di credenti il concetto di “risposta creativa” [ib.: 244-245]. A
loro volta A.W. Geertz e McCutcheon sul tema di N.M.R. si espri-
mono con chiarezza, nel valutarli in senso soprattutto storico, so-
ciologico ed epistemologico, più che autonomista e confessionale.
Ma McCutcheon specialmente pone interesse sul fenomeno dell’et-
nocentrismo, come preconcetto epistemologico, da correggere in-
teriormente per aprirsi ad un solidarismo su fondo culturale, esten-
sibile in senso extra-occidentale [ib.: 260]. Un altro tema d’ordine
teorico affrontato seriamente da W. E. Paden e da B. Saler è quello
del comparativismo e del suo significato preciso, se legato al rico-
noscimento d’un comune oggetto, o comportamento, tra varie cul-
ture, dipendente da un condiviso sentimento religioso, o viceversa
–come nota con sue parole Xella– «il fattore comune può anche es-
sere una funzione o un processo». In altri termini le somiglianze di
comportamento, per esempio nel rito, «non sono mai aspetti “es-
senzialistici” o sentimentali, o “universali”, ma possono risponde-
re a “funzioni euristiche o interpretative”» [ib.: 261-263].

9. Conclusione

Possiamo a questo punto trarre alcune conclusioni dopo l’origi-
nario, lungo e sintetico percorso storico-culturale che abbiamo de-
dicato alla ricerca di una “logica definizione” –in senso antropolo-
gico ed epistemologico– del concetto di “religione”. Si tenga conto
poi della integrazione redatta qui da noi, sulla base offerta dal den-
so e articolato saggio di Paolo Xella, su riflessioni post-moderne di
vari cultori odierni di problemi teorici di “confine religioso” matu-
rati e in corso di discussione tutt’oggi. Abbiamo anche seguito te-
matiche di sintesi relative a molteplici fenomeni che accompagnano
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(e accompagnarono) lo sviluppo delle più diverse religioni, cioè sin-
cretismi, laicizzazione, etnocentrismo, carismatismo, ma anche
fondamentalismo e il suo netto opposto che è l’essenzialismo o spi-
ritualismo, infine il comparativismo e le sue possibili interpretazio-
ni. Basti riflettere come giudicare la differenza tra religione e laici-
tà “consapevole, soggettiva e dichiarata”.

Diciamo dunque in modo semplificatorio che un attento e post-
moderno cultore di problemi di confini o definizioni del tipo posto
all’origine di questo saggio di Xella (a proposito del termine e con-
cetto di religione), ci presenta soltanto tentativi di risposta da dare
alla categoria cognitiva, alla nostra percezione intellettuale, psicolo-
gica e morale.

Ci sembra perciò opportuno tenere conto dell’originale contri-
buto di Gilberto Corbellini, interprete teorico italiano di tre o
quattro libri stranieri, di cui ha redatto sintetiche e opportune re-
censioni dal titolo eloquente, riportato significativamente nel gior-
nale “Il Sole - 24 ore” [2003: 35]: “La religione come cura”. Egli ri-
prende, semplificandole, le domande pensate dai vari studiosi del
tema “religione oggi”, riducendone la forma a livello direi “bana-
le”, del tipo: “Perché persistono gli dei?”. L’etologo inglese Robert
Hinde, enuncia proprio così la domanda: Why Gods Persist? A
Scientific Approach to Religion [1999]. Omologa è la domanda che
si pongono due neuropsichiatri U.S.A., cioè Andrew Neuberg ed
Eugene D’Aquili: Why God doesn’t go away? Brain Sciences and
the Biology of Belief [2001]. Chiaramente tali studiosi investono e
interpretano le esperienze religiose amplissimamente distribuite e
affannosamente ricercate nell’età post-moderna su basi neurofisio-
logiche e cognitive. E la risposta risulta importante, specialmente in
relazione alla sfida del fondamentalismo religioso che pervade il
mondo di oggi in tutte le religioni dall’Islam al Cristianesimo al-
l’Ebraismo, ecc. Tutte le correnti religiose di massa infatti tendono
a segnalare e a rispondere ad un richiamo urgente e diffuso collet-
tivamente, che funge da strumento di “cura” contro crisi psichiche
collettive. Infatti oggi intere popolazioni del mondo, anziani e gio-
vani, uomini e donne –lo sappiamo e drammaticamente ne soffria-
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mo e ne siamo partecipi– sono in balia di drastiche crisi psicologi-
che, morali, esistenziali, legate e prodotte da condizioni di trepida
insicurezza, di ansia e angoscia promossa dalla più caotica, mo-
struosa, antiumana, antiambientale e insostenibile iperproduzione
di scenari ultratecnologici, apocalittici, incontrollabili su piano
mondiale: e tutto ciò nella metodicamente perversa, distruttiva, ge-
nocidaria violenza, impazzita e cieca contro l’umanità e contro la
natura. 

Il medesimo Corbellini richiama l’opera altrettanto idonea ed
eloquente di un neurofisiologo e giornalista scientifico francese,
Patrick Jean Baptiste [2003], in cui è raccolta una densa serie di stu-
di di antropologia e di neuroscienziati (detti dall’autore “neuroapo-
stoli”) sulle origini adattive e sulle basi neurologiche della religione
corrente, come pure delle cosiddette “nuove religioni” sorte nel
mondo di esperienze scientifiche, come pure nel mondo della fun-
zione attribuita alle preghiere, all’epilessia ed alle basi chimiche di
esperienze estatiche. L’autore insiste sul rapporto adattivo della re-
ligione rispetto alla prevenzione e alla gestione sociale delle malat-
tie, sempre sulla base di studi d’impianto antropologico e insieme
neurologico e psichiatrico.

È qui il caso di sottolineare che da noi stessi, è uscita recente-
mente un’opera in collaborazione, a nome di Vittorio Lanternari e
Maria Luisa Ciminelli, d’impianto rigorosamente antropologico-
religioso, ma insieme aperto verso il canale subdisciplinare di et-
nopsichiatria o di psichiatria transculturale che tanto spazio ha gua-
dagnato negli ultimi anni nei vari filoni di studi umani. Il volume
[1998] è un’opera composita a livello internazionale. Vari contribu-
ti stranieri pongono in essere l’analisi dell’incontro di studi antro-
pologici-religiosi con la dimensione etnopsichiatrica, a livello di bi-
bliografia internazionale post-moderna.

Ultimo importante lavoro recensito nel suo contributo del “So-
le - 24 ore” da Corbellini è il nuovo libro del noto fisiologo svizze-
ro tedesco Walter Burkert [2003]. Nell’opera viene sviluppata la te-
si di un nesso diretto del comportamento religioso –sia tra società
“primitive” che in quelle moderne e criticamente avanzate– con ri-
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sposte pratiche funzionali rivolte a fronteggiare le conseguenze
pessimistiche e depressive della paura della morte, dell’ansia per in-
certezze correnti, del terrore per minacce, ecc. Com’è noto, le ma-
lattie, sistematicamente nelle culture più esposte come deboli e po-
vere, ma anche, spesso, nelle civiltà superiori, secondo un richiamo
alle più arcaiche tradizioni, sono intese come conseguenze di tra-
sgressioni rituali o morali, per cui la religione istituisce cerimoniali
idonei per rimediare all’ansia e alla paura della colpa. La religione,
in breve, ha un ruolo riparatorio per il soggetto colpevole di tra-
sgressione di qualunque tenore.

Possiamo dire, a ben pensare, che Corbellini, autore del su cita-
to articolo su “La religione come cura”, ha colto con tale formula il
pieno valore della religione in sé. E ciò non soltanto con riferimen-
to inconscio alle origini dell’umanità, ma con forza e piena consa-
pevolezza antropologica oggi, nel mondo intero, con enfasi signifi-
cativa. Infatti siamo d’accordo che le condizioni di vita oggidì dif-
fuse tra le più diverse popolazioni del globo si presentano cariche
di affanno, di timore, di senso d’impotenza, di pericolo e di turba-
mento profondo, rispetto allo scatenarsi incontrollato e furente di
odio e di aggressività interetniche, interreligiose, interculturali e di
comportamenti cinici e irresponsabili nel confronto della natura,
metodicamente e spregiudicatamente saccheggiata e distrutta nelle
sue più preziose manifestazioni per l’uomo. E ciò riguarda diretta-
mente tutte le civiltà Occidentali, mentre indirettamente restano
compromesse –a catena– anche le culture extraoccidentali più po-
vere e deboli, anch’esse entrate in una fase rovinosa di conflittuali-
tà interna ed esterna, alla mercé di fanatici e arrivisti “signori della
guerra”.

Abbiamo ripetutamente segnalato a questo proposito, il feno-
meno tipico della storia religiosa post-moderna nel mondo intero.
Storia caratterizzata dal susseguirsi, dal diffondersi e dal distribuir-
si via via crescente di nuove ondate di pseudo-ispirati predicatori o
“profeti”, locali o internazionali, assertori di cosiddette nuove “ve-
rità religiose”, fondatori di comunità più o meno esoteriche, spes-
so sincretiche, mistiche o spirituali, ma anche intrise di arcaici ma-
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gismi capaci di plagiare le nuove generazioni della società media. Di
fatto le masse si dimostrano avide nella ricerca di nuovi messaggi,
promesse, richiami ad approfondite autoanalisi del proprio “Sé”: e
ciò su un piano strettamente individualistico. C’è dunque oggi nel
mondo un pressante ricorso, oltreché alla religione tradizionale ri-
valorizzata, ancora ai nuovi richiami religiosi, come “medicina” da
usare contro quel gravissimo malessere che Freud un secolo fa ha
chiamato “disagio della civiltà”. 

Note

1 Non sarà inutile sottolineare che la teoria del “monoteismo primordiale” og-
gi è fatta oggetto di gravi riserve da parte di moderni rappresentanti della scuola di
Vienna fondata da Padre Schmidt [Haekel, 1956: 9-10; Pettazzoni, 1956: 156-159;
1958: 161-163]. Tuttavia tale teoria è penetrata in profondo in certi strati della cul-
tura moderna dagli anni ’50-’60 [Graneris, 1952: 44] ed è fatta propria, acritica-
mente, perfino da A. Toynbee [1956].

2 L’impiego dei termini “sovrannaturale” e “sovrannaturalismo” per definire
l’aspetto religioso delle varie civiltà è invalso abbondantemente nella letteratura
etnologico-religiosa [Slotkin, 1950: 182 sgg.; Radin, 1957: 156 sgg.]. 
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CAPITOLO SECONDO

Sincretismo e ripensamento 
in chiave storico-transculturale:
ovvero cristianesimo indigenizzato?

Raffaele Pettazzoni ci offre fin dal 1933 una succinta, ma densa
e preziosa comunicazione sul tema del sincretismo, successivamen-
te ripubblicata da lui stesso nel volume del 1946 [pp. 143-151], e che
gli servì di base per la voce Sincretismo dell’Enciclopedia Italiana
[1936].

Non abbiamo interesse di fermarci sul problema dell’etimologia
del termine “sincretismo” coniato da Plutarco, poi ripreso da Era-
smo, nel senso di “fronte unico dei cretesi (kretízein) come di quel-
li che abitualmente in lotta fra loro, tralasciano tuttavia le intestine
discordie per coalizzarsi contro la minaccia d’un comune nemico”
[Pettazzoni, 1946: 143]. Il termine successivamente deviava sul fal-
so etimo (da synkeránnumi) nel senso di “fusione, integrazione,
ibridismo” tra cose eterogenee [Encyclopaedia of Religions and
Ethics XII, 1921: 155; cit. in Pettazzoni, 1946].

Quel che appare oggi di moderno interesse nel contributo di
Raffaele Pettazzoni, al di là dell’ampiezza doviziosa del raggio d’in-
teresse e di materiali storici che egli padroneggia e che sintetica-
mente qui impiega, è una indicazione da lui data, benché curiosa-
mente appena accennata. Essa riguarda la diversa natura delle com-
ponenti storico-culturali, storico-politiche, psico-sociali o etico-
spirituali, che l’autore lascia intravedere come preposte ai processi
di formazione dei vari sincretismi nella storia delle popolazioni più
diverse coinvolte in tali processi, secondo le vicende della loro sto-
ria di contatti all’interno o all’esterno di ciascuna di esse.

Certamente Pettazzoni ci avverte in partenza che “il sincretismo
risale agli albori della storia”, e che “le religioni nazionali dei popo-
li del mondo antico sono originariamente delle formazioni sincre-
tiche” [1946: 144].
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Ora, a noi che siamo assertori, anzi aperti promotori del meto-
do storico dinamista propugnato da Pettazzoni soprattutto con la
massima consapevolezza critica delle sue ultime opere, a noi dun-
que interessa oggi soprattutto chiederci, del sincretismo, quali fat-
tori d’ordine socio-culturale, collettivi, di massa, ma anche quali
fattori d’ordine etico-spirituale, di ceti colti e poi eventualmente
anche di massa, abbiano fornito la spinta ai processi di fusione, di
sincretizzazione nell’incontro di diverse civiltà religiose. Ci chie-
diamo in altri termini come si coniughino tra loro, nel produrre i
sincretismi, componenti etniche, nazionali e tradizionaliste da un
canto, e componenti innovative, riformative, profetiche d’altra par-
te; componenti di semplice lealismo politico rispetto alle scelte di
sfere dominanti –componenti, queste, di preciso valore opportuni-
stico e razionale–, e altre componenti –invece– d’ordine spirituale,
dunque irrazionale, ma profondamente incisive specie in epoche di
trasformazione e crisi connesse. Ora, nel suo breve, pionieristico
scritto, Pettazzoni lascia trasparire, relativamente ai vari sincretismi
da lui mentovati dell’antichità, alcune particolari motivazioni stori-
che che implicano la presenza di fattori di variabile ordine, fra cui
ben frequente quello del potere politico.

Sono i casi delle conquiste imperiali di Alessandro portatore
dell’Ellenismo in Oriente, e dei culti orientali in Occidente; è pure
il caso dell’impero Romano in Oriente, con i culti orientali e i Mi-
steri trapiantati a Roma; o ci si rievoca la politica religiosa di Tolo-
meo I, re d’Egitto (328-285 a.C.), il quale allo scopo di raccogliere
in unità sotto il medesimo culto i sudditi egizi e greci esistenti in
Alessandria, dietro consulto di due sacerdoti locali indisse il culto
di Sarapis (=O-Sarapis= Usarapis), nome egizio di un dio già noto
per il suo simulacro d’arte greca a Sinope, dello scultore Briaxide, e
trasferito ad Alessandria [Pettazzoni, 1924: 167-171]. È da conside-
rare l’obiettivo di politica culturale e religiosa del re egizio, il qua-
le non poteva più limitarsi (nel nuovo regno ellenistico) ad essere
successore dei faraoni, ma doveva fondere in unità politica la popo-
lazione indigena assoggettata, con i dominatori stranieri (greci), per
neutralizzare l’insopprimibile dualismo etnico-nazionale. E stru-
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mento dell’unità politica doveva essere l’unità religiosa nel nome e
nel culto d’una divinità comune ai due gruppi etnici e culturali.
Tanto più che la religione di Sarapide, legata alla divinità egizia di
Osiris –la più diffusa in Egitto– “era anche per l’intima sua natura
atta a soddisfare quelle esigenze della religiosità individuale –esi-
genze escatologiche e soteriologiche– che a quel tempo (di trasfor-
mazione e di crisi, noi aggiungiamo), anche dai Greci erano ormai
profondamente sentite” [ivi: 169]. Dal che si desume che la nuova
religione di Sarapide costituisce un illustre esempio di nuovo culto
fondato per decreto politico da un re, per venire incontro alle esi-
genze di due popolazioni di differente origine e cultura, occasional-
mente unite da un destino simile di mutamento e di crisi, in segui-
to all’insorgere dei regni ellenistici dall’eredità alessandrina, in un
centro territoriale a sua volta comune a entrambe (Alessandria). Si-
gnificativo, tra l’altro, è che il culto di Sarapide o Serapide, in quan-
to culto misterico, iniziatico e di salvezza, ottenesse all’epoca, e fi-
no al IV secolo, larga diffusione nell’intero mondo ellenistico e ro-
mano.

Dunque rapporti di dominio politico, di conquista e assoggetta-
mento, o di sinecismo territoriale fra gruppi etnici autoctoni e allo-
geni, per effetto di circostanze storico-politiche, si trovano prepo-
sti alla più grande parte dei processi di sincretismo religioso dell’an-
tichità.

Del resto anche il processo della diaspora ebraica conseguente
alla distruzione di Gerusalemme ad opera dell’imperatore Tito (70
d.C.), dava luogo, nei vari paesi orientali, a sincretismi e a nuove
teocrazie, con identificazione tra il Dio unico ebraico Jahvé e vari
nomi di divinità tradizionali come Ishtar in Mesopotamia, Osiris in
Egitto. Ma Pettazzoni avverte che già nelle stesse origini dello Jah-
vismo d’Israele si segnala la compresenza sincretica delle due com-
ponenti religiose: quella della cultura nomade pastorale aperta al
monoteismo, propria dei nuovi arrivati, e quella degli autoctoni ca-
nanei, agraria e politeista [cfr. anche Lanternari, 1959; 1976: 523-
536]: benché nella fattispecie si tratti d’un sincretismo mal tollera-
to dalla componente monoteistica sacerdotale, avversa al resistere
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delle tradizioni politeiste della religione tradizionale. Infatti in
Israele si effettuò storicamente il primo incontro-scontro fra una
religione a fondamento profetico e monoteista, di per sé esclusivi-
sta e intollerante, e una religione “etnica”, politeista o “pagana”
(come più tardi si usò denominare ogni politeismo). Infatti è bene
notare che il monoteismo, sia ebraico che poi cristiano e indi isla-
mico, nasce nel segno della negazione intransigente d’ogni panthe-
on divino antecedente. Fu appunto Pettazzoni a rimarcare la con-
testualità dell’affermazione del Dio unico, con la negazione d’ogni
altro dio: come sta scritto nell’Antico Testamento.

D’origine –invece– totalmente extra-politico, ma dottrinale, teo-
logico, speculativo e settario, risulta quel fenomeno che Pettazzoni
[1946: 147] indica come “orgia di sincretismi”, cioè la gnosi, da lui
presentata come “un pulviscolo di minori e minime fondazioni re-
ligiose (sette, conventicole, ecc.), fra cui emergono Manicheismo,
Mandeismo, Neoplatonismo, ecc.”.

Di speciale interesse, in un quadro di ampio comparativismo
storico, si dimostra l’accenno fatto da Pettazzoni alla diversificata
diffusione del Buddhismo in oriente: rispettivamente in Cina e –at-
traverso quest’ultima e la Corea– in Giappone. Nella già sofistica-
ta civiltà religiosa cinese che aveva dato nascita alle due “grandi re-
ligioni del libro”, il Confucianesimo ed il Taoismo, il Buddhismo
non ebbe bisogno né di sincretizzarsi, né di competere con le due
religioni autoctone. Il suo particolare fondamento di tolleranza era
tale per cui –come ricorda il nostro Autore [1946: 148]– “un cinese
può partecipare a tutte tre le religioni insieme”. Benché riscuotesse
persecuzioni dal Confucianesimo e cioè dal regime statale confu-
ciano, il Buddhismo ebbe dunque spontanea diffusione a livello po-
polare, appunto in virtù del suo messaggio innovatore e soteriolo-
gico, capace di colmare certe esigenze d’ordine spirituale. Ma in
Giappone furono le sfere alte del potere imperiale, la corte e la fa-
miglia imperiale, ad accogliere per prime il Buddhismo dietro l’in-
fluenza della prestigiosa e apprezzata civiltà cinese, con la sua lin-
gua e la nuova religione. Il Buddhismo in Giappone presto discese
ai livelli di religione popolare (ed oggi di società di massa), in que-
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sto caso sincretizzandosi spontaneamente, a livello etnico, con lo
Shintoismo, religione autoctona d’origine etnica e politeista. Il pro-
cesso sincretico si svolse su un piano di spontanea e accettata fusio-
ne fra entità divine d’origine shinto (i kami o dèi tradizionali), e le
entità divine introdotte dal Buddhismo nella sua variante Mahaya-
na, coi suoi buddha e bodhisatva.

Qui noi possiamo identificare eloquenti elementi di confronto,
utili in seguito, con quanto occorse in Occidente nella diffusione
del Cristianesimo, l’altra grande religione “fondata” o ”profetica” e
universalista, dunque “di salvezza”, entrata in contatto pur essa con
una religione etnica, politeista, tradizionale e autoctona, e coinvol-
ta in un rapporto con essa nettamente diverso, anzi contrastante
con quello che il Buddhismo assunse verso lo Shinto in Giappone.

Oggi abbiamo acquisito che il sincretismo, ossia –lo ripetiamo–
la combinazione d’una religione indigena con la religione cristiana,
è non soltanto degno, per noi, di considerazione ma anche di valu-
tazione e di positivo ammaestramento culturale per la società che si
appropria così di innovazioni feconde. Ce l’hanno detto gli studio-
si che hanno apprezzato i risultati dell’incontro verificatosi tra le
religioni indigene delle etnie asiatiche, rispetto all’introduzione del
culto di dèi greci o macedoni, all’epoca delle conquiste di Alessan-
dro Magno (IV sec. a.C.), il quale a sua volta assunse per sé come
protettore una o più divinità indigene, per esempio di Egitto, come
il dio Ammone [Canfora, 1995]. Una pari dimostrazione di fedeltà
alle proprie sacre tradizioni, comparabile con quella alessandrina
del IV sec. a.C., la ritroviamo tra gli indigeni del Sud-Africa allor-
quando sorsero, nel primo ’900, nuovi profeti indigeni, i quali fon-
darono nuovi movimenti religiosi mossi contro il colonialismo co-
me regime di sottomissione, sottrazione di terre, oppressione eco-
nomica, sociale e culturale. I profeti africani denunciarono la tiran-
nica occupazione territoriale, l’oppressivo sfruttamento degli indi-
geni, la pretesa d’imporre, come nuova religione, il Cristianesimo,
tentando di demolire quella loro tradizionale.

I profeti indigeni proclamarono ai bianchi: “Voi avete portato la
Bibbia con una mano, le armi con l’altra mano. Ora noi abbiamo
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perduto la nostra terra e abbiamo tenuto per noi la Bibbia. Noi sia-
mo i veri cristiani, voi siete falsi cristiani” [Lanternari, 1960]. Ma gli
africani, seguendo i loro profeti come nuove guide religiose, non ri-
nunciano –e i loro profeti non lo chiedono– agli ordinari e più vari
arcaici magismi, ai più diversi tabu, alle semplici e importanti rego-
le tradizionali di comportamento verso le foreste e gli animali. È si-
gnificativo, ad esempio, il preciso assunto, religiosamente prescrit-
to come obbligo assoluto, di pregare gli spiriti della foresta prima
di abbatterne una porzione per avviarvi una necessaria coltivazio-
ne. In seguito si passerà ad un alterno posto da coltivare mentre ri-
nasce la foresta nello spazio lasciato libero. Decise norme, a loro
volta, incombono sui cacciatori, che provvedono a fornire carni di
prede di caccia alla comunità. Il cacciatore sarà gravemente penaliz-
zato dagli spiriti sovrani con malattie o incidenti, se ucciderà trop-
pi animali, ovvero più del numero occorrente per le necessità gene-
rali dell’intera comunità.

Dunque da tempo gli Africani hanno recepito fondamentali in-
segnamenti morali dalla Bibbia e dalla logica morale di solidarietà
comunitaria. Del resto essi hanno appreso dalla Bibbia un impor-
tante insegnamento dalla storia degli Ebrei, che hanno subito per-
secuzioni in Egitto, da dove dovettero fuggire, e ciò indica un vero
modello del destino sofferto da loro, africani, da parte dei bianchi
che praticano ancora oggi l’antisemitismo in varie occasioni e, tal-
volta, sopraffazioni sugli indigeni.

Si tratta di casi comunque costituenti altrettante cosiddette “ri-
sposte creative”, per cui con tali fenomeni si entra nel capitolo di
storia delle religioni intitolato “N.M.R.”: “Nuovi Movimenti Reli-
giosi”. Il sincretismo, ponendosi come fattore anonimo accanto o
unitamente con il detto filone di movimenti nuovi con proprio no-
me, ne serba in comune il preciso carattere di novità dinamica ap-
portata dall’incontro con una cultura locale, debole, povera e arre-
trata, con un’altra ben sicura, potente e avanzata. Ciò che oggidì sta
verificandosi tra società e culture del mondo intero, può costituire
una componente causale del fatto che proprio oggi stiamo assisten-
do ad una fioritura di nuovi studi sul tema del sincretismo, fino a
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pocanzi lasciato in balia di cultori univocamente interessati di ma-
nifestazioni di religiosità e culture storicamente remote. 

Di tali recenti studi il contributo di Xella [2003], ne delinea con
competenza e opportuni commenti, informando sugli autori, sui
vari caratteri e significati attribuiti, dagli stessi autori o dalle folle di
partecipanti alle nuove, concentrate formazioni religiose, a loro
volta vissute in totale autonomia, di tali studi dunque ci informa
con approfondimenti interpretativi individuali il saggio di Xella.
Spiccano per importanza e serietà, come fonti d’informazione bi-
bliografica e di profondità interpretativa, opere collettanee assai
ricche di contributi originali, curate da studiosi di brillante notorie-
tà. Vale la pena sottolinearne almeno una che è la fonte primaria-
mente impiegata da Xella nell’intero suo saggio: A.W. Geertz e R.
T. McCutcheon, Perspectives on Method and Theory in the Study
of Religion. Adjunct Proceedings of the XVII Congress of the Inter-
national Association for the History of Religions [2000].

1. Il sincretismo interreligioso di Alessandro Magno

Il commento appropriatamente addotto da Xella ad ognuna
delle definizioni e relative interpretazioni semantiche applicate da
altrettanti autori menzionati, nonché le osservazioni addotte sulla
generica nozione di sincretismo assunta sommariamente come
“fusione interreligiosa da contatto fra religioni di culture diverse”,
pone anzitutto in evidenza il richiamo all’originario e storico mo-
dello di sincretismo messo in atto da Alessandro Magno nella sua
rapida espansione politica, saldando insieme entità divine diverse
fra popoli sottomessi all’impero nuovo da lui fondato, e d’altra
parte la cultura e la religione greco-macedone dei conquistatori.
Fu lo storico J. Gustav Droysen a cogliere questo originario sin-
cretismo in funzione della politica unitaria del nuovo impero, sin-
cretismo poi perpetuatosi tra i diadochi dell’Ellenismo [Canfora,
1995: 71-73].

È significativa, a tale proposito, l’incombente funzione assegna-
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ta alle molteplici operazioni sincretiche attuate da Alessandro Ma-
gno e poi dai diadochi dell’Ellenismo. Il senso unificatore conferi-
to al sincretismo religioso dei vari popoli dell’impero e dell’Elleni-
smo integrava il fattore già esistente della comune lingua greca de-
nominata koiné (= “comune”). Numerosi sono gli storici che indi-
cano tali antichi sincretismi –non solo religiosi ma latamente cul-
turali– come formazioni protese all’avvio verso uno sviluppo chia-
mato dagli stessi storici con il nome di “nuovo ordine mondiale”.
Infatti i tre storici tra loro legati [William Cantwell Smith, Luther
H. Martin, J. Wach, 2000: 277-286] –come Xella c’informa– scor-
gono una comune valenza nei vari sincretismi suddetti. Essi, al di
là della pura casualità e della non-differenza tra i vari temi suddet-
ti, vi assumono un significato carico di funzionalità su un piano
non soltanto religioso, ma di unità politica fra genti in origine di-
verse, tra loro, culturalmente. Questi storici infatti parlano ordina-
riamente in termini di “teologia globale” (“religione mondiale”).
Parlano anche di “religione comparata” [Xella, 2003: 246]; e pro-
seguendo sulla valutazione del fenomeno, essi ne ricavano il signi-
ficato di “dialogo interreligioso, indetto nello spirito di una reci-
proca tolleranza e di sereno sincretismo”. Diciamo anche che gli
stessi storici pensano addirittura ad una raggiunta “verità univer-
sale”, distribuita fra i paesi dell’impero ellenista. Xella stesso con-
ferma di vedere nel detto sincretismo ellenistico un’interpretazio-
ne che implica uno stimolo volto verso una religione unitaria di
tendenza millenaristica. Noi stessi del resto su formazioni religio-
se nuove come queste abbiamo riconosciuto un significato di rin-
novamento e di risposta rinfrancatrice data ad eventuali situazioni
storiche scosse da forti sommovimenti sociali, culturali, a loro vol-
ta determinati da sconvolgimenti d’ordine socio-politico. E l’occa-
sione qui è data, non come ritiene Droysen –inventore del concet-
to storico di Ellenismo– da un incontro di principi ideali e di “for-
me”, ma piuttosto, secondo Niebuhr e Luciano Canfora, da una
serie di incontri, “certo tutt’altro che infecondi”, di diverse genti,
tra dominanti e dominati sottoposti ad un potere egemone [Can-
fora, 1995].
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Il lontano modello di fusione interreligiosa operato da Alessan-
dro Macedone come sincretismo, fra i popoli inglobati nel suo im-
pero greco-orientale, si presenta agli storici Martin, Smith e Wach,
come un generico prodotto accademico, che tuttavia –come segna-
la Xella– risulta non distinguibile dai vari sincretismi storici frutto
della spontanea ed empirica pratica collettiva, tra popoli di cultura
diversa: uno arretrata, l’altro avanzata, e venuti in contatto tra loro.
C’è infine da notare, d’accordo con Xella, che gli studiosi militanti
verso tale “comparativismo religioso” orientato in direzione di una
“teologia globale” quasi millenaristica, sembrano saldare insieme
un intento scientifico con presupposti “essenzialistici”, intesi in
senso teleologico.

Possiamo dire in conclusione, sulla falsariga delle implicazioni
ed interpretazioni dateci dagli storici moderni su eventi della storia
antica –comparabili con quelli datici oggi grazie alle immigrazioni
etniche di massa–, possiamo dire che vediamo in realtà che uno
spontaneo e complesso processo di sincretismo veniva espresso
dalle varie culture etniche indigene dell’area asiatica percorsa e sot-
tomessa via via da Alessandro Magno come conquistatore politico.
Possiamo asserire inoltre che gli storici su nominati lasciano inten-
dere che tale sincretismo va interpretato come blocco religioso e in-
sieme culturale, e che rivela un proprio carattere qualificabile come
“teologico globale”, o “religione comparata”, e perfino come idea
di un “nuovo ordine mondiale”: cioè come un appassionato sogno
millenaristico.

È chiaro che questi autori intendono l’origine di tale formazio-
ne sincretica come eredità storica succeduta al modello di compor-
tamento personale-religioso, e di programma politico espresso da
Alessandro Macedone, in base alla norma da lui volta a sostenere la
fusione tra le due varianti culturali entrate in contatto, quella inter-
etnica indigena, e quella greco-ellenistica. La fusione si sarebbe ve-
rificata spontaneamente in senso socio-politico e insieme religioso,
sul fondo d’un reciproco patto di tolleranza, tra le popolazioni in-
digene e la civiltà avanzata, imperialista, introdotta dall’occupazio-
ne ellenista.
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Se il contatto creatosi con Alessandro Macedone tra religioni in-
ter-etniche indigene con la loro base magica primitiva, ed una reli-
gione ben diversa accompagnatrice di una nuova cultura socialmen-
te e politicamente organizzata e forte, se questo contatto diede cor-
po a fusioni multiple e differenziate per ogni gruppo etnico di indi-
geni, diciamo subito che ogni fusione o combinazione stabilita tra
le due forme di religione, implicitamente si rivelava essere un com-
prensibile effetto di sforzi collettivi praticati via via dai singoli
gruppi etnici verso la religione della cultura più avanzata, storica-
mente sopravvenuta come occupante, dominatrice ed egemone.
Così si vennero a creare le più varie misture di nuove religioni dei
diversi gruppi. In esse si riutilizzavano le più varie componenti del-
l’antica propria tradizione religiosa, supremamente vincolata a van-
taggio degli interi gruppi di nativi.

2. Costantino contro il Paganesimo

L’incontro del Cristianesimo col “paganesimo” in Occidente dà
il via a quel lunghissimo, bimillenario processo di sincretismo a noi
ben noto, che dà corpo all’intera storiografia, fatta di conflitti, di
contrasti, di resistenze, ma anche di dialettica, di adattamenti, di
reinterpretazioni e di ripiegamenti –del cosiddetto “cattolicesimo
popolare”–; ma su un piano ancora più ampio è un processo che fi-
nisce per sottendere e per fondersi con l’intera storia dei rapporti
tra Chiesa e società laica in Occidente.

L’incontro del Cristianesimo con il paganesimo infatti non è sol-
tanto incontro fra due religioni differenti, ma fra due civiltà, e per
vari rispetti anche fra differenti strati all’interno della medesima so-
cietà antica e –lungo i secoli– fino alla premodernità. Certo si diffe-
renziano in consistenti modi e misure, col mutare delle condizioni
storiche, i fattori di attrazione e persuasione esercitati dal nuovo
messaggio religioso nella società pagana o paganeggiante nei primi
secoli in Occidente: in particolare nella transizione dal periodo del
persistente dominio (benché già in crisi) della religione imperiale
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romana, all’era di Costantino e di Teodosio. Comunque è chiaro fin
dapprincipio che il proselitismo cristiano, con il suo preciso obiet-
tivo della “conversione” collettiva, intesa come interiore e totale
metànoia a livello coscienziale di costume e di vita, dava luogo, se-
condo la disposizione psico-etico-culturale dei diversi ceti sociali e
culturali, secondo i variabili fondamenti d’esperienza e di vita ma-
teriale dei differenti strati della popolazione, a risposte le più etero-
genee ed anche nettamente contrastanti, che vanno dalla vera “crisi
di conversione” spontanea, al cieco, rigido e chiuso tradizionalismo
misoneista, ovvero alle forme più flessibili, eterogenee di sincreti-
smo, con le più variabili dosature tra novità e tradizione.

Certamente, fin quando il Cristianesimo fu perseguitato o mal
tollerato dall’autorità statale, l’adesione ad esso poté essere deter-
minata solo da motivi religiosi. Nei primi tre secoli, fuori di dub-
bio, il Cristianesimo s’impose unicamente per il contenuto salvifi-
co, messianico, escatologico, ed ipoteticamente millenaristico del
suo messaggio. La sua propagazione era il risultato di un’ansia col-
lettiva di salvezza generata dalla crisi generale dell’epoca, dalle vive
promesse che il nuovo messaggio alimentava [Harnack, 1945: 6-11;
Nock, 1965: 187-189, 210-211]. In tal senso si deve ammettere che
la propagazione della nuova religione si svolgeva nell’ambito limi-
tato della popolazione di ceto urbano, e relativamente attrezzata su
piano mentale e culturale tanto da percepire fattori di crisi negli
schemi della tradizionale religione degli dèi pagani. Quanto al sin-
cretismo, possiamo intendere come “sincretica” l’interpretazione
“millenaristica” che all’epoca, e in quegli ambienti, si veniva affer-
mando circa la portata del Cristianesimo.

Di questa forma di sincretismo che diremo “interpretativo-po-
polare”, sono testimoni alcuni “Padri della Chiesa” del II secolo,
come Papia, Ireneo, Lattanzio.

Ciò riconosce esplicitamente lo storico Norman Cohn [1962:
33], il quale ammette che “per numerosi suoi primi seguaci il Cri-
stianesimo era un movimento millenarista. Qualunque fosse il si-
gnificato che Gesù poteva dare quando parlava di ‘Regno di Dio’,
certo molti cristiani nei primi quattro secoli [e qui Norman Cohn
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nomina i suddetti Padri della Chiesa] aspettavano una profusione
di beni per cui la terra senza coltivarla avrebbe prodotto vino e gra-
no, e in cui gli infedeli sarebbero caduti in schiavitù dei fedeli”. Ci
troviamo dinanzi, qui, ad una particolare espressione assunta dal
complesso fenomeno del “sincretismo”: quello della “interpreta-
zione” singolare, inaspettata rispetto alla lettura “canonica” dei te-
sti ecclesiastici. Ernesto Buonaiuti ha bene valutato il valore (che
noi chiamiamo “sincretico”, ossia nella fattispecie “interpretativo-
popolare”) di questa componente del primo Cristianesimo, attra-
verso la “versione” datane dal vescovo di Lione Ireneo. Scrive in-
fatti Buonaiuti [1957: 115-117]: “Il vescovo di Lione rappresenta
eloquentemente, in un’ora decisiva della storia cristiana, la tradizio-
ne popolare, germogliata dai ricordi della redenzione messianica.
[…Ma] a poco a poco doveva avvenire la trasformazione della fede
cristiana in una concezione dottrinale. La sua sublime speranza […]
diffusa per il mondo, perdeva allora il suo aspetto paradossale per
trasformarsi in una concezione dottrinale, e tesi e antitesi prende-
vano il luogo del sogno […]. È la tendenza fatale –soggiunge il
grande teologo– in ogni movimento, che quanto più guadagna in
estensione tanto più perde in intensità”.

Ecco segnato il primo avvio del processo di sincretismo, per cui
uno iato viene ad aprirsi tra il Cristianesimo della dottrina ecclesia-
stica e il Cristianesimo vissuto a livello della massa soprattutto ru-
rale.

Infatti gli aspetti più incisivi e acuti del processo di sincretismo
sono quelli prodotti da parte della società contadina, quella dei pa-
gi: dove il culto degli dèi antichi si perpetua irresistibilmente come
fonte di rassicurazione e di propiziazione delle sorti, tra gente for-
zosamente messa a diretto contatto con forze avverse della natura,
con le difficoltà quotidiane e annualmente ricorrenti della lotta per
vivere.

Dopo tutto, se Buonaiuti assume la difesa del vescovo Ireneo,
dotto avversario di eresie (Adversus haereses), e tuttavia sostenito-
re dell’interpretazione “millenarista” del Cristianesimo, che cosa
dovremmo dire noi di Papia di Gerapoli, che alla prima metà del II
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secolo nella sua Verborum dominicorum explanatio sosteneva l’au-
tenticità testuale degli annunci millenaristici di Gesù? Scrive Papia:
«I presbiteri che hanno conosciuto Giovanni discepolo del Signo-
re, narrano di aver udito da lui ciò che insegnava il Signore, di quei
tempi, e diceva: “Verranno i giorni nei quali nasceranno viti delle
quali ognuna avrà diecimila rami e su ogni ramo diecimila tralci, e
su ogni tralcio diecimila grappoli, e su ogni grappolo diecimila aci-
ni, e ciascun acino pigiato darà venticinque misure di vino. Nello
stesso modo il chicco di grano produrrà diecimila spighe, ogni spi-
ga diecimila chicchi, e ogni chicco darà dieci libbre di fior di farina;
e gli altri frutti, e semi ed erbe saranno altrettanto fecondi secondo
la loro specie, e tutti gli animali cibandosi di questo nutrimento
prodotto dalla terra vivranno fra di loro nella e nell’unione e saran-
no perfettamente sottomessi agli uomini”».

Ritroviamo nella metafora di Papia una preziosa summa lettera-
ria di quegli adúnata propri della storia mitologizzata di Livio o di
Polibio: tuttavia riplasmati in un quadro di sacralità e di religione
di attesa escatologica [Brezzi, 1962: 267-268, 273]. Evidentemente,
di tali adúnata il mondo d’allora sentiva pressante e concreto biso-
gno sul piano d’una religiosità viva; non appagavano più le utopie
letterarie. E proprio su questo bisogno d’irrazionalità escatologica
e soteriologica si fondano le componenti più diverse del sincreti-
smo pagano-cristiano.

3. Cristianesimo religione di Stato

Del sincretismo pagano-cristiano, le grandi battaglie scoppiaro-
no a partire soprattutto dal IV secolo, dopoché il Cristianesimo
passò dalla parte della religione perseguitata a quella opposta della
religione ufficiale, riconosciuta a livello politico come religione del-
lo Stato romano, e divenne essa stessa persecutrice e discriminatri-
ce del paganesimo. Ciò avvenne attraverso un rapido processo de-
terminato dalla “conversione” dell’imperatore Costantino che do-
po la battaglia di Ponte Milvio –avanti alla quale egli ebbe la visio-
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ne della croce sul sole– avviò nell’impero una politica religiosa ver-
so i cristiani, senza precedenti. 

Egli emana nel 313 l’Editto di Milano, con cui si decreta piena
tolleranza per il Cristianesimo e si restituiscono le proprietà cristia-
ne già confiscate. Con Costantino un passo importante è fatto ver-
so la fusione del Cristianesimo con le istituzioni politiche, sociali ed
economiche dell’impero. Persone di censo elevato accedono a ordi-
ni sacri; benefici, donazioni, sussidi imperiali furono elargiti alle
chiese e al clero. Il clero ottenne un nuovo prestigio, con ricchezze,
onori a corte: dove si preferì assumere personale cristiano, e non più
pagano. Da allora dunque nel Cristianesimo si dava corso al proces-
so delle “conversioni di massa”. Ciò avveniva in virtù di quel prin-
cipio d’ordine empirico, socio-politico e socio-religioso, per cui una
volta convertite le personalità dominanti di un organismo statale e
politico, ne discende la propagazione automatica della nuova reli-
gione. Entra in vigore quello spirito di lealismo che trae forza da un
elementare opportunismo empirico-mondano, in relazione al tratta-
mento preferenziale istituito su piano ufficiale verso i “convertiti”,
nei posti, negli onori, nei favori. È il principio sistematicamente ap-
plicato nel suo proselitismo dalla Chiesa, dall’epoca medievale in
Europa, e ai tempi moderni nei rapporti con le etnie del Terzo Mon-
do. Tra di esse, dall’Africa all’Oceania e alle Americhe, in casi di so-
cietà tradizionali a struttura gerarchica, le missioni sistematicamen-
te diressero in prima istanza la propria tattica evangelizzatrice e di
battesimo sulla persona del capo locale. Da quello si sarebbe facil-
mente divulgato il processo di accettazione, più o meno formale, del
battesimo dei sudditi. Non è quindi un caso che con Costantino si
ponga per la prima volta, come problema scottante sul piano della
coerenza religiosa, quello delle “conversioni interessate”. Lo storico
Eusebio nella Vita Costantini [IV: 54] denuncia “coloro che penetra-
no di soppiatto nella Chiesa e si foggiano del nome di cristiani, si-
mulatamente”. E Agostino, il grande santo d’Ippona, contro la mas-
sa guasta dei “falsi cristiani”, agita la parabola della “pesca miraco-
losa (ma insidiosa) di Pietro, nella quale le reti si affondano per i
troppi pesci affluitivi” [Luc.: 3-11].
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Come si vede, il vistoso fenomeno delle “conversioni di massa”
viene indicato, dagli stessi teologi del tempo, come fenomeno di
“conversioni simulate”, o semplicemente di “falsi cristiani”. È im-
portante sottolineare ch’esso trae inizio dall’impero di Costantino
e culmina e prosegue con l’imperatore Teodosio, il quale corona
l’apertura costantiniana verso il Cristianesimo, con tre suoi deter-
minanti interventi di politica religiosa: le tre costituzioni successi-
ve, del 380, del 391 e del 392, in cui rispettivamente difende la Chie-
sa romana contro le “eresie” cristiane, bandisce ogni culto pagano,
inaugura l’era delle persecuzioni contro il paganesimo [Jones, 1963;
1964: I, 80-81; II, 979]. Con Teodosio il Cristianesimo diveniva la
religione ufficiale dell’impero Romano, e la cristianizzazione ormai
procedeva sempre più largamente dall’alto, in un’espansione che la
portava sulle vie del potere politico. Certamente l’azione di San-
t’Ambrogio, il grande Padre della Chiesa, fu determinante nel con-
vertire Teodosio, contribuendo a dare al Cristianesimo una spinta
verso un’espansione presto destinata a divenire mondiale.

Per quel che concerne il tema che a noi preme del sincretismo,
appare chiaro che il fenomeno in questione dovette subire
un’espansione immane a livello di massa, precisamente in concomi-
tanza e in connessione con il processo delle “conversioni di massa”,
soprattutto dal IV secolo, con la statizzazione della religione cri-
stiana.

Ciò si dica a discapito della distinzione che gli storici hanno vo-
luto fare tra la questione dei cosiddetti “falsi cristiani” (sopra ac-
cennati), e quella dei “semi-cristiani”: questi ultimi visti come
“esponenti del compromesso fra Cristianesimo e paganesimo”
[Guignebert, 1923]. Secondo gli storici infatti mentre i “semi-cri-
stiani” sono i veri esponenti dei sincretismi –ai quali la Chiesa
avrebbe risposto via via secondo i propri criteri che vanno dalla re-
pressione all’adeguamento compromissorio–, il ruolo dei falsi cri-
stiani, cioè delle “conversioni simulate”, va riferito a persone che
nutrono precise riserve nel confronto del valore della conversione,
e che pertanto sarebbero destinate a incidere drasticamente sull’eti-
ca religiosa cristiana dei secoli avvenire, nello sviluppo del filone
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del secolarismo e del laicismo. Noi diciamo soltanto che, falsi cri-
stiani o semi-cristiani, né gli uni né gli altri debbono essere visti co-
me “negati” totalmente al Cristianesimo. Anzi, sia gli uni che gli al-
tri risultano legati ad alcuni benefici che discendono appunto dalla
propria accettata adesione al Cristianesimo: sia che si tratti di bene-
fici materiali d’ordine mondano, sia d’ordine etico e spirituale co-
me si conviene a qualunque possibile praticante di un culto.

Quanto al sincretismo, fenomeno di per sé soprattutto colletti-
vo e di massa, questo trovò certamente pari e sostanzioso alimento,
da entrambe le schiere, dei cosiddetti semi-cristiani coi loro ibridi
fra tradizione e Cristianesimo, e dei cosiddetti falsi cristiani, ossia
gli opportunisti, pur essi peraltro accostatisi al Cristianesimo, sia
pure per convenienza.

In questo senso, la tesi secondo cui il sincretismo propagatosi
nei villaggi rurali al posto dell’immediata, attesa adesione alla nuo-
va religione sperata dalla Chiesa, significherebbe “rifiuto”, tout-
court, del Cristianesimo, invece secondo noi è ben da correggere.
Noi diciamo: il sincretismo non è rifiuto, è piuttosto accoglimento
parziale. Né la parte accettata appare trascurabile, se pensiamo che,
a poco a poco, lascia posto ai santi, messi a lato del Sole e degli dèi
antichi. Né pare trascurabile che la stola del prete, la corda della
campana di chiesa, che le formule di preghiera apprese ai culti cri-
stiani fossero assunti, e nei secoli rimanessero come elementi inte-
grati nei riti magici tradizionali di propiziazione e di protezione
della sorte individuale e collettiva.

Accogliere, integrare, e sia pure reinterpretare magicamente
questi elementi del culto cristiano, ha un proprio significato positi-
vo. Significa assegnargli un ruolo importante, che integra quello or-
mai percepito come incerto, non molto affidabile, dei puri riti tra-
dizionali. Perché, in breve, il Cristianesimo è percepito come reli-
gione più “possente”, più efficace, più garantita in fatto di conferi-
mento di benefici. Perché esso proviene da un mondo percepito
sordamente, ma chiaramente, come “più avanzato”, più organizza-
to e potente, più idoneo ai propri interessi di miglioramento e be-
nessere.

92



Dobbiamo tenere conto dell’insegnamento che ci hanno dato le
culture tradizionali dei continenti extra-occidentali, all’affacciarsi
tra loro del Crististianesimo nei suoi primi tentativi di proselitismo
missionario. Furono conversioni di massa, che stupirono fortemen-
te i missionari. I quali presto dovettero ravvedersi. Le conversioni
erano “di convenienza”, e dunque false. Gli indigeni attribuivano ai
riti dei bianchi, e ai bianchi stessi, il possesso di un “segreto pote-
re”. E l’accedere ai loro riti, dunque al battesimo, valeva ad aprire
la via per conquistare il “potere segreto” dei bianchi, dunque farsi
forte contro avversità e malanni [Lanternari, 1967: 262-273]. Un
processo di reinterpretazione del Cristianesimo, di questo genere,
non dovette mancare alle origini della introduzione del nuovo cre-
do, o dei tentativi d’infonderlo. E in questo senso, il sincretismo col
suo modo, benché semanticamente riduzionista, di adottare tratti
del culto cattolico, vuol anche significare che la percezione di tro-
varsi di fronte ad “una religione superiore” era subito penetrata
nella mentalità collettiva. Certamente, era anche un modo di offu-
scarne gravemente la portata sostanzialmente liberatrice, spirituale.

In un contesto comparativisticamente più ampio, la lezione da-
taci dal sincretismo pagano-cristiano dei primi quattro secoli del
Cristianesimo, poi protratta al Medioevo e oltre, con l’èra moder-
na, fino a pochi decenni da noi d’oggi, pare importante anche per
interpretare fenomeni di portata vastissima che toccano i tempi pre-
senti, e la nostra civiltà postmoderna: mi riferisco alla tumultuosa
introduzione di nuove religioni da altri continenti, l’Oriente,
l’America (USA), l’Asia islamica, e perfino –perché no?– l’Africa
con il culto afro-cattolico portato da Immanuel Milingo in Italia da
alcuni decenni. Si sta creando e divulgando una miscela di “sincre-
tismi” nuovi, ed un significato comune consiste precisamente nel-
l’urgente ricorso a “nuovi riti e culti”, per colmare i vuoti lasciati
allo scoperto dal declino di fiducia nei rituali tradizionali, cioè del-
le Chiese cristiane ufficiali. Sincretico è il “credo” portato da Sun
Myung Moon, sincretica è la pretesa nuova “chiesa di Scientolo-
gia”, sincretica è la chiesa Soka Gakkai nipponica, ultra-sincretico
è il movimento New Age. Come nei sincretismi paganeggianti dei
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tempi antichi a livello collettivo oggi non si rinunzia radicalmente
alla tradizione, perché essa fornisce un ancoraggio psicologicamen-
te importante.

Spetta a Ernesto de Martino, in Italia, il merito di avere imposta-
to su basi innovative, in una prospettiva storico-comparativista, e
insieme in un’apertura verso la storia sociale della cultura del Sud,
lo studio e l’interpretazione dei sincretismi pagano-cristiani tra-
mandati dal Medioevo fino ai giorni delle inchieste che lui stesso
condusse in Lucania. L’intero mondo culturale del cattolicesimo
popolare, come indicato da Antonio Gramsci attraverso la religio-
ne popolare dei Sardi nei suoi Quaderni, si offriva a de Martino co-
me materia nuova di studio; e i sincretismi ne costituiscono il fatto-
re strutturale, riferibile insieme ai rituali magici di guarigione, alle
formule di scongiuro, ai vari culti di santi, alle feste devozionali, ai
pellegrinaggi votivi, ecc.

De Martino, che si confronta con il mondo popolare e folklori-
co del Sud degli anni ’50, dinanzi al fenomeno delle persistenze pa-
gane nei riti e nei comportamenti del mondo contadino meridiona-
le, si poneva il problema di capire i motivi e i significati di tali per-
sistenze, ordinariamente definite “superstizioni” e spesso, fin dai
primi secoli del medioevo, denunziate dal clero, superficialmente,
come comportamenti “stupidi” e “bestiali”. Per de Martino, qua-
lunque persistenza di paganesimo pur entro forme rituali ufficiali
cristiane, per il fatto ch’essa c’è, vuol dire che agisce, “funziona”. Si
tratta di spiegare e capire in che senso funziona, o per lo meno “pia-
ce”, e perché “persiste”. Il discorso di de Martino trova la netta cor-
rispondenza nel discorso che acutamente svolge in Francia Jean-
Claude Schmitt [1977: 15-18]. Questi, ammettendo che la religione
popolare dell’alto medioevo rimane intrisa fino al secolo XIII (ed
oltre) da cosiddette “sopravvivenze pagane”, con forza respinge la
stessa denominazione di “sopravvivenza”.

Da storico aperto in senso critico e dialettico, infatti, Schmitt
obietta: “Non c’è niente di ‘sopravvissuto’ in una cultura. Tutto è
vissuto, o non esiste”. E utilmente soggiunge: “Questa religione
(paganeggiante), che alcuni tratteggiano come ingenua, puerile,
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grossolana, esteriore, superstiziosa, funzionava e si riproduceva se-
condo una logica strutturale e sotto l’effetto di fattori che spetta al-
lo storico cercar di comprendere”. In realtà –lo storico insiste–, “la
religione popolare non può essere dissociata dall’insieme della cul-
tura folklorica [… e dei suoi] atteggiamenti nei confronti dei mor-
ti, delle credenze e leggende”. E Schmitt ricorda il tema della “san-
tità della foresta”, messo in vista per il medioevo da George Duby
come elemento di religiosità paganeggiante, e la concezione del ma-
trimonio visto nei suoi nessi ideologici con i poteri magici, propizi
ed ostili nei rispetti del destino della coppia: un complesso ideolo-
gico “che l’istituzione ecclesiastica del sacramento matrimoniale
non è mai riuscita completamente ad esorcizzare e a integrare nel
rituale”. Questi sono soltanto alcuni elementi evidenziati dallo sto-
rico francese, ai quali noi, per l’Italia moderna di de Martino, pos-
siamo aggiungere proprio gli elementi che quest’ultimo poneva in
chiara evidenza come elementi problematici, espressivi d’una reli-
giosità ancorata alla tradizione pagana, e valutata –pure dalla Chie-
sa moderna– come una somma di “superstizioni” da distruggere.

In fondo, le stesse identiche questioni si era posto de Martino,
alle prese con i tre temi con cui egli s’era imbattuto, nel dare il via
alle tre sue opere meridionalistiche e alle tre ricerche sul terreno che
laggiù aveva intrapreso. Infatti Morte e pianto rituale [1958], Sud e
magia [1959] e La terra del rimorso [1961] intendevano rispondere
proprio ai tre corrispettivi quesiti: perché persiste la fascinazione?
perché persiste il lamento funebre? perché persiste il ballo della ta-
ranta? (sottinteso: in una società e in un’epoca che ha conosciuto la
modernizzazione, con il suo Cristianesimo ormai relativamente
ammodernato e liberato da certi arcaici pregiudizi, con la medicina
scientifica, anzi –più in generale– con il suo cospicuo sviluppo
scientifico).

Dinanzi allo “scandalo” del lamento funebre –al quale il sacer-
dote cattolico si guarda bene d’assistere in chiesa quando scoppia il
caso della donna che grida il suo lamento–, l’autore giustifica l’ar-
caico rito come tecnica di liberazione dall’angoscia: noi potremo
dire come pedagogia di risoluzione dei mali. E lo studioso ritrova
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la giustificazione del ricorso a riti tradizionali del genere, come ri-
spondenti ai bisogni di una cultura popolare –Schmitt direbbe una
cultura “folklorica”– alle prese con una condizione di precarietà
esistenziale, senza altri presupposti né psicologici né religiosi alter-
nativi.

In fondo, il rito del lamento funebre dispiega la sua funzione
schiettamente terapeutica: cioè della stessa natura del rituale del ta-
rantismo, che più direttamente risponde a malesseri o turbe psichi-
che nettamente marcate. Ma il ricorso alla magia, alla fascinazione
e allo scongiuro magico, per de Martino rivela scopertamente la
propria natura sincretica. Si può dire che se lamento funebre e bal-
lo della taranta costituiscono sfide dirette al Cristianesimo, senza
compromessi di sorta con le pretese ecclesiastiche di respingere ta-
li forme rituali come “indigene” e “scandalose” –soprattutto la pri-
ma, quella del lamento, che nega l’essenza dottrinale del credo cri-
stiano nella vita ultraterrena dell’anima– l’esame filologico dello
scongiuro porta de Martino a scoprirne l’autentica vena sincretica,
ossia la “mediazione” fra paganesimo e Cristianesimo.

Al primo sospetto d’un male, si sovviene con lo scongiuro. Pri-
ma in Note lucane [1950], poi ampiamente in Sud e magia [1959],
lo studioso indica nello scongiuro il mezzo idoneo a prevenire il
male nei suoi perniciosi effetti. Ogni scongiuro ha la formula ido-
nea, mirata per una precisa afflizione fisica o morale: per cura del
male o per filtro d’amore. Il sincretismo ne forma la struttura. Nel-
la sua formula i santi cattolici si ritrovano uniti con il Sole cattoli-
cizzato come santo. Lo dice lo scongiuro del contadino di Colobra-
ro. Il quale, per prevenire “lu scindone”, quel mal di testa partico-
lare che lo colpisce la sera appunto quando il sole scende, e dopo la
giornata di fatica nei campi, ogni mattina recita così: “Buon giorno,
santi Sole, / da lu petto ne leva l’affanno, / da la testa lu gran dolo-
re: / buon giorno, santi Sole”. Se il Sole è “cattolicizzato”, a loro
volta i santi cattolici entrano nel processo che de Martino chiama di
“mobilitazione magica del pantheon cattolico”. In altri termini, es-
si sono ridotti a dimensione magica. Così se il Sole si santifica (del
resto era stato un dio), i santi vengono a patti con la magia: il pro-
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cesso è completo nelle sue parti. Ma –lo ribadiamo con forza– i due
processi s’integrano a vicenda, fornendo una garanzia più sicura
che mai contro ogni male. “Buon giorno, compare Sole / Per il san-
to Salvatore / fagli passare chiodo e dolore / Padre, Figliolo e Spi-
rito Santo”; suona così, in forma integrata, lo scongiuro contro il
“chiodo solare”, dove la Trinità, il Sole, il Santo Salvatore stanno
riuniti insieme [De Martino, 1958: 28].

In fondo, se la tradizione degli antichi dèi ora fatti “santi” con-
tinua a esercitare l’inconscia efficacia nei riti divenuti sincretici,
dobbiamo ammettere che il Cristianesimo, a sua volta, “fa como-
do” al contadino degli anni ’50 del sud d’Italia. Jean-Claude
Schmitt ci fa capire in che senso il ricorso alla magia non disdegna
d’accompagnarsi con l’accettazione di un intero apparato di strut-
ture mentali ed empiriche portate dal Cattolicesimo. La superiori-
tà del Cristianesimo fin dal XIII secolo era ammessa nelle campa-
gne oltreché nelle città, perché già allora la Chiesa occupava un po-
sto dominante nei rapporti di produzione; perché essa dava un sen-
so alla storia iscrivendola nel piano della Salvezza, e quindi opera-
va per la riproduzione sociale [Schmitt, 1977: 19-20].

D’altra parte è stato ben notato, nella storiografia dell’organiz-
zazione ecclesiastica e della liturgia cristiana, come la Chiesa stessa
si sia sistematicamente appropriata dei modelli già propri del paga-
nesimo nel suo calendario di feste messe in rapporto metodico con
feste dedicate già a divinità pagane, nelle decorazioni di chiese e di
oggetti come gli ostensori, riproducenti l’immagine del sole; nelle
stesse strutture dell’organizzazione sacerdotale, e così via. Dunque
non v’è solo un sincretismo popolare o folklorico “contro la chie-
sa”, ma v’è contestualmente un sincretismo ecclesiastico integrato
–consciamente o meno– col primo [Dupront, 1977: 132-133].

Particolarmente utile a illustrare la realtà del fenomeno “sincre-
tismo” nelle sue radici psico-culturali, sia da parte delle masse so-
prattutto rurali degli abitanti d’un territorio d’Italia, attraverso se-
coli dal medioevo all’età moderna, sia da parte della Chiesa che si
trovò dinanzi alla resistenza locale nelle sue proposte o nelle sue
prescrizioni liturgiche da adottare in una festa, particolarmente uti-
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le dunque si è dimostrato lo studio condotto dallo scrivente sulla
storia della festa di San Giovanni. Assumendo come luogo prima-
rio di riferimento la Sardegna –data la continuità ivi tenuta dalla fe-
sta in questione fino ad oggi– si è potuto accedere ad una documen-
tazione sufficientemente precisa, ad ampio raggio geografico e ric-
ca di notazioni specifiche. Si abbraccia un arco di tempo che parte
dal IV secolo con Sant’Agostino e la sua violenta polemica contro
indecenti licenziosità, canzoni oscene, divertimenti indegni nel cor-
so della festa in questione. Si procede fino all’età del Petrarca (che
ci dà una preziosa testimonianza sull’uso del “bagno” della notte di
San Giovanni), e alla decisiva opera del padre Paciaudi [1755] come
fonte determinante dei tumultuosi rapporti tra persistenze pagane
e Chiesa. Si ricostruisce il corso dei conflitti intervenuti tra sinodi,
delibere vescovili, ingiunzioni, pene e tenaci infrazioni pubbliche
collettive. Ne risulta un dramma storico di estremo interesse e si-
gnificato, sui rapporti fra società contadina e Chiesa Cattolica: que-
st’ultima dapprincipio intransigente e repressiva, ma via via costret-
ta a una serie di adattamenti, di compromessi e di sincretismi avan-
zati da essa stessa. Non si tratta di mutamenti o adattamenti forma-
li di riti praticati da masse rurali ligie alla tradizione pagana. Si trat-
ta piuttosto della imposizione di significati d’ispirazione cristiana a
delle arcaiche pratiche rituali risultate insopprimibili malgrado il ri-
gore messo in atto sui trasgressori. Rigore che la Chiesa mostrò in-
flessibile soprattutto verso certi usi da essa valutati come veri atten-
tati ai valori cristiani più rilevanti: per esempio il valore redentivo
del battesimo, cioè del bagno rituale nell’acqua consacrata. Ma an-
che in questo caso rimase per secoli l’uso di eseguire un “battesimo
di San Giovanni” nella notte del 24 giugno da parte di festeggianti,
in campagna. Era un “battesimo di San Giovanni” sui generis, con-
sistente in un bagno nel fiume o lago o mare, ad uso di divertimen-
to e di magia destinata a vincere malattie o malefici d’ogni genere.
Il fatto che si portavano a “battezzare” in quel modo anche maiali
e altri animali, dà la misura della durezza delle battaglie che la Chie-
sa s’impegnò per secoli a sostenere di fronte ad una mentalità ma-
gica perseverante, che esprimeva chiaramente un radicale miscono-
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scimento di valori redentivi e spirituali specifici del Cristianesimo.
Un costume peculiare della festa di San Giovanni fu, dall’inizio

(con persistenze fino a tempi moderni nelle plaghe rurali più tradi-
zionali d’Europa e dell’America Latina), quello di accendere dei
grandi falò e di esercitarsi a farvi dei salti sopra, per un simbolico
significato purificatorio, come si conviene ad ogni festa di rinnova-
mento annuo stagionale (Capodanno o simili), come a bruciare ma-
li e negatività d’ogni genere. La Chiesa volle mutare il significato di
quei fuochi pagani, e prescrisse dei “fuochi ecclesiastici”, da inten-
dersi come luce ardente celebrativa di Giovanni Battista visto a sua
volta come luminoso premonitore di Cristo; e da intendersi insie-
me come fuochi accesi “per bandire (bruciare) le superstizioni”: in
breve, fuochi di rinnovamento religioso. Un altro elemento che la
Chiesa si trovò a contrastare nei riti del 24 giugno era dato dai can-
ti osceni che accompagnavano la celebrazione del “comparatico di
San Giovanni”: un rito ierogamico arcaico, segnato dall’intensa
partecipazione di donne in totale allegria e libertà. Ma la lotta fu più
grave contro l’intollerabile “caricatura magica” del battesimo, mes-
sa in atto con il bagno lustrale d’inaugurazione del nuovo anno di
lavori campestri, nella notte del solstizio d’estate. Vi era chiaro l’in-
tendimento “reinterpretativo” del battesimo fondato da Giovanni,
poi adottato da Gesù. Come si può ravvisare, al gioco reinterpreta-
tivo dei contadini arcaicizzanti che abusivamente manomettono il
vero significato del battesimo cristiano, riducendolo al livello di ri-
to magico, la Chiesa risponde con i suoi giochi reinterpretativi, con
l’imporre significati cristianizzati a riti eseguiti con intendimenti
pagani: come nel rituale dei salti sui fuochi.

Il risultato più significativo della ricostruzione storica del ritua-
le dell’antica festa solstiziale divenuta festa di San Giovanni si può
ravvisare nell’illustrazione della complessa portata dialettica del fe-
nomeno del sincretismo.

Certamente il sincretismo deve essere inteso come una delle ca-
tegorie fenomenologiche legate all’incontro-innesto tra culture dif-
ferenti, alla stregua dei processi di acculturazione [Lanternari, 1974:
5-26], dei processi di “ibridazione culturale” [Canclini, 1989]. Con
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lo sviluppo poi dell’antropologia dinamista, dell’antropologia criti-
ca e dell’antropologia cognitiva, oggi si parla comunemente di “lo-
giche meticce” [Amselle, 1990] a proposito dello statuto teorico
della scienza antropologica, e si parla di “medicina creola” come
frutto di reali fusioni fra sistemi medici tradizionali e quelli scienti-
fici moderni [Fabbri, 1995: 41-42; Lanternari, 1997]. Dunque oggi
con gli impellenti richiami storici rivolti alla globalizzazione inter-
culturale, tematiche d’interconnessione fra culture, fra sistemi di
pensiero, di sapere e di valori, si pongono come nodo nucleare del-
la più consapevole, della più aperta autocriticamente e della più ar-
dimentosa scienza dell’uomo, l’antropologia.

In particolare, quando il sincretismo riguarda l’incontro d’una
religione che pretende innestarsi su un’altra sul suo proprio terre-
no d’origine (ossia una religione “fondata e profetica” sopra una re-
ligione “etnica”), imponendo ad essa un riadattamento totale, o una
totale surrogazione di contenuti, esso produce effetti di aspra con-
flittualità e polemica, con strascichi durati per secoli fino a compro-
messi o arrendevoli cedimenti dinanzi alla resistenza tenace e perfi-
no imbattibile della cultura invasa dall’altra. Nel caso di San Gio-
vanni, come di ogni altro rito o culto dalle origini cristiane, che si
vuole innestare o sostituire sul terreno religioso del paganesimo, vi
è una religione costruita su valori spirituali di “anima, salvezza, vi-
ta ultramondana” che vuole innestarsi o sostituirsi ad una religione
da secoli impiantata su valori elementarmente terreni di “corpo, sa-
lute fisica, fertilità, benessere”. La documentazione dei conflitti in-
tercorsi nei secoli da parte della Chiesa contro i travisamenti del
nuovo culto proposto o tentativamente imposto, illumina in modo
originale quello che è in realtà, nella sua ambivalenza, il processo
del sincretismo in un caso del genere: cioè, da parte della Chiesa
un’abilissima strategia nel “creare” un nodo ideologico-teologico
fra il santo (Giovanni) e le antiche divinità pagane (del Sol invictus
e la divinità agraria della rigenerazione, Cerere), per di più colle-
gando Giovanni e Cristo con i due solstizi estivo e invernale, Gio-
vanni “annunciatore” di Cristo –col suo battesimo–, come Sole in
discesa, Cristo come “annunciato” e come Sole in ascesa: due Na-
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tali significativamente interconnessi. Da parte delle “plebi dei pagi”
la risposta sta in una serie di comportamenti rituali, nella festa del
santo, assolutamente ricalcati sui comportamenti tradizionali: orgia
come festa di rinnovamento, fuochi accesi per la festa del Sole, e sal-
to su di essi per “bruciare le malefiche influenze”.

Inoltre il santo era raffigurato simbolicamente fra alberi tronca-
ti e rigermogliati dal basso, per indicare la forza rigeneratrice se-
condo l’iconografia più antica. Per controrisposta la Chiesa dà or-
dini di repressione sistematicamente elusi, e finisce per doversi
adattare, limitandosi a prestare significati “cristiani” a comporta-
menti d’ispirazione pagana.

Finalmente, perduto nei secoli il valore originario agrario entro
società ormai modificate, eluso ogni sforzo ecclesiastico d’imporvi
valori spirituali, il rito riduceva il suo significato a quello, ingenua-
mente spettacolare-edonistico, di un’occasione offerta per un gio-
coso divertimento popolare. Ed è tale pur oggi, l’unico significato
che resta della festa di San Giovanni, là dove esse si celebra. 

Da quanto detto fin qui, ma soprattutto dagli studi estesi alle più
varie civiltà d’Occidente, si dimostra che il sincretismo pagano-cri-
stiano d’area europea, dalle origini del Cristianesimo va visto come
un complesso movimento storico-religioso e culturale, carico di
componenti dinamiche, dialettiche, variabili da cultura a cultura,
oltreché fra le varie fasi di sviluppo e nei diversi contesti. Già il pa-
ganesimo all’epoca del primo incontro con il Cristianesimo costi-
tuisce un nucleo religioso tutt’altro che omogeneo e lineare, tro-
vandosi già in contatto sincretico con culti esterni orientali, almeno
presso determinati ambienti sociali e culturali; per di più lo stesso
Cristianesimo nel suo svolgimento interno contiene germi tra loro
contraddittori, come si evince dal cenno su fatto a proposito di cer-
te interpretazioni d’ordine millenarista: per non parlare di scismi,
di contrasti dottrinali e di eventuali diversità di criteri d’intervento
nei vari momenti e dai diversi responsabili del proselitismo missio-
nario.

Tutto ciò ci costringe a considerare la nozione stessa di sincreti-
smo come un’astrazione di discutibile valore, in specie se conside-
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riamo –come avvertiva Pettazzoni (vedi infra)– che ogni civiltà re-
ligiosa è di per sé sincretica fin dalle origini. Per il Cristianesimo
inoltre dovremo ben distinguere gli effetti differenti prodotti sulle
culture tradizionali dalle missioni cattoliche e da quelle protestan-
ti, come ben si evince se s’indice un confronto tra i risultati “sincre-
tici” del cattolicesimo portato fra culture indie latino-americane
–con l’estesa formazione di un Cattolicesimo parallelo al Cattolice-
simo popolare d’Italia, Francia, Spagna, e che significativamente è
stato chiamato (con una venatura di polemica protestante) “cristo-
paganesimo” [Thomson, 1960; Madsen, 1960]–, e gli effetti prodot-
ti invece dalle missioni protestanti predominanti nei continenti
oceaniano e africano, tra culture tradizionali del continente nero,
del Nord-America, e pure di Melanesia e Polinesia [Lanternari,
1967: 273-314]. Infatti in queste società predomina la risposta sin-
cretica ispirata al millenarismo, al nativismo profetico-messianico:
ben distinto dall’impronta magico-tradizionalista del cattolicesimo
degli Indios centro e sud-americani.

4. Sincretismi delle società “tradizionali” extra-occidentali

Su un piano storico vale la pena ricordare che dall’epoca della
Conquista spagnola, con l’occupazione e la presa di potere degli
Occidentali, ebbe avvio l’incontro del Cristianesimo con le innume-
revoli religioni pertinenti ai popoli indigeni d’ogni paese e territorio.
E cominciò il processo di sincretismo o incrocio, tra religioni indi-
gene e Cristianesimo. Con le varie combinazioni: ciascuna religione
tradizionale locale con il Cristianesimo portato dalla Spagna al Cen-
tro-Sud delle Americhe, e quello introdotto dall’Inghilterra al
Nord. Si diede luogo ai sincretismi in parte spontanei, in parte gui-
dati: con innumerevoli incroci, fusioni, adeguamenti, interpretazio-
ni sulla base più o meno ambivalente del conservatorismo chiuso al-
la novità, o viceversa aperto all’innovatismo, o –possiamo dire in
sintesi– tra fedeltà tradizionalista chiusa alla novità, e creativismo
trasformativo collegabile con l’attrazione verso l’acculturazione.
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Oggi, dopo quattro secoli e mezzo dall’impatto coloniale, pos-
siamo raccogliere gli sviluppi degli intensi, differenti e significativi
risultati che hanno elaborato le popolazioni americane di indigeni,
in particolare del Centro e del Sud-America.

È utile dare alcuni cenni esemplificativi delle formazioni sincre-
tiche di tali diversi ambienti. Tra i Maya dello Yucatan, dell’Hon-
duras meridionale e del Guatemala studiati da Donald Thomson
[1960: 18-31] la fusione sistematica tra culti tradizionali e Cattoli-
cesimo è nota caratteristica. Nelle fiestas si assiste all’intreccio tra il
culto delle quattro direzioni dello spazio, o dei vari colori, con un
culto della cruz cristiana che diviene Santa Cruz, oggetto di un trat-
tamento antropomorfico, per cui essa viene vestita, essa mangia, si
riproduce, agisce come persona e dà oracoli di valore taumaturgico:
il tutto misto con pratiche di digiuno e astinenza di derivazione cri-
stiana. Fra gli Aztechi studiati da W. Madsen nel villaggio di Teco-
spa (già Tecospan), l’amalgama cristiano-pagano del cosiddetto
“cristo-paganesimo” pone il Dio creatore portato dal giudeo-cri-
stianesimo, nel contesto dei molteplici e ricorrenti cicli di creazio-
ne e distruzione del mondo propri della cosmologia azteca tradi-
zionale. Cristo stesso è figura che si moltiplica in tre figure di: Cri-
sto de Chalma, Cristo de las Misericordias, Cristo de San Pablo:
pensati come fratelli fra loro. Ma il Dio cristiano si trasforma, tra i
discendenti degli Aztechi del ’500, in un dio terribile autore di pe-
stilenze, terremoti, carestie; mentre San Francesco –col nome di
Pancho o Pachuquito– da un canto è l’essere che manda la pioggia,
dall’altro punisce con malattie e tremende disgrazie coloro che
mancano ai loro doveri rituali nella festa in suo onore: precisamen-
te secondo la condotta degli antichi dèi pagani. Importante è poi
che persiste lo spirito guerriero fondato sulla valorizzazione del co-
raggio, e sulla durezza contro nemici [Madsen, 1957: 133-153].

Del resto, va riconosciuto che gli autoctoni del Messico avevano
conosciuto nel Cattolicesimo portato da Cortéz, uno spirito guer-
riero così cinico e duro contro i “nemici” aztechi, da procedere al-
lo sterminio delle popolazioni, alla distruzione dei loro templi e ar-
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chitetture sacre; alla condanna dei renitenti al battesimo, con lo
strangolamento mediante garrota. La monografia classica di Robert
Ricard dà una corretta illustrazione dei “fasti” che caratterizzarono
la “conquista”. E altre documentazioni oggi troviamo nell’opera di
Serge Gruzinski [1988] e di C. Bernard - S. Gruzinski [1993]. Lo
stesso padre francescano Bernardino de Sahagún, testimone diretto
del primo proselitismo della Chiesa in Messico, propone seri dub-
bi a proposito della (assurdamente) vantata “distruzione del paga-
nesimo”, col dire che “gli Indios continuano i loro tradizionali riti
sacrificali, solo avendo sostituito animali alle vittime umane di pri-
ma, e nei santuari cristiani essi adorano idoli dissimulati cristiani”.
Per Sahagún dunque –come riporta Ricard testualmente dal testo
originale di Sahagún– “gli indigeni hanno sì consentito a farsi cri-
stiani cioè ad accettare il battesimo, ma non hanno affatto mai ab-
bandonato le antiche tradizioni, né rinunziato alle loro divinità”
[Ricard, 1933: 311-331].

Se dal passato giungiamo al presente, riferendoci ai modi attuali
di vivere il Cattolicesimo fra culture indigene latino-americane, ri-
sulterà utile assumere l’esempio di una importante festa cattolica
celebrata oggi nel distretto di Oaxaca del Messico meridionale tra
gente d’origine mixteca: la festa di Pasqua della Settimana Santa.
Essa fu portata dagli spagnoli laggiù, in forme a loro volta sincre-
tizzate al modo del cattolicesimo rurale ispanico del 1500. Infatti
non si comprenderebbe la particolare forma di sincretismo di que-
sta festa, senza riportarsi al contesto originario della Pasqua spa-
gnola del XVI secolo, oltreché al contesto della religione nativa tra-
dizionale.

Vale la pena ricordare che tale spirito sincretico, che unisce in-
sieme il razzismo xenofobo contro gli Indios e razzismo antisemi-
ta contro gli ebrei, s’era diffuso in Spagna già dal 1555 col regno di
Carlo V, il quale cacciò gli ebrei da Napoli, e da Lisbona molti
“marrani”. Si tratta di ebrei che si dichiaravano convertiti al Cri-
stianesimo. In vari casi si riadattavano al sincretismo, ma comun-
que erano perseguitati come fedeli all’antica fede. Poi anche Filip-
po II, succeduto al regno di Carlo V, rese difficile la vita agli ebrei

104



in Spagna. Egli emanò lo “statuto” che ordinava la norma della co-
siddetta “limpieza de sangre” o “pulizia etnica”. Noi vi riconoscia-
mo il nome della pratica che in tempi recenti, con criterio aggiorna-
to in termini proprio di “pulizia etnica”, cioè di crudele violenza et-
nocidaria, veniva riapplicata in Bosnia da parte della Serbia per l’eli-
minazione delle etnie “altre”, considerate nemiche per pregiudizio
etnocentrico, in area balcanica.

Possiamo dire a tale proposito che una pratica di comportamen-
to, pur essa tesa a “separare” e –anche se senza cruda violenza– a te-
nere lontana una comunità di cultura religiosa “altra”, cioè gli ebrei,
da parte della Chiesa Cattolica venne adottata, col papa Paolo IV,
confinando e chiudendo fra il Tevere e un nuovo muro di recinzio-
ne la comunità romana di ebrei, con l’istituzione del “ghetto”, nel
1555, come poi si fece pure a Venezia, e via via nei centri urbani più
importanti in Italia [Sergio Romano, 1997: 75-76].

Potremo dire che la politica culturale della Chiesa Cattolica nei
confronti di popolazioni extra-cattoliche, come ebrei in Spagna,
pagani in territori coloniali, imponeva il rigoroso distacco tra fede
originaria localisticamente ed etnicamente diversa, e Cristianesimo
indotto sopra la prima, in netto contrasto con ogni possibile sincre-
tismo tra i due diversi modelli di religione. Aggiungeremo che la
politica culturale osservata dal regno spagnolo in fatto di rapporti
fra Cristianesimo e altre fedi religiose, in sede nazionale, e altrove
in colonie dipendenti, si adeguava rigorosamente ai criteri imposti
dall’autorità, preminente per tradizione, della Chiesa Cattolica.

Tornando alla Pasqua di Oaxaca nel Messico moderno [Conzo,
1992], vi ritroviamo tuttavia il suo fondo antico, politeista e conta-
dino. Esso vi si rivela nelle numerose statue di Cristo, una per cia-
scun pueblo dei partecipanti al rito: statue sfarzosamente inghirlan-
date, che ricevono doviziose offerte di fiori e frutta come antiche
divinità autoctone. Ma la festa contiene una sequenza di tono ibri-
do, cioè fra autenticamente guerresco e fintamente carnevalesco,
del tutto irrituale nell’originaria celebrazione cattolica europea.
Una torma di Indios di ceto infimo, poveri, emarginati, con il vol-
to mascherato, ebbri di mescal, si scatenano per le vie del paese ver-
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so l’altura dove i fedeli figurano di vegliare il santo sepolcro. Essi
aggrediscono ogni persona che si frapponga fra loro e i loro “nemi-
ci”: cioè i membri di classi privilegiate, particolarmente i mestizos.
Contro questi ultimi scagliano vere frecce e sparano mortaretti,
dando corso ad una rabbiosa aggressione non scevra di rischi per le
persone colpite. È dunque una performance spettacolare che trava-
lica il puro piano simbolico e che, secondo una valenza squisita-
mente sociale e protestataria di sapore attuale, rivela e reinterpreta
lo spirito guerriero della cultura mixteca precolombiana. V’è anche
un ulteriore elemento d’interesse particolare ai fini d’intendere la
complessa stratificazione di significati e di componenti della “festa-
spettacolo” che dalla Pasqua cristiana rievoca certamente determi-
nati tratti originari (per esempio la difesa del “Santo Sepolcro” da
parte del pubblico di numerosi partecipanti), ma li mescola con
tratti precristiani di religiosità pagana, e con altri di derivazione
spagnola cinquecentesca. L’elemento cui ci riferiamo consiste nella
identificazione, riconosciuta dal pubblico, degli Indios come “giu-
dei”. Si tratta di un ingrediente del tutto incoerente con ogni tradi-
zionale Pasqua, in quanto festa cristiana. Infatti non esiste un’enti-
tà etnica ebraica –almeno come problema sociale– nella storia o nel
presente della società latino-americana del Messico meridionale, in
particolare di Oaxaca. Dunque l’identificazione “indios-giudei”
trova la sua ragione storica unicamente nello spirito anti-ebraico
portato dai colonizzatori e dai missionari spagnoli del ’500. Ricor-
diamo infatti la cacciata degli Ebrei dalla Spagna nel 1492 (precisa-
mente l’anno dell’America), respinti dai Re Cattolici con un bando
di “intollerabilità religiosa”. La componente dell’amalgama simbo-
lica “indios-giudei” è specchio visibilmente denigratorio, etnocen-
trico, anzi xenofobo, comunemente applicato agli Ebrei in Spagna,
e agli Indios in Colonia: uno specchio passivamente recepito ed au-
tomaticamente riapplicato dagli Indios come componente imposta
o umilmente assorbita e introiettata, ma trasmessa dalla cultura spa-
gnola colonizzatrice.

Così risulta che il sincretismo della festa pasquale degli Indios di
Oaxaca condensa tutte le valenze semantiche che provengono dal-
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la matrice contadina, da quella guerriera anticolonialista e clanica o
tribale, da quella sociale moderna messicana con le sue stratificazio-
ni e polemiche di classe e di colore tra campesinos, mestizos o ladi-
nos, e infine da quella coloniale antisemita di netta derivazione spa-
gnola cinquecentesca. È un buon esempio di sincretismo latino-
americano visto nella sua polisemia e stratificata struttura.

In realtà, considerando nel suo insieme la performance festivo-
rituale, noi notiamo il duplice registro nel quale la festa si svolge.
Da un lato orgiasmo sfrenato, aggressivo: dall’altro tragica e cruen-
ta teatralità spettacolare. L’immagine scultorea del Cristo che gron-
da sangue, e d’altra parte il Cristo vivente –come “attore” che lo
rappresenta in veste di giovane povero, stracciato, fustigato a san-
gue lungo il percorso professionale (è il rito della flagellazione)–:
tutto ciò dà l’idea di una spettacolarità alla quale s’informa la reli-
giosità di queste genti, secondo un antico costume tradizionale.
Qui poi la spettacolarità teatrale si esprime anche nel rito dell’ulti-
ma cena eseguito da dodici bambini (dodici come gli apostoli) in tu-
nica bianca, cui le donne, seguendo il ritmo della banda e del tam-
buro, recano a tavola le portate di frutta e di cibi dinanzi ad una sta-
tua di Gesù che guarda come per controllare. Dunque i temi di
“spettacolarità-carnevale-orgiasmo” da un lato s’uniscono con i te-
mi di “lutto-tragicità-sangue”, in una struttura di violento contra-
sto, in modi (per noi) tra grotteschi e barocchi, nei quali secondo
l’antica tradizione locale si presta il culto dei morti: fondendo in un
lacerante contrasto il lutto col divertimento carnevalesco e il gioco.
Infatti la figura del morto, anzi dello scheletro umano che suona il
violino o che siede strimpellando la pianola col sombrero sul capo,
costituisce tema peculiare dell’immaginario funebre dell’arte popo-
lare. E l’esposizione di bare oggi nei negozi di arredi funebri è
un’altra componente d’una tradizione legata a una rappresentazio-
ne della morte che fonde ironia, tragicità, teatralità, secondo una
matrice prettamente arcaica, originale, precolombiana [Lanternari,
1992: 153-154].

A questo punto, trattando di somiglianti eventi storici di incon-

107



tri interreligiosi occorsi tra religioni diversamente calibrate tra lo-
ro, possiamo citare ciò che avvenne sempre in Messico, nel caso del
gruppo dei Chatinos di Oaxaca –secondo quanto riportato da due
eccellenti studiosi locali–: evidentemente costoro, sentendosi espo-
sti ad una fusione sincretica della propria tradizione religiosa –di
base magica primitiva– con altra assai diversa, il Cristianesimo in-
dotto dagli evangelizzatori, si comportarono in forma più o meno
equivoca. In tal modo –come asseriscono i due etnologi messicani
nella loro relazione [Barabas, Bartolomé, 1982: 15-16]– tale gruppo
di indigeni, secondo i due studiosi che conoscono l’avvenuta nasci-
ta e formazione di un sincretismo nuovo tra le due componenti re-
ligiose suddette, attribuiscono ai Chatinos l’iniziativa di ricorrere
all’uso del principio della “interpretazione simbolica”. Questa, che
è la filosofia già enunciata nei primi studi dedicati ai processi di for-
mazione socio-culturale di sincretismi religiosi, si presta –attraver-
so mimetismi, occultamenti e riplasmazioni– come interpretazione
che consente di uscire da dubbi e incertezze circa l’accettazione del-
la concordata fusione sincretica.

A proposito del problema della nascita sociale del sincretismo in
un gruppo etnico che si incontra con la religione di “altri”, tema ir-
to di dilemmi logici, psicologici, culturali e collettivi, Alessandro
Lupo, esperto etnologo e antropologo, ne discute attentamente ri-
velandone riflessioni varie scaturite dai molteplici studi di storia e
di etnologia, particolarmente del Messico, sede prescelta per le sue
ricerche [Lupo, 1996]. Lupo menziona tra le varietà di formazioni
di sincretismi, oltre alla suddetta “interpretazione simbolica“, il
“sincretismo spontaneo”, il “modello guidato”, e l’“incapsulamen-
to”, nominato da E. Z. Vogt per indicare elementi ispanici (cioè cri-
stiani) tra i modelli culturali autonomi (cioè indigeni) [ivi: 15-17].
L’Autore rivela l’elaborazione culturale attuata nel corso dei secoli
in complessi tentativi di fondere, con la più agevole coerenza ri-
spetto al Cristianesimo, i tanti dati fissati o offerti dalla sacra tradi-
zione ancestrale di riti, credenze ed altro. D’altra parte un quadro
ampio e articolato è presentato sui sincretismi afro-americani del-
l’America centro-orientale, messi in rapporto con il mondo forte-
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mente innovatore del Cristianesimo, dal lavoro svolto dal nostro
grande maestro di africanistica in generale, cioè Bernardo Bernardi
[Religioni e Teologie, Comunicazione 31, Il sincretismo religioso
Afro-Americano, senza data].

Il nostro giovane etno-antropologo, Alessandro Lupo, dedito
da anni in Messico alla ricerca specifica delle più varie formazioni
ed espressioni di sincretismo specialmente in seno all’etnia da lui
scelta dei Nahuatl, o Nahua, ci avverte fin dapprincipio che l’etnia
in questione si è divisa, rispetto alla creazione e prosecuzione di
modelli sincretici, con miscugli di elementi di religiosità preispani-
ca autoctona di tono interamente magico-arcaico, uniti con elemen-
ti ispanici cristiani. La detta divisione statuisce due linee di com-
portamenti dai caratteri differenziali, a loro volta distribuiti fra i
numerosi gruppi dell’etnia, componenti, appunto, le suddette linee.
Il complesso delle componenti religiose, cultuali, mitiche, cosmo-
logiche, di funzioni sacre, e d’altra parte di tutti gli elementi d’or-
dine pagano originario, si sommano ibridamene tra loro in modo
unitario. Ma se tra gruppi di Nahua (etnici), di meticci (ispanizza-
ti), di sacerdoti, insegnanti di scuole locali, le differenze restano evi-
denti, nella partecipazione al culto cattolico ufficiale (con messa, sa-
cramenti, immagini sacre, preghiere, candele, incenso, ecc.) invece,
non si segnalano pratiche differenziali tra i diversi gruppi. Come
dire che i vari seguaci di gruppi che si distinguono con dignità iden-
titaria nei comportamenti del sincretismo privato del proprio grup-
po, dinanzi alle funzioni rituali del cattolicesimo si comportano co-
me fossero tutti irriconoscibili e indifferenziati.

A questo punto è da notare che una forte immedesimazione va
riconosciuta nei confronti delle differenze tra entità sacre della re-
ligione preispanica arcaica –dominata da figure eminenti di caratte-
re naturalista– e quelle della religione ispanica introdotta dal seco-
lo XVI tra gli Indios del Centro-America. Tale immedesimazione,
per la quale Gesù –riconosciuto come Salvatore del mondo e del-
l’umanità– si fonde con il dio Sole dell’antichità pagana, che era il
datore di Energie agli umani, in quanto signore della Luce e del Ca-
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lore. E oltre Gesù, anche la Terra si fonde con la Santissima Trinità
come datrice del sostentamento agli umani, e come dotata di due
poteri, quello della femminilità e quello della maschilità. 

In tal modo complesso la Terra ha acquisito un nome cristiano
(Trinità appunto) conservando però in se stessa la funzione adegua-
ta assegnatagli all’epoca pagana: il titolo di divina donatrice del so-
stentamento agli umani. Anche i santi, originariamente figure sacre
del mondo cristiano, vengono frequentemente adottati in senso sin-
cretico come entità sacre responsabili di particolari ruoli. Per esem-
pio San Giovanni Battista, cristianamente figura fondamentale del-
la teologia ecclesiastica come fondatore del battesimo, rito prima-
rio del Cristianesimo, viceversa con il suo essenziale rapporto con
l’acqua in una funzione sincretica ma pagana, diviene il dio della
pioggia, come soccorritore dei contadini nella loro attesa di piogge
contro la troppo lunga siccità rovinosa per i coltivi. E San Battista
si intitola con il nome di “Massima divinità pluviale”, “facitore di
acqua”. In questo modo il grande “consacratore dei nuovi nati
umani” battezzati, si è trasformato in divinità suprema, come pro-
tettore dei fiumi e procuratore della pioggia [Lupo, 1996: 20-25].

Sembra bene a questo punto, tuttavia prima di affrontare il for-
te lavoro di Bernardi, soffermarsi su un fenomeno particolare, che
riguarda il processo sincretico riferito alla figura di Gesù in Messi-
co, visto nel suo intero significato di divinità solare, per la sua ori-
gine preispanica, ma insieme riconosciuto come Salvatore. Il pro-
cesso identificatorio dunque fa pensare palesemente ad una forma
di sincretismo “spontaneo”, cioè non imposto e guidato dal clero.
Il nostro studioso, Alessandro Lupo, riflette seriamente sul fatto
che “se noi si penetra nel più profondo livello cui appartiene la sfe-
ra dei significati, dei valori, della cosmologia e della mitologia, ec-
co rivelarsi in tutta la sua eterodossa originalità, un modello affatto
diverso (cioè “nuovo per l’uomo pagano”), in cui gli elementi cul-
turali di derivazione europea (la figura di Gesù come dio salvatore),
e quelli autoctoni (il Sole divinizzato come datore di beni immani,
di calore e di luce), sono stati intrecciati, fusi e trasformati a tal pun-
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to da dar vita ad un complesso del tutto nuovo, estremamente ric-
co e articolato, irriducibile alle lontane matrici che l’hanno indiret-
tamente originato” [Lupo, 1996: 20].

Dunque oggi possiamo dire: ecco perché i Nahua collocano sui
propri altari le immagini di Cristo, della Trinità e dei santi (desunti
tutti dal mondo del clero cattolico) direi come prestito o dono co-
modamente richiesto, offrendo loro candele e lumi, incenso, fiori e
preghiere. Ma dobbiamo ormai comprendere apertamente che “sia
l’identità e gli attributi di quelle figure, sia il significato degli ogget-
ti, dei gesti o delle parole loro dedicate [come scrive Lupo]; sia il te-
nore delle richieste che gli si rivolgono (tutte richieste a favore del
proprio bene, cioè dei propri bisogni), tutto ciò appartiene ad un
orizzonte culturale radicalmente distinto da quello dei meteci (che
sono cristiani puri) e da quello del clero”. D’altra parte pure la
“Santisima Trinidad”, trattata come generosa elargitrice del sosten-
tamento degli umani, “riceve offerte sacre a sua volta, in occasione
di ogni malattia in famiglia, d’una casa nuova, di una semina di
mais, ecc. Essa è la divinità che meglio rappresenta la continuazio-
ne della religiosità arcaica dell’età preispanica pagana” [ivi: 20-21].

Dalle complesse e plurivalenti identificazioni realizzate dalle so-
cietà tradizionali del Messico arcaico, nella fase d’incontro e di
combinazione delle più importanti figure religiose sovrane, ibrida-
mente e creativamente sincretizzate tra paganesimo e Cristianesi-
mo, possiamo argomentare che l’appropriazione pratica, interiore e
religiosa del Cristianesimo da parte dei nativi locali, e la sua collo-
cazione nel contesto ibrido di un sincretismo che definiremo “pa-
gano-cristiano”, risulta essere storicamente un atto culturale creati-
vo, degno di collettivo riconoscimento come esperienza fondamen-
tale, autentica, generalizzata. Da ciò deriva che a tutte le principali
figure religiose facenti parte del pantheon cattolico viene assegnata
una identità ed un significato culturale “indio”. Così dunque, l’ar-
dore religioso mostrato dalla società degli indigeni Nahua verso il
Cristianesimo, in considerazione della sua funzione “salvifica”,
cioè protettiva, solerte, salutifera e benefica, riconosciuta alla im-
magine di Gesù (anche per il suo ruolo di “divinità solare” arcaica),
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consente all’intero gruppo sociale di ritenersi il miglior difensore di
Cristo [ivi: 24-25].

Per di più essi non condividono l’autenticità né l’autorità del
clero in materia di ortodossia. Del resto gli indigeni ritengono che
il clero cattolico nutra scarsa dimestichezza con le forme di religio-
ne degli abitanti locali.

V’è pure un modo aggiuntivo creato a livello di mitologia dal
paganesimo originario, forse anche più antico della religione ispa-
nica portata dagli spagnoli. Si narra di un mondo fatto di entità
aggiunte che sembrano figure immaginarie, uscenti dalle schiere
più o meno veridiche o forse storiche, di santi. O paiono entità
della cerchia di Gesù, e del dio Sole identificato con lui. A noi si
presentano come creature interpretabili come mitiche apparizioni
manifestantisi in operazioni di soccorso verso malati o verso affli-
zioni di contadini alla prese con terre rese riarse dalla prolungata
siccità con rischio grave delle coltivazioni. In tal senso si configu-
ra il caso di un soggetto Nahua, di nome Manuel [ivi: 21]. Orfano
riconoscentesi peccatore, si getta in una pira per morire mondan-
dosi dei peccati commessi. Ma si racconta che appena morto risor-
se. Ogni mattina sorvola la terra, col suo occhio luminoso osser-
va la terra e individua fra tutta la popolazione le persone afflitte
da malattia. Allora uno stuolo di adiutori interviene con suppliche
volte al guaritore risorto e fattosi primo soccorritore impegnato
per i bisognosi. Così si manifesta il mitico figlio di Gesù benefat-
tore miracolato.

Altra figura mitica immaginaria, ma nata da pagani fattisi protet-
tori degli uomini malati, sofferenti o tormentati da guai. Si tratta
d’un discepolo di Gesù, già afflitto gravemente da persecuzioni da
parte di nemici che l’affliggevano tormentosamente con rami di
palma. Il suo nome perciò è San Ramos. Come spirito di pagano ri-
battezzato, egli si impegna come protettore delle campagne dalla
distruzione del vento fortissimo. Egli implora Gesù per salvare i
contadini colpiti da rovinose distruzioni. La sua figura è quella di
uno spirito ex-pagano fattosi cristiano e dunque benefattore dei
sofferenti e dei colpiti da gravi rischi. La collezione di miti siffatti
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chiaramente rivela il forte contenuto e accento umanitario inserito-
si nel sincretismo pagano-cristiano [ivi: 22].

Un paradigmatico modello di sincretismo indio-cattolico è
quello rappresentato dal complesso mentale e culturale che riguar-
da la concezione e la cura di malattie che noi diremmo psicopatie o
“mali dell’anima” [Signorini, 1989: 74-156]: si tratta di mali che si
distinguono dai cosiddetti mali “naturali” o “inviati dal Dio”, tra i
Nahua della Sierra di Puebla del Messico. È il tema oggetto d’una
indagine attentata da Italo Signorini e Alessandro Lupo [1989].
“Dopo 500 anni di convivenza –nota Signorini [1989: 17] a propo-
sito del sincretismo sviluppato in questa etnia– idee ed elementi
propri della tradizione preispanica e quelli di diretta influenza cat-
tolica formano giustapposizioni e combinazioni, a volte in modo
curioso e inaspettato, influenzandosi a vicenda e dando luogo al-
l’originale sintesi creativa di fronte alla quale noi oggi ci troviamo”.

Varie sintesi creative mitopoietiche di figure cattoliche (Gesù,
Terra, ecc.) dall’accento umanitario, serbano valenza d’ordine ma-
gico-terapeutico o stregonico.

La struttura magico-religiosa del sistema di pensiero preposto al
mondo della medicina nahua, comporta criteri terapeutici basati es-
senzialmente sul rito, e implica l’intervento di forze spirituali sia
nell’eziologia dei mali, sia nelle terapie, attraverso invocazioni, sup-
pliche, offerte rituali e preghiera a entità divine come soccorritrici.
Tra i caratteri propri del pensiero tradizionale circa diagnosi, ezio-
logia, modi di cura dei mali, domina quello per il quale ogni caso
morboso si lega con l’intera cosmovisione religiosa tradizionale.
Tanto che la malattia –come avviene in altre numerose culture tra-
dizionali– è sempre vista, oltreché come occasione di lotta tra for-
ze del male e forze propizie e adiutrici, anche come urto e squili-
brio sul piano cosmico tra elementi “caldi” e ”freddi”: per cui i far-
maci di mali considerati “caldi” dovranno appartenere alla classe
“fredda”, e viceversa.

Di specifico interesse ai fini della intelligenza del sincretismo
sviluppatosi presso questa società nei cinque secoli di convivenza
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interculturale, è la commistione degli elementi tradizionali con
quelli d’introduzione ispanica e cattolica. Basti dire che al comples-
so di forze negative tradizionali –come spiriti (ehecame, pl. di ehe-
cat), spiriti di “morti-male”, entità stregoniche, anime dannate, fol-
letti– si aggiungono il Demonio, e –in modo più articolato– la Ter-
ra, identificata con la SS. Trinità.

Ora, la Terra era già una importante divinità ambivalente nella
tradizione precolombiana, ma stranamente (forse è uno degli ele-
menti che Signorini indicava come “curiosi” e “inaspettati”) com-
binata con la Trinità cattolica, s’è aggiudicata un carattere di terri-
bile divoratrice, come “terra-mostro” dalle fauci spalancate, già tra-
mandata dalla tradizione nahua classica [Signorini, 1989: 80]. Ma
stupisce soprattutto il fatto che proprio la Terra, chiamata con il
nome spagnolo e cattolico di Maria Nicolasa Trinidad, figura come
l’entità responsabile primaria delle malattie riconosciute della clas-
se nemouhtil, ossia dovute a “spavento”: quali che siano i fattori, gli
eventi, gli incontri soggettivamente percepiti dal malato nella real-
tà o in qualche visione, e che abbiano provocato il trauma dello
“spavento”; quali che siano anche le variabili manifestazioni del
male (astenia, vomito, soffocamento, gonfiore di stomaco, di arti e
volto, febbre, ecc.): tutto ciò è comunque sempre attribuito alla
“perdita o caduta della ‘entità animica’ (ecahuil)” insita in ogni per-
sona, e all’intrusione in quest’ultima di una essenza patogena, un
fluido demonico o stregonico (ehecat) [Signorini, Lupo, 1989: 103-
110, 138-139].

Ora, di speciale significato risulta il fatto che il testo della sup-
plica terapeutica pronunciata dal terapeuta (tapahtique) per invoca-
re guarigione dai santi cattolici, da Gesù, dalla Madonna (questa
chiamata con varie denominazioni) a favore di un malato nemouh-
til, indica ripetutamente la Terra, nel nome di Maria Nicolasa Tri-
nidad, data come l’entità divina “che ha afferrato, catturato, e che
tiene prigioniero l’ecahuil (essenza animica) del povero malato”. Il
lungo testo riportato e filologicamente commentato da Alessandro
Lupo [1989: 182-201] di una supplica terapeutica per un caso di ne-
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mouhtil, invoca a turno e successivamente Signor Gesù Cristo, Ma-
dre Mia Santissima, Vergine, Madre Addolorata, Madre Vergine di
Guadalupe, Sant’Antonio Miracoloso, Sant’Antonio da Padova, Si-
gnor San Giacomo (Santiago) Miracoloso, e infine Signor San Mi-
chele Arcangelo e genericamente i Signori Salvatori: tutti per vince-
re la malattia che opprime, che fa soffrire, e per indurre Maria Ni-
colasa Trinidad (= la Terra), insieme con Juan Antonio Trinidad (al-
tro responsabile della malattia: stranamente entrambi soprannomi-
nati con l’appellativo “Trinità”) a “lasciare andare questo figliolo, il
paziente”. È una supplica di liberazione dalla malattia. Eccone il te-
sto: “Tu Maria Nicolasa Trinidad, e tu Juan Antonio Trinidad, la-
sciatelo andare che venga a casa sua, che raggiunga i suoi famiglia-
ri. Lasciatelo andare in un baleno!”.

Quanto all’accoppiata che appare frequente nelle suppliche tera-
peutiche, di Maria Nicolasa e Juan Antonio, entrambi chiamati
“Trinità” ed entrambi evocati insieme, utile appare l’informazione
fornita dal commentatore Lupo, che indica nei due nomi “divini”
la formazione di un binomio unitario, dato da una dualità comple-
mentare e bisessuale dove Juan Antonio è la Terra e Maria Nicola-
sa è la Pietra che della Terra stessa è l’ossatura. La Terra è l’uomo e
la Pietra è la donna. Nella loro unità Juan Antonio e Maria Nicola-
sa sono la Santissima Trinità. L’intera supplica è volta, in termini ol-
tremodo rispettosi, ad ottenere la benevolenza di questa divinità
verso una persona che è lontana dal supplicante, ma di cui si sa che
la sua componente spirituale risulta trattenuta prigioniera dalla di-
vinità invocata; alla quale peraltro sono contestualmente devolute
le opportune offerte. Significativa è poi “l’identificazione di Gesù
Cristo, la seconda potenza divina invocata dalla supplica, con il So-
le in quanto primaria fonte dell’energia calorico-luminica che ani-
ma ogni essere vivente” [ivi: 204-206].

È così, dunque, che l’unione delle forze congiunte della Terra e
del Sole, entità divine della tradizione nahua, s’identificano nel-
l’unione della Madonna e Cristo –dei quali ormai prevalgono i no-
mi– onde ottenere la massima efficacia possibile ai fini della guari-
gione del paziente, ossia ai fini del ripristino della sua essenza ani-
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mica nel contenitore originario e naturale, che è la sua persona, il
suo corpo.

Tale contesto rende evidente la procedura del sincretismo, fra si-
stema mitologico e cosmologico tradizionale, e sistema teologico-
liturgico cattolico.

Integri rimangono tutti i fondamenti del sistema di pensiero in-
dio, mentre tuttavia assumono valore le denominazioni cristiane,
che ormai sostituiscono quelle delle entità tradizionali. La diagno-
si, l’eziologia e la terapia sono mansioni spettanti al terapeuta ispi-
rato tradizionale (tapahtique) per rivelazione mistica. Ma il ricorso
agli enti di derivazione cattolica ai fini della guarigione, e pratica-
mente la loro invocazione fatta col loro nome ispanico, sta ancora
una volta a indicare la supervalutazione del Cattolicesimo come
fonte di massimo potere ai fini pratici della terapia, cioè della libe-
razione dal male. È il potere che viene da una cultura di cui si per-
cepisce inequivocamente la “forza” (nel male e nel bene).

A questo punto ci chiediamo quali risultati abbia avuto l’opera
evangelizzatrice dei sacerdoti nei loro tentativi di conversione di
massa. Troviamo degli effetti ben parziali e monchi. Infatti vediamo
sorgere tuttora come nuovi sincretismi, intrecci di rielaborazioni
mentali, di ripensamenti, di nostre arbitrarie identificazioni di per-
sone autoctone cui vengono assegnati nomi cristiani come figure
sacrali. Troviamo intere serie di libere, soggettive ed eventualmen-
te arbitrarie reinterpretazioni. Su tale questione si esprime con ri-
gore e chiarezza nel suo saggio, il lucido storico inglese Peter Bur-
ke [1980]. Egli scopre e valorizza il ricorso al fenomeno della rein-
terpretazione nei confronti del rapporto fra religione ed accultura-
zione, quale si verifica presso la grande maggioranza delle società
tradizionali. Burke asserisce autorevolmente che è significativo e
importante in senso storico l’aspetto religioso dell’acculturazione,
come aspetto fondamentale d’ogni processo dinamico dell’espe-
rienza acculturativa di un’intera società. Noi aggiungiamo che pre-
cisamente tale aspetto religioso dell’acculturazione costituisce l’ele-
mento decisamente dinamico e promotore dei più diversi processi
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sincretici di religioni arcaiche pagane, locali, originarie. Non per
niente l’acculturazione sotto l’aspetto religioso rivela di fatto una
certa spontanea produzione di libere immaginazioni che sono frut-
to –diciamolo– di altrettante invenzioni estrapolate da certi miscu-
gli di annunci biblici, o di vicende reali per una etnia quale che sia,
e che sarà perciò riadattata a vantaggio di detta etnia. Dobbiamo in-
fatti pensare che certamente i sacerdoti o gli evangelizzatori parla-
no agli indigeni dell’apocalisse, e del millennio apportatore del be-
ne assoluto. E proprio tali annunci della Bibbia saranno reinterpre-
tati da qualche esperto del luogo in senso irrinunciabilmente van-
taggioso per l’etnia che ha appreso l’annuncio, e che ricava il suo si-
gnificato, di futuro bene da attendere in arrivo. Lo storico Burke ha
ricordato come in seno alla società primitiva dei cosiddetti “animi-
sti”, cioè seguaci di culti d’ordine magico, come gli abitanti delle
isole melanesiane, dalla Bibbia apprendono quale futuro potrà av-
verarsi. Essi elaboreranno poi per se stessi tali idee nuove, in segui-
to alla introduzione, da parte dei missionari, degli annunci profeti-
ci venienti dalla Bibbia, con l’idea dell’apocalisse come punizione
del male perpetrato, e la teoria del millennio come idea della salvez-
za. Tali idee saranno ogni volta rielaborate e reinterpretate come
profezia di salvezza prossima, salvezza che giungerà (miticamente)
portata dai miracolosi, mitici “cargo-cults”, per realizzare la rigene-
razione del mondo e della vita umana [Lanternari, 2003: 257-292].

5. Sincretismi latino-americani e negro-americani 

Le culture dell’America Latina, nel loro insieme vasto ed etero-
geneo che va dal Messico alle Antille, al Venezuela, al Brasile ecc.,
presentano una tipologia di sincretismi religiosi oltremodo com-
plessa e differenziata, a seconda delle diverse matrici storiche, etni-
che e culturali dei vari gruppi che –tutti– ebbero a incontrarsi con
il Cattolicesimo, comune oggetto d’incontro e fattore di dialettico
adeguamento nel corso dei secoli. Anzitutto al sincretismo indio-
cattolico delle etnie native americane –del quale abbiamo pocanzi
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esposto alcune tipiche manifestazioni– si affianca, ma da esso si di-
stingue, il grande filone del sincretismo negro, afro-americano.
Quest’ultimo, pur nelle sue varianti locali, è diffuso dalle Antille
(Haiti, Cuba) al Venezuela, al Brasile. Le ben diverse origini stori-
che dei due tipi di sincretismo ne hanno fatto due prodotti che ser-
bano i segni decisivi di due ordini di esperienze vissute dalle gene-
razioni da cui i rispettivi tipi di sincretismo trassero forma, conte-
nuti e orientamenti. Mentre il sincretismo degli Indios è un prodot-
to della colonizzazione, quello dei negri è il frutto diretto dello
schiavismo. In effetti gli Indios colonizzati furono, e rimasero per
quattro secoli, contadini certamente in stato di marginalità sociale,
ma in una plurisecolare relazione di contatto con gli esponenti, in
specie missionari, della etnia egemone bianca. Per loro diveniva
aperta la via ad un’incalzante e penetrante, oltreché per certi aspet-
ti vantaggiosa, influenza dei nuovi modelli religiosi del Cattolicesi-
mo. Ne abbiamo constatato gli effetti in certi casi. Ma fra i negri
schiavi, poi eredi di schiavi trapiantati dalla terra madre africana e
assoggettati a dure condizioni di vita, si tramandava e si serba fino
ad oggi il marchio dei rituali di possessione, arricchiti di nuovi si-
gnificati, come segno d’identità, come àncora spirituale, emotiva,
religiosa di supporto nell’esperienza vissuta di umile sottomissione,
sfruttamento, discriminazione.

Se gli Indios, già legati alle loro religioni tradizionali conteste di
spiriti o dèi, a questi rivolgevano ritualmente devote suppliche di
protezione esprimendo un rapporto di rispetto e di sottomissione,
altro è il caso della religiosità dei negri trapiantati dall’Africa. Essi
erano avvezzi nei villaggi d’origine a tenere con spiriti e dèi –cui
volgevano i loro culti– un interiore e coinvolgente rapporto d’im-
medesimazione. Dipendendo da loro, ne potevano ricevere puni-
zione o protezione, malattie o guarigione a seconda del proprio
modo di operare, corretto o trasgressivo rispetto alle norme comu-
nitarie. Ma gli spiriti potevano anche essere evocati da un fattuc-
chiere per sortilegio contro una vittima, o viceversa da un mago
soccorritore a favore di un committente. Con la loro partecipazio-
ne esaltante a riti collettivi di danza, canti corali, musica, ritmico
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batter di tamburi, e con l’effetto psicodinamico dei vari simbolismi
rituali, si dà corso alla esperienza di trance e di possessione della
persona da parte dello spirito. Da questa esperienza ripetuta siste-
maticamente nei riti come prova di assidua fedeltà allo spirito o dio,
il proselito conta di ottenere perpetua assistenza e protezione: cioè
la liberazione da ogni malattia o calamità.

Il contributo di Bernardo Bernardi sul sincretismo religioso
afro-americano centro-orientale dimostra una straordinaria vitalità
di questo sincretismo come religione popolare, priva di un ordina-
mento gerarchico e di qualunque codificazione dottrinale. Esso trae
origine dall’inizio del ’500 con gli schiavi africani e si protrae vivo
fino all’800 per tre secoli. Infatti gli schiavi, pur battezzati, conser-
varono le tradizioni religiose originarie africane e locali, o le loro
tradizioni precolombiane. Essi serbavano inespugnabilmente la lo-
ro identità culturale. Pur nella contraddittorietà che si dava in pra-
tica tra la loro resistenza e il realistico assoggettamento, tre compo-
nenti autonome apparvero segnalarsi come caratteri essenziali
emergenti, ossia il ritualismo cristiano cattolico, il politeismo afri-
cano, e il politeismo o animismo precolombiano. La componente
afroamericana resistette nelle credenze e nella pratica rituale, in
contrasto con la lotta antipagana della Chiesa, ma accentuandone
l’aspetto terapeutico che vi si poneva come carattere preposto do-
minante. Da tali movimenti religiosi d’ordine terapeutico via via
emersero e ne derivarono veri movimenti profetici, sorti in seguito
all’apparire di soggetti carismatici, presto voltisi –per influsso delle
predicazioni cattoliche e della recitazione della Bibbia– all’attesa
del millennio propagatasi in senso sincretico. Ne sorsero, in forte
diffusione tra i ceti popolari autoctoni, mescolati con gli schiavi,
movimenti che diffondevano la conoscenza e lo studio delle passa-
te culture africane, quali il movimento “Negritude” o “Noirismo”. 

Le religioni e le culture precolombiane si scontrarono con i con-
quistatori spagnoli, e questi aprirono una vera guerra genocidaria
contro vari popoli Indios. Tuttavia nelle religioni tradizionali resi-
stette la componente sciamanica unitamente con il culto di un esse-
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re supremo, di divinità minori d’ordine naturalista come Sole, Lu-
na, Stelle, ma anche come spiriti minori, e con riti visionari di diret-
to contatto personale, tramite la trance. Dobbiamo osservare che
gradualmente le varie tradizioni conservatesi nei riti persistenti an-
davano riadattandosi per inserirsi nel Cristianesimo. Così l’uomo
bianco trattando con l’Indio creava il meticcio e il meticciato, men-
tre sul piano religioso sorgeva il sincretismo, per cui i santi cristia-
ni si sovrapponevano agli spiriti africani o Indios.

Dallo schiavismo si distaccò il fenomeno del “marronaggio”, os-
sia la segreta “fuga” dello schiavo dal suo “padrone”. Gli schiavi
fuggitivi si riallacciavano con i “marrons” (o schiavi fuggiti rag-
gruppatisi in varie comunità, dette appunto di “marrons”), compo-
sti da indefinibili meticci.

Si vennero formando importanti culti sincretici nuovi in aree va-
rie, come la “Santeria” –nome cattolico per antonomasia– nelle An-
tille; il Vodù, con il suo nome africano, passato da Haiti anche agli
USA, con carattere peculiare pagano; l’Umbanda del Brasile: una
comunità formata da ex schiavi bantu importati dall’antico Congo
(oggi Angola), addetti a funzioni di guaritori, sacerdoti o comun-
que soggetti spirituali addetti come mediatori tra uomini e spiriti.
Ultimo nome di culto sincretico, quello detto di Maria Lionza. I
vari culti si diffusero in paesi e città, e assumendo in vari casi i no-
mi di gruppi marrons, divennero crogioli di una complessa osmosi
di modelli sincretici, ibridi e orientati verso un tono di ribellione
contro l’oppressione e le barbarie praticate dai bianchi e contro la
forzosa conversione religiosa imposta dalla chiesa cristiana. Questi
gruppi rievocavano le originarie tradizioni religiose ovvero ricorre-
vano ai sincretismi nuovi. Una massa di gruppi di seguaci di sincre-
tismi popolarono regioni molteplici, dal Brasile alla Guyana, Cuba,
Haiti, Giamaica, Trinidad e il Sud rurale degli USA.

È fondamentale, per intendere il senso autentico del sincretismo
religioso tra paganesimo e Cristianesimo, il fatto che le divinità
africane del politeismo (relativo) dei popoli o etnie locali (Yoruba
di Nigeria, Fon del Dahomey o Benin, Bantu dell’Africa centrale)
si identificano via via con i santi cattolici assumendone i nomi ori-
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ginali d’Occidente. In altre aree non cattoliche vengono assunti nel
sincretismo esseri celesti propri del Cristianesimo protestante come
proprie divinità. Comunque tutte insieme tali figure vengono as-
sunte come protettrici di singole malattie. Fanno parte di queste
schiere di protettori, ovviamente, Cristo, Vergine Madre, Sant’An-
tonio, San Pietro, Lazzaro: tutte figure, dunque, agiografiche e sal-
vifiche. Le feste cristiane principali dell’anno (Natale, Pasqua, Ca-
podanno) si celebrano con riti sacrificali, ossia con sacrificio di gal-
linacei, precisamente al modo tradizionale africano, e con l’inter-
vento di un uomo che operi come addetto spirituale capace di spe-
rimentare la trance per curare malattie mentali altrui. La danza ri-
tuale si carica di una funzione iniziatica, nel senso che nel rito di
danza viene additato un soggetto partecipante, come “chiamato” da
uno spirito che lo possiederà durante il rito ed anche fuori di esso.
Ciò significa che il soggetto è stato prescelto dallo spirito, che lo
considera assunto come devoto del culto dello stesso spirito. I riti
arcaici più caratteristici e noti dell’Africa “etnologica” si ripetono
con precisione nella nuova sede d’America. Tutte le varie figure spi-
rituali riconosciute come preposte ai riti seguiti da gruppi di discen-
denti di schiavi, fungono da sostituti di antichi spiriti autentica-
mente africani, benché abbiano nomi cristiani. Il Cristianesimo en-
tra dunque di fatto nei riti religiosi dei negri americani. Rogér Ba-
stide, il grande studioso africanista, ha scritto: “I santi cristiani so-
no dèi in esilio”. E il loro ruolo principale consiste nell’operare co-
me guaritori di malattie. Ma esistono pure ruoli secondari. Per
esempio nella Santeria cubana, Santa Barbara è protettrice degli ar-
tiglieri, ed è equiparata a Xango, spirito yoruba preposto al vaiuo-
lo e al fuoco. La Madonna ha vari nomi: della Candelora, della Ca-
rità, Immacolata, ecc.; Cristo a sua volta è “dolente”, o “crocifisso”,
ecc.; Sant’Antonio corrisponde allo spirito Legba dei Fon, in Bra-
sile egli si sostituisce a Ogun degli Yoruba. Esistono dunque scam-
bi tra spiriti (cioè tra santi). La Vergine Maria ad Haiti corrisponde
a Ezili, lo spirito Fon dell’Amore.

È bene notare che le grandi feste di culto tradizionale inserito
nel sincretismo cristiano-pagano si legano non soltanto alla cura
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delle malattie, ma anche ad ogni grande problema esistenziale quo-
tidiano, come angustie personali, bisogno di amore, di denaro: os-
sia ogni esigenza che si colloca come essenza fondamentale della
Santeria e del Vodù.

La tecnica sincretistica attribuisce un’importanza eccezionale al-
la danza, in quanto che essa, con i ritmi vertiginosi dei suoi movi-
menti corporei, sfocia in un tremito che a sua volta arriva alla tran-
ce. Questo fenomeno è segno dell’avvenuta discesa dello spirito
nella persona del fedele. Il fedele posseduto dallo spirito diviene
rappresentante dello spirito (ossia del santo), ne è il sacerdote, ed è
il responsabile del suo potere, che viene usato a favore di ogni bi-
sognoso. La possessione può toccare la femmina come il maschio,
ed era così –e lo è tuttora– anche in Africa. Si ripetono dunque tut-
ti i caratteri propri già dei riti africani di possessione pertinenti alle
etnie ben conosciute dagli africanisti inglesi, francesi, italiani ed al-
tri [Bernardi: 10-11, senza data].

Nella regione delle Antille le manifestazioni di sincretismo sono
espresse specialmente dal Vodù di Haiti e dalla Santeria delle altre
isole. La Chiesa cristiana combatté sistematicamente e di continuo
i due culti suddetti che non furono mai sconfitti o annientati. An-
zi, le due religioni indicate rappresentarono –come Bernardi ricor-
da– il più vasto fenomeno sincretistico iniziato dagli schiavi osser-
vando forzosamente una resistenza passiva e segreta. Gli spiriti
Orisha furono, per gli schiavi Yoruba, pari a quel che furono i Vo-
dun per i Fon. Pur accettando il culto cattolico i discendenti di tali
gruppi etnici non si distaccarono mai dal culto tradizionale delle lo-
ro divinità, scoprendo anzi nei santi cristiani elementi di corrispon-
denza utilissimi per coprire la loro fedeltà alla tradizione africana
[Bernardi: 8-10, senza data].

Certamente la nuova condizione di sradicati schiavi, dispersi in
terre ignote, vessati da padroni senza scrupoli, conferiva, alle riu-
nioni rituali clandestine di schiavi, una nuova e straordinaria carica
di efficacia socializzante e psicologicamente riparatrice. Così il Vo-
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dù divenne la religione dei negri di Haiti, trasmessasi tenacemente
fino alle generazioni oltre l’età dello schiavismo.

Fu il grande antropologo Alfred Métraux il primo che sottoli-
neò, nel suo classico saggio Il vodù di Haiti [1958], questa funzio-
ne di sostegno psicologico e di socializzazione tra gli schiavi sradi-
cati, nella storia del suo processo di crescita e di adattamento nel-
l’incontro con il culto dei santi cattolici. Infatti la fusione dei nomi
e delle figure dei santi cattolici con quelli dei loà (dèi del Vodù) di-
venne il tratto sincretico più vistoso di questa religione.

Questi culti valsero a tenere saldamente uniti all’interno gruppi
e comunità solidali di schiavi, chiaramente aggregate su base terri-
toriale (comunità dette nations, poi anche mystères) e fondate su un
comune spirito religioso, data la perdita collettiva subita di ogni le-
game famigliare, di lignaggio o clanico e conseguente lacerazione
psichica [Bastide, 1961, 1967]. Anche i non rari soggetti riusciti a
fuggire (chiamati marrons) si aggregarono in analoghe comunità
clandestine, richiamandosi ai riti collettivi tradizionali nei quali si
ripeteva l’esperienza della possessione, in rapporto con gli spiriti e
dèi africani, ma non senza includervi, come entità equivalenti ai pri-
mi, le immagini e i nomi dei santi cattolici. L’assunzione di queste
entità nuove nei culti vecchi rispondeva a un principio di opportu-
nismo religioso, in quanto esse figuravano come esponenti di un
potere segreto particolarmente forte, data la loro pertinenza alla ci-
viltà “possente” dei bianchi. In tal modo il potere dei santi cattoli-
ci, sovrapposti agli dèi africani come loro equivalenti, risultava riu-
tilizzato come particolarmente efficace in chiave rituale, e autopro-
tettiva.

Ma c’è un’osservazione da fare a proposito di questa operazione
di sovrapposizione tra figure “divine” e “sante” rispettivamente
“proprie” e “straniere”. Essa è ben lungi da rispondere a criteri d’una
logica corrispondenza di funzioni ai caratteri soggettivi assegnati nel
cattolicesimo occidentale alle varie figure dei santi. Per esempio sor-
prende e contrasta con la nostra logica il caso per cui nella Santeria
di Cuba la figura di Santa Barbara, protettrice degli artiglieri per i
bianchi, dai negri è equiparata a Xango, lo spirito yoruba del vaiuo-
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lo e del fuoco. Bernardo Bernardi, nel suo contributo recente su que-
sti casi di sincretismo, richiama la spiegazione già enunciata da Mé-
traux [1971: 325], per la quale “l’equivalenza tra dèi e santi non esi-
ste se non nella misura in cui i voduisti [ma noi ampliamo: i seguaci
dei vari culti afro-americani] hanno utilizzato le immagini dei santi
per rappresentare le loro divinità”. Di conseguenza –osserva Bernar-
di– solo l’analisi storico-culturale consente di scoprire il significato
delle corrispondenze preposte a tali identificazioni tra figure di di-
versa origine culturale e di eterogenea funzione.

L’osservazione qui riportata sul fenomeno del particolarissimo
e per noi “strano” rapporto assegnato nei culti afro-americani al
ruolo dei “santi” cattolici, trova un parallelo di grande interesse
nell’analisi che Ernesta Cerulli ha recentemente ricavato dell’Um-
banda in Brasile. Pur essendo l’Umbanda brasiliana un culto di
origine recente, dagli anni ’30 del nostro secolo, esso è praticamen-
te uno sviluppo di ben più antichi culti brasiliani, cioè Candomblé
di Bahia e Macumba di Rio e S. Paulo, respingendo peraltro ogni
versione o implicanza di magia nera. L’Umbanda si rivela in gene-
rale una religione popolare terapeutica, con alcune ombre di ten-
denza universaliste. Si distingue tra i culti brasiliani legati all’ideo-
logia religiosa della possessione da spiriti, per il suo specifico im-
pegno dottrinale (con apporti dallo spiritismo kardecista) e per lo
sviluppo organizzativo che ha portato questo culto ultimamente
ad un’espansione straordinaria a livello nazionale fra i più vari ce-
ti sociali e senza distinzioni etniche. Persistono integri in esso tut-
ti gli orisha africani (le divinità o spiriti) derivati dal Candomblé.
Vi si riconosce, d’origine africana, tout-court, il nome di Olorum
come Dio supremo, e con lui i vari Orisha (spiriti nigeriani) [Ber-
nardi: 10-11, senza data]. Con tutti costoro v’è Gesù Cristo e l’Im-
macolata. Ma, come osserva Cerulli, nell’Umbanda la figura di
Exù, orisha di matrice yoruba, già dio burlone o messaggero im-
broglione, altrove identificato con Sant’Antonio o altro santo, qui
diventa figura totalmente negativa come Demonio. Si tratta di una
specifica “immagine sincretica della quale –nota l’autrice– non è
facile comprendere la motivazione” [Cerulli, 1996: 76]. Perciò

124



l’Umbanda si distingue dalla Macumba, dove la figura di Exù ri-
sulta una ambivalente espressione del dualismo tra il bene e il ma-
le, e dove alcune manifestazioni hanno portato il culto stesso a
confondersi con la magia nera, cioè a farsi strumento di interventi
malefici, o invece forza idonea a neutralizzare qualunque sortile-
gio di cui uno sia vittima.

È bene tenere presente che, come ci segnala Bernardi con il suo
commento, la Chiesa Cattolica ha sempre considerato “superstizio-
ni” il Vodù e, in genere, il sincretismo afroamericano. A metà Ot-
tocento la Chiesa condusse una lotta aperta contro questi riti, con
persecuzioni che indussero i fedeli alla clandestinità del Vodù e del-
la Santeria. Vero è che la campagna denigratoria ecclesiastica contro
tali culti sincretici si attenuò dopo il Concilio Vaticano II, “quando
anche Alfred Métraux, espresse la sua simpatia e sensibile umanità
verso ‘il piccolo popolo della regione haitiana’, profondamente per-
meato di spiritualità” [Bernardi: 9, senza data].

Gli aspiranti sacerdoti del culto Vodù o della Santeria sono sot-
toposti ad un ciclo di riti e prove di esperienze idonee, o si presta-
no ad una scuola diretta da un anziano fino a divenire esperti di ri-
ti, di cure terapeutiche, di interventi psicologici e come operatori
sociali. Il culto si svolge nei santuari ricorrendo ad ogni mezzo, cioè
preghiera, divinazione, danza, possessione degli spiriti. I fedeli vo-
duisti si presentano come cattolici, ma in casi di crisi esistenziali
tutti ricorrono a pratiche Vodù o Santeria.

A questo punto, forti delle osservazioni ora raccolte circa le pro-
cedure di formazione di sincretismi afro-americani, tra figure divi-
ne originarie e figure di santi di estrazione esterna, mi sembra utile
tornare sul piano transculturale fin dall’inizio propostoci, per con-
frontarci con le procedure dei sincretismi di età medievale nella sto-
ria della prima espansione in Europa del Cristianesimo, e cioè sui
processi di formazione delle ibridazioni, ossia degli innesti tra figu-
re di divinità tradizionali del pantheon politeistico pagano, e quel-
le dei santi cristiani sovrimposti al culto d’origine.
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Noi a confronto ben conosciamo le intraprendenti e metodiche
procedure seguite dalla Chiesa nel Medioevo cristiano, nell’innesta-
re ideologicamente, secondo criteri di raffinata abilità e strategia
evangelizzatrice, opportune figure di santi in sostituzione e sul
tronco di arcaici culti di divinità pagane. Significativamente lo sto-
rico Jean Claude Schmitt coniava con l’espressione “fabbrica dei
santi” [1984], l’insieme di tali operazioni “sincretiche”.

Ci sentiamo dunque autorizzati a formulare la proposizione se-
condo la quale, mentre nel Medioevo europeo nascita e sviluppi dei
sincretismi pagano-cristiani trovano una determinante partecipa-
zione della Chiesa stessa per fornire indirizzi logici idonei ad age-
volare la sperata metànoia della conversione, in Brasile dall’epoca
schiavista fu direttamene e spontaneamente la massa degli schiavi
africani e dei loro eredi a promuovere in modi incolti ma autonomi
la sutura sincretica fra divinità africane da loro riconosciute e ritual-
mente onorate, e santi cattolici o altre entità del pantheon cristiano
(tra cui il diavolo), assunte indiscriminatamente e promiscuamente
come opportunistica “copertura”, quasi travestimento nominale,
dei propri orixa o orisha. Si deve considerare infatti che il potere uf-
ficiale e le missioni severamente proscrivevano i culti africani, tan-
to da indurre oriundi africani a praticarli in clandestinità. Ce lo ri-
corda Ernesta Cerulli, dichiarando con enfasi il ruolo di “copertu-
ra” dei santi cattolici presso le immagini e i culti degli orixa tuttora
e fino ad oggi oggetto di devozione e protagonisti di riti di posses-
sione. “Non sorprende [nota Cerulli a proposito della portata che
direi nativista e polemica del sincretismo così attuato] che i santi
scelti dagli schiavi per coprire [corsivo mio] le loro divinità, fossero
quasi sempre martiri o di pelle nera come San Bento”, cioè San Be-
nedetto “negrizzato”. L’accento tradizionalista, negro-amerindiano
del culto Umbanda viene reso in tal modo evidente dal cumulo
d’immagini rappresentate da figure di Pretos Velhos come effigi di
“schiavi negri”, di caboclos come effigi di amerindi del Sud e unita-
mente del Nord-America, e di cianças come effigi di spiriti infanti-
li di pelle bianca, o di gemelli, oltre alla figura popolare di Padre Ci-
cero, storico personaggio di soccorritore dei poveri, e la principes-
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sa negra Anastasia, fatta schiava e martire [Cerulli, 1996: 76-78].
Dobbiamo concludere dunque che se in Occidente, alla prima

esperienza di proselitismo nel Medioevo, la Chiesa tenne in mano
il comando e il controllo del processo formativo del sincretismo di-
venuto la base della formazione del cattolicesimo popolare di oggi
[Hilaire, 1981], ed anche di aspetti importanti, “depurati”, del Cri-
stianesimo ufficiale (il culto dei santi), viceversa nel continente lati-
no-americano dove le masse della popolazione nelle sue radici etni-
che e culturali poterono a lungo resistere al controllo ecclesiastico,
furono loro, nella loro viva esperienza e nelle loro creatività origi-
nale, le vere responsabili e protagoniste dei vari sincretismi, rimasti
liberi da controlli esterni, e tendenzialmente autonomi da direttive
esterne. Di questa capacità autonoma e libera in campo religioso
nell’ambiente latino-americano, abbiamo oggi ulteriore ed elo-
quente prova diretta, nella nascita e nello sviluppo della teologia
della liberazione [Regidor, 1996].

Per farsi un’idea reale di come sia vissuto il sincretismo religioso
rispetto alla religione ufficiale presso la popolazione brasiliana, con-
viene riportare alcune osservazioni penetranti enunciate dall’antro-
pologo Rubem César Fernandes: “Il Brasile è cattolico –scrive Fer-
nandes [1992: 98-99]–, ma è anche permeato dalle religioni afro-bra-
siliane. Il Candomblé e le varie Umbanda sono penetrate non solo
tra le classi povere ma anche nelle classi medie: funzionano da con-
trappunto al Cattolicesimo e offrono un quadro alternativo di rife-
rimento simbolico. Tuttavia bisogna notare –soggiunge il nostro au-
tore brasiliano– che le tradizioni afro-brasiliane non entrano in con-
fronto diretto [cioè –diciamo noi interpretando– non si scontrano,
ma si sommano] con la religione dominante. Il Candomblé, lo Xan-
go, il Batuque, l’Umbanda o la Macumba s’inseriscono in modo di-
verso nel contesto religioso: esse adottano i santi del pantheon cat-
tolico e ne trasformano il significato, attribuendo loro un altro siste-
ma di riferimento. Infatti i santi si presentano [nell’insieme] sotto un
triplice aspetto. Essi si modificano una prima volta passando dal cat-
tolicesimo ufficiale al cattolicesimo popolare, e poi nuovamente nel
passaggio all’afro-brasiliano o viceversa”.
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Un’ulteriore notazione di questo antropologo che per noi funge
da interprete –una notazione di portata insieme psicologico-esi-
stenziale, etica e funzionale– ci informa che “il culto ufficiale catto-
lico affronta soprattutto il problema della colpa e della purificazio-
ne rituale, mentre il cattolicesimo popolare si occupa principalmen-
te d’infortuni della sorte e della protezione derivante dai voti di le-
altà espressi dal credente; e l’afro-brasiliano mette in rilievo e con-
trolla sacralmente gli effetti malefici delle competizioni e delle im-
putazioni che uno pronuncia”. Ci sembra di poter dire da parte no-
stra che anche la figura di Gesù è implicitamente soggetta ad un
processo di “sincretizzazione”, se teniamo conto che, come Fer-
nandes precisa [ivi: 96], nei vari santuari brasiliani è ospitata l’im-
magine del Buon Gesù, “ma il popolo si rivolge a lui come al ‘San-
to Buon Gesù’, e che perfino ‘Dio Padre’ è chiamato [riduttivamen-
te] ‘Santo Dio’”: appunto come i Santi sincretizzati con gli orisha
africani.

Infine nell’ambito dei sincretismi latino-americani una nota è
doverosa su un culto dai caratteri di estrema complessità ed ecletti-
co: il culto di Maria Lionza, nato nel Venezuela verso il 1930, cre-
sciuto rapidamente in un processo di dense innovazioni e influen-
ze apportate da cubani trasmigrati per lavoro in Venezuela, seguaci
della Santeria ed entrati nel nuovo culto di Maria Lionza. Altri ap-
porti sono dovuti a negri Voduisti di Haiti e di Trinidad trapianta-
tisi in Venezuela, nonché da varia gente di discendenza negroide già
addetta a culti di magia, fattucchieria o stregoneria, dalla costa co-
lombiana o da altre isole antillane. Una notevole componente del
sincretismo di questo culto proviene dai centri spiritisti che proli-
ferano nelle città venezuelane, con dirigenti messisi in contatto con
il culto qui presentato. Più generalmente, corre una larga influenza
tra i capi e gli adepti del culto, dalla ricca letteratura esoterica, di
magia e occultismo diffusa nelle librerie di Caracas. Attenendoci al-
le parole della studiosa specialista della religione popolare venezue-
lana, Angelina Pollak-Eltz [1972: 7-9], diciamo che “il culto di Ma-
ria Lionza raccoglie in sé tutte le credenze d’ordine magico-religio-
so della popolazione locale, in una sintesi di pratiche magiche e
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stregoniche entro un unico contesto religioso, mentre un ruolo im-
portante vi assumono sia il culto degli spiriti della natura, sia le pra-
tiche terapeutiche del curanderismo, sia le credenze spiritiste d’ori-
gine kardecista. Il tutto in un sincretismo che è espressione di esi-
genze basiche di gente umile. Essa vi unisce insieme un interesse
utilitaristico che trova posto, a mo’ di contratto, nel rapporto ritua-
le con spiriti e divinità, tecniche magiche, valori morali e spirituali:
anche se quest’ultima componente –soggiunge l’autrice– non è la
più rilevante”.

Può dirsi che l’intera popolazione venezuelana, nelle sue molte-
plici e differenti componenti sociali ed etniche, persegue il culto di
Maria Lionza.

Maria Lionza è un nome (de la onza = del giaguaro) ripreso dal
“giaguaro” come animale originario della foresta dell’area locale,
nome assegnato alla divinità femminile principale del pantheon lo-
cale. 

L’eponima del culto è figura dalle origini mitiche come Signora
della natura, dei pesci, degli animali, datrice di fertilità ai campi e di
fecondità alle donne; insieme invocata come Dea, Regina, Madre,
protettrice della nazione nella sua composita formazione etnica. Ad
essa si rivolge un culto nel quale si invoca ogni aiuto, ogni guarigio-
ne di malattie, ogni protezione mediante riti nei quali, con l’inter-
vento di una guida a sua volta dotata di poteri speciali, cioè il cosid-
detto “banco”, ogni fedele tende a realizzare in se stesso una tran-
ce spirituale. V’è in questa componente la confluenza di esperienze
voduiste, spiritiste, magico-esoteriche rielaborate in una ideologia
che funziona contestualmente in senso psicoterapeutico, soteriolo-
gico, magicamente protettivo. Dei culti afro-americani qui v’è in-
corporato il fenomeno della trance-possessione, che nel fedele si at-
tua per la via di un medium, generalmente per identificarsi appun-
to nel personaggio detto “banco”. Nella trance-possessione si attua
la comunicazione diretta con gli spiriti, per ottenere adempimento
delle richieste avanzate, costituenti il sommo fine del culto [Pollak-
Eltz, 1972: 34-35].

Giova sottolineare che non v’è alcun contrasto né nell’esperien-
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za religiosa dei Venezuelani, né a livello di autorità e di governo, tra
i culti di Maria Lionza e la pratica cattolica. Come s’è visto per
l’Umbanda brasiliana, si tratta di due mondi religiosi paralleli e in
qualche modo interconnessi. Lo dimostra il fatto che Maria Lion-
za, pur raffigurando su un piano mitologico e storico-religioso
l’immagine sincreticamente rielaborata di un’arcaica divinità fem-
minile della natura, revivificata in età moderna, nella mentalità di
molti fedeli cattolici s’identifica con la Madonna di Coromoto,
protettrice del Venezuela, la cui effigie scultorea orna numerosi al-
tari della stessa Maria Lionza [ivi: 17-21]. 

Il suo santuario è sul monte Sorte, da cui la sua immagine scom-
parve misteriosamente. Chiara e predominante si rivela la compo-
nente cattolica, che abbraccia tutte le altre immagini ed ogni ele-
mento ibrido, cioè estremamente composito in quanto pertinente
unitamente ad origini negro-africane, ma insieme indios, nonché
origini ispano-cattoliche. Possiamo dire che anche v’è un elemento
che ha origini venienti dall’estremo Oriente asiatico. Dico l’espe-
rienza della trance che è praticata nel corso dei riti cultuali. Il culto
di Maria Lionza ricopre un carattere spirituale, ma esprime anche
un sentimento di memoria nazionale legata agli ideali di liberazio-
ne dallo schiavismo dei tempi remoti, e per il presente si muove con
viva tendenza volta all’avanzamento delle condizioni sociali delle
masse popolari [Bernardi: 11-13, senza data].

Il culto di Maria Lionza comprende come entità o figure del suo
pantheon una serie di santi o eroi cattolici, la serie degli originali
spiriti creati dagli Indios arcaici e quelli provenuti dall’Africa, so-
prattutto dalla Nigeria. Questo culto è immagine d’una triplice ani-
ma costituita da tre diverse popolazioni, quali gli indigeni Indios, i
negri africani, gli ispano-cattolici che esercitarono la prima fase del
potere coloniale, alla quale seguì più tardi il neocolonialismo delle
multinazionali, con il fondamento contemporaneo della cultura
consumista. Nel corso dei riti tutte le divinità del culto sono schie-
rate in una propria effige posta sugli scaffali, e primamente in una
sorta di trinità. Maria Lionza come “Regina”, come “piccola ma-
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dre”, donna accogliente e insieme castratrice. Ella seduce e spaven-
ta col suo potere. A fianco d’essa v’è il negro Felipe, eroe dell’indi-
pendenza cubana, e il Gran Cacique Guaicaipuro, capo delle tribù
Caribe, già in lotta contro gli spagnoli. Ma v’è pure un nucleo di fi-
gure importanti come Simon Bolivar il “Liberatore”, il dottor José
Gregorio Hernandez medico degli anni ’30 specialista in cure “mi-
racolose”, inoltre numerosi capi Indios, anche trasposti in luogo
degli spiriti arcaici Indios. Si aggiungono alla schiera delle entità sa-
cre le divinità nigeriane degli Yoruba del Vodù e della Macumba.
Anche Xango, Echù e Orula rappresentano entità divine, cui si so-
no identificate l’immagine cristiana di Santa Barbara, del Diavolo,
della Vergine in sue formazioni.

I riti si svolgono in un santuario, sotto la direzione di sacerdoti
e di medium esperti. Il medium è importante in quanto deve essere
capace di sviluppare il proprio potenziale attraverso discipline, asti-
nenze e varie iniziazioni. In particolare la trance è l’elemento fon-
damentale per ottenere dallo spirito cure, rivelazioni e consigli.
D’altra parte la trance è anche un fenomeno che si esprime come
momento di catarsi. Ma è necessario ricorrere ad un’altra persona,
esperta nel controllo dell’entrata e dell’uscita dalla trance.

Un rito grandioso si svolge ogni fine settimana da parte di una
massa di abitanti. Esso consiste nel salire alla cima sacra del monte
Sorte, a sua volta sacro, per partecipare in tono esaltante, con dan-
ze, suoni, accensione di fuochi, di fiamme promosse da alcol spruz-
zato e acceso [Babetta-Campetti, Maria Lionza. La Dea, dattilo-
scritto senza data].

La trance nella religione “lionzista” è sperimentata e valutata co-
me magismo possente, vissuto nel corso del rito collettivo. Il rito
eseguito sul monte Sorte settimanalmente, ha la durata di 48 ore,
due giorni, e mobilita circa 40mila fedeli. Lassù, a 400 km da Cara-
cas, tutti uniti, uomini e donne, giovani e vecchi d’ogni classe socia-
le, si abbandonano a complicati giochi con acqua, terra e fuoco. So-
no 48 ore senza dormire, senza smettere di fumare, bere senza
ubriachezza, e senza stancarsi. Si impiegano oggetti vari per gioco:
candele (la luce elettrica è proibita), profumi, liquori, saponi, sham-
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poo, polvere nera, foglie. Niente incidenti fra tutti, gestualità sem-
pre magicamente ispirata.

Da una fonte approssimativa apprendiamo che la lontana origi-
ne del culto di Maria Lionza risalirebbe al 1700, cioè da quando, in
un paese già povero, sarebbe immigrata una varietà di tre popola-
zioni, che scoprirono miniere d’oro, precisamente sul monte Sor-
te: gli indigeni Indios, gli schiavi africani dalla Nigeria, e il popolo
cattolico dei Conquistatori spagnoli. Ma il grande risveglio avven-
ne verso il 1940, con la fondazione di una religione rimarcata co-
me dedita a rispondere ai bisogni ed alle preoccupazioni più imme-
diate degli adepti: cioè una religione terapeutica e insieme funzio-
nale [Lisos Méric, La Deesse: dernier cri, in “Sport et Argent”,
13/10, 1983].

Per chiudere questo sintetico saggio sul culto di Maria Lionza
appare opportuno segnalare una precisa osservazione valida, pro-
nunciata in occasione d’un film sulla “Dea Lionza” da un giovane,
bravo collega, cioè etnologo serio e pensoso, Colajanni, che inter-
viene utilmente a proposito del posto assunto dal “fenomeno Lion-
za” negli studi eccezionalmente sviluppati oggigiorno relativi ai più
vari tipi di raccostamenti interreligiosi. Colajanni sottolinea che il
culto suindicato rappresenta un tipo di speciale importanza tra i
sincretismi essendo stato creato da più popolazioni e da gruppi et-
nici plurimi con i propri caratteri culturali, e in risposta a proprie
esigenze immediate, esigenze volte alla dimensione terapeutica e
protettrice dell’esistenza umana [cfr. Catalogo della rassegna cine-
matografica “Musica dei Caraibi”, Milano 1983, 12-18 settembre].

Il fenomeno “Maria Lionza”, infatti, s’è imposto nella sua dina-
mica religiosa come esempio più interessante di sincretismo per le
plurime sue origini etniche e per il rapido diffondersi dei vari culti
derivati, volti alla sicurezza della salute e del benessere. Il fenome-
no indicato presenta i più vari aspetti, diffusisi dinamicamente tra i
più diversi strati sociali che ne sono coinvolti, come in unico nu-
cleo, al di là dei confini venezuelani e del continente latino-ameri-
cano.
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Troviamo dunque, in questi culti religiosi afro-americani, e in
maniera particolarmente spiccata nel culto venezuelano qui visto, la
prova di un sincretismo totalmente libero da ogni coercizione e
controllo della Chiesa. Esso è il prodotto culturale di genti, biso-
gnose di esprimere secondo modi e toni tradizionali le loro esigen-
ze, le speranze, i diritti più elementari in quanto umili e umani, pre-
valentemente in condizione di povertà. Bernardi ha ragione di ri-
marcare anche la funzione di unificazione nazionale e di fusione re-
ligiosa da attribuire a questo culto.

Utile si presenta il contributo dello studioso Silvio Marconi
[1998: 76-89], dedicato ai sincretismi sviluppatisi a Cuba a partire
dalla conquista ispanica con iniziale schiavismo e successive immi-
grazioni con mescolanze socio-religiose. Su di esse ebbero impor-
tanza i neri-cubani impegnati in campo rituale collegati con culti
afro-cubani, poi inseritisi nella Santeria o Abakua. Via via si ebbe-
ro processi di modernizzazione fin de siècle, soprattutto in area ur-
bana, caratteristicamente a La Habana, dove iniziò l’influenza del
protestantesimo con un’ultima fase del secolo scorso (XIX) affer-
matasi sul piano d’una cultura “capitalistico-statunitense”. Si ebbe
tra l’altro la nascita dei cosiddetti Cabildos, come confraternite cat-
toliche di neri sull’antico modello sufico-marabuttico islamico ma
rielaborate in senso di forme sincretiche rituali, in solidarietà tra
neri-cubani. Esse crearono specifiche “case-templi” in funzione di
attività cerimoniale strettamente impegnate nell’osservanza collet-
tiva dei gruppi. Specialmente la capitale, La Habana, si affermò sto-
ricamente come culla di processi sincretici afro-cubani, poi aderen-
ti ai culti omonimi che si svilupparono su un piano tipicamente ca-
pitalistico statunitense. Con l’occupazione del regime statunitense
(1891) si rivalutò la cultura popolare e il riconoscimento dell’im-
portanza politica dei neri-cubani nei loro antichi rapporti con la
Spagna e con l’antica rivolta antischiavista [Marconi, 1998: 76-80].

Da questo periodo –fra il 1930 e il 1960– crebbe a Cuba l’avven-
to del gangsterismo e della mafia, tanto da denominare la capitale
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La Habana come “bordello del Nord-America”. Ma con il Castri-
smo fu sospesa ogni persecuzione a qualsiasi religione, anche se per
un certo periodo Castro pose intralcio a feste religiose e messe pub-
bliche, vietando di erigere nuove chiese. Tuttavia si rispettarono
studi sulla realtà afro-cubana. Fin da giovane Castro fu incline al ri-
spetto della sfera del sacro, il che lo indusse a seguire il cattolicesi-
mo. Quanto al nostro studioso-interprete, autore del saggio dedi-
cato ai “nuovi sincretismi religiosi” a Cuba, egli dichiara che il pro-
gramma socio-culturale di Castro sul piano collettivo dimostra la
fioritura di iniziative che intrecciano largamente aspetti sacrali ed
altri aspetti d’assistenza sociale. Il che corrisponde –aggiunge il no-
stro autore– al bisogno d’una situazione che possa soddisfare “la
massa dei poveri” [ivi: 88]. Il che indicherebbe dunque in Castro
una dimensione ben equilibrata del rapporto “sacralità/ragione po-
litica”. Effettivamente oggi per l’isola di Cuba sia dal Castrismo sia
dalla Chiesa Cattolica è lasciata piena libertà nell’impegno del sa-
cro. Le attività cattoliche si rivitalizzano con rituali organizzati
pubblicamente, ma d’altra parte focolai di culti afro-cubani sono li-
beramente distribuiti con pieno successo arrivando a diffondere vi-
deocassette di “presunti operatori rituali”, che espongono culti in-
dicati come mistificatori. Contrapponendosi a tali culti da loro tac-
ciati come avversi, essi stessi si vantano di seguire per sé varie pra-
tiche carismatiche d’ordine pentecostale, quali la trance, la funzio-
ne terapeutica, l’impiego della dimensione musicale e coreutica, fi-
no al rito di accesso verso un cammino iniziatico. Come si evince
da tutto ciò la situazione dei rapporti tra i più diversi culti, ognuno
di origine autonoma e storicamente diversissimi fra loro, presenta-
no nei rispettivi elementi caratteristi, le più distanti differenze sin-
cretiche.

A questo punto è doveroso accedere all’esposizione dell’artico-
lato e complesso sviluppo del sincretismo religioso di una etnia di
Indios del Perù, assunta come esempio-modello di fenomeno tipi-
co della grande massa di etnie latino-americane già qui dianzi con-
siderate con metodica efficacia da Lupo, da Bernardi ed altri. Un al-
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tro magistrale studioso, prezioso come etnologo di arcaiche religio-
ni ricostruite nelle origini autonome, attraverso l’avventuroso svi-
luppo storico-culturale carico di sincretismi viventi fino ad oggi
stesso, Mario Polia, dopo altri studi di folklore d’ambiente rurale in
Italia e per decenni in Perù, con ricerche partenti dal 1971, si è de-
dicato all’indagine oltremodo complicata, d’interessi storico-cultu-
rali e religiosi, archeologici, antropologici dell’etnia Wayakuntur
dell’area andina settentrionale, Sierra di Piura. L’opera, non ancora
editata, ha meritato il “premio Toschi” del 1999. Da tempi oltremo-
do remoti stanziata nelle Ande settentrionali, nel tardo 1100 venne
occupata dal regime militare degli Incas e ancora nel 1500 fu occu-
pata e colonizzata dal potere spagnolo con imposizione della nuo-
va religione.

Dall’analisi dell’indagine emerge subitamente e chiaramente il
carattere e la funzione culturale delle varie entità sovrannaturali
pertinenti alla fase delle origini e tuttora vigenti come “mondo mi-
tico andino” determinante, cioè mondo degli “spiriti ancestrali”
detti escantos. Questi sono spiriti aventi poteri supremi e sono in
rapporto diretto con la natura, con la realtà cosmica nonché in par-
ticolare con il mondo umano nella sua fondamentale componente
di “salute-malattia”, oltreché di “divinazione” o “mantica”. Tale
“potere” riempie e preme ogni oggetto sacro, come ogni erba allu-
cinogena o medica e ogni luogo sacro.

È importante precisare subito il fatto che gli Indios rispettano,
per quanto riguarda il proprio rapporto con il sacro delle più lon-
tane origini preistoriche, detto “sacro andino” –ovvero la dimen-
sione tradizionale del “sacro”–. Questa dimensione del sacro fa ri-
ferimento alla persona del “curandero”, che ha rapporto diretto con
gli encantos, o “spiriti ancestrali”.

Infatti è proprio il “curandero” la persona carismatica a cui è de-
mandato il potere di gestire il “sacro andino”, mentre –separata-
mente– è il sacerdote cattolico, ovvero un Santo o Dio o la Madon-
na: sono queste le figure a cui spetta gestire la dimensione del “sa-
cro cristiano”. Possiamo dunque ben affermare che gli Indios accet-
tano il Cristianesimo. Ma meglio possiamo dire che “a poco a po-
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co si cristianizzano”; tuttavia, allo stesso tempo, operano una rein-
terpretatio della fede cristiana, la indirizzano “adattandola”. Così ci
dice Polia [1998: 288].

In sintesi si dimostra che l’Indio mantenne nei suoi vari cicli di
avventure storiche collettive –dal periodo dei Celti, poi degli Incas
(1100), poi del regime ispanico, e pure oggi egli mantiene separato
il mondo degli encantos (o spiriti ancestrali) da quello del “ciclo cri-
stiano” nel quale vige Iddio con gli angeli, i santi e la Vergine–; il sa-
cerdote cristiano gestisce il “sacro cristiano” come ministro di Dio
mentre il curandero o il brujo (“stregone”) gestiscono il “sacro an-
dino” come ministri degli encantos o spiriti del mondo ancestrali
[ivi: 54].

Certamente si distingue nella mente andina il mondo delle ma-
lattie prodotte da encantos, ossia effetti trasmessi dal potere pro-
prio degli encantos. Il soggetto colpito è curato soltanto dal curan-
dero il quale opera in virtù delle sue capacità visionarie a mo’ di
sciamano. Il curandero è un carismatico e, a sua volta, è assistito da
spiriti ausiliari che fungono da artefici di incantamento. L’effetto
dell’encanto può essere difficile per una malattia a sua volta diffi-
cile a curarsi. Può avvenire in certi casi, da parte dello spirito, che
quest’ultimo catturi la sombra, che è il “doppio animico” della
persona. Infatti gli encanto sono “buoni o cattivi”. Per propiziar-
sene il favore si deve fare offerte da parte del curandero a nome del
malato. Dunque il rapporto tra l’uomo e gli encantos è utilitaristi-
co per entrambe le parti, potendo l’encanto ricevere offerte dal cu-
randero a prò del malato, e questo a suo volta riceverà benessere e
guarigione [ivi: 57].

Chiaramente la religione tradizionale degli Indios peruviani
conserva per intero le antiche caratteristiche e le componenti fon-
damentali degli spiriti encantos delle origini, e ciò soprattutto per
assicurare la funzione terapeutica. Tutte le etnie Indios d’America
includono tale funzione e tale dimensione, anche se –come dobbia-
mo avvertire– nell’odierna civiltà globale di massa si allaccia oggi la
nuova intrusione di malattie e di religioni o sette direttamente pro-
venienti da modelli di organismi nuovi “sanitari” d’origine statuni-
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tense, come “cure” o come “religioni nuove”: citiamo il protestan-
tesimo fondamentalista, le sette di provenienza esotica, variamente
sincretiche, il pentecostalismo, l’ufologia, i vari modelli di culti
apocalittici e neo-salvazionisti fino alla New Age [ivi: 288-289].
L’intera presenza di tali diffuse innovazioni promuove una crisi di
rigetto espressa dai ministri dei culti autoctoni, defraudati dalle lo-
ro funzioni e perseguitati dai nuovi culti. Certamente i ministri di
culti indigeni si battono per arginare il crollo del mondo tradizio-
nale andino, dopo un sofferto percorso di adattamento e reinter-
pretazioni rispetto al Cristianesimo, e dopo la salda sintesi effettua-
ta tra i due mondi, quello degli antenati e quello del Dio venuto dal
mare, per fornire una chiave valida per l’interpretazione del mondo
e della vita.

Da quanto sopra si è esposto in generale si può assumere l’idea
che la religiosità andina non subì passivamente l’impatto con il Cri-
stianesimo introdotto dalla civiltà ispanica, né passivamente o mec-
canicisticamente ne accolse e trattenne in sé i valori annunciati e le
sfide lanciate. Ma sia rispetto alla religione originaria autoctona, sia
alla svolta dell’incontro con il nuovo credo cristiano, gli Indios in-
teriorizzarono per due occasioni una unificazione fatta tra quella
sfera di studi che noi moderni chiamiamo antropologia religiosa e
l’antropologia medica come branca della prima. Da tali premesse
teoriche si deduce che per l’antropologo o etnologo occidentale si
rende necessaria una lunga, profonda, riflessiva indagine, con espe-
rienze e conoscenze indotte sul campo senza lasciare da parte, con
approfondimenti serrati, temi riguardanti termini caratteristici, mi-
steriosi o segreti e sacri, nonché miti, riti, nomi di oggetti o luoghi
sacri, o edifici e resti archeologici ecc. L’etnologo Polia ammette
che lo straniero vivente nelle aree occupate e abitate dagli Indios,
può impunemente seguire e praticare apertamente funzioni religio-
se cristiane ma ben difficile è per lui accedere e partecipare a mani-
festazioni o luoghi di carattere “sacro andino”. Come straniero
sconosciuto egli infatti può essere sospettato da un curandero come
se fosse volto a carpire il mestiere dell’esperto. È arduo per lo stra-
niero, pur etnologo o antropologo, orientarsi sulla interpretazione
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di termini abitualmente impiegati da Indios su piano religioso con
significati multipli e ricchissimi di inferenze.

Ne è un esempio estremamente plurivalente e misteriosamente
impegnativo il termine huaca il cui significato generico abbraccia
ogni “cosa sacra” del dizionario andino. Tale nome si applica –su
un piano storico/linguistico– ai resti archeologici, a grotte sepolcra-
li, a oggetti di scavo, a grandi rocce di forme curiose; su un piano
cosmico il medesimo nome si estende alle più varie sezioni del co-
smo: cioè a cominciare dal mondo sito nell’alto cielo ad altitudine
suprema, abitato da divinità antiche e oggi retto dal Dio cristiano,
poi il mondo del Sole, della Luna, delle nubi e del vento; poi, più
vicino a noi, il mondo della nostra vita, cioè secondo il criterio del-
la storia e della realtà del passato con le tradizioni originarie, poi
l’era degli Incas, tutto questo mondo retto dallo sciamano o curan-
dero, poi l’età dell’intrusione spagnola portatrice del Cristianesimo,
poi ancora c’è il mondo sotterraneo della Terra Madre, degli arcai-
ci antenati mummificati, e della vegetazione. Infine v’è il mondo dei
giganti primordiali e del Diavolo, retto dal sacerdote cristiano.

Se tali mondi sono tutti sacri, sacre sono pure le alterità degli
spiriti. Ma gli spiriti coprono i più differenti ruoli e significati e so-
no pertinenti alle più diverse persone: i morti cristiani, gli encantos
e le sombras degli Indios, gli sciamani, i curanderos con gli strego-
ni, le piante allucinogene e psicotrope.

Ma nell’intero universo della sacralità c’è un posto separato per
il Cristianesimo ed altro posto a sé per tutte le cose huaca (sacre)
del mondo andino. Sia ben chiaro che la separazione impiantata tra
cristianità e mondo andino non crea contrasto, anzi v’è fusione tra
loro, cioè v’è sincretismo. L’Indio sta con entrambe le parti unita-
mente. Ma nei confronti del Dio dei cristiani l’Indio si comporta
applicando profondi ravvivamenti, correzioni, trasformazioni
mentali con rovesciate reinterpretazioni che smistano caratteri dati
dai ministri del Cristianesimo al proprio Dio, trasferendo tali carat-
teri come propri, distinti e adorabili, appartenenti preziosamente,
agli encantos e agli spiriti andini degli antenati locali.

Di fatto nella mente degli Indios, legati irrinunciabilmente alle
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proprie tradizioni, il Dio degli spagnoli non dà nulla agli Indios
stessi. Perciò non merita fiducia e culto. Per gli Indios solamente i
propri Malquis e le proprie Huacas (esseri e oggetti sacri) favori-
scono, per il bene degli Indios stessi, la fecondità della donna e la
fertilità della terra ed ogni benessere di salute e godimenti. Per l’In-
dio dunque il ministro indigeno interviene per ottenere la buona
riuscita del parto, la salute del neonato e la produzione dei campi,
ma nessun santo svolge per gli Indios una funzione oracolare. Non
è il santo, pertanto, il protettore carismatico degli Indios, ma lo è il
curandero e la “partera” andina per dettare conoscenza delle erbe
facoltose e i riti favorevoli [Polia, 1998: 305].

Per incombere sugli Indios da parte della Chiesa cristiana, per
sforzarli verso una riconosciuta loro conversione cristiana cattoli-
ca, e per far sì di renderli fedeli e autentici, esiste –fondato da seco-
li– l’“Archivium Romanum Societatis Jesus” (Archivio Romano
della Compagnia di Gesù: A.R.S.I.), opera dell’ordine Gesuita.
L’organismo di controllo annuale del comportamento degli Indios
verso la religione cristiana, in base ai resoconti riferiti dai missiona-
ri e pubblicati su tale Archivio, fondato nel secolo XVI e spento nel
XVIII, fu diretto da un gesuita responsabile, detto autorevolmente
“Padre Generale” che fungeva da raccoglitore di tutti i documenti
riguardanti, in ogni zona di Indios, gli atteggiamenti tenuti verso il
Cristianesimo cioè adesioni o adeguamenti, deroghe o rifiuti, tra
tutti gli Indios andini. Più particolari raccoglitori di documenti per
singole e distinte aree di Indios, erano localizzati qua e là e si chia-
mavano “Padri Provinciali”. Essi raccoglievano localmente i rap-
porti comportamentali religiosi dei vari gruppi e comunità degli In-
dios visitati e conosciuti dai missionari. Annualmente venivano rac-
colti e trasmessi in toto tramite l’organizzazione i dati concreti di
comportamento dei vari gruppi. Vedremo alcuni esempi dei casi più
diffusi nell’ambito del comportamento di adesione corretta e scor-
retta, d’infrazione o deroghe, di rinunzie alle norme prescritte in
generale, ovvero riadeguamenti ottenuti mediante laboriose rein-
terpretazioni.

Dobbiamo in proposito sottolineare che la ripresa –pur parziale–
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di numerose risposte raccolte sul personale atteggiamento indicato
–fra adesione attiva o rifiuto totale, fra accoglimento parziale e de-
roga forte da ciascun Indio–, costituisce un prezioso tesoro di cono-
scenze autentiche concretato da Polia con il suo libro. Esso apertis-
simamente rivela la costruzione operata da ogni soggetto di tanti
possibili accostamenti tra elementi accostabili, e così resi sincretici.

Il libro di Polia contiene e raccoglie una buona serie di docu-
mentazioni che esprimono variamente, con serietà, oppure financo
con apparente indifferenza o –invece– con spirito polemico, opera-
zioni compiute in rapporto a usanze cultuali cristiane, da soggetti
Indios chiaramente discordi contro l’innovazione richiesta, anzi
imposta a favore del Cristianesimo. In generale è forte e pregnan-
tissima l’idea e il principio sacro di non ammettere il ripudio totale
della tradizione religiosa andina. Perciò è altrettanto pregnante e
forte l’orientamento che porta all’elaborazione del sincretismo, che
unisce in modi adattati elementi andini e culto cristiano.

Doc. 38, data 1625, sede Huamange. Si presenta un “dogmatiz-
zatore” che distrugge un crocifisso accusandolo di causare la peste, le
brinate distruttive per le piante e la sterilità dei campi.

Doc. 39. Al Collegio del Cuzco c’è una “scuola di idolatria” te-
nuta da un Indio ispirato dal Fulmine-Santiago il quale proibisce di
credere in Gesucristo e di andare a messa, e ordina di rendere culto
ai molti morti propri.

Doc. 16, data 1602, sede Juli. Si nomina il culto sincretistico di
Tunupa-Gesù, in cui l’eroe culturale aymara Tunupa si sovrappone
al culto cristiano assimilando certi elementi della vita di Cristo (na-
scita da una Vergine, morte in croce, resurrezione). S’intende che si
presenta una sopraffazione-sostituzione di se stesso con Gesù.

Doc. 28, data 1613. Si presenta una lista di prescrizioni fatte dal
“Demonio” il quale espone agli Indios: 

1) che non adorino Dio, ma le huacas andine, e gli idoli locali,
poiché quel che insegnano i missionari e gli spagnoli è falso.

2) Che se essi (Indios) si distraggono dal compiere debitamente
sacrifici dovuti come ordinari alle huacas, essi incorrono in una pe-
na che li castiga.
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3) Che essi si ricordino di offrire alle huacas sacrifici di persone
non battezzate (= andine).

4) Numerose sono le dichiarazioni chiarissime di rifiuto verso il
Cristianesimo, con richiamo alla propria tradizione religiosa.

Il campo di esempi differenti è esteso, ma lascia spazio ad
un’adattabile, rielaborabile elemento d’origine cristiana, grazie al-
l’impiego artefatto della reinterpretazione. Per quel che riguarda la
reinterpretazione come mezzo di ricorso ad un adattamento sincre-
tico fra lontane immagini care agli autoctoni e sortite come parzial-
mente ammesse, basterà presentare il discorso sviluppato da Polia
sul mito dell’allucinogeno Sanpedro e il suo fondamento.

Vale la pena sottolineare la profonda significatività del mito rac-
colto e abilmente valorizzato da Polia a mostrare la forza e l’impor-
tanza delle procedure della “reinterpretazione” che segnano gli svi-
luppi della religiosità andina tradizionale. Mi riferisco al mito di san
Pietro reinterpretato come fondatore del curanderismo nella forma
più autentica, che comporta l’impiego dell’allucinogeno detto ap-
punto “sanpedro” dal nome del fondatore. Fu infetti san Pietro, nel
mito di fondazione, a impiegare per primo il sacro cactus delle vi-
sioni, a sua volta benedetto, ossia sacralizzato da Gesù [ivi: 170-
171].

È una clamorosa testimonianza della procedura seguita nello
sviluppo del cosiddetto sincretismo religioso-culturale vigente da
queste comunità: ma –noi vogliamo aggiungere– pure da moltissi-
me altre comunità o etnie del cosiddetto Terzo Mondo. La proce-
dura è quella di un’appropriazione di figure cristiane (santi, Gesù,
Madonna, Dio, ecc.) in funzione di una convalida nuova, più forte
e più prestigiosa della religione tradizionale, nella fattispecie del cu-
randerismo “pagano”.

Sono numerose e ripetitive le occasioni di reinterpretazioni che
segnano la lunga vicenda dello sviluppo religioso del mondo andi-
no nel corso delle epoche, dalle origini con l’epoca del culto di an-
tenati clanici, all’avvento del regime degli Incas con il nuovo culto
statale degli antenati regali al posto del precedente culto clanico,
quindi all’epoca della Conquista e colonizzazione spagnola.
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Il saggio di Polia coniuga strettamente la prospettiva storica con
quella etnografica, con sensibilità e attenzione data da un lato alle
dinamiche degli adattamenti e delle reinterpretazioni con relativi si-
gnificati, d’altro lato alla situazione moderna fino a quella attuale di
oggi, con riflessioni di largo respiro e di valore sintetico. Particolar-
mente importante si dimostra in tal senso la distinzione generale
che il nostro studioso pone fra un curanderismo “tradizionale” e il
curanderismo detto “moderno”. In quest’ultimo infatti egli ravvisa
l’intrusione di nuove componenti che provengono non più dalla
storia e dalle vicende interculturali del passato, né dai modelli por-
tati dalla mentalità inquisitoriale della chiesa d’un tempo (per esem-
pio stregoneria, presunto culto del Diavolo applicato al curanderi-
smo andino), e neppure da apporti del cattolicesimo popolare spa-
gnolo post-riformista (che Polia preferisce denominare “folklore
Rinascimentale spagnolo”). V’è oggi, come abbiamo già sottolinea-
to, l’intrusione di miti propri dell’odierna civiltà globale di massa,
provenienti direttamente da modelli aventi la loro origine, o alme-
no la loro centralità, negli USA. 

La grande massa di materiale raccolto attraverso lunghe e siste-
matiche ricerche dirette, ottenuto da fonti autoctone, e integrato da
fonti ottocentesche gesuitiche (A.R.S.I.), materiale qui ordinata-
mente presentato, interpretato e discusso, apre una finestra che get-
ta una chiara luce sulla dinamica degli sviluppi del processo dialet-
tico d’incontro, interpretazione, e infine fusione e meticciamento,
tra mondo tradizionale e mondo cristiano. L’ampia prospettiva
adottata da Polia conferisce notevole importanza sul piano dell’et-
nologia del mondo andino e apporta un ricco contributo di mate-
riali di prima mano sul sincretismo religioso, che oggi è al centro di
interessi volti ai processi di meticciamento, ibridazione, creolizza-
zione culturale.

Il saggio di Polia apre nuovi squarci d’intelligenza e compren-
sione sull’intera rappresentazione mentale della realtà inerente al
mondo della cosiddetta koinè culturale andina in senso lato. Ne
rende infatti accessibile, mediante una profonda indagine linguisti-
ca, concettuale, semantica e direttamente praticata sul vissuto delle
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comunità native, rende dunque accessibili i fondamenti della com-
plessa cosmovisione che dà vita a un preciso schema cosmografico,
nel quale trova la sua espressione una unitarietà –per noi occiden-
tali di formazione laica, razionalista, scientifica del tutto eccentri-
ca– delle dimensioni di tempo e di spazio e di mito, e in conclusio-
ne, significativamente, di mutamento e continuità.

L’opera di Polia si distingue per l’approfondimento originale col
quale vi si affronta un tema che, attraverso la ricostruzione dell’in-
tera storia del sincretismo andino passato attraverso la crisi storico-
sociale dell’avvento del regime incaico, poi la grande crisi d’identi-
tà socio-culturale con la Conquista spagnola, l’avvento del Cristia-
nesimo con la dura campagna di deculturazione etnocidaria perse-
guita dai colonizzatori, pone un problema ben più generale. È un
problema di rilevanza insieme storica, antropologica, teorica ed
epistemologica –oltreché (se vogliamo) teologica–. Attraverso la ri-
costruzione storica fatta e l’estrapolazione dei significati nascosti
delle varie espressioni sincretiche via via elaborate dalla cultura au-
toctona, Polia risponde con dati di per sé eloquenti, al problema del
senso, dei limiti, dell’ambiguità, della dinamica, dell’incontro tra le
due culture e al problema, infine, della stessa legittimità semantica
del termine e del concetto di sincretismo. Infatti qui si rivela che il
sincretismo non è più riducibile alla matematica misurazione di do-
si qualitative e quantitative di tratti provenienti da differenti fonti
culturali. Né il sincretismo può più essere ridotto a fenomeno epi-
sodico e contingente prodotto da un occasionale incontro di cultu-
re diverse, e neppure ridotto ad uno schematico intreccio di dati e
referenti schematicamente assunti come assoluti metastorici distac-
cati dai rispettivi contesti (per esempio pagano/cristiano, autocto-
no/straniero, indio/occidentale, ecc.). Indubbiamente rimane im-
plicita la componente data dal divario di poteri tra poli d’incontro
o di scontro, come fattore determinante all’origine dei processi sin-
cretici. Tanto che all’origine d’ogni andamento e movimento sin-
cretico si può legittimamente ravvisare un rapporto dialettico di
“sfida e risposta”. 
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Ora, dall’America Latina come nostro oggetto specifico del pro-
selitismo cattolico, per via della Spagna e del Portogallo, passiamo
ai diversi mondi di culture del Nord-America, dell’Africa subsaha-
riana, dell’Oceania (Melanesia e Polinesia), tutti territori e popoli in
netta prevalenza toccati da proselitismo protestante calvinista, pu-
ritano, e comunque riformato. Il quadro generale dei sincretismi
che ne sono nati presenta assai differenti formazioni e caratteri.
Non è certamente un caso che precisamente in tutti questi territo-
ri, presso le culture più varie dei continenti indicati, noi abbiamo ri-
scontrato il più ampio e rigoglioso sviluppo di movimenti religiosi
di carattere autonomista, o nativista, e tipicamente creati da perso-
nalità indigene venute a contatto con missioni protestanti riforma-
te, e che si sono ispirate alla Bibbia reinterpretandola in modi quan-
to mai, e imprevedibilmente, originali. Infatti in questi movimenti
sincretici prevale tendenzialmente il tono polemico contro i Bian-
chi occupatori di terre, dominatori delle genti indigene, impiantati-
si sul posto come colonizzatori e sotto molti rispetti disgregatori
delle culture tradizionali. In tutti i casi che riguardano la storia dei
contatti degli indiani nord-americani, delle genti dell’Africa nera e
delle popolazioni indigene di isole oceaniane, noi troviamo –come
diretto effetto del contatto– un emergere di movimenti indetti da
profeti locali, ispiratisi a modo proprio a certi elementi biblici, e in
particolare con precisa valorizzazione della lezione proveniente
dall’Antico Testamento, che viceversa tra genti toccate da missioni
cattoliche non presenta tracce visibili nei sincretismi formatisi.

È essenziale, per comprendere il carattere autonomista, profeti-
co dei locali movimenti religiosi, la lezione data dalla storia del po-
polo ebraico, nucleo fondamentale dell’Antico Testamento che è
uso, nella predicazione dei missionari di confessioni riformate, far
conoscere ai popoli da convertire. Ed è a questo insegnamento, in
senso peculiare, che i nuovi profeti emergenti tra le varie etnie, pur
nelle più differenti condizioni generali tra l’una e l’altra, pur in tem-
pi e in luoghi i più differenti e lontani tra loro, hanno ricevuto il più
forte impulso a ricreare altrettante formazioni di un “cristianesimo
indigeno”, con la formazione di movimenti via via sviluppatisi in
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altrettante cosiddette “chiese indipendenti” di formazione total-
mente indigena, e del tutto autonome dalle missioni europee o ame-
ricane: spesso identificando se stessi e la propria condizione di co-
lonizzati e oppressi, con gli antichi Ebrei.

Basta ricordare i movimenti del profeta Simon Kimbangu nel-
l’ex-Congo belga, quello del profeta Isaiah Shembe in Sud-Africa,
o quello detto Tafarista del profeta Marcus Garvey in Giamaica, e
la Ghost Dance, grande e diffuso movimento tra gli Indiani d’Ame-
rica con i profeti quali Wowoka, Kanakuk, Tavibo, Smohalla tra le
varie tribù; il Peiotismo successivo fondato da John Wilson e dive-
nuto via via “chiesa nazionale indipendente” degli indiani america-
ni. Possiamo ricordare poi i fondatori dei vari Cargo-cults in Mela-
nesia, e il profeta Te Hua fondatore del movimento Hau Hau dei
Maori di Nuova Zelanda, e centinaia di altri movimenti [Lanterna-
ri, 1960; 1967: 176-190; 1974].

Si tratta in tutti i casi, al di là delle grandi differenze caso per ca-
so, di movimenti esprimenti un sincretismo che si appropria, dal te-
sto biblico portato dalle missioni protestanti, anzitutto della storia
di un popolo antico, gli Ebrei, alle origini della loro avventura col-
lettiva con Mosè e la nascita della nazione, sottoposti a lotte di li-
berazione, a persecuzioni da nemici stranieri (Egiziani), ad un esi-
lio forzato di massa e ad ogni specie di sopraffazioni collettive. Fu
proprio questa lezione, recepita da personalità indigene fattesi por-
tavoce di collettive esigenze di liberazione dallo stato di subordina-
zione e sfruttamento da parte dei bianchi; fu la lezione fornita dal
testo biblico portato dai bianchi, che diede avvio a forme prima-
mente religiose, di liberazione dei popoli oppressi del Terzo Mon-
do verso quello che poi sarebbe maturato come grande risveglio
politico, sociale, culturale: che è quello che noi oggi vediamo pren-
dere forme sempre più nuove e originali, pur fra travagliose con-
traddizioni e crisi.

Possiamo asserire nell’insieme, se si guarda ai sincretismi delle
società entrate in rapporto col Cristianesimo protestante, che essi
revivificano la tradizione religiosa locale rinnovandola in senso au-
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tonomista, o nelle prime fasi addirittura in decisa polemica anti-
bianchi. Perciò noi parliamo, a questo proposito, di movimenti
“nativisti” nel senso di “rinnovamento polemico dei valori nativi di
fronte agli Europei”. Ma dobbiamo anche ammettere che il rappor-
to diretto con la Bibbia, e particolarmente con l’Antico Testamen-
to, ha prodotto un avvio alla conquista di nuovi valori giudaico-cri-
stiani, in senso universalista, interetnico, con graduale presa di co-
scienza d’una superiorità spirituale del Cristianesimo rispetto alle
tradizioni religiose locali. Si è preparato l’avvio a formazioni di au-
tentiche “chiese spirituali”, che pullulano oggidì nei vari paesi e vil-
laggi africani come sette locali, i cui profeti fondatori creano una
fusione di idee ed elementi tradizionali con nuovi toni cristiani. Si
dà luogo così al grande processo dell’“africanizzazione” del Cri-
stianesimo, che si pone implicitamente in una prospettiva ben di-
versa da quella inaugurata dalla Chiesa Cattolica recentemente, in-
dicata dal concetto e dal termine ufficialmente canonico di “incul-
turazione”. Il termine è divenuto ufficiale nella stampa cattolica e
applicato ordinariamente alla politica religiosa e culturale delle mis-
sioni in tutto il mondo – ma con più particolare attenzione all’in-
contro del Cattolicesimo con le “culture” dell’Africa.

Abbiamo di proposito qui preso in esame il contrasto provoca-
to, nei rapporti tra cattolicesimo e complessi cultural-religiosi tra-
dizionali dei popoli indigeni specialmente dell’Africa nera; contra-
sto promosso dall’applicazione d’un principio cosiddetto di “incul-
turazione”, che tuttavia è ormai messo in questione –come si è vi-
sto– da vari studiosi occidentali particolarmente scrupolosi, nonché
da teologi sia europei sia africani: principio che impropriamente
comporta un carattere obsoleto, impositivo e dogmatico, non più
confacentesi a popolazioni pervenute ad una maturità critica, cultu-
rale, di autoidentità forte.

Infatti dobbiamo ammettere che la strategia politico-culturale e
religiosa del cattolicesimo ufficiale, nel Terzo Mondo, è più rigoro-
samente di prima impegnata a reprimere, nel nome del nuovo prin-
cipio di inculturazione, tutti gli elementi propri della tradizione che
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noi chiamiamo “pagana”, e che risulta tuttora ancestrale, cioè sacra
e fatta di simbolismi culturali e richiami tradizionalistici, che da cia-
scuna e in ciascuna etnia indigena sono difesi orgogliosamente co-
me marchio identitario. Ma tali elementi ancestrali, tuttora delibe-
ratamente trasmessi lungo le generazioni, incorporano tra loro
nuovi contrassegni di un Cristianesimo fatto proprio, tuttavia valo-
rizzato attraverso adattamenti elaborati spontaneamente mercé le
tenaci influenze d’origine tradizionale.

Infatti il Cristianesimo, come è stato detto da vari autori aperti
alla dinamica caratteristica dei processi di sincretismo affermatisi
tra genti indigene di cultura tradizionale, si rivela come “indigeniz-
zato”. Esso segna e svela la propria forza autotrasformativa, oltre-
ché ampiamente volta a fondersi con la religione locale originaria:
come –del resto– accadde nelle epoche storiche, in molte grandi re-
ligioni, in virtù di spontanei e vitali processi sincretistici.

Da quel che dimostra l’analisi delle polemiche qui sopra presen-
tate e discusse a proposito del cattolicesimo rispetto alle culture
africane indigene, si è visto che la Chiesa Cattolica, imponendo il
suo principio di “inculturazione”, stabilisce un deciso distacco da
ogni persistenza arcaizzante pagana, e una totale ripulsa degli ele-
menti religiosi tradizionali. Dunque essa rinnega nettamente ogni
prova o tentativo di sincretismo. Noi d’altra parte, in prospettiva di
comparazione religiosa, particolarmente applicata alle molteplici
formazioni risultanti dai più diversi incontri interreligiosi nella
stessa civiltà cristiana occidentale contemporanea, teniamo conto
dei più vari e spontanei processi dinamici, dialettici e sincretistici
che emergono dalla storia contemporanea nelle più eterogenee cul-
ture rurali e povere nonché urbane e borghesi, da noi e nei più lon-
tani continenti.

Ci riferiamo in proposito all’utile contributo sintetico e ben ar-
ticolato che ci offre il nuovissimo saggio che Paolo Xella, nostro
storico delle religioni, discendente dalla scuola di Pettazzoni e di
Brelich. Il saggio –in “Studi e materiali di storia delle religioni”– è
intitolato Problemi attuali nello studio delle religioni [2003], ed è
dedicato, tra l’altro, con originale interesse, al sincretismo [ivi: 246-
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248]. Il sincretismo vi appare nella sua composita neoformazione
stimolata da incontri fra culture di base (basic cultures) e culture
avanzate (higher cultures). In molti e importanti casi –in più– si ag-
giunge l’inserimento di un soggetto carismatico (“profeta”) che si
pone spontaneamente come fondatore religioso e portavoce della
comunità, alla testa di un movimento nuovo ed autonomo. 

Coerentemente riconosciamo che nella diffusa polemica catto-
lica emanata recentemente in sede teologica a favore del principio
di “inculturazione”, e sul piano di una politica culturale di massa,
da parte della Chiesa, si colloca oggi una speciale ricerca interna-
zionale di livello scientifico. Essa segue una impostazione antro-
pologica legata ad una visuale interpretativa ampia, autonoma, lo-
gico-identitaria. La ricerca sta rivelando sempre più, specialmen-
te nelle culture indigene rimaste stanziali nei territori d’origine, la
fedeltà alle tradizioni arcaiche –sacre in quanto ancestrali– e la sal-
da irrinunciabilità radicale pur sotto imposizione di autorità
esterne “altre”, potenti ed egemoni. Questa fedeltà è nutrita ed
osservata rispetto al patrimonio culturale tramandato e considera-
to nella sua antichità e venerabilità, come sacro marchio della pre-
ziosa dignità etnico-culturale-religiosa: specialmente rispetto alla
tradizione di riti, di costumi sacri, di miti, entità metafisiche, cre-
denze.

Già nel 1993 il teologo Francesco Pirli in “Nigrizia” [giugno
1993] ricordava le plurisecolari difficoltà, gli insuccessi, le incom-
prensioni nei tentativi di conciliare nell’opera dei missionari la plu-
ralità delle forme del Cristianesimo nei suoi “adattamenti” locali,
con la fedeltà alla Chiesa di Roma, e rimarcava esser giunta l’ora di
adoprarsi con la “inculturazione” affinché “la nuova fede si faccia
cultura”, ossia superi la concezione “del semplice adattamento”.
Chiara è infatti l’idea assunta dalla Chiesa di Roma di sostituire al
termine e relativo concetto debole di “adattamento” (praticamente
adottato per secoli dal Medioevo all’opera missionaria) l’idea forte
di “sfida” [Giovanni Paolo II, 1995: 32].

È una sfida aperta del Cristianesimo, ormai vincente con la for-
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mazione d’un clero indigeno, un Cristianesimo da vivere come fe-
de convinta e spontanea, ma insieme come fedeltà alla Chiesa di
Roma [ivi: 21-22, 32]. Un teologo africano burundese, Emmanuel
Ntakarutimana [“Nigrizia”, luglio-agosto 1994] in vista del Sinodo
del 1994 dedicato al rinnovamento e ripensamento della metodolo-
gia missionaria [cfr. Dossier-Sinodo, “Nigrizia”, marzo 1994; Gio-
vanni Paolo II, 1995: 38] sostiene che la Chiesa presuppone la crea-
zione di piccole comunità di base come mezzo idoneo per lottare
contro l’etnocentrismo. Dove per “etnocentrismo” s’intende un ec-
cesso intollerabile di autonomismo delle etnie indigene, dal punto
di vista religioso. Infatti il teologo lamenta che purtroppo “persiste
la tendenza a considerare l’inculturazione un semplice adattamen-
to” [“Nigrizia”, 1994: 48]. Più esplicitamente che il Pontefice, nel
suo testo citato [1995: 32], insiste su una evangelizzazione che
esclude “ogni etnocentrismo e ogni particolarismo eccessivo”. Ve-
dremo tra breve che su questo punto esistono espressioni di dissen-
so anche dentro la Chiesa di Roma.

A questo punto sarà bene ricordare che “inculturazione” è ter-
mine ben noto in etnologia, ma in un senso ben diverso da quello
qui visto. Esso apparve negli anni ’30 nel campo dell’antropologia
statunitense [Herskovits, 1937; 1938] unito e a confronto con “ac-
culturazione”: il primo termine per significare il processo di auto-
matico apprendimento dei modelli della cultura locale, all’interno
della società d’appartenenza, da parte di una generazione grazie al-
l’esempio e all’insegnamento della generazione antecedente; l’altro
termine riferendosi al passaggio, in una cultura locale, di nuovi ele-
menti culturali provenienti da fuori, da altre culture. Ora la Chiesa
Cattolica, avvalendosi di un clero indigeno ormai numeroso presso
le varie società tradizionali d’Africa e altrove, ha riadattato il termi-
ne antico considerando il Cristianesimo come elemento interno al-
le culture locali.

L’irruzione della parola “inculturazione” nel nuovo contesto
ebbe luogo nel 1974-75 durante il 32° Capitolo generale dei Gesui-
ti, poi nell’intervento di P. Pietro Arrupe all’assemblea sinodale sul-
la catechesi del 1977, con la lettera di P. Arrupe nel 1978, che di-
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schiuse il nuovo significato teologico del termine [Boka di Mpasi,
teologo zairese, 1996: 54-56].

Così, in effetti il programma del Cattolicesimo, di “cristianizza-
zione delle culture locali africane”, è precisamente l’opposto del
programma che troviamo spontaneamente seguito dai nuovi, crea-
tivi movimenti religiosi d’Africa e altrove, volti a “indigenizzare il
Cristianesimo”, cioè elaborando altrettante reinterpretazioni del
Cristianesimo.

Ma se questo è il tipo di risposta religiosa data dai popoli nativi
a contatto con missioni protestanti, è interessante guardare la posi-
zione del Protestantesimo dinanzi al problema del sincretismo at-
traverso l’opera intelligente e ricca di pensiero di W. A. Hooft
[1963].

Diciamo subito che il nostro teologo oblitera quasi del tutto i fe-
nomeni d’incontro del Cristianesimo con il mondo delle società il-
letterate già dette primitive. Menziona soltanto le chiese indipen-
denti del Sud-Africa del secolo scorso, l’Umbanda brasiliana, e la
setta chiamato Cao Dai: cioè casi, perlopiù, di cui fece cenno il mio
libro [Lanternari, 1960].

Dedicato espressamente al problema dei rapporti tra fede cri-
stiana e sincretismo, il libro di questo teologo protestante, già se-
gretario del Consiglio Ecumenico delle Chiese, offre spunti d’inte-
resse storico-religioso e storico-culturale, procedendo dall’antichi-
tà ebraica dello Yahvismo messo in crisi dal politeismo cananeo,
agli antichi culti orientali dell’impero Romano, ai conflitti del Cri-
stianesimo medievale col paganesimo in Europa, all’Illuminismo
del secolo XVIII con l’urto della “religione naturale” contro la “re-
ligione rivelata” (quindi Rousseau, Goethe, Hölderlin, fino a Hu-
me). L’attenzione è poi volta all’onda delle religioni orientali in Oc-
cidente, con la Teosofia (’800), fino al relativismo e al pluralismo re-
ligioso di K. Jung, al neopaganesimo di D. H. Lawrence, all’intui-
tivismo contemplativo ed emozionale di Northrop.

Infine un tema affrontato nel lavoro di questo teologo –tema ec-
centrico rispetto ai nostri precisi interessi d’ordine antropologico sul
sincretismo– riguarda la formazione moderna, da parte di personali-
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tà dotte o ispirate in senso religioso, in Occidente e in Oriente, di
movimenti, dottrine o proposte che si orientano sull’idea di una “re-
ligione universale”, come teoria di un’unità spirituale di Occidente e
Oriente. Troviamo i nomi di Hocking, di Toynbee, ma anche di Ra-
makrishna, di Vivekananda e del Bahaismo. Ma, diciamo il vero, ci
sentiamo fuori del seminato, rispetto ai veri problemi del sincretismo
inteso come realtà socio-culturale di dimensione collettiva.

In conclusione, guardando comparativamente le posizioni della
Chiesa Cattolica e delle Chiese riformate –queste ultime viste attra-
verso il significativo lavoro del teologo Hooft–, troviamo che il
Cattolicesimo nel suo programma metodicamente stabilito di “in-
culturazione” opera secondo un criterio che rischia implicitamente
di invalidare i sistemi di pensiero e le pratiche religiose proprie di
società tradizionali del Terzo Mondo. Imponendo l’innesto su di
esse dell’unica cultura valida, quella cattolica, in base ad un pur
sempre affiorante presupposto deculturatore, sembra surrettizia-
mente contraddire e vanificare un principio essenziale enunciato
dal Concilio Vaticano II. È il forte e originale richiamo alla affer-
mazione della dignità delle culture proprie dei popoli “altri” in ter-
ra di missione, all’impegno della comprensione e del rispetto per ta-
li culture.

Mi paiono appropriate in tal senso le osservazioni mosse da Padre
Renato Kikito Sesana [“Nigrizia”, marzo 1995: 44-47] sul duplice ri-
schio nel modo d’intendere l’inculturazione, cioè che essa venga ri-
dotta nel suo significato e sia confusa con “l’adattamento, che a sua
volta può finire di ridursi semplicemente a folklore”, e che nella in-
culturazione è doveroso tener conto che “i protagonisti di esse non
devono essere i teologi, i liturgisti, i vescovi, perché i veri protagoni-
sti di essa sono i ‘poveri’”. Sesana ricorda il caso della formazione
spontanea di “piccole comunità di base”, che costituiscono, com’egli
dice, “un’altra dimensione della cultura africana emergente”. 

In Kikito Sesana, personalità di grande apertura e sensibilità
verso le più profonde esigenze di rinnovamento ma insieme di riaf-
fermazione dell’autonomia e della dignità delle culture africane,
colgo il difensore di un principio fondamentale preposto ai rap-
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porti religiosi tra Chiesa e Africa. Dico il principio che “rifiuta du-
ramente tutte le modalità della passata cristianizzazione”, come
chiama tali modalità Bruno D’Avanzo nel suo meditato saggio sui
rapporti tra fede e culture, tra Chiesa e popoli d’Africa [D’Avan-
zo, 1992: 56]. Negare il diritto a “vescovi, liturgisti, teologi” –co-
me fa Sesana– di fissare le norme, specialmente dal Vaticano (sede
impropria del Sinodo, rispetto a quella appropriata, cioè l’Africa)
per applicare l’inculturazione nell’Africa, vuol dire che spetta agli
africani da soli, liberi e protagonisti, “non già rifiutare il messaggio
evangelico, ma rifiutare il modo e il linguaggio tutto occidentale
con cui è stato imposto”, come scrive D’Avanzo. Spetta agli Afri-
cani “poveri” “fare i conti con le proprie tradizioni culturali e re-
ligiose ed innestare su di queste –è sempre la pagina di D’Avanzo–
il messaggio di Cristo. Questo non è tradimento ma al contrario è
un arricchimento”.

Un altro teologo, questo ben noto, B. Chenu [in D’Avanzo,
1992: 57], colloca il rapporto tra Cristianesimo e Africa sul piano
della fecondità non univoca, ma reciproca e scrive: “Si realizzerà
una fecondazione reciproca”, e poi: “Il mutamento prodotto sarà
duplice, ed entrambi i fattori in gioco (Cristianesimo e culture
d’Africa) non escono indenni dall’incontro”. Giustamente il teolo-
go brasiliano Marcello Azevedo ha scritto che “nei livelli attuali dei
presupposti antropologici e della coscienza teologico-missionaria
non si può concepire né giustificare un Cristianesimo monocultu-
rale” [Azevedo, 1995: 25]. Ciò significa, per noi, che ormai non si
può più pensare al sincretismo come rapporto tra uno che dà e l’al-
tro che riceve, ma nel Cristianesimo di oggi si ammette unicamen-
te un dare e ricevere in senso bifronte.

Noi sapevamo, eravamo coscienti da tempo, e lo mettemmo in
chiaro pubblicamente [Lanternari, 1974], che l’acculturazione è di
per sé un processo bifronte e con somma prudenza va considerato
nel suo bifrontismo, perché non v’è chi porti qualcosa senza pren-
dere qualcos’altro, sia pure inconsciamente, ma con effetti ugual-
mente fecondi. Come l’acculturazione è a senso unico solamente in
casi di un imperialismo culturale che soffoca l’altra cultura, così il
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sincretismo religioso sarà a senso unico se quella che agisce è la par-
te di un imperialismo religioso sopra una cultura religiosa schiac-
ciata dalla prima.

Del resto che la Teologia dell’inculturazione fondata dalla Chie-
sa Cattolica comporti inevitabili ambiguità, equivocabilità, proble-
matiche d’interpretazione e –anche prima– problemi di etnolingui-
stica con riferimento alla traduzione, anzi alla “traducibilità” della
Bibbia, lo mette in luce un attento e aggiornato contributo di Vale-
rio Petrarca dedicato all’antropologia dello stato del Cristianesimo
in Africa oggi. Petrarca giunge a dire che “la stessa attività dei mis-
sionari è riducibile a un problema di etnolinguistica” [Petrarca,
1996: 154]. Sono dunque molti e gravi i motivi di sospettosità, ad
avviso nostro e non solo nostro (vedi oltre) a proposito dell’assun-
to di porre la cosiddetta inculturazione alla base del proselitismo
missionario.

Pur col proposito del più radicale superamento del metodo del-
l’adattamento nel rapporto con la cultura altra, partire dalla figura
e dalla presenza del missionario come soggetto proponente anziché
dal semplice africano con altri semplici africani (la “comunità di ba-
se”) pone una pregiudiziale inequivocabile.

Padre Efrem Tresoldi, comboniano direttore della rivista “Ni-
grizia”, con altri undici missionari padri sinodali proposero al Sino-
do del 1994 un documento nel quale si reclamava per il Cristiane-
simo d’Africa “un rito liturgico africano basato sulla cultura locale
e sui simboli locali; lo sviluppo di un codice canonico africano; la
promozione d’una teologia africana; una via religiosa che risponda
ai bisogni della società africana” [La Rocca, 1994]. Padre Tresoldi
avanzò pure “la proposta, apparentemente provocatoria, sulla qua-
le non è difficile prevedere che cada una bufera vaticana. Suggerì di
permettere il matrimonio ai sacerdoti in Africa. «Ci si domanda,
spiegava il direttore di “Nigrizia”, se la tradizione della Chiesa Cat-
tolica occidentale, che vede nel celibato un elemento fondamentale
del sacerdozio, sia un modello da proporre nella situazione africa-
na, dove stenta ad essere compreso e pienamente accettato»” [Ibi-
dem]. Sostanzialmente, tutto il documento degli undici Padri sino-
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dali richiede che l’inculturazione nelle tradizioni locali sia applica-
ta “senza imporre filtri occidentali”.

Del resto, a proposito delle ambiguità inerenti alla teologia e alla
pratica dell’inculturazione cattolica nelle culture africane, è dovero-
so tenere in considerazione il punto di vista della nuova teologia
africana. Essa è il prodotto di personalità indigene sensibili all’esi-
genza di partire sempre, nell’incontro col Cristianesimo, dalle pro-
prie radici storiche, culturali, religiose. Bruno D’Avanzo, nel serio
lavoro di riflessione sullo stato attuale dei problemi dell’evangeliz-
zazione africana, evidenzia che i teologi neri sud-africani contesta-
no il fatto che “la religione propagata dai missionari è il Cristianesi-
mo maturato nell’Occidente europeo secondo categorie mentali ve-
nute prevalentemente dalla cultura greca […]. Furono le chiese indi-
pendenti africane che posero con forza il problema di ripensare il
Cristianesimo all’interno della cultura africana […] contro l’imposi-
zione di una religione bianca […]. Oggi le culture tradizionali –con-
tinua D’Avanzo nella sua riflessione [1992: 52-64]–, che hanno resi-
stito alla violenza dell’imposizione religiosa esterna, sono in grado
di confrontarsi con la fede cristiana e di appropriarsene. Si tratta di
approfondire il proprio passato culturale, storico, religioso senza
nostalgici ritorni all’indietro; ma molti sono i teologi neri che sotto-
lineano l’aspetto politico del processo di inculturazione”. In conclu-
sione, per il nostro studioso, “l’impegno dei cristiani d’Africa oggi,
sul rapporto tra fede e cultura, è di mettere sotto accusa lo sfrutta-
mento neocolonialista”. Perché –proclama D’Avanzo– “una Chiesa
che voglia essere liberante non può tacere su questo aspetto della
condizione dell’Africa”. Ora –e qui viene citato Chenu– “il neo-co-
lonialismo economico e culturale mantiene il risultato della devasta-
zione prodotta dal colonialismo tradizionale: perdita della identità,
indebolimento della creatività, scompiglio della vita, disorganizza-
zione e distruzione dei valori indigeni” [ivi: 59].

Abbiamo fin qui rilevato le espressioni di opposizione di Padri
sinodali alla perpetuazione rigida della norma del celibato per i sa-
cerdoti africani in Africa. Abbiamo sottolineato il richiamo di teo-
logi africani e non africani (Chenu) dell’obbligo di riconoscere agli
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africani stessi il ruolo di protagonisti nel processo di cristianizza-
zione. Ora riportiamo quella che è una voce di eccezionale autore-
volezza, che viene dall’interno della Chiesa Cattolica e che oppone
meditate riserve all’impiego generalizzato del concetto di “incultu-
razione” nel rapporto tra Chiesa e culture africane. È la voce del
cardinale Ratzinger. Egli nell’incontro di Hong Kong del 1993, di
cui dà notizia il teologo Enrico Chiavacci in “Nigrizia”, respinge il
termine inculturazione e propone di sostituirlo col termine “inter-
culturalità”, che vuol essere aperto e in linea con lo spirito del Con-
cilio Vaticano II [Chiavacci, 1993: 58-59]. “A parte la odierna civil-
tà tecnologica –sottolinea il cardinale Ratzinger– non esiste nessu-
na cultura senza religione e nessuna religione senza cultura. Vice-
versa, parlare di ‘inculturazione’ implica supporre, in modo artifi-
ciale e irrealistico, una fede priva di cultura o una cultura priva di
religione. L’‘interculturalità’ invece riconosce che quando due cul-
ture s’incontrano, l’una non distrugge, ma al contrario arricchisce
l’altra […]. Lo spostamento concettuale –reca il testo della dichia-
razione di Ratzinger– da una evangelizzazione in termini di ‘incul-
turazione’ ad un’evangelizzazione più pensata in termini di ‘inter-
culturalità’, sottolinea con maggior enfasi il processo che inevitabil-
mente avviene quando il Vangelo e la tradizione cristiana incontra-
no un’altra cultura”.

Devo qui subito aggiungere, dopo le parole di Ratzinger che a
noi sembrano nuove, originali, e di larga apertura umana e sensibi-
lità culturale, che tali parole hanno immediatamente riscosso una
risposta fortemente polemica da parte del relatore del testo in “Ni-
grizia”, il teologo Enrico Chiavacci. Rimane dunque da seguire gli
sviluppi che potrà avere una proposta dai toni così chiaramente dia-
lettici e a nostro avviso feconda, di fronte alle posizioni che la Chie-
sa vorrà definitivamente prescegliere o soltanto “riconfermare”.
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CAPITOLO TERZO

Droghe. 
Usi rituali, religiosi, psicoterapeutici e iniziatici 
nelle culture tradizionali

1. La deriva edonistica nella cultura scientifica occidentale

Nella società contemporanea dei paesi occidentali, specialmente,
ma non solo tra le giovani generazioni, si è venuto diffondendo
sempre più largamente nell’ultimo quarto del ventesimo secolo,
con effetti sociali allarmanti, l’uso di sostanze psicotrope, consu-
mate individualmente o in gruppo, per procacciarsi stati mentali
soggettivamente gratificanti o esaltanti, avvalendosi del potere di
dilatazione del campo di coscienza proprio di tali sostanze. In nu-
merosi paesi, a partire dagli Stati Uniti, la legislazione ha tentato di
limitare il consumo di alcune o della totalità di queste sostanze
–originariamente costituite da specie vegetali ma successivamente
da derivati chimici di esse, o da elaborati sintetici di produzione in-
dustriale– che oggi sono incluse sotto la denominazione conven-
zionale, peraltro imprecisa, di droga. Ciò in risposta ai pericoli ine-
renti all’equilibrio psicofisico e alle capacità di partecipazione atti-
va alla vita sociale dei soggetti coinvolti nel turbinoso “giro della
droga”. Il fattore saliente, di pericolosità individuale e sociale delle
sostanze psichedeliche o stupefacenti che attualmente sono oggetto
di consumo di massa, è dato dal fatto che tale consumo risponde a
un intento personale circoscritto all’ordine percettivo e in un con-
testo, almeno inizialmente, ludico-edonistico che prescinde da ogni
dimensione assiologica in termini di valori culturali. Perciò, incon-
tenibilmente, il soggetto tende ad abbandonarsi nella spirale ineso-
rabile dell’assuefazione fino alla tossicodipendenza. Il risultato
drammaticamente antisociale è dato dalla devastazione psicofisica
della personalità, con effetti parossistici di autodistruzione, fino al-
la morte per suicidio, deliberato o fortuito (da overdose o altro). 
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Il ricorso al consumo –tra noi così diffuso– di sostanze allucino-
gene, inebrianti (d’ora innanzi diremo convenzionalmente psiche-
deliche), comunque induttrici di stati alterati di coscienza, non si
può non porre in rapporto, entro una prospettiva socioantropolo-
gica, con le condizioni di profonda crisi culturale, morale, valorale
della società. Quest’ultima si dimostra oggi divisa, o piuttosto lace-
rata fra opposte tendenze: da un lato, una spregiudicata apertura
negli orientamenti dei rapporti con il mondo reale, una disincanta-
ta propensione all’organizzazione razionale della vita comunitaria;
dall’altro, un’incapacità di garantire un equilibrato e razionalmente
controllato rapporto fra progresso tecnologico-scientifico e bisogni
interiori fondamentali dell’uomo, come anche una sfuggente e de-
ludente risposta all’esigenza di coniugare l’utilitarismo privato con
l’ineludibile rispetto dell’etica sociale, civile, ambientalista, cinica-
mente indulgendo alla sprezzante e sistematica trasgressione delle
più elementari norme ed esigenze del vivere civile, all’organizzata e
perfino esibizionistica ostentazione di efferate violenze di terrori-
smo, teppismo, razzismo, a colpevoli e incontrollate iniziative di
distruzione e inquinamento ambientale: tutto ciò nel quadro di un
mondo che vede riaffiorare esasperati e anacronistici nazionalismi
ed è costantemente sotto la potenziale minaccia di un’apocalisse
nucleare.

In questa situazione di rischio per il genere umano e i suoi valo-
ri, nella percezione di vuoto psicologico e di significato, il ricorso
massiccio al consumo di sostanze psichedeliche assume il significa-
to di fuga dal presente, dal sociale. Vi è una implicita ricerca di una
“sopra-realtà” fantasmatica capace di operare sul soggetto in senso
psicologicamente compensatorio. Ma l’effetto risulta, alla fine,
drammaticamente disgregativo per la persona. Si apre infatti la spa-
smodica sequenza psicodinamica che trascina il soggetto da un’ap-
parente catarsi iniziale alla struggente dipendenza, all’intollerabile
astinenza e alla crisi che l’accompagna. La sostanza psichedelica, in
principio allettatrice come foriera di una catarsi, muta significato e
funzione: diventa il rozzo farmaco chemiopsichiatrico che deve cal-
mare la sofferenza.
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Se ora veniamo al confronto con il ruolo spettante alle piante
psicotrope nell’uso che ne fanno le società tradizionali e con le rea-
zioni che ne accompagnano l’impiego, ravvisiamo la più radicale di-
versità di significati e di implicazioni psicopercettive sperimentate
dai rispettivi fruitori.

Le culture tradizionali collocano l’uso di tali sostanze vegetali in
un ordine rigorosamente e univocamente rituale, secondo una va-
lenza tipicamente religiosa. Il significato delle piante psichedeliche,
delle funzioni e degli effetti corrispondenti al loro impiego appar-
tiene alla sfera delle rappresentazioni collettive secondo un ordine
di pensiero mitico e simbolico. Esse rientrano nella dimensione psi-
cofenomenologica che noi designamo del “sacro”. Il contesto ritua-
le delle occasioni d’impiego –riti d’iniziazione, di rinnovamento
collettivo e periodico, di guarigione ecc.–, il carattere collettivo e
socializzante dell’impiego, la valenza mistica collegata all’ingestio-
ne rituale della pianta sono tutti elementi che assumono i loro si-
gnificati e vanno dunque considerati in una visione globale, unita-
mente con determinati presupposti mitologici e fantasmatici che
circondano ogni operazione di raccolta, di uso e di celebrazione
della pianta stessa. Tale insieme di dati e di considerazioni definisce
la fondamentale divergenza che divide i significati conferiti dalle
culture tradizionali alle pratiche di allucinazione, di trance e pos-
sessione o estasi sciamanica indotte mediante ausilio di sostanze
psicotrope, dalle pratiche diffuse nel mondo occidentale, dove la
droga è inizialmente assunta in funzione edonistica, evasionista e
privata e si trasforma poi, per intossicazione provocata da assuefa-
zione e dipendenza, in “farmaco” insidioso, falso, che conduce alla
catastrofe personale. Il crinale divisorio tra complesso psichedelico
“tradizionale” e complesso “occidentale moderno” è segnato dalla
linea di demarcazione esistente tra “impegno” e “fuga”, tra “valo-
ri” da un lato e “piacere e diversivo” dall’altro.

P.F. Furst, autore di lavori fondamentali sull’uso di droghe a li-
vello transculturale, enfatizza l’importanza dello studio comparati-
vo dei fenomeni collegati alle reazioni prodotte dall’impiego di tali
sostanze. Particolarmente significativo è il richiamo alle configura-
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zioni delle risposte psicomentali, e perfino delle interpretazioni
percettive che seguono l’uso di sostanze psicotrope, in rapporto ai
diversi contesti socioculturali e ai differenti significati attribuiti,
dalla cultura nel suo insieme, alle piante e al potere. Dall’esame
transculturale degli usi, dei significati e dei ruoli connessi alle pian-
te psichedeliche si ricava un’importante lezione che ci costringe a
ripensare i condizionamenti fra psiche e cultura. Di fatto diciamo
che nessuna delle calamitose e distruttive conseguenze dell’uso di
droga, oggi impostesi come fattori d’allarme, è stata mai denuncia-
ta a proposito delle culture tradizionali, pur impegnate in riti impli-
canti consumo di sostanze psichedeliche.

Se poi ci si chiede quale specifico fattore sia alla base delle diver-
sità di reazione, sembra opportuno rilevare che negli usi occidenta-
li viene meno quella componente che distingue i riti pur “drogati”
di società tradizionali: vi si perde ogni riferimento a simbolismi re-
ligiosi o latamente socioculturali che fanno parte integrante dell’ap-
proccio cognitivo ed espressivo della droga, presso le comunità tra-
dizionali. Ritroviamo sempre, nelle società di cultura orale e pre-
scientifica, una quantità di riferimenti, tra gli effetti delle sostanze
psicoattive, a entità mitiche sovrannaturali, a miti d’origine delle
stesse piante e dei riti che le mettono in uso. Le esperienze di allu-
cinazione, trance, possessione, estasi e dissociazione vengono spie-
gate come effetto di un mistico viaggio nel mondo degli spiriti o di
un’intrusione di enti sovrannaturali nella persona del guaritore,
dello sciamano, ma anche di un comune soggetto che partecipa al
rito e ne risulta influenzato psichicamente. L’effetto terapeutico ot-
tenuto o sperato dall’impiego della sostanza psicotropa non dipen-
de da un fattore strumentale (noi diremmo d’ordine chemioterapi-
co), bensì da un’esperienza mistica, alla quale spetta, secondo la
mentalità occidentale una logica, una dimensione squisitamente
espressiva [Fernandez 1972]. La dimensione espressiva è quella che
infatti domina l’esperienza di qualsiasi uso rituale di piante psico-
attive presso le culture prescientifiche del Terzo Mondo. E ciò si
contrappone alla dimensione strumentale degli usi della droga in
Occidente. I riferimenti simbolici ed espressivi legati all’impiego
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tradizionale di ogni sostanza psicotropa sono caratteri strutturali
che vengono meno nell’uso occidentale di qualsiasi droga. Perciò in
quest’uso vengono a determinarsi automatismi comportamentali
fuori d’ogni regola, un caotico andamento di istanze personalisti-
che, in libertà senza freno. Ne nascono differenze abissali a livello
insieme psicologico, percettivo ed etico-comportamentale.

Possiamo aggiungere che il fenomeno dell’assunzione di droghe
e delle diverse risposte esperienziali, percettive, psicologiche e
mentali che vi si accompagnano nell’ambito delle società tradizio-
nali va considerato e spiegato come un “fatto sociale globale”. Le
particolari valenze e finalità, i significati, gli obiettivi e gli esiti lega-
no strettamente l’intera vicenda alla dimensione del sociale, al de-
terminismo della cultura di appartenenza, per cui ogni trance, pos-
sessione, allucinazione, ebbrezza, dissociazione, alterazione dell’Io
prodotta dall’ingestione o inalazione di droga si carica di valenze e
di significati riconosciuti e positivamente condivisi dall’intero am-
biente sociale.

In base alle conoscenze che abbiamo di quelle culture, non esi-
ste in esse la distinzione concettuale tra uso e abuso di droga, vigen-
te invece nel mondo occidentale; perché esse non fanno della droga
uno strumento di evasione, ma vi ricorrono per entrare in contatto
con forze sovrannaturali per controllarle, oppure per porsi sotto la
loro protezione; ma anche per potenziare, per loro tramite, i valori
tradizionali, o per favorire il raggiungimento di fini particolari co-
me, per es., guarire dalle malattie, pronosticare il futuro, protegger-
si da sortilegi o da nemici dell’intera comunità [Dobkin de Rios,
Smith 1976].

2. Antichità e varietà dei riti basati su allucinogeni

Dalle società tradizionali delle tre Americhe, dell’Asia orientale,
dell’Africa, dell’Oceania provengono numerose documentazioni
dell’uso rituale di allucinogeni e di altre sostanze psicoattive. Ma
sappiamo dall’archeologia, dalla storia, dalle testimonianze dell’ar-
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te primitiva che per millenni certe specie vegetali dagli effetti psi-
chedelici fecero parte integrante del corredo culturale dell’umanità
e svolsero un ruolo primario nel sistema di credenze e nei rituali di
popoli d’ogni continente.

Un centinaio di specie vegetali dalle proprietà psichedeliche,
specialmente funghi allucinogeni, sono conosciute e trattate come
essenze ritualmente utili dagli indios dell’America centromeridio-
nale [Furst 1972]. Secondo un’ipotesi formulata in base a dati etno-
botanici, archeologici, linguistici e storici, l’assunzione rituale dei
funghi psichedelici diffusa fra le culture amerindie –come, per es.,
l’uso del peyote da parte degli huichol del Messico durante le ceri-
monie religiose– trarrebbe origine dalla primitiva cultura sciamani-
sta di cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore e del Mesoli-
tico, passati dall’Asia nord-orientale (Siberia) nelle Americhe [La
Barre 1970]. Certamente lo sciamanesimo è oggi riconosciuto come
un complesso religioso di origine arcaica. Testimonianze anche re-
centi [Mastromattei 1995] indicano che ancora oggi fra i buriati e
altre tribù di cacciatori di renne della Siberia lo sciamano nel corso
della seduta o prima dell’inizio fa uso di Amanita muscaria o di
Agaricus muscarius –entrambi allucinogeni– allo scopo di promuo-
vere l’estasi dalla quale ricevere le condizioni conoscitive e la via di
approccio con il mondo degli spiriti. È una condizione che può aiu-
tare a rispondere alla richiesta di un malato postulante la guarigio-
ne, o per risolvere un quesito di utilità per la comunità, o semplice-
mente per predire l’esito d’una operazione difficile o pericolosa per
conto di uno o più abitanti del villaggio. La persona indotta in sta-
to di ebbrezza o stupefazione risulta estremamente sensibilizzata
alla luce, all’udito, all’olfatto. La vista si altera deformando le im-
magini del mondo esterno, si dà luogo a motilità sregolata o con-
vulsa, fra stato di eccitazione e di depressione [Puharich 1959, in:
Di Nola 1970: 119-120; Lewis 1988: 829].

“Tuttavia è bene –come avverte Lewis [ib.]– non cadere nella
trappola di assumere che l’estasi sciamanica dipenda totalmente dal
ricorso ad un ingrediente farmacologico quale la droga. Esistono
tante diverse tecniche dell’estasi, nelle quali non ha alcuna parte la
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droga. Ed una condizione specialmente importante che contribui-
sce ad agevolare stati di trance, di possessione, di alterazione della
coscienza e della percezione, è data dalla malattia”. Ma poi, agisco-
no come vere tecniche dell’estasi il canto, la musica, il ritmo dei
movimenti, prove fisiologiche, oltre agli stimoli inconsci mossi da
simbolismi e riferimenti mitici evocati dal clima rituale. Nel pieno
dell’esperienza estatica dello sciamano, espressa dal suo tremito
convulso o dalla trance immota, egli, coadiuvato dallo spirito pro-
tettore che ha innanzi evocato, nel corso del suo mistico, cosiddet-
to “volo” nel mondo degli spiriti, riceve le istruzioni necessarie per
svolgere il suo ruolo prestigioso di guaritore, divinatore, interprete
e mediatore degli spiriti per la società di cui è rappresentante. L’in-
gestione di droga praticata dallo sciamano nel corso della seduta ri-
tuale rinforza il suo potenziale di suggestione e d’efficacia terapeu-
tica sul pubblico di pazienti con la mistica di una trance impressio-
nante. Egli guadagna un alto prestigio tra tutti gli abitanti del luo-
go [Prince 1976: 126-127; 1980: 327-328]. Tuttavia va notato che
Mircea Eliade, nel classico lavoro sullo sciamanesimo [1951], so-
stiene l’idea che l’impiego di sostanze psichedeliche sarebbe un co-
stume secondariamente acquisito dallo sciamanesimo, come indice
d’una fase degenerativa.

A proposito del carattere sacrale attribuito alle piante inebrianti
nei riti religiosi fino da epoche antiche, si può ricordare la ricorren-
te esaltazione che il Rgveda, risalente al secondo millennio a.C., ri-
serva al soma, la “divina bevanda dell’immortalità”, in inni dedica-
ti agli dei del brahmanesimo portato in India dagli arii. La bevanda
inebriante tratta dal fungo omonimo, spremuto, filtrato con ag-
giunta di latte fresco o cagliato, nel culto brahmanico era consuma-
ta dai sacerdoti (brahmani) nel corso di riti rivolti particolarmente
al grande dio Indra; ma poteva essere consumata anche –ciò che av-
viene ancora oggi presso alcune etnie della Siberia nordorientale–
come pozione formata con urina secreta da persona già in stato di
ebbrezza per consumo di soma. L’identificazione del soma con il
fungo Amanita muscaria si deve a una recente, complessa ricerca
dell’etnologo G.R. Wasson e di sua moglie [Wasson 1968], condot-
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ta sulla base dell’analisi dei testi rgvedici che descrivono i caratteri
del soma (fungo di habitat montano, parassita di betulle o conifere,
plausibilmente proveniente dall’Hindu Kush o dall’Himalaya, area
già toccata dagli arii poi invasori dell’India), su un ampio studio
trans-culturale esteso ai funghi allucinogeni degli sciamani siberia-
ni antichi e moderni e infine attraverso confronti con il grande
complesso rituale dei funghi allucinogeni messicani (Psilocybe me-
xicana e altri).

Wasson sostiene un’unica origine di “un culto del fungo rosso
con macchie bianche sulla cappella, cioè precisamente il soma-
Amanita”. Esso si sarebbe diffuso dalla Siberia all’India (col brah-
manesimo antico), e fino all’antica religione iraniana con l’haoma,
riportato dall’Avesta e omologo del soma indiano. Così Wasson ri-
trova lo stesso complesso rituale del detto fungo nell’antico Mani-
cheismo derivato dallo Zoroastrismo e pervenuto fino in Cina.
L’esaltazione delle virtù catartiche, spirituali del soma si esprime in
termini rgvedici che lo indicano di volta in volta come “ombelico
del mondo”, “elisir della vita”, “bevanda dell’immortalità”, “colon-
na del mondo”, “asse del cielo”. Ed una significativa strofa del poe-
ta-sciamano vedico recita: “Noi abbiamo bevuto soma, noi siamo
divenuti immortali,/ siamo pervenuti alla luce, abbiamo trovato gli
dei./ Chi può più farci del male, quale pericolo può più insidiarci?/
o soma immortale!” e orgoglio esprime Wasson commentando: “È
questa l’energia ‘entusiasta’ che circola nel contesto mitico-rituale
del Rgveda… Noi abbiamo identificato la pianta che i nostri ante-
nati lontani consideravano, a buon diritto, meravigliosa e sacra.
Noi abbiamo riaperto le porte dell’estasi” [Wasson 1972: 210]. Del
resto, un’aura mitologica, come argomenta Wasson, circonda e col-
lega tra loro la “pianta magica” Amanita muscaria, e l’albero di be-
tulla, celebrato nelle leggende asiatiche come “albero della vita”, al
piede del quale attecchisce il fungo dai meravigliosi poteri [Wasson
1972: 211-213; Lévi-Strauss 1978: 269-270].

Quanto alla distribuzione degli usi basati su allucinogeni in sede
di riti magico-religiosi, l’etnologo W. La Barre [1972] ritiene di po-
ter indicare il Nuovo Mondo come spazio di maggiore impiego fra

168



i gruppi autoctoni di piante allucinogene rispetto al Vecchio Conti-
nente. Tra quelle popolazioni il consumo rituale di funghi psichede-
lici e l’uso rituale di tabacco in funzione apotropaica sono antichi di
almeno tre millenni. Dati archeologici, storici, paleobotanici, oltre
alla documentazione etnografica, dimostrano l’esistenza di un inin-
terrotto culto di funghi psichicamente attivi fra genti autoctone del-
l’America Centrale da antica epoca precolombiana (2°-3° secolo
d.C.). Lo dimostrano raffigurazioni scultoree lasciate dai maya nel
Messico meridionale e occidentale e in Guatemala. Varie etnie non-
huichol dello stato di Jalisco (Messico) praticarono secoli or sono un
consumo rituale di funghi che fino a oggi è perpetuato dagli huichol.
L’impiego rituale di Psilocybe mexicana è stato recentemente riscon-
trato da Wasson fra i mazatechi della Sierra. La scoperta recente del-
l’uso di funghi allucinogeni fra i maya chol in area prossima al gran-
de centro cerimoniale di Palenque (Chiapas) ha indotto a formulare
l’ipotesi che gli artisti-sacerdoti di Palenque avessero tratto ispira-
zione, per i grandi rilievi scultorei che ornano i famosi templi della
zona, da visioni sovrannaturali indotte da un allucinogeno.

Per quel che concerne il peyote (Lophophora williamsii), l’evi-
denza che ne fornisce l’arte funeraria nel Messico occidentale risa-
le a 2000 anni fa. Il fungo allucinogeno del genere Psilocybe (o Stro-
pharia), consumato dagli aztechi durante i riti e denominato “car-
ne degli dei” (teonanacatl), risulta essere stato distribuito ben oltre
le aree del Messico e Guatemala. Per l’America Meridionale reper-
ti archeologici documentano l’esistenza della pratica di fiutare so-
stanze psichedeliche, come per es. lo yagé dei tukano odierni di Co-
lombia, fin dal 1800 a.C. Così pure l’impiego del cactus san Pedro
(Trichocereus pachanoi) contenente mescalina, oggi comune nei riti
guaritori peruviani, si trova documentato nelle raffigurazioni dei
tessuti funerari di 1000 anni fa nella cultura Chavin. L’impiego ri-
tuale di tabacco, ancora frequente tra gli amerindiani per indurre la
trance, è testimoniato da almeno tre millenni, mentre per l’Africa
l’uso dell’allucinogeno iboga, oggi comune tra i fang del Gabon,
certamente precede la prima menzione fattane da europei nel di-
ciannovesimo secolo [Furst 1972].
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La varietà di riti tradizionali nei quali si pratica l’uso di sostan-
ze psicotrope comporta una grande varietà di funzioni ad essi ine-
renti. Di gran lunga la più frequente è la funzione terapeutica. Il
guaritore-sciamano ingerendo la sostanza psicotropa ne incorpora
il potere sovrannaturale, che gli conferisce la capacità di contrasta-
re il rivale malevolo che ha indotto la malattia nel cliente-paziente,
di diagnosticare la causa del male, di controllare e prevedere gli
eventi. Il paziente, a sua volta, è indotto dalla cura sciamanica a far
parte come neofita della “società medica”, quasi associazione ini-
ziatica cui appartiene lo sciamano.

Fra gli indiani amazzonici, come tra gli indiani delle praterie e
delle foreste, il tabacco è sempre assunto –per aspirazione o per gu-
stazione orale– in un contesto carico di valore sociale e di implican-
ze magico-religiose, mai per semplice piacere individuale. Questi
significati socialmente e ritualmente impegnati del tabacco sono
particolarmente evidenti nei rituali di giuramento collettivo tra i
gruppi amazzonici. Quando si deve giurare un impegno, nel grup-
po che ha preso un accordo a parole su una questione comune, il
giovane che partecipa al rito affonda la propria spatola nella densa
infusione di foglie di tabacco selvatico contenuta nella “tazza del
giuramento” e la porta alla bocca: egli sa allora che il “potere” ine-
rente al tabacco lo punirà se egli trasgredirà l’impegno preso con il
rito [La Barre 1972]. Così pure, quando un capo degli Indiani del-
le praterie o delle foreste indiceva la solenne cerimonia intertribale
del pow-wow, tutti i partecipanti fumavano la sacra pipa o “calumet
della pace”, e il rito valeva come invocazione al “potere del tabac-
co” sopra il giuramento collettivo [ib.]. Con funzioni corrispon-
denti il tabacco rientrava nell’uso rituale degli amerindiani, per l’in-
tero continente dal Canada alla Patagonia [ivi: 276].

Fra gli indios delle Ande è con il masticare foglie di coca che si
attua il rapporto con il sovrannaturale nel corso dei riti, mentre è la
Datura stramonium, o la Datura inoxia, che entra come importan-
te induttore di speciali poteri sull’uomo che ne fa uso. Gli algonchi-
ni dell’America Settentrionale somministrano la prima delle due
sottospecie ai giovani iniziandi, con l’effetto che essi perdono per
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vari giorni la memoria, e ciò nell’intento di far loro dimenticare del
tutto la vita precedente per avviarli all’età e ai doveri di adulti. La
seconda sottospecie entra negli usi degli indiani yuma e yokut nei
riti di iniziazione o nei riti primaverili, per imprimere poteri occul-
ti e prospera salute ai giovani. Gli indiani pueblo dell’etnia zûni in-
vece, attribuendo alla pianta un’origine divina, riservano ai sacer-
doti della pioggia il diritto di raccoglierla; costoro ne riducono in
polvere la radice per porsela sugli occhi, ottenendo il potere di co-
municare di notte con gli spiriti dei morti per far venire la pioggia
[Schultes 1972]. Il genere Datura, inoltre, è largamente impiegato
come medicina o narcotico; le medesime doti sono attribuite fra le
tribù del Sudest dell’America Settentrionale e del Messico al gene-
re Sophora secundiflora, cioè il “fagiolo rosso” o mescal [Schultes
1972; La Barre 1972].

Un buon esempio della funzione allucinatoria della Datura in
un rito di iniziazione è quello del rito khomba dei tsonga del Mo-
zambico [Johnston 1977; Warren 1982]. Il rito è praticato ogni an-
no, dopo il raccolto, per iniziare le ragazze alla vita di adulte. Le
giovani donne, riunite nel villaggio, assumono una pozione a base
di Datura fastuosa. La cerimonia si svolge con una danza collettiva
eseguita secondo raffigurazioni coreutiche che mimano le varie at-
tività femminili tradizionali. L’accompagnamento sonoro è prodot-
to da strumenti a percussione dai suoni intensamente ritmici, che
tendono a esaltare gli effetti della pozione. Il risultato è che le ini-
ziande entrano in una condizione di allucinazione visiva e insieme
auditiva, in cui percepiscono immagini fosfeniche dalla colorazione
verde-bluastra (richiamanti serpentelli dagli stessi colori, mitizzati
come spiriti degli antenati) e percepiscono suoni intensi soggettiva-
mente –secondo modelli mitici tradizionali interiorizzati a livello
subliminale– come la voce di spiriti della fertilità. Il rito vale a ga-
rantire la fecondità delle giovani donne come effetto della prova
iniziatica. Altro significativo esempio di rito terapeutico basato sul-
l’impiego di Datura metel da parte delle donne che partecipano co-
me iniziande al culto degli spiriti locali, è dato dal culto bori degli
hausa del Niger. Tramite un infuso dell’allucinogeno, nel contesto
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del rito di danza collettiva con musica tradizionale e invocazioni
agli spiriti, le adepte entrano in stato di possessione. Lo spirito che
entra nell’inizianda potrà, grazie al culto da lei praticato, guarirla da
qualunque turba e conferirle personalmente il potere di sanare altre
pazienti [Monfouga-Broustra 1976].

3. Il complesso rituale del peyote

Tra le piante sacre datrici di effetti allucinogeni primeggia per
notorietà il peyote (peyotl), che è al centro d’una complessa e arti-
colata ritualità tradizionale nel Mesoamerica. Il peyote ha origine
nel Messico, dove fu osservato fin dal sedicesimo secolo fra gli hui-
chol (Sierra Madre di Nordovest, stato di Jalisco), i cora e i tarahu-
mara. In virtù delle sue speciali doti terapeutiche e allucinatorie si
diffuse da antica data anche fra le tribù del golfo caribico, fra le tri-
bù del Sudovest degli Stati Uniti (hopi, taos, isleta) oltreché fra et-
nie di indiani delle praterie meridionali (caiowa, caddo, wichita, co-
manci). Fu fra questi ultimi che intorno al 1870, all’epoca delle ri-
serve indiane, dopo la vana lotta di resistenza delle tribù al potere
bianco, fu elaborato un nuovo movimento sociale e religioso, il pe-
yotismo, ampiamente diffuso in seguito tra numerose etnie norda-
mericane come movimento nativista di adattamento alla nuova
condizione di emarginazione. È noto da allora come “nuova reli-
gione degli indiani”, organizzata come chiesa peyotista, o Native
American Church, anche per la forte influenza del modello delle
chiese cristiane. Pure in questo speciale sviluppo dei precedenti ri-
tuali medicinali allucinatori il pasto della pianta sacra, il peyote, oc-
cupava e tuttora svolge un ruolo essenziale: quello di simbolica
rammemorazione e celebrazione di unità etnica e di riscatto psico-
logico dalla condizione di emarginazione in nome della sacralità
della memoria ancestrale. Del resto già l’antecedente culto terapeu-
tico tradizionale si praticava in gruppo, con un sacerdote-sciamano
come guida e interprete delle visioni ottenute dai singoli parteci-
panti, specie dai novizi [Furst 1976]. Ma il nuovo culto nativista,
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basato sul rituale pasto della pianta sacra, innestandosi sulla radice
del culto terapeutico antico, vi enfatizzò nuove valenze contestati-
ve in senso sociale, agendo come richiamo verso un nuovo aggrega-
to religioso in difesa dell’identità culturale e di una tradizione inter-
tribale comune [La Barre 1938]. Il peyotismo è una formazione re-
ligiosa ricca di elementi moralmente elevati, teologicamente com-
plessi e legata all’influsso del cristianesimo, secondo un sincretismo
fortemente piegato in senso tradizionalista, tanto da fondere in
un’unità semantica il rituale pasto collettivo del peyote con il rito
eucaristico del cristianesimo [Lanternari 1960].

Fra gli huichol il pasto del cactus peyote, di cui si mangiano le
gemme (“bottoni”) ma anche piccole porzioni della pianta sradica-
ta fresca o disseccata, è praticato per procurarsi, in virtù del suo
contenuto in mescalina (alcaloide allucinogeno), una condizione
estatica allucinatoria grazie alla quale l’uomo conquista uno specia-
le potere di guarigione dalle malattie: egli supera fatica e fame, si
protegge dai pericoli e, soprattutto, può accedere all’esperienza di
visioni sovrannaturali, nelle quali si presentano figure, entità, situa-
zioni pertinenti all’intero corredo del mondo mitico tradizionale.
Basta l’esempio offerto dal resoconto della prima esperienza subita
da John Wilson, un indiano Delaware-Caddo fondatore del peyo-
tismo, dopo avere ingerito per la prima volta una gemma della pian-
ta: esperienza rinarrata da suo nipote all’antropologo F.G. Speck
[Lanternari 1974: 74, 344]. È significativo il contenuto della sua “ri-
velazione”, nella quale Peyote assume la qualifica di divinità, che fa
da guida alla persona che entra nei “misteri del peyote”. “Egli fu
condotto nel regno celeste –recita la testimonianza di Wilson– e gli
si offrì la visione dei segni e delle figure celesti, che rappresentava-
no… i luoghi ove trovavansi le forze degli spiriti quali la Luna, il
Sole, il Fuoco che per tradizione avita erano considerati come ante-
nati e fratelli maggiori. Gli si offrì la visione della tomba vuota di
Cristo… e infine la via che da quella tomba conduceva alla Luna.
Gli fu detto che seguendo quella via egli alla fine della vita avrebbe
conseguito un posto alla presenza di Cristo e di Peyote”. La testi-
monianza della visione ricevuta da John Wilson ha il pregio di ri-
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portare gli elementi insieme riuniti del mondo religioso tradiziona-
le, incentrato su spiriti e divinità come Luna, Sole, Fuoco, e quelli
del cristianesimo, con Gesù, la sua tomba vuota, e la via verso il cie-
lo, dove Gesù e Peyote si ritrovano l’uno accanto all’altro. Per di
più vi appare il tema della missione impartita al visionario, di fon-
dare la nuova religione. È evidente il tracciato del passaggio del cul-
to tradizionale a quello nuovo della “Chiesa peyotista”, poi rideno-
minata “Native American Church”.

Vale la pena brevemente fermarsi sui tratti salienti del “comples-
so rituale del peyote”, nei suoi legami con l’intero mondo mitolo-
gico e cerimoniale degli huichol. È infatti un mondo che meglio co-
nosciamo attraverso molteplici fonti particolarmente puntuali. Es-
so è popolato da una moltitudine di divinità o spiriti fra cui primeg-
gia la figura dell’Antenato-Nonno, dio del Fuoco, di nome Tatewa-
ri. Un posto centrale nella vita cerimoniale degli huichol è occupa-
to dal ciclo rituale costituito dal pellegrinaggio che si compie una
volta all’anno per recarsi nel luogo sacro dove cresce abbondante la
pianta del peyote, e per farne una raccolta che deve servire per le
esigenze comunitarie dell’intera annata [Furst 1972: 154-184; 1981:
170-187; Benitez 1976: 131-146].

Il pellegrinaggio rituale è organizzato da un sacerdote-sciamano
(marakame) il quale impersona la divinità suprema Tatewari, assu-
me la guida dei peyoteros (il gruppo di “pellegrini”-raccoglitori di
peyote), come responsabile dell’ordine sociale, terapeuta e guida
spirituale.

La virtù allucinogena del peyote, nell’uso rituale degli huichol,
esercita nei praticanti un potere curativo non solo fisico, ma anche
sul piano di esperienze psichiche, mistiche, spirituali. Ogni indivi-
duo riceve dall’esperienza rituale –cioè mangiando o bevendo un in-
fuso della pianta– visioni influenzate dal rispettivo ruolo, dall’età,
dalla condizione di salute, oltreché in genere dalla cultura. Sia i con-
tenuti delle allucinazioni sia gli effetti che ne risultano rivestono un
carattere decisamente polivalente. Ma è significativo che nel prolun-
gato periodo di contemplazione delle visioni successivo al pasto del
peyote, in trance, in raccoglimento o in stato di sogno semicoscien-
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te, gli huichol realizzino il contatto con un mondo sovrannaturale di
spiriti. Scambiandosi con gli altri membri del gruppo porzioni della
pianta, essi “vedono” oggetti e figure da cui traggono ispirazione
per i ben noti “quadri” realizzati con fili di lana policromi che costi-
tuiscono pregevoli opere d’arte anche per gli occidentali.

L’atto culminante delle celebrazioni rituali della chiesa peyotista
consiste in un pasto sacramentale della sacra pianta da parte dei
convenuti, e nella meditativa contemplazione delle visioni ricevute
in virtù dei suoi poteri allucinatori. La cerimonia del sacro convito
si pone al culmine del lungo viaggio, quasi pellegrinaggio alla meta
sacra. È un vero viaggio lungo circa 300 km, originariamente fatto
a piedi, oggi con qualsiasi mezzo di trasporto, per giungere a Viri-
cotà presso S. Luis Potosì, dove (si sostiene) “giacciono gli Spiriti
Sovrannaturali dei Divini Antenati”. Il percorso è concepito come
reiterazione del mitico e archetipico viaggio degli dèi nel fondare il
rito. I peyoteros si identificano dunque con quegli archetipici “spi-
riti-divinità”, mentre il marakame impersona il primo sciamano-
sacerdote, e insieme lo spirito-dio del Fuoco Tatewari. Narra infat-
ti il mito che gli dei alle origini sedevano in un tempio huichol, e si
lamentavano di varie afflizioni. In tale situazione il grande sciama-
no Tatewari suggerì di recarsi a Viricotà “a caccia del Cervo divino”
[Furst 1972: 145 sgg.]. È importante segnalare che infatti Peyote,
come divinità, si identifica con il divino Cervo del mito, e il pelle-
grinaggio per cercare il peyote si identifica su piano mitico-simbo-
lico con una spedizione di caccia al cervo, mentre la pianta di peyo-
te, appena viene riconosciuta nel luogo sacro di Viricotà all’arrivo
della squadra dei peyoteros, viene trattata come animale, ossia cer-
vo. Infatti il marakame, appena ravvisa la prima pianta di peyote
sul terreno, gli scaglia una freccia, gridando: “Ecco, eccolo, il Cer-
vo!” [Furst 1981: 162-186; Warren 1982: 70-72].

V’è da ritenere che l’identificazione mitizzata fra peyote e cervo
e quella del pellegrinaggio come spedizione di caccia, testimonino
l’appartenenza del “complesso del peyote” ad origini risalenti al-
l’epoca della civiltà della caccia e raccolta [La Barre 1972]. L’ipote-
si sembra venire avvalorata da un complesso di comportamenti ri-

175



tualizzati, in uso nel rivolgersi alla pianta-peyote appena raccolta,
col dire: “Noi ti nutriremo bene, per te abbiamo portato tabacco,
acqua, zucche votive, mais e le tue erbe preferite. Prendile, o Fra-
tello Anziano, prendile e dacci la nostra vita” [Furst 1981: 176].
Qui ricordiamo che è un comportamento omologo a quello che tra
le primitive culture della caccia-raccolta, i cacciatori osservano, col
pronunciare, volgendosi all’animale cacciato e ucciso, formule del
tipo: “Non siamo stati noi a ucciderti: sono stati i nostri vicini. Noi
ti trattiamo bene, ti onoriamo, e tu dì ai tuoi compagni che tornino
fra noi!” Dunque formule di scuse e discolpa, preghiere alla “vitti-
ma”, quasi per rimorso del “sacrilegio” commesso uccidendola
[Lanternari 1976: 358-366]. Sembra che tra i peyoteros sia passata
un’eredità culturale e religiosa risalente all’antichissima fase della
cultura venatoria: come se strappare dalla radice la pianta sacra sia
per loro un pari sacrilegio di “raccolta” come di “caccia”. Infatti es-
si secondo un principio sacrale si guardano dallo sradicare la pian-
ta, limitandosi a staccarla dalla radice perché dalla sua base riger-
mogli, e debbono evitare di coglierne più del preciso bisogno. Sarà
poi il marakame a somministrarne porzioni limitate ai singoli.
Dunque, se il peyote è pianta divina, il cervo –col quale la pianta si
unisce come in una organica raffigurazione simbolica– è pur esso
divino, come lo fu il “Signore degli animali” dell’ideologia religio-
sa dei popoli cacciatori [Benitez 1976: 99].

Il lungo viaggio-pellegrinaggio verso Viricotà, che dura varie
settimane, comporta un coinvolgimento emotivo di tutti i peyote-
ros uomini e donne, adulti e novizi fanciulli, i quali ultimi vengono
precedentemente addestrati e informati con canti rituali sui conte-
nuti dei vari momenti rituali. Infatti il percorso è segnato da nume-
rose tappe con soste in località implicanti la presenza di entità divi-
ne. Il corteo passa anche in luoghi carichi simbolicamente di rischi
o difficoltà, come in un rito d’iniziazione. V’è “il cancello delle Nu-
vole Tonanti”, “la Sede delle Nostre Madri”, il posto “Dove le Nu-
vole si aprono”, ecc.
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4. Piante allucinogene e guaritori

Un’altra pianta, che reca nel suo nome corrente, san Pedro, la
straordinaria caratteristica di possedere, in termini metaforici, “le
chiavi del paradiso” –appunto come San Pietro– per le sue virtù psi-
coattive allucinogene, tiene campo, con le sue numerose varietà bo-
taniche e denominazioni particolari secondo le località, fra le etnie
dell’area andina, dal Perù all’Ecuador, alla Bolivia. Si tratta del cac-
tus Trichocereus pachanoi, ricco in contenuto di mescalina. Da 3000
anni circa fino a oggi impiegato per scopi divinatori e soprattutto
terapeutici, secondo i sistemi medici propri della medicina indige-
na tradizionale, impostata su un sistema di rappresentazioni d’or-
dine magico e di simbolismo religioso. Nella cultura chavin (1300
a.C.) il san Pedro appare raffigurato, su una pietra incisa, in mano
a un ente mitico; è presente anche nelle raffigurazioni della cerami-
ca e dei tessuti della cultura nazca. Con l’avvento della civiltà ispa-
nica la pianta è entrata a far parte della leggenda cristiana, benedet-
ta da Gesù, e sincretizzata come pianta magica scoperta e usata da
san Cipriano, il leggendario mago del folklore spagnolo [Polia
1994]. Il san Pedro, nelle aree indicate, si colloca al centro delle pro-
cedure terapeutiche dei curanderos o guaritori tradizionali. Sotto
l’effetto di visioni indotte dalla droga, il curandero provvede a
esprimere la sua “diagnosi sciamanica” della malattia che deve cu-
rare. Malattia di cui egli dovrà svelare l’origine, che può riportarsi
a una pluralità di eventi: l’intrusione di uno spirito che punisce
un’infrazione del paziente, o che agisce semplicemente per dimo-
strare un suo libero potere; la “perdita dell’anima” (sombra) per
spavento (susto) e, anche in questo caso, per intervento di uno spi-
rito, o malocchio, o sortilegio. Vi sono anche i “mali di Dio”, ossia
quelli non dipendenti da spiriti, o che escono dalle competenze del
curandero: è una categoria di mali elaborata concettualmente e no-
minalmente sotto l’influenza cristiana.

L’importanza del san Pedro sul piano sociale è rimarcata dal fat-
to che il riconoscimento pubblico del curandero come operatore te-
rapeuta dipende dalla prova da lui offerta di saper padroneggiare e
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gestire il potere della pianta. Ciò significa, per lui e per la società cui
appartiene, che egli “parla con lo spirito della pianta”. Infatti la pian-
ta è abitata da uno spirito che, nel corso della seduta rituale impli-
cante l’esperienza allucinatoria (mesada), si rivelerà al guaritore nel-
le forme più varie, cioè come un animale, o come “Inca-re”, o come
“san Pietro”, o come un vento che parla e a sua volta rivela cause del
male, rimedi da adottare ed esorcizza fattori malefici. Preparazione
e consumo della pianta come droga sono sottoposte a regole precise.
Le operazioni sono quelle di tagliare a fette il grosso fusto cilindrico
dalle profonde nervature, di farle bollire per sette ore circa con ag-
giunta di altre essenze vegetali (Datura ecc.) anche purgative, infine
di preparare un infuso che sarà poi bevuto dallo sciamano, dai suoi
assistenti, dal paziente [Polia, Bianchi 1991]. Regole vigono anche
sull’orario della lunga seduta sciamanica, che occupa un’intera notte
fino all’alba e comprende due fasi distinte: quella cerimoniale e quel-
la propriamente curativa. Sorbita la pozione, dopo mezz’ora inter-
vengono le prime reazioni (nausea, vomito, tachicardia, stato ansio-
so), seguite dalla fase sensoria, caratterizzata da imprevedibili perce-
zioni allucinatorie, con visioni psichedeliche e di segni ad andamen-
to geometrico (spirali, onde, linee ecc.), che durano alcune ore e so-
no prolungate da ulteriori pozioni. Si verifica un’intensa esperienza
di tipo esoterico, con disorientamento sensoriale e perdita di riferi-
menti comunicativi. Il curandero-sciamano nella seduta terapeutica
manipola, su una sorta di altare preparato sul terreno (mesa), una se-
rie di oggetti “strumenti di potere”, carichi di significati simbolici
determinati in senso positivo (benefico) o negativo (malefico). Si va
da oggetti d’ordine benefico come bastoni –assunti via via in qualità
di “bastone della Vergine”, “spada di san Paolo” o “di san Giaco-
mo”, “sciabola di san Michele arcangelo” ecc.–, a oggetti di segno
malefico, come cocci di antichi vasi di ceramica, un piede di daino,
conchiglie, legati alla vecchia cultura tradizionale. Tutto questo, in-
sieme con altri aspetti del rito, dà la misura del sincretismo che si tro-
va alla base della rappresentazione magico-religiosa del mondo, nel-
la quale fattucchieria e stregoneria si mescolano con preghiere, invo-
cazioni, canzoni e simboli di derivazione cattolica [Sharon 1972].
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Nella fase propriamente terapeutica della procedura sciamanisti-
ca il terapeuta con gli assistenti provvedono alle operazioni manua-
li e tecniche per la cura del paziente, distribuendo profumi, appre-
stando tisane, producendo musiche, offrendo tabacco liquido da
inalare per via nasale: tutto ciò allo scopo di suscitare la potenza
magica che a sua volta rinvigorisce la facoltà curativa dello sciama-
no; e per quanto riguarda la persona del malato, s’intende indurre
in lui la riemersione a livello di coscienza, delle “forze che l’hanno
fatto ammalare, così da renderle conoscibili e contrastabili” [ivi:
132]. Il contesto mentale vigente nella cultura indigena dunque,
conferisce alla pratica allucinatoria derivante dal San Pedro un po-
tere determinante sulla personalità dello sciamano. E possiamo pur
dire che in questa personalità, e nel suo modo di affrontare la sua
attività mediante un’autoprovocata crisi di trance o estasi mediante
la droga, troviamo una corrispondenza e una decisa affinità con le
esperienze proprie degli sciamani siberiani e sud-asiatici –per esem-
pio del Nepal, come documenta Mastomattei [1988, 1995]–, i quali
nei casi a noi noti dalla fonte ora indicata non praticano l’uso di
droga in genere, né di allucinogeni in particolare. Come specifico
elemento di corrispondenza fra lo sciamano sudamericano e quelli
asiatici, basta l’argomento menzionato da Sharon, secondo il quale
anche il terapeuta ispirato da san Pedro, in certi casi non riesce nei
suoi sforzi di sovvenire il paziente con i propri mezzi mistico-eso-
terici, e che perfino può egli stesso soccombere, vittima delle forze
oscure e malefiche scatenatesi contro di lui [Sharon 1972: 132].

Da quanto indicato sull’uso del san Pedro risultano sostanziali
omologie con il culto del peyote in Messico. Si tratta in entrambi i
casi di cactacee dal tipico contenuto allucinogeno di mescalina. In
entrambi i contesti il terapeuta agisce in qualità di sciamano che en-
tra in rapporto con il mondo degli spiriti, in funzione pubblica,
contro i poteri malefici. Ma un’ulteriore, singolare omologia di or-
dine più complesso viene evidenziata tra le due aree suddette, ri-
spetto alla droga che in ciascuna di esse assume valenza primaria:
peyote in Messico, san Pedro in area andina. Recentemente è stato
posto l’accento sulla compresenza, in entrambe le aree, di un impie-
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go individuale e iniziatico, fin qui sconosciuto, di droghe diverse da
quelle dominanti in loco e di funzione diversa perché personale. Ne
scaturisce una corrispondente dicotomia fra “estasi collettiva” per
peyote e san Pedro, d’uso terapeutico, e un’“estasi individuale” ot-
tenuta con le altre droghe [Bianchi 1993].

5. Droghe e culti iniziatici

Nel continente africano un uso originario di droga in contesti ri-
tuali presso etnie indigene è relativamente limitato. Praticamente è la
canapa indiana (marijuana, hashish, banga: Cannabis sativa) la droga
più diffusa, impiegata nelle varie subregioni del continente in stretta
aderenza a riti curativi. Le doti ipnotiche, allucinatorie, terapeutiche
della pianta sono utilizzate da tempi antichissimi in Africa, come lo
furono in Cina e in India. Dall’India, attraverso l’Iran, la Cannabis
arrivò nell’area araba, a partire dalla quale a sua volta, seguendo i
flussi commerciali e culturali, divenne, nella forma di hashish e insie-
me con l’oppio, la grande dispensa mistica e onirica dell’intero Islam
[Cannabis and culture 1975; Pogliano 1990]. La canapa indiana infi-
ne entrava nel Nuovo Mondo a partire dall’epoca della Conquista.
Pratiche terapeutiche a base di Cannabis in Africa tengono campo
grazie alla facile reperibilità della pianta spontanea e anche alla sua
coltivazione. Ma dagli ultimi decenni del ventesimo secolo si coltiva
soprattutto per esportazione, in un intenso traffico sia interno al con-
tinente sia esterno, in particolare verso l’Europa. Infatti l’evoluzione
recente delle comunità locali, con il suo impatto sui comportamenti
sociali, spiega la scomparsa progressiva della dimensione rituale del-
l’uso “controllato” di Cannabis, per lasciar posto a un uso con scopi
di evasione e di ricerca di sensazioni forti [Gueye, Omais 1983].
L’uso curativo-rituale permane invece, nella limitata area del Gabon
fra le etnie fang, mitsogo, apindji, per una diversa droga, la Taber-
nanthe iboga impiegata nel culto iniziatici bwiti. Tra i fang, i parteci-
panti al culto indulgono alla danza e ai canti per tutta la notte, accom-
pagnati da musiche d’arpa ritmate dalla percussione di bacchette di
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bambù, fino a promuovere in ciascuno un ardente spirito di empatia.
Si celebra la luna “sorella di dio”, principio femminile dell’universo,
nel nome degli antenati e della continuità della tradizione che lega il
presente al passato. Le attività rituali culminano nell’esaltazione fina-
le del pasto comune di eboka (Tabernanthe iboga).

Il culto bwiti, e con esso l’altro culto mbiri, tipicamente curativo,
si caratterizzano per l’impiego della droga eboka per fini tendenzial-
mente distinti ma per vie omologhe, quelle di trascendere la dimen-
sione e lo stato di coscienza ordinaria. Il culto bwiti risulta da una
fusione sincretica del tradizionale culto degli antenati con il cristia-
nesimo portato dai missionari cattolici. Contro la tendenza del cri-
stianesimo a lasciar declinare l’importanza del culto degli antenati,
esso ne ribadisce con forza il valore, ma tende ad aprire la mente –in
ciò accostandosi al cristianesimo– all’idea di una vita ultraterrena. È
un culto univocamente maschile, che si incentra sostanzialmente
sull’attuazione di un rapporto con l’aldilà [Fernandez 1972; Swider-
ski 1970, 1972]. Diverso è il culto mbiri: culto femminile e terapeu-
tico, volto a combattere le malattie procurate da spiriti malefici ap-
partenenti –si pensa– a parenti dello stesso individuo colpito dal ma-
le. Qui l’ingestione di eboka conferisce al paziente, vittima degli spi-
riti avversi, il potere di stabilire un rapporto con questi ultimi e di
riconciliarsi con essi, recuperando la salute e guadagnandosi in ge-
nerale una sorte propizia. La comunicazione con gli spiriti degli an-
tenati non fa riferimento all’idea di una vita ultraterrena, coltivata
invece con il culto bwiti. Il pasto di eboka ha luogo prima e all’ini-
zio di ogni cerimonia, e viene poi ripetuto più avanti nella notte per
dare avvio alla fase di maggiore esaltazione. La droga si ottiene (con
la componente primaria ibogaina) sbriciolando e riducendo in pol-
vere la scorza della radice di eboka. L’iniziazione al culto comporta
un rito nel quale si somministra al neofita una dose più forte del so-
lito, al fine di “spalancare la sua mente”. La droga provoca vomito e
induce una trance profonda, anzi “durissima”; si verificano casi le-
tali di overdose. Gli effetti della droga comportano allucinazioni au-
ditive (udire voci dei morti, degli antenati e loro suggerimenti o
istruzioni per la vita e per la condotta del culto); allucinazioni visi-
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ve multicolori, come una strada o un fiume che reca al regno degli
antenati [Fernandez 1972; Samorini 1995].

L’eboka cresce nella foresta equatoriale, ed è perciò che il mito
narra come essa fu data ai fang dagli abitanti della foresta, i Pigmei.
Ma il mito narra pure come si seppe che mangiando la pianta ebo-
ka si acquistano doti speciali, riuscendo a vedere la misteriosa real-
tà del regno dei morti. V’è un mito delle origini del culto bwiti. Vi
si racconta come lo spirito di un pigmeo morto nella foresta, rivol-
gendosi alla moglie, che andava in cerca del suo cadavere (il quale
era stato segretamente occultato entro una grotta, per scherzo, da
tre burloni: un porcospino, un uomo e un cane), parlò a lei e le sug-
gerì di cogliere l’erba eboka che si trovava sul posto, e di mangiar-
la. Avendo seguito il suggerimento, la donna fu subito presa da
stanchezza, e le si aprì la vista verso il misterioso mondo dei morti.
Infatti rivide lo spirito di suo marito morto [Fernandez 1972: 245-
247]. Perciò nel culto bwiti il pasto di eboka apre all’uomo una co-
municazione col mondo degli spiriti. Per di più, per influenza del
cristianesimo giunto nella regione, il pasto di eboka è sincretica-
mente equiparato dai nativi con il pasto eucaristico. La prassi di
reinterpretare tratti del cristianesimo in chiave tradizionalista e ma-
gica è frequente, specie in fasi di acculturazione superficiale. Tutta-
via, che il culto bwiti introduca nella cultura nativa elementi inno-
vatori di ordine metempirico relativo alla dimensione ultraterrena,
è confermato da Fernandez, il quale in tal senso classifica il culto
stesso tra quelli “innovatori” o “riformisti” [Fernandez 1982: 557-
564]. Del resto il neofita riceve un nuovo nome iniziatico. È data
importanza all’osservanza di regole, nella condotta rituale, evitan-
do dosi pesanti di droga, onde facilitare il raggiungimento di un
senso di “pienezza”, una sorta (secondo l’autore) di “integrazione
logico-estatica” [Fernandez 1972: 257] come via verso un coerente
ordine morale [Fernandez 1982: 301-311].

A proposito del culto bwiti che fra i fang studiati da Fernandez
e Swiderski rivela –come s’è detto– un marcato sincretismo con il
cristianesimo a livello metafisico, da due altri autori che hanno ana-
lizzato lo stesso culto vigente fra i mitsogo [Gollnhofer, Sillians
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1965], viene escluso ogni sincretismo col cristianesimo. Cionono-
stante essi ammettono che l’iniziando neofita, mercé la viva parte-
cipazione al rito iniziatico e mercé l’influenza dei simbolismi nel
luogo di culto (tempio-capanna) col suo asse centrale scolpito con
significative figure, poi sotto l’influenza di danze, canti, riti, il neo-
fita dunque si avvia a instaurare personalmente uno stretto legame
con le forze cosmiche. Egli, secondo la tesi degli autori, “viene
spinto a livello inconscio verso la conquista d’una chiaroveggenza,
d’una conoscenza, d’una luce, d’una facoltà percettiva nuove per
lui” [ivi: 151]. “Il bwiti con il suo simbolismo –recita la fonte [ivi:
145]– costituisce una vera scuola in cui gli adepti, a seconda del gra-
do iniziatico occupato nella congrega, si avviano a conoscere la na-
tura dell’uomo, il suo esatto posto nel Cosmo, i misteri della vita e
del mondo, il carattere trascendente e trascendentale della natura
umana”. E si precisa ancora che “i miti iniziatici del culto rifletto-
no nel loro simbolismo, noto praticamente solo ai capi religiosi,
una metafisica che lega fra loro il piano terreno con il piano cosmi-
co, ossia il piano fisico dell’iboga e dell’allucinazione, con il piano
della creazione del mondo ad opera dell’Essere supremo onniscien-
te, creatore, rivelatore dei segreti e signore dell’universo. Nella me-
diazione fra i due piani opposti, nell’adepto del culto si attua una
depersonalizzazione psichica dal carattere sacro” [ivi: 160-162].

A sua volta Stanislaw Swiderski ci offre un’approfondita, chiari-
ficatrice analisi e interpretazione dei culti iniziatici-curativi-mistico-
salvifici del Gabon nel loro insieme: il bwiti riservato ai maschi; ge-
nerico –invece– l’ombwiri (mbiri per Fernandez, che però lo presen-
ta come esclusivo femminile). Si tratta di altrettante società o sette
cultuali, dirette da “guide” o capi [Swiderski 1973], che si assumono
una missione latamente guaritrice di malati, ma insieme di indottri-
namento volto a istituire un decisivo rapporto fra ciascun adepto e
il mondo degli antenati e dei morti in genere, tramite il culto. Que-
sto, con richiami di canti, musica (suonata con l’arpa sacra, ricordo
simbolico del mitico sacrificio d’una donna, praticato all’origine del
culto ombwiri), l’intensa suggestione promossa dal ricco simboli-
smo d’ogni elemento del rito, apre agli adepti una via per superare il
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senso di precarietà esistenziale, determinato dalla paura delle minac-
ce che provengono da uomini malvagi, o da spiriti (Imbwiri) puni-
tori d’ogni infrazione commessa contro regole tradizionali di vita.
Ma è il pasto sacramentale di eboka l’elemento centrale che conferi-
sce al rito –scrive Swiderski– il suo tipico carattere africano, malgra-
do i molteplici ingredienti sincretici presi ormai dal cattolicesimo. Si
noti che l’arpa sacra oggi si è identificata con la figura della Santa
Vergine, venerata come protettrice dei negri [Swiderski 1970, 1-2;
1972]. È proprio il ricorso all’eboka che esprime e adempie il biso-
gno degli africani di “vedere le verità religiose, e pure quel che può
venire dal cristianesimo” [Swiderski 1970, 1: 301]. Così, mentre il
suono dell’arpa trasmette “la voce di Dio”, e l’arpa funge da “inter-
mediaria e intercomunicatrice tra vivi e morti”, l’eboka apre la via al
miglioramento morale della comunità del villaggio, alla guarigione
dei mali, all’acquisizione di fecondità per le donne, di forza vitale
per gli uomini [Swiderski 1972: 130-133]. Le preghiere che accom-
pagnano il culto sono affini fra il bwiti e l’ombwiri, che del resto si
distribuiscono in una molteplicità di sette locali, dirette da “guide”
personali distinte. Nelle preghiere si invocano anche la Santa Vergi-
ne, Cristo, Dio, e altre figure del cristianesimo, come Swiderski at-
tentamente osserva: ma egli rivela anche “la tendenza a esprimere la
volontà di emancipazione culturale, la ricerca d’autonomia spiritua-
le” [1972: 197-203]. Dunque l’esperienza allucinatoria provocata
dall’eboka avvicina l’uomo ad uno stato di perfezionamento in una
dimensione totalizzante, con l’entrata del fedele nel mondo spiritua-
le di entità sovrannaturali.

6. Bere pozioni e masticare foglie

Fra le numerosissime bevande fermentate producenti effetti sti-
molanti o inebrianti, raramente stupefacenti e intossicanti, sono rare
quelle di rilevanza rituale. Si segnala la kava sacra particolarmente
importante a livello sociale e cerimoniale per i suoi effetti stimolanti
e lievemente stupefacenti. È in uso tra le popolazioni delle isole del-
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la Polinesia, della Micronesia e parte della Melanesia. Eccezional-
mente laboriosa è la sua preparazione, svolta in pubblico, diretta dal
re e dinanzi ai dignitari, ai quali è riservato il consumo fra le etnie dal-
la struttura aristocratica di tipo polinesiano. Tale procedura assume i
connotati di un rito sociale che vale ad affermare, sancire, sacralizza-
re il valore e l’ordine della gerarchia sociale. Ma la kava è offerta, in
forma di libagioni, alle divinità e agli spiriti dei morti, ai quali si chie-
de protezione. La bevanda proviene dal trattamento, svolto attraver-
so procedure assai complesse, delle radici della pianta di Piper methy-
sticum, dalle quali si ricava un olio essenziale insieme con altri ingre-
dienti fra i quali compare l’alcaloide kavahina, che produce gli effet-
ti psicofisiologici indicati [Titkomb 1948; Grottanelli 1965].

Fra le popolazioni delle isole melanesiane e della Sonda, nonché
in quelle dell’Asia tropicale, vige per tradizione l’usanza di mastica-
re un prodotto composito derivante dai due generi Piper betle e Are-
ca catechu, detto betel. La droga ha come effetti condizione di eb-
brezza, tono euforico, vigoria fisica. Le foglie di betel, unite con del-
la calce, con una piccola quantità di noce di areca e l’aggiunta di so-
stanze aromatiche, formano un bolo che viene lungamente mastica-
to, e infine sputato. L’analogia tra il modo di degustare la kava e il
betel tra i popoli dell’Oceania mediante masticazione e il modo di
assumere la coca masticandone le foglie tra gli indios dell’America
Meridionale ha indotto V.L. Grottanelli a riproporre l’ipotesi di una
diffusione culturale in età precolombiana tra genti delle sponde dei
due continenti affacciati sull’Oceano Pacifico. La coca (Erytroxylon
coca) è un piccolo arbusto che cresce, originariamente spontaneo e
da millenni anche coltivato, sulle pendici orientali del rilievo andino
di Perù, Bolivia e, in minor misura, in Colombia, Ecuador, Venezue-
la, Brasile. Fra gli indios contadini (campesinos) del Perù e delle al-
tre regioni dell’area andina la degustazione di coca mediante masti-
cazione costituisce un uso che accompagna ogni attività lavorativa
quotidiana degli uomini. Tenere continuamente in bocca un bolo di
foglie di coca, con l’aggiunta di un pizzico di calce (che il lavorato-
re raccoglie con una spatola dal recipiente di zucca che porta con sé,
per regolare via via la consistenza e il gusto del bolo in bocca), è di-
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venuta, da tempi remoti, un’abitudine sociale legata all’identità etni-
co-culturale, ma soprattutto giustificata dai requisiti inerenti al con-
tenuto del vegetale in cocaina, cioè la sua capacità di conferire resi-
stenza alla fame, alla sete, alla fatica [Burchard 1986; Mayer 1986].

Un problema di ben difficile soluzione nasce dalla differenza di
significato, di funzione, e anche di effetti psicofisiologici, che sussi-
ste tra la masticazione di coca nella popolazione indigena e l’uso di
cocaina nel mondo occidentale. Tanto più arduo si rende il proble-
ma per il fatto che non soltanto dalla stampa, ma anche da organi-
smi ufficiali, locali e internazionali, si sta sviluppando il progetto
che prevede, al fine di debellare il traffico di narcotici e l’esporta-
zione di pasta di cocaina verso gli Stati Uniti e l’Europa, lo sradica-
mento totale delle coltivazioni di coca sul posto, con tutti gli effet-
ti che una soluzione del genere produrrebbe sulle culture autocto-
ne dell’area andina. Per i campesinos la coca da millenni funge da
medicina stimolante, priva di ogni effetto negativo, e da sostituto
del cibo; è un bene di scambio interno ed è ricca di complessi valo-
ri sociali e cerimoniali. Per questi motivi si deve riconoscere che la
guerra tra difensori e avversari della produzione di coca in Perù im-
plica una serie di questioni, di contraddizioni e di ambivalenze che
non possono essere sottovalutate [Romano 1986].

Occorre precisare, inoltre, che la masticazione non rappresenta
l’unica maniera di utilizzare la coca e che il beneficio che si trae da
essa non consiste unicamente nell’acquisire vigore nel lavoro, nel
viaggiare, nell’adempiere obblighi rituali. Infatti, la coca si sorbisce
anche come infuso di foglie per superare fasi di depressione psichi-
ca. La si beve ordinariamente in gruppo, passandosi l’uno con l’al-
tro la coppa secondo una prassi ritualizzata che vale a sviluppare la
socializzazione e ad alimentare la comunicazione morale e cultura-
le. Inoltre la coca si carica di importanti poteri d’ordine magico-re-
ligioso. Lo stregone (brujo) ne fa uso in direzione duplice, secondo
le circostanze, orientando la sua forza magica in senso propiziato-
rio e benevolo o, all’opposto, in senso malevolo, secondo la norma
ambivalente del potere magico [Zorrilla Eguren 1986].

Multiforme è l’uso della coca in Perù, fin dall’epoca incaica.
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Nella cerimonia del “cambio della sorte” il mago presentava in of-
ferta agli dei foglie della pianta provvedendo così a eliminare mali,
stregonerie, paure ed emozioni negative a chi si era rivolto a lui.
Ancora oggi, per rimediare ai danni ricevuti dal cliente per colpa di
un malfattore, il mago usa porre pezzetti di foglie di coca a contat-
to con un fantoccio che simbolicamente rappresenta il malvagio e
recita adeguati scongiuri. Così egli opera come giustiziere popola-
re di torti commessi e, insieme, come assistente psicoterapeuta di
persone sofferenti o frustrate. La coca entra anche nei riti divinato-
ri come potente strumento di vaticinazione. In questo caso, l’esper-
to mago fa cadere sopra una tela pezzetti di foglie di coca, e ne esa-
mina la forma, il colore, il disegno formatosi, adottando codici tra-
dizionali per interpretare i segni e i significati simbolici che ne ri-
sultano. Masticando coca per un’intera notte, il sapore, amaro o
dolce, del bolo formatosi in bocca annuncia la sorte, buona o catti-
va, di un’impresa da effettuare l’indomani [ib.]. Anche nell’ordina-
ria vita domestica la coca svolge importanti funzioni legate a rap-
porti familiari (usanze di doni in varie circostanze rituali) e, in par-
ticolare, nell’ambito della medicina popolare. Con il medesimo me-
todo di “leggere e consultare” foglie di coca lasciate cadere su un
panno disteso, il curandero, o una persona esperta di famiglia, può
trarre risposta circa l’eziologia, la diagnosi, la prognosi delle malat-
tie. Inoltre in modo diretto la coca entra, tramite la masticazione
delle foglie, nella terapia di mali, come per es. il mal di denti o il mal
di stomaco o i dolori reumatici, o nella cura delle ferite, mediante la
deposizione su di esse di foglie con effetto coagulante.

La coca è infine un rimedio specifico delle varie sindromi note
come “culturalmente condizionate” (culture bound), che sono ma-
lesseri psichici conseguenti a incontro o intervento di spiriti, a inos-
servanza di tabu o a un’emozione o a uno spavento [Hulshof 1986].

Come si diceva, gravi difficoltà e problemi concernono l’alterna-
tiva fra avversari e difensori della produzione di coca oggi in Perù,
considerando i due aspetti: quello di consumo interno tradizionale
e l’altro di esportazione verso Occidente. È necessario tenere pre-
sente il divario di condizioni economiche dei ceti viventi localmen-
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te secondo il sistema di “economia naturale”, e gli occidentali con
la loro economia industrializzata. Ruggiero Romano precisa che
l’“economia naturale” ricorre di norma ad un prodotto che rappre-
senta l’asse di riferimento centrale [Romano 1986: 335] di tutte le
transazioni. Sia in passato che presentemente la coca svolge preci-
samente tale ruolo sul posto, ed in numerosissime regioni del Perù,
dove domina la popolazione autoctona.

Autori citati da Romano [ivi: 336] asseriscono: “La coca compie
la funzione della moneta, in quanto funge da moltiplicatore di beni
come dimostra il fatto che tre sacchi di coca possono ottenere per
interscambio con produttori di patate ben otto sacchi di patate”.
Ma oltre a funzionare come veicolo di socializzazione, “la foglia di
coca accompagna, come simbolica fonte di potere spirituale e di si-
curezza, per tutta la vita, l’uomo dalla nascita all’iniziazione, all’età
adulta, al fidanzamento e alle nozze, fino alla morte. La coca inter-
viene nei viaggi, nella stipula di contratti, nel mercato degli anima-
li, nella pesca e caccia, nel lavoro agricolo, in ogni momento della
vita quotidiana e civile”. Dunque l’intera cosmovisione della cultu-
ra andina trova nella foglia di coca un proprio decisivo significante,
mentre è masticata e usata in ogni magia, rito di passaggio o di
scambio di doni e di beni, in ogni terapia. “Bisogna rendersi conto
–conclude solennemente Ruggiero Romano [ivi: 348-352]– che nel-
la lotta contro la coca condotta sia da destra che da sinistra, si trat-
ta di una operazione la quale viola in modo radicale i diritti umani,
e porta a un vero etnocidio, ad una ‘apocalisse andina’”.

Dall’insieme dei fenomeni e delle varianti pertinenti all’uso di
droga fra le varie società tradizionali d’interesse specificamente et-
nologico e transculturale, si deve desumere che i significati, i valo-
ri, o all’opposto i limiti di convenienza attribuibili, e dagli stessi
fruitori attribuiti alla droga, non possono essere intesi, interpretati
e spiegati se non alla luce dell’intero contesto socio-culturale ed et-
nico-storico. È quel che Brian M. Dutoit [1977: 96] rimarca nell’ar-
ticolata sua raccolta di studi da cui risulta la grande importanza del-
la componente rituale accompagnante le modifiche di stati di co-
scienza legate all’uso di droga.
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CAPITOLO QUARTO

La “percezione sensoriale” nel segno
dei suoi condizionamenti culturali 

1. Percezione sensoriale e condizionamento culturale

In The Descent of Man [1871] Darwin scrive che «per quanto
grande sia la differenza fra la mente umana e quella degli animali
superiori, si tratta certamente di una differenza di grado e non di
specie». Essa consisterebbe nel «potere infinitamente maggiore che
l’uomo ha di associare i suoni alle idee più diverse». «Come tutti
sanno, –egli aggiunge,– i cani comprendono molte parole ed intere
frasi»: dunque «ciò che distingue l’uomo dagli animali inferiori non
è la capacità di capire i suoni articolati» (trad. it. pp. 152, 105). Pro-
prio sulla percezione dei sensi egli fonda dunque la tesi della conti-
nuità delle capacità psichiche fra uomo e animali e del carattere re-
lativo delle differenze esistenti. Al contrario, Descartes e poi John
Locke avevano asserito che non si tratta d’una differenza di grado
o quantità, bensì di genere o qualità: una differenza fra chi possie-
de e chi manca della facoltà raziocinante o di astrazione e ideazio-
ne. Tesi omologhe a quella di Darwin perdurano tuttavia fino a
tempi relativamente recenti fra sociologi come Hawkins, antropo-
logi quali Linton e Goldenweiser, oppure fisiologi come Carlston.
La stessa psicologia comparata, per oltre un secolo, restava divisa
fra due tradizioni, quella che pone una differenza relativa e di mi-
sura, e quella che postula una differenza sostanziale di qualità fra
uomini e bruti; finché non si viene ai contributi più avanzati della
speculazione antropologica e sociopsicologica, che individuano
nella facoltà simbolizzatrice il fattore di netta demarcazione fra psi-
che umana e psiche animale. Se è vero che per il cane, come per
l’uomo, «una volta… stabilita una relazione tra stimolo vocale e ri-
sposta, il significato dello stimolo si identifica coi suoni, [ed] è come
se il significato fosse intrinseco ai suoni stessi», esiste però, fra uo-
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mo e cane, la grande differenza che l’uomo «può esplicare e in ef-
fetti esplica un ruolo attivo nella determinazione del valore dello
stimolo vocale, mentre il cane non lo può» [White 1949, trad. it. pp.
54, 55].

L’uomo ha un ruolo mentalmente attivo, che fa di lui un creato-
re di simboli, e benché alcuni animali emettano suoni articolati e ri-
petano i suoni del linguaggio umano, essi sono del tutto incapaci di
produrre simboli. È ormai nozione acquisita che, essendo il lin-
guaggio articolato la forma più importante dell’espressione simbo-
lica, non si avrà società umana, né cultura nel senso estensivo ed an-
tropologico del termine, senza il linguaggio articolato. Ma il lin-
guaggio a sua volta altro non è che il prodotto di un’attività simbo-
lizzatrice applicata in base alla percezione sensoriale, sia auditiva,
sia visiva, tattile, olfattiva, spazio-temporale o altra ancora.

La conoscenza, intesa nella tradizione empirista come passivo ri-
specchiamento delle «cose esistenti», nella nuova prospettiva antro-
pologico-critica si configura come «complesso di simboli intellet-
tuali liberamente creati», e le stesse «cose esistenti», viste per l’in-
nanzi come oggetto inerte di percezione dei sensi, perdono il loro
carattere oggettivo di mero «in sé», per assumere il valore di altret-
tante rappresentazioni filtrate attraverso l’intuizione simbolica pro-
pria dell’individuo come componente d’una data cultura. Come la
conoscenza, così anche la percezione sensoriale, che ne è il suppor-
to primario, lungi dal cogliere e riprodurre direttamente il reale, si
rivela come mediazione di una peculiare struttura simbolica, propria
della psiche umana in quanto tale, e l’immagine percettiva (spazio-
temporale, auditiva, visiva, tattile, ecc.), anziché ridursi a rappresen-
tazione distaccata della cosa attraverso la riflessione dell’osservato-
re, si palesa come parte, essa stessa, della sua realtà (Cassirer).

In nessun modo meglio che dalla comparazione antropologica
fra diversi sistemi percettivi propri delle varie culture e società
umane, può dimostrarsi l’indissolubile nesso fra immagine senso-
riale e rappresentazione simbolica. In nessun modo meglio che dal-
la comparazione antropologica può evidenziarsi il determinismo
storico e culturale –legato alle distinte tradizioni e ai differenti mo-
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delli di Weltanschauung– nella costruzione delle immagini percetti-
ve e delle congiunte connotazioni semantiche, indotte automatica-
mente dal processo di simbolizzazione inerente all’essere umano.
Ma, nell’individuo, il processo di simbolizzazione agisce in larga
parte a livello automatico e inconscio, cosicché facilmente –in for-
za del tendenziale etnocentrismo insito nell’atteggiamento mentale
di ciascheduno in ogni società umana– l’individuo può ritenere
«proprietà» oggettive delle cose, quelle che in una prospettiva cri-
tica e comparativista, ossia antropologica, si rivelano mere impres-
sioni, rappresentazioni, immagini da lui costruite sulla base di ste-
reotipi mentali indotti dalla tradizione culturale, con il suo proprio
e specifico mondo d’idee, di significati, di modelli tramandati e fis-
sati come validi in senso assoluto. È perciò che il collaudo fornito
dalla comparazione antropologica nel confronto dei sistemi di per-
cezione sensoriale invalsi in ciascun complesso socioculturale –fra
quanti ne esistono o ne esistettero storicamente– vale a dimostrare
il grado di relatività, secondo un determinismo storico-culturale,
delle rappresentazioni e immagini percettive delle quali i compo-
nenti delle diverse società e culture sono depositari. Tale collaudo
antropologico costituisce il contributo più idoneo al processo di
consapevolizzazione critica e di demistificazione, nei confronti di
quell’inconscio, seppure innocente, etnocentrismo epistemologico
che accompagna inevitabilmente qualunque operazione mentale e
più ancora qualsiasi riflessione e pronunciamento circa il ruolo del-
la percezione sensoriale, finché non si volga lo sguardo fuori dal
circuito chiuso della propria cultura d’appartenenza.

La facoltà simbolizzatrice, per quanto riguarda il presente arti-
colo, si esplica su due distinti livelli. Uno è quello, legato al lin-
guaggio, dell’ideazione per cui l’individuo, attraverso l’organizza-
zione mentale di più esperienze sensoriali associate, perviene alla
formazione di idee generali, di astrazioni, di parole-concetti. È il
processo da cui scaturisce il linguaggio articolato e da cui si costi-
tuisce, in generale, la «cultura» tout court come superamento della
«natura». La percezione sensoriale infatti funge da stimolo all’ela-
borazione di appercezioni simboliche, come è dimostrato dall’em-
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blematico e classico caso di Helen Keller; un caso che è opportuno
qui riepilogare.

La Keller era una ragazza divenuta cieca e sordomuta fin dalla
tenera età in seguito a malattia. Attraverso un paziente tirocinio di
educazione e apprendimento fu portata col solo uso del tatto al-
l’elaborazione di idee generali, e cioè di parole, di simboli relativi a
entità sensibili, fino a sorpassare la soglia che dall’animalità intro-
duce nella sfera dell’umanità, appropriandosi della chiave che l’am-
metteva nel nuovo universo della «cultura». Da principio la fanciul-
la «era solo un testardo, indisciplinato e sregolato animaletto… La
Sullivan [sua pedagoga] le insegnò la prima parola, sillabandogliela
sulla mano. Ma questa parola era solo un segno, non un simbolo…
Helen non aveva “idea alcuna di come usare [quelle parole], e igno-
rava che ogni cosa ha un nome”… Helen confondeva i segni per
“boccale” e “acqua” perché, apparentemente, ambedue erano asso-
ciati al bere». Ma un giorno la maestra con la ragazza si recò pres-
so la pompa del giardino. Ecco a questo punto il suo racconto:
«“Feci tenere ad Helen il suo boccale sotto la bocca della pompa
mentre io azionavo quest’ultima. Quando l’acqua fredda uscì,
riempiendo il boccale, io sillabai ‘a-c-q-u-a’ sulla mano libera di
Helen. La parola giungendo così vicino alla sensazione dell’acqua
fredda affluente sulla sua mano sembrò farla trasalire. Lasciò cade-
re la brocca e se ne stette lì come impalata. Una nuova luce brillò
sul suo volto. Sillabò ‘acqua’ parecchie volte. Poi si lasciò cadere a
terra e ne chiese il nome, e toccando la pompa e il graticcio chiese i
loro nomi e, improvvisamente, giratasi, chiese il mio nome… In po-
che ore aveva aggiunto trenta parole nuove al suo vocabolario”. Ma
questi termini erano ora più che semplici segni, come lo sono per
un cane e come lo erano stati per Helen fin’allora. Erano simboli.
Helen… [era ammessa nel] mondo degli esseri umani» [ibid., p. 62].
Il caso indica magistralmente –proprio per la sua natura di caso-li-
mite– che l’oggetto toccato (e così la cosa vista, il suono udito) non
è conosciuto, e rimane nella tenebra dell’inconoscibile fino a quan-
do non venga investito dal raggio di luce che emana dal processo
umano dell’ideazione simbolica.
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Ma il potere simbolizzante della mente umana si esercita simul-
taneamente su un diverso livello, per il quale la percezione sensoria-
le carica ciascun oggetto e ciascuna esperienza sensoriale di conno-
tazioni semantiche particolari e diversificate, collegate e condiziona-
te da un complesso sistema di rappresentazioni proprio d’una cultu-
ra determinata in un particolare momento del suo sviluppo storico.
In questo senso, l’individuo assegna istintualmente e inconsciamen-
te, alle sue esperienze percettive e quindi agli oggetti che vede, o che
tocca, ai suoni che ode, ai sapori e agli odori, nonché agli spazi e ai
tempi dei quali via via assume esperienza, determinati significati
simbolici, facenti capo al sistema globale della cultura alla quale egli
appartiene. «Un simbolo, –scrive White [ibid., pp. 51-52],– può pre-
sentarsi nelle forme più svariate: quella di un oggetto, di un colore,
di un suono, di un odore, di un movimento di un oggetto, di un gu-
sto. [Ma] il significato, o valore, di un simbolo in nessun caso dipen-
de da proprietà intrinseche alla sua forma fisica: il colore del lutto
può essere il giallo, il verde, o qualsiasi altro; il colore della regalità
non è detto che sia sempre il rosso: tra i sovrani manchu, in Cina,
per esempio, era il giallo. Il significato della parola “vedere” non è
intrinseco alle sue proprietà fonetiche (o pittoriche)… Il senso dei
simboli deriva e dipende da chi li adopera; gli esseri umani conferi-
scono un certo significato a fatti o accadimenti che perciò diventano
simboli, [i quali] ricevono… il loro significato… dall’imposizione
arbitraria degli uomini». E poiché il valore dei simboli può essere
compreso solo con mezzi sensoriali, avendo tutti i simboli una for-
ma fisica, si pone il problema dei rapporti fra percezione sensoriale
e rappresentazione simbolica. È chiaro che, passando per il mezzo
dei sensi, il simbolo assume il suo significato solo in virtù dell’orga-
nizzazione mentale e della comunicazione interpersonale svolta me-
diante il linguaggio. «I sensi più acuti non possono cogliere il valo-
re dell’acqua santa» [ibid., p. 53]. Non esiste umanamente un «vede-
re» limitato alla forma fisica dell’oggetto, altrimenti non si capireb-
be perché gli Indi americani «videro» nei bianchi gli dèi che torna-
vano, o perché i Melanesiani videro, in essi, gli spiriti dei morti che
tornavano fra loro. Sfuggirebbe perché «vedere» un negro nel-
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l’America razzista significasse vedere una creatura spregevole. Sfug-
girebbe il perché della polemica di tanti missionari dei tempi passa-
ti contro l’uso degli Indi americani di vivere nudi, come se ciò fosse
scandalo (mentre per loro non lo era). Senza considerare le conno-
tazioni simboliche ogni volta associate alla percezione dei suoni,
sfuggirebbe il fatto che tra gli aborigeni australiani il rombo del tuo-
no nell’uragano sta a significare la voce dell’Essere celeste, né si ca-
pirebbe la ricchezza di significati propri, secondo le tradizioni di
molte popolazioni africane, del suono dei tamburi usato come mez-
zo di comunicazione a distanza. Il linguaggio del corpo ha a sua vol-
ta una propria autonomia culturalmente condizionata, nelle forme
ed espressioni via via assunte secondo le tradizioni più varie. Presso
alcune civiltà –ad esempio fra gli Amazzonici– lo spidocchiamento
dei piccoli da parte della madre o della sorella maggiore è una delle
manifestazioni che meglio esprimono il legame affettivo, mentre
l’Europa si vergognerebbe di compiere un’operazione siffatta in
pubblico. Tra gli Occidentali le formule di saluto oscillano, secondo
il grado di confidenza tra persone, dalla stretta di mano al bacio, ma
in Giappone e in Cina si evita di toccarsi, mentre si esprime il mas-
simo del riguardo verso l’altra persona inchinandosi profondamen-
te dinanzi ad essa. Quanto il gusto alimentare a sua volta sia condi-
zionato culturalmente è dimostrato dal fatto che mentre alcune po-
polazioni (ad esempio i nativi australiani) per antico costume si nu-
trono ordinariamente di animalucci quali vermi, lucertole, formiche,
locuste, gli Occidentali provano disgusto al guardare o solo pensare
un pasto del genere, intimamente persuasi (etnocentricamente) di
un’assurda rozzezza di costumi di quelle genti; per non parlare del-
l’endocannibalismo praticato generalmente fra gli Indi amazzonici,
e per il quale il compianto e l’attaccamento per il defunto si esprime
nel modo più intimo e partecipativo, ingerendo una bevanda com-
mista con le ceneri del cadavere.

L’esemplificazione del processo di determinismo culturale nei
rapporti fra percezione sensoriale e rappresentazione simbolica
può estendersi all’infinito. Essa tocca e coinvolge la percezione del
dolore e del piacere; il senso estetico con i suoi riflessi nell’apprez-
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zamento e nella produzione dell’arte, dell’ornamentazione corpo-
rea, della danza; la percezione dello spazio con le sue variabili de-
terminazioni semantiche di destra-sinistra [Needham 1974], di di-
stribuzione dello spazio nel villaggio o nell’abitazione secondo de-
stinazioni socialmente determinate, ecc.; la percezione del tempo
(stagioni astrali o climatiche, rappresentazioni connesse con la not-
te e il giorno, con i cicli lunari, ecc.).

I costumi e le abitudini tradizionali riguardanti l’aspetto esterio-
re della persona, le movenze del corpo, gli stili di vita nei rapporti
interpersonali, i sistemi di etichetta e delle buone maniere in vista
di persone della propria società o di ospiti esterni, tutto ciò costi-
tuisce un insieme di regole cui corrispondono precisi riflessi, nella
forma fisica e visibile del comportamento individuale e di gruppo.
È un insieme di norme culturalmente determinate dalla tradizione
ancestrale d’ogni società. Esse costituiscono elementi cospicui e di-
stintivi dell’identità di ciascuna di esse, e toccano l’atteggiamento
proprio dei suoi membri nei vari momenti dell’esistenza individua-
le e collettiva, nelle circostanze più varie. La loro caratterizzazione
specifica fa, di esse, altrettanti sistemi di mode, la cui peculiarità,
volta per volta, è legata indivisibilmente con la società nella quale
esse sono rappresentate e praticate.

Una peculiarità dei sistemi di mode consiste nel fatto che, fin
quando la società resta ripiegata in se stessa e chiusa ai rapporti con
differenti sistemi culturali –come capita in periodi storici di relati-
va stasi–, essa è automaticamente portata a razionalizzare e assolu-
tizzare il valore del proprio sistema di mode, come rappresentativo
della propria cultura e come universalmente valido. In questo caso
essa tende a seguire un etnocentrismo che induce i suoi membri a
screditare come inferiore, rudimentale, assurdo, irrazionale o spre-
gevole ogni altro sistema di mode, ogni diversa cultura. Ciò avvie-
ne spesso anche oggi, e ancor più si verificava in epoca colonialista,
per effetto dell’ideologia allora corrente nelle società occidentali
portatrici della civiltà industrializzata nei confronti di culture ap-
partenenti a popolazioni tecnologicamente più semplici, di livello
tribale o in via di sviluppo. I loro modi di abbigliarsi, di acconciar-
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si, di ornarsi il capo, e poi i modelli gestuali da loro seguiti in ceri-
monie e in rituali collettivi, i loro sistemi di miti e di credenze vol-
ta a volta legati alla venerazione di luoghi apparentemente (all’oc-
chio dell’Europeo) insignificanti, ritenuti invece sede di spiriti, di
entità divine o demoniache; l’attribuzione ad eventi –che l’Europeo
«vede» come naturali– di significati sovrannaturali come segni tra-
smessi da potenze sovrumane; i loro diversi criteri di scansione del
tempo, ch’essi si rappresentano carico di significati mistici –si pen-
si ai tabù imposti a persone in certi periodi della vita individuale, ai
riti d’iniziazione dei giovani, ai riti di Capodanno, ecc.–: tutto ciò
si presenta, allo sguardo dell’uomo univocamente legato ai model-
lo e agli stili della cultura occidentale, come stravagante e incom-
prensibile, fin quando costui assuma, come parametro di valutazio-
ne di quei comportamenti, le norme che regolano i comportamenti
medi ordinari della società di cui egli fa parte. Ciò sta a indicare che
l’esperienza del vedere, sentire, orientarsi nello spazio, segnare i
tempi, toccare oggetti, muoversi, ecc., assume via via diversi signi-
ficati, da cultura a cultura, e che per intenderli è necessario uscire,
con uno sforzo conoscitivo proiettato innanzi, oltre se stessi e fuo-
ri dai limiti ristretti dei propri modelli.

Ogni oggetto visto e toccato, ogni voce udita, ogni comporta-
mento che coi nostri sensi osserviamo, contengono implicitamente
significati e valori, esprimono un messaggio culturale e semantico.
Sconoscere od obliterare tali significati e valori, sottovalutare il sen-
so del messaggio significa destituire l’oggetto, la voce, il comporta-
mento stesso, dei contenuti reali ed umani che gli appartengono. Si-
gnifica, da parte dell’osservatore, non vedere, non udire, non senti-
re. L’incongruenza logica della pretesa propria di chi empiricamen-
te identifica lo stimolo sensoriale impersonale con la risposta allo
stimolo, che invece è soggettiva, selettiva, culturalmente orientata,
è resa evidente specialmente dall’incontro fra individui portatori di
mode, culture, stili comportamentali diversi fra loro, legati ad ori-
gini e storie indipendenti ed eterogenee. In questo senso è utile sot-
tolineare che qualunque resoconto d’usi, costumi, stili, comporta-
menti di una determinata società, per quanto limitato alla nuda de-
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scrizione etnografica e alla meccanica registrazione (verbale, figura-
ta o filmica), comporta una dose di implicita e inconsapevole sele-
zione di elementi –o stimoli– cui l’etnografo ha creduto di prestar
attenzione, obliterando altri eventuali elementi, implicitamente non
avvertiti come «stimolanti».

2. Modelli percettivi e mutamento

Oltreché dall’incontro di esponenti di società e culture eteroge-
nee, la tensione fra vari sistemi di mode e stili culturali può nascere
anche all’interno d’una medesima società fra gruppi portatori di
modelli a loro volta eterogenei. Specialmente nelle società comples-
se e nella fasi d’intensa trasformazione socioeconomica, vengono a
urtarsi gruppi e comunità di orientamento tradizionale con altri che
alla tradizione e ai suoi modelli oppongono resistenza, contestazio-
ne o ribellione, presentandosi come inauguratori e sostenitori di
modelli, stili e comportamenti antistituzionali.

In questo senso qualunque sistema di mode, nell’ambito d’una
data società, non sfugge alla dinamica promossa da forze innovati-
ve endogene –leader o gruppi contestatori, riformisti, rivoluziona-
ri– o da spinte trasformative esogene (diffusione diretta o indiretta
di modelli culturali d’origine esterna, o imposizione forzosa di
comportamenti a opera di un potere egemone esterno). Di tali mu-
tamenti, e del loro rapporto con più ampi e profondi processi di
trasformazione strutturale, possono darsi esempi innumerevoli ri-
guardo a società tradizionali e in via di sviluppo.

Un esempio vistoso, per quanto ovvio per il cittadino dei paesi
occidentali, riguarda la moda dell’acconciatura «afro». Nell’Ameri-
ca degli anni ’60, dopo i moti dei ghetti negri e l’emergere del Black
Power, questa moda era ostentata, e diveniva simbolo di contesta-
zione sociopolitica, oltreché di costume, con valore fortemente po-
sitivo fra i sostenitori dei diritti civili e nell’ambito dei movimenti
giovanili dei bianchi, anche in Europa, che l’adottavano per sé. Ma
nel clima antinegro che era prevalso fino agli anni ’50 il black-man
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statunitense aveva preferito occultarsi come «invisibile», lisciando-
si i capelli e imbiancandosi artificiosamente la pelle. Si assiste così
ad un capovolgimento del valore attribuito alla pelle nera e alla
chioma crespa, che da simboli negativi, umilianti e ideologicamen-
te screditanti, acquistano un significato positivo, ostentatorio e
ideologicamente oltranzista.

Un altro esempio del variare di modelli percettivi fino all’assun-
zione di significati opposti a quelli d’origine è dato dal processo di
trasformazione che in Occidente, e simultaneamente –ma in senso
opposto– in Africa nera, ha subito la moda femminile d’ostentare
parti ignude del corpo. In Occidente, dagli anni del secondo dopo-
guerra –per l’effetto congiunto del mutato orientamento del senso
del pudore, del processo di emancipazione fisica e morale dell’indi-
viduo, dell’affermarsi dell’ideologia naturista e del pressante stimo-
lo dei mass media visivi– veniva affermandosi la moda di liberare
vieppiù il corpo femminile dalla «coercizione» visiva di abiti tradi-
zionali occultatori del nudo. Lo scoprire alla vista porzioni ignude
del corpo, tenute già vigilmente al coperto dall’occhio di estranei,
diveniva ostentatamente moda e si caricava di valore estetico posi-
tivo; ma per l’innanzi era stato disvalore a livello estetico, e vergo-
gna rispetto al senso morale. Tanto più significativo appare il caso
se lo si confronta con quanto avveniva, nel medesimo torno di tem-
po, nelle abitudini riguardanti l’abbigliamento femminile nei villag-
gi dell’Africa nera. In seguito alla rapida penetrazione economica e
culturale europea verificatasi dal dopoguerra, veniva diffondendosi
nei villaggi tradizionali una moda femminile indotta da imitazione
dei modelli europei, applicati peraltro secondo uno stile assoluta-
mente inusuale in Europa. Per il visitatore europeo è facile incon-
trare nei villaggi africani donne che, mentre attendono a mansioni
domestiche in casa o all’aperto, indossano oltre alla gonna un reg-
giseno sul busto ignudo. Il reggiseno è adottato con valore seman-
tico emblematicamente «moderno», perché europeizzante. Ciò av-
viene proprio quando la donna europea sta, oppositivamente, «afri-
canizzando» il proprio costume per riavvicinarsi, secondo l’ideolo-
gia corrente, a una condizione «di natura».
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I due suddetti cambiamenti di moda nell’abbigliamento, sia in
Occidente sia in Africa, sono il segnale di un duplice e opposto mu-
tamento di valori nel gusto estetico, nel senso del pudore e nei rap-
porti etico-sociali. In un linguaggio visivo d’altronde questi «segni»
esprimono una scelta innovatrice e una spregiudicata tendenza alla
modernizzazione, da attuare per vie opposte, in un caso col ritorno
ad una presunta primitività naturale, nell’altro con l’appropriazio-
ne di una «europeità» vista come supremo modello di aggiorna-
mento. Il duplice esempio dimostra che i «segni» offerti alla vista
parlano una lingua che spetta all’intelletto decodificare, collocan-
doli nel contesto culturale loro specifico, e nell’arco di sviluppo
della dinamica globale di ciascuna società [Barthes 1957].

La dinamica del linguaggio visivo nelle mode e nei comporta-
menti è viva nel mondo occidentale nel corso dei secoli, ma assume
un ritmo vertiginoso soprattutto dopoché la rivoluzione industria-
le, il processo d’urbanizzazione, e poi lo sviluppo delle tecnologie
più recenti hanno trasformato le basi di esperienze e di conoscenze
fra masse crescenti d’individui. Profondamente mutate sono le di-
mensioni e gli orientamenti della percezione visiva dello spazio,
quella auditiva dei suoni, la percezione del tempo sia nella sua ac-
cezione storico-sociale sia nell’accezione di durata individuale, e
così di ogni altra percezione sensoriale.

I passaggi storici dall’economia curtense all’economia mercanti-
le, dalla società rurale chiusa nei borghi alla società urbana aperta
agli scambi, le scoperte geografiche e poi la rivoluzione industriale,
infine gli sviluppi delle tecnologie e dei trasporti fino alle perlustra-
zioni cosmiche degli astronauti hanno, in successive tappe, stravol-
to il modello percettivo di spazio noto e logisticamente fruibile, dal-
le originarie dimensioni legate al mondo del villaggio a una dimen-
sione ecumenica, e quindi cosmica. I mondi astrali, già pertinenti da
millenni alla sfera della percezione fantastica e mitica, sono recupe-
rati alla sfera della percezione dello spazio umanamente accessibile.

Anche la percezione del tempo ha subito mutamenti profondi
nel volgersi delle epoche storiche e delle civiltà. Nelle culture pri-
mitive la percezione del tempo è limitata al circuito esistenziale en-
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tro il contesto di avvicendamenti diurni, stagionali e di cicli natura-
li ricorrenti (Eliade). Radicalmente diversa è la percezione del tem-
po lineare e teleologico elaborata dal giudeo-cristianesimo con rife-
rimento alle nazioni del mondo e all’intera umanità nel suo corso
verso un ’́εσχατον mitico. Ma ancora diverso è il senso del tempo
maturatosi nella tradizione di pensiero storicista, libero ormai da
connessioni mitiche, mentre l’approfondita conoscenza delle realtà
storiche antiche e della preistoria ha enormemente ampliato la di-
mensione percettiva del tempo mentalmente accessibile. D’altra
parte è da rilevare come sia venuto mutando il modello percettivo
del tempo in rapporto all’esperienza individuale. La misura del mu-
tamento intercorso nelle epoche storiche è ben illustrata dal con-
fronto di alcuni comportamenti vigenti nelle culture primitive at-
tualmente viventi, con altri predominanti nella civiltà avanzata
d’Europa. Ci si riferisce allo scontro ideologico e pratico, al quale
si espone ordinariamente l’etnografo europeo, di fronte alla società
nativa oggetto d’indagine in qualsiasi paese del Terzo Mondo, qua-
lora egli presuma d’impiegare nella sua missione di studio le cate-
gorie temporali prevalenti nella cultura media europea. In realtà,
nella civiltà occidentale industrializzata il tempo è inteso nella sua
dimensione economico-utilitaristica, mentre per chi appartiene a
una società arcaica e di esigue proporzioni il tempo serve soprattut-
to a stabilire e coltivare rapporti sociali e umani su un piano ritua-
le. Per noi occidentali il tempo entra in una categoria individualisti-
ca ed economica; per gli altri fa parte d’una categoria sociale, ritua-
le, comunicativa. Un etnografo non adeguatamente autocritico ver-
so i propri automatismi etnocentrici è portato a indire la progetta-
ta inchiesta sul campo interrogando, «senza perdere tempo», i com-
ponenti del gruppo nativo. Ma è normale che il suo tentativo ven-
ga frustrato. Nelle società tradizionali sono valori supremi quelli
della coesione sociale, della comunicazione, della ritualità. L’espe-
rienza del tempo è funzionale all’uso dei rapporti umani e vale a
creare e preservare il contatto fra uomini. Il senso del tempo non ri-
sponde, come per l’Europeo, ad una misura matematica e quantita-
tiva, ma ad una misura qualitativa e sociale [Hubert e Mauss 1909].
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Pertanto non è attuabile un’inchiesta etnologica sul campo, senza
avere preliminarmente stabilito, nelle forme rituali volute dalla tra-
dizione locale, un dovuto ed esauriente rapporto di reciproca pre-
sentazione e informazione circa il senso e il fine della missione et-
nografica in atto. Soltanto dopo aver partecipato ad un più o meno
laborioso rituale di presentazione e saluto, l’etnografo potrà essere
ammesso al lavoro di ricerca [Lanternari 1976, pp. 16-18].

Se grandi differenze intercorrono nella percezione visiva dello
spazio e nel senso del tempo con il passaggio da società di esigue di-
mensioni a società complesse, non meno sensibili sono le diversità e
i mutamenti nella percezione auditiva, non soltanto nel confronto
tra sistemi musicali di società di livello culturale diverso, ma anche
nel corso di sviluppo della stessa civiltà occidentale moderna. Le va-
rie rivoluzioni dei linguaggi musicali ufficiali, dall’espressionismo
wagneriano con le sue dissonanze all’atonalismo dodecafonico di
Schönberg, fino ai recenti ardimenti delle composizioni musicali
elettroniche e ai vari sperimentalismi musicali, hanno portato così
profonde modifiche nella comune percezione auditiva tradizionale
che si è imposta, a livello di cultura elitaria non senza influenze nel-
la cultura di massa, una radicale riformulazione della già canonizza-
ta differenziazione tra suono e rumore. Quel che nella moda cultu-
rale classica era indubbiamente qualificato rumore può oggi, sempre
più persuasivamente, essere ascoltato e auditivamente apprezzato
come suono musicale. Evidentemente i mutamenti generali della
cultura, indotti da processi storici endogeni o esogeni, comportano
tali trasformazioni nella sfera sensoriale-percettiva e cognitiva che il
senso visivo, auditivo, del gusto, ecc., può essere indotto a vedere
cose prima non viste, percepire suoni là dove percepiva rumori, gu-
stare esteticamente come arte un artigianato già dato per dozzinale,
gustare gradevolmente sapori prima sentiti sgradevoli.

Un dinamismo intenso dei modelli percettivi, connesso al muta-
re delle mode comportamentali, sessuali, espressive, artistiche, ecc.,
è in corso attualmente nella civiltà urbana e borghese delle società
industrializzate avanzate. L’attuale crisi socioeconomica e culturale
apre la strada a nuovi orientamenti nei modelli di percezione del
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mondo. Il mondo contadino abbandona i modelli tradizionali e
s’apre verso modelli di tipo urbano. Per converso il veto borghese
cittadino rifugge, insoddisfatto e deluso, dagli stereotipi percettivi
istituzionali –la prospettiva metropolitana con le caratteristiche di-
sfunzioni, contraddizioni e i suoi squilibri– per ritrarsi verso siste-
mi percettivi e orientamenti comportamentali che simbolicamente
–e utopisticamente– ripropongono un recupero di modelli arcaici,
neorustici. In questo quadro si assiste, fra i ceti borghesi, a una ri-
cerca e riscoperta di percezioni appartenute già a mondi primitivi e
contadini. L’occhio riscopre il modello «campagna» come alterna-
tivo alla città assunta a simbolo di assillante disagio, il gusto esteti-
co recupera i perduti valori di un’arte naïve; si ricercano gusti, sa-
pori, alimenti già sdegnati perché umili e rozzi. Si scelgono osten-
tatamente, specie dalle giovani generazioni, mode di abbigliamento
sciatte fino a pocanzi schivate come indecorose. La dimensione ar-
caica del tempo festivo è riesaltata come momento importante del
vivere collettivo, e nella festa l’ascolto collettivo di musiche rock fra
grandi adunanze giovanili assume la funzione d’un rito sociale ca-
rico di significati non di mero diporto, ma di aggregazione e conte-
stazione. Si scoprono nuovi orizzonti territoriali per uscire dalla
morsa della vita cittadina. Così gusti estetici e alimentari, senso del
tempo e dello spazio, percezione visiva e uditiva rinnovano le loro
dimensioni e i loro modelli percettivi tradizionali. In questo mo-
mento storico e in questo contesto culturale si rende più evidente
che mai l’interconnessione vitale, entro un’esperienza globale e uni-
taria, di quegli aspetti della facoltà percettiva che la tradizione idea-
listica vuole separare e contrapporre fra loro –la percezione senso-
riale e quella estetica–, mentre intuitivamente gli antichi Greci li
unificavano nella comprensiva nozione di α’́ισϑησις ‘sensazione’.

3. Gusto, disgusto, scelte e interdizioni alimentari

Un’illustrazione della netta dipendenza delle percezioni senso-
riali dalla cultura è fornita dall’esame antropologico degli aspetti ri-
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guardanti i gusti alimentari. Il condizionamento del senso del gusto
ad opera di tradizioni interiorizzate dall’individuo fin dall’infanzia,
per cui determinati alimenti sono favoriti, consumati e gustati men-
tre altri sono esclusi o proibiti, è documentato dalla varietà di gene-
ri alimentari adottati da ciascun gruppo etnico, cui corrisponde una
varietà di generi preclusi, anche fra quanti l’ambiente locale even-
tualmente rende accessibili. Infatti ad ogni complesso di generi ali-
mentari istituzionalmente accettati e prescelti corrispondono deter-
minate specie alimentari implicitamente obliterate o palesemente
interdette. Le interdizioni alimentari possono riguardare l’intero
gruppo etnico o religioso come tale –divieto di cibi carnei per gli in-
dù, di carni suine per ebrei e musulmani, ecc.–, oppure specifiche
categorie d’individui in determinate circostanze (per esempio don-
ne mestruanti, mariti di mogli incinte, giovani iniziandi, persone in
lutto). Come osserva Grottanelli, «abitudini inculcate dall’infanzia,
senso della convenienza, un certo concetto dell’igiene alimentare, e
un altissimo (se pur inconsapevole) grado di conformismo, contri-
buiscono a condizionare le nostre inclinazioni o esigenze in meri-
to, più assai delle spesso invocate idiosincrasie personali… Le esi-
genze fisiologiche del nutrimento sono molto elastiche, e possono
venire appagate anche in modo che a noi può apparire assurdo, ri-
pugnante o ridicolo» [1965, II, pp. 405-6]. Gli esempi offerti dalla
comparazione antropologica sono i più vari. «La maggior parte del-
le tribù [dei] bacini fluviali del Venezuela si cibano delle carni dei
lamantini… e dei grandi serpenti acquatici; ma una di queste… gli
Achagua… respinge con disgusto queste carni. I Guayupé [Vene-
zuela e Colombia] rifuggono… dal cibarsi dei molti ed eccellenti
volatili del loro paese, e… cacciano soltanto quadrupedi come i pe-
cari e i cervi; i loro vicini… non mangiano affatto carne, pur viven-
do in un paese ricco di selvaggina… I Tlinghit [indiani del Nord-
ovest] trovano ripugnante la carne del cetaceo, mentre i Nutka ne
vanno ghiotti… I Galla dell’Etiopia rifuggono dal pesce, adducen-
do il motivo per noi illogico che “il pesce è come un serpente”…
Quasi tutte le tribù negre dell’Africa allevano pollame, ma sono ra-
re quelle che ne considerano i prodotti come cibo ordinario; il pol-
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lo… è più spesso animale da sacrificio o da oracolo» [ibid., pp. 406-
8]. Conseguenza costante di tali limitazioni selettive degli alimenti,
e delle relative interdizioni sociali, è che il senso del gusto si adegua
positivamente, attraverso il processo di inculturazione, agli alimen-
ti selezionati dalla tradizione locale, mentre reagisce, verso gli ali-
menti che la tradizione esclude o respinge, con incontrollabile ripu-
gnanza, e queste si esprime a livello psicosomatico così da ingene-
rare facilmente reazioni fisiche di disagio, malessere, vomito, ecc.
«È… noto il caso di europei che dopo aver… mangiato, durante la
traversata di foreste tropicali, un cibo sconosciuto molto appetito-
so al palato, hanno in un secondo tempo sofferto coliche e vomiti…
per aver appreso, troppo tardi, di avere mangiato –poniamo– carne
di pitone» [ibid., p. 406].

Il processo d’interiorizzazione di tradizioni alimentari è legato,
specialmente nelle società tradizionali, alla nozione magico-religio-
sa d’impurità, in conformità alla quale i cibi istituzionalmente in-
terdetti sono ideologicamente assunti come impuri e contaminati.
Cibarsene diventa automaticamente pericoloso, cosicché le reazio-
ni organiche individuali del genere poc’anzi detto non sono effetto
d’una idiosincrasia fisiologica individuale, ma d’una prevenzione
che tocca livelli psichici profondi condizionati dalla cultura, in con-
nessione col senso di rischio incombente per l’infrazione commes-
sa, e conseguente paura, angoscia, senso di «sporco» e di colpa
[Douglas 1966].

Reazioni psicofisiche di tal genere si riscontrano fra le genti e le
culture più intimamente lige alle tradizioni etnico-religiose, dalle
molte società tradizionali e tribali del Terzo Mondo alle comunità
ebraiche o musulmane più tradizionali, o fra gli Indiani ligi alle tra-
dizioni induiste. Ma nelle società secolarizzate del mondo moder-
no la nozione-esperienza di contaminazione con la sua carica sim-
bolico-magica, e quella di peccato con la sua connotazione etico-re-
ligiosa, l’una e l’altra legate alla rottura di un divieto sacrale, tendo-
no a perdersi e a riassorbirsi. Tuttavia tende lungamente a sussiste-
re una ripugnanza fisica verso alimenti inusuali, estranei alla tradi-
zione locale e ancestrale. Tale conformismo del gusto alimentare è
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da connettere con un pur inconsapevole senso d’identità culturale,
da cui si è facilmente indotti a restar fedeli agli schemi alimentari fa-
miliari. Il cittadino d’un paese europeo con serie difficoltà si assog-
getterebbe al costume giapponese di cibarsi di pesce crudo; ancor
più difficilmente accetterebbe l’idea di mangiare vermi, serpenti o
lucertole al modo dei nativi di vari paesi oceanici. Improbabile ap-
pare per l’ebreo o per il musulmano, tradizionalista benché «mo-
derno», l’idea di dividere con i «gentili» un pranzo a base di carne
di porco. Per quanto l’ideologia religiosa si offuschi fino a decade-
re, tende a protrarsi la pratica di comportamenti selettivi, e perciò
anche esclusivi, come parte della cultura avita.

Gli alimenti e il gusto selettivo per essi, come anche avviene per
gli stili di abbigliamento, di acconciatura, d’ornamentazione e per
tutte le mode culturali, assumono il valore di segni d’identificazio-
ne dei rapporti sociali all’interno del gruppo, e di distinzione ri-
spetto all’«alieno», nei confronti di chi segue scelte, comportamen-
ti e stili diversi. Da tutto ciò di ricava –tra l’altro– una generalizza-
zione d’ordine teorico in merito alla vexata quaestio dei cosiddetti
caratteri nazionali. Sembra evidente che la pretesa di definirli su un
piano di obiettività scientifica in termini psicologici ha avuto scar-
so successo, benché perseguito da vari esponenti della scuola antro-
pologica statunitense di cultura e personalità. Invece si dimostra
oggettivamente valida la distinzione che le più diverse popolazioni
impongono a se stesse, in base a differenziati schemi percettivi e re-
lativi schemi comportamentali. In questi schemi simbolicamente si
esprime un significato diagnostico d’identità etnica e soprattutto
culturale. Essi divengono bandiere e simboli, interiorizzati come
valori e norme irrinunziabili. I gusti alimentari, e le scelte gastrono-
miche loro connesse, fanno parte di tali schemi percettivi condizio-
nati dalla cultura, cui corrispondono altrettanti schemi comporta-
mentali.

Quando gli Indù qualificano sprezzantemente gli Occidentali
come «mangiatori di carne di vacche», essi etnocentricamente riaf-
fermano il valore «normale» del loro precetto di astenersi dalla car-
ne animale, considerando sacre le vacche. Quando gli Algonchini
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appellarono il popolo degli Inuit col nome di «mangiatori di carne
cruda» –tale è il significato della parola Eskimantisk, donde il nome
di Eschimesi– intendevano denigrare come «anormale» una popola-
zione che indulgeva a un costume alimentare diverso dal proprio.
Così gli ebrei e i musulmani chiamando «mangiatori di porco» le
popolazioni gentili, implicitamente assumono come bandiera etno-
centrica la norma che loro interdice quel tipo di cibo. Ma anche in
istituzioni rituali si riafferma a volte il significato simbolico di un ci-
bo o di una bevanda «nazionale» o «tribale». È il caso della «cerimo-
nia del tè», praticata dai Giapponesi con spiccato senso d’identità le-
gata alla loro storia e cultura più arcaica; oppure è il caso del pasto
di peyote, in auge fra le tribù di Indiani d’America nel contesto di
un rituale in cui si santifica e simboleggia la coesione di gruppo.

Vari sono gli esempi che mostrano come gruppi umani e popo-
lazioni si autorappresentino quali consumatori di determinati cibi,
o rappresentino gli altri –ridicoleggiandoli– come consumatori di
cibi diversi.

Ma prima che influire nei rapporti con gli «altri», le scelte e le in-
terdizioni alimentari sono legate a una serie di significati simbolici
condivisi all’interno del gruppo etnico o sociale. Per esempio i Ti-
kopia, abitanti dell’omonima isola polinesiana, benché ossessionati
dal problema di assicurarsi il cibo –la siccità, i frequenti uragani, la
crescita demografica creano serie minacce di carestia–, rifuggono
dal nutrirsi di alimenti preziosi come le più varie specie di uccelli e
diverse specie di pesce tra cui le anguille. Questi animali incorpora-
no o rappresentano, secondo i nativi, altrettanti spiriti e perciò so-
no tabù. Inoltre le connotazioni simboliche dei vari tipi di cibi in-
fluiscono decisamente sui gusti, al punto che, per dirla con Ray-
mond Firth, «testa e stomaco sono strettamente alleati… Il pragma-
tico e il simbolico sono strettamente intrecciati… [e] le cose buone
da pensare possono essere anche buone da mangiare» [1973, trad. it.
p. 239; cfr. anche pp. 224, 228].

È evidente da quanto s’è detto che ogni gruppo umano sceglie
determinate specie alimentari –fra quante l’ambiente ne offre– e ne
scarta altre. Le prime sono considerate «normali», le altre anomale,
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quali che siano le motivazioni di tale anomalia. Tuttavia risulta che
normalità e anomalia sono sempre contestualmente determinate dal-
la cultura come componenti costitutive e complementari di essa. Il
problema del «gusto» alimentare in fondo riflette una problematica
assai generale che investe alla radice l’intero processo di classifica-
zione e categorizzazione degli elementi della natura afferenti alla
percezione sensoriale nelle sue più varie accezioni. Come acutamen-
te osserva in proposito Mary Douglas, in ogni società umana «tutto
quanto [viene notato (dai sensi)] è preselezionato e organizzato nel-
l’atto stesso del percepire». L’uomo dispone «di una sorta di mecca-
nismo filtrante che, in un primo momento, lascia passare soltanto
delle sensazioni» ch’egli sa come usare. Le sensazioni provocate da
contatti e da esperienze non accettate dal filtro della tradizione cul-
turale producono disagio, repulsione, choc o riso [1966, trad. it. pp.
67-68]. I cibi proibiti divengono pericolosi e provocano disgusto. La
loro pericolosità può essere esorcizzata anche attraverso il rituale;
così i totemisti australiani usavano infrangere, in occasione d’un ri-
tuale periodico, le proibizioni alimentari imposte dalle norme tote-
miche che associano le specie alimentari con i totem, gli esseri spiri-
tuali da cui trasse origine lo stesso genere umano.

È interessante notare che la stessa classificazione dei sapori, che
nel nostro sistema culturale si compendia nettamente nelle quattro
categorie del dolce, salato, acido, amaro, non presenta, all’analisi
transculturale, quel valore di universalità che eurocentricamente si
è inclini ad assegnarle. I classici esperimenti condotti da Myers tra
alcune comunità papuase (stretto di Torres) e le ulteriori informa-
zioni da lui raccolte su molteplici altre popolazioni dimostrano una
notevole variabilità nei sistemi di categorizzazione dei sapori. In
molte società (Sudan, Guinea, Dakota, Nuove Ebridi), in una me-
desima categoria si raccolgono il dolce e il salato, designati con un
unico termine che significa ‘gustoso’: e si capisce perché, se si con-
sidera in quanto pregio è tenuto il sale fra le popolazioni primitive.
I Baganda impiegano due termini, kuwoma e kawa, per indicare ci-
bi rispettivamente buoni o, per loro, cattivi, ma inserendo nella me-
desima categoria kuwoma lo zucchero, la carne salata e certi frutti
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acidi, mentre l’acqua salmastra e il chinino sono unificati nella ca-
tegoria kawa. In più casi Myers constata che il sapore salato viene
indicato con un termine designante l’acqua del mare; in altri casi il
salato è confuso con l’amaro o con l’acido, probabilmente in rap-
porto a sensazioni tattili diverse che accompagnano la percezione
del sapore. Frequente è l’assenza di un termine per «amaro», per cui
la relativa percezione viene identificata con la nostra di «salato».
Del resto l’inglese bitter e il greco πιχρός, originariamente erano
usati nel senso di «piccante» per gusti sia salati sia amari [Myers
1903].

4. Percezione dello spazio e determinazioni culturali

La percezione dello spazio territoriale nativo come luogo deter-
minato della propria storia, del passato ancestrale, del vissuto indi-
viduale, trova espressioni istituzionali nelle società arcaiche, per le
quali gli orizzonti dell’esperienza collettiva si chiudono nel circui-
to d’un villaggio relativamente isolato dal resto del mondo abitato.
Tra queste società il territorio nativo, lo spazio della propria abita-
zione si carica di significati istituzionali, sociali, sacrali. Assume il
valore simbolico di «centro del mondo», dal quale non si può veni-
re allontanati senza soffrire intense reazioni emozionali. La perce-
zione spaziale del primitivo d’un villaggio africano e australiano o
del contadino meridionale legato al suo borgo come luogo di sicu-
rezza e garanzia d’identità ripete identiche implicazioni emotive.
Essere trapiantato dal villaggio nativo, perdere di vista il proprio
borgo genera in ogni caso analoghe esperienze di angoscia. È l’an-
goscia territoriale di cui Ernesto De Martino ha fornito una dupli-
ce documentazione a proposito del contadino del Sud e dell’abori-
geno australiano.

L’episodio del campanile di Marcellinara illustra con finezza il
caso italiano. «Percorrendo in auto una strada della Calabria, –nar-
ra De Martino,– non eravamo sicuri del nostro itinerario e fu per
noi di grande sollievo incontrare un vecchio pastore… gli offrim-
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mo di salire in auto per accompagnarci sino al bivio… poi lo avrem-
mo riportato al punto in cui lo avevamo incontrato. Salì in auto con
qualche diffidenza, come se temesse una insidia, e la sua diffidenza
si andò via via tramutando in angoscia, perché ora, dal finestrino
cui sempre guardava, aveva perduto la vista del campanile di Mar-
cellinara, punto di riferimento del suo estremamente circoscritto
spazio domestico. Per quel campanile scomparso, il povero vecchio
si sentiva completamente spaesato… [Quando] lo riportammo…
indietro…, secondo l’accordo, [egli] stava con la testa fuori dal fi-
nestrino, scrutando l’orizzonte, per veder riapparire il campanile di
Marcellinara: finché quando finalmente lo vide, il suo volto si diste-
se e il suo vecchio cuore si andò pacificando, come per la riconqui-
sta di una “patria perduta”» [1960-65, pp. 480-81]. L’episodio pone
a confronto due comportamenti e due percezioni dello spazio la cui
disformità ha radice nei due tipi di cultura cui i rispettivi protago-
nisti appartengono. Gli uni, peregrinanti con l’auto per l’Italia, per
loro formazione storica e culturale, per ambiente di nascita nel
mezzo della civiltà tecnologica contemporanea, hanno interiorizza-
to abiti e modelli comportamentali nei quali lo spazio territoriale
fruibile e mentalmente concepibile coincide almeno con l’immenso
territorio accessibile attraverso strade, autostrade, linee aeree e di
navigazione. L’altro appartiene a una società rimasta marginalizza-
ta per secoli, fuori dal corso della storia ufficiale e per cui lo spazio
territoriale fruibile non oltrepassa i confini del borgo, donde il
campanile emerge come vistoso simbolo rassicurante, anche per
l’ovvio richiamo religioso che vi si contiene per le sue campane ca-
riche d’intime risonanze.

«Anche gli astronauti…, –commenta De Martino,– possono pa-
tire di angoscia quando viaggiano negli spazi, quando perdono nel
silenzio cosmico il rapporto con quel “campanile di Marcellinara”
che è il pianeta Terra, e il mondo degli uomini: e parlano, parlano…
per non perdere il senso della loro terra» [ibid., p. 481].

Un’istituzione primitiva che santifica e periodicamente ribadisce
l’unione tribale intorno a un centro spaziale simbolico –un palo as-
sunto al valore di centro del mondo– è quella che lo stesso De Mar-
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tino [1958] illustra a proposito del mito-rito del palo kauwa-auwa
nella tribù di cacciatori-raccoglitori australiani, gli Achilpa. Secon-
do il mito delle origini, l’antenato primordiale Numbakulla creò il
territorio tribale coi suoi centri totemici, diede origine ai primi es-
seri umani del gruppo totemico, e fondò gli oggetti sacri o churin-
ga ad esso pertinenti. Egli eresse il palo kauwa-auwa come emble-
ma totemico, e lo consegnò al primo uomo da lui creato del grup-
po totemico. Il palo è connesso con la cerimonia engwura, che vie-
ne eseguita, sia nel racconto mitico sia nel culto effettivo, nel corso
delle peregrinazioni nomadi dei nativi. La comitiva di nomadi, nel-
l’attraversare il territorio tribale durante le sue peregrinazioni, por-
ta con sé il palo e lo impianta al suolo per celebrare, intorno ad es-
so, il rito engwura. Ma in un caso riportato dal mito il palo si spez-
zò. Gli Achilpa, avendo perduto con esso il proprio centro del
mondo, presi da angoscia morirono [1958, ed. 1973 pp. 267-69]. In
genere v’è un sacro legame, per i nativi australiani, fra ciascun grup-
po e il relativo «centro totemico», luogo territorialmente definito,
ove si riuniscono periodicamente i membri del gruppo per svolge-
re le cerimonie tradizionali. È noto che quando recentemente, con
l’occupazione di terre native da parte dei bianchi per sfruttamento
agrario o industriale, furono smantellati i centri totemici locali, in
più casi gli autoctoni si lasciarono morire, presi da disperazione e
angoscia. La percezione dello spazio territoriale è legata, nelle so-
cietà tradizionali, a motivi e significati religiosi, al culto degli ante-
nati, ai miti antropogonici e cosmogonici che costituiscono il cor-
redo di tradizioni giustificativo dell’esistenza collettiva.

La rappresentazione dello spazio omogeneo, indifferenziato, in-
significante e indipendente dalla collocazione o dalla particolare
natura degli oggetti e dei luoghi ospitativi, assume autonomia con-
cettuale, a livello della civiltà ufficiale, con lo sviluppo del pensiero
matematico e astratto, delle relazioni inter-etniche, delle conoscen-
ze geografiche, nella storia della civiltà occidentale [Lévy-Bruhl
1922; Cantoni 1941]. Ma tra le fasce marginali della società moder-
na dell’Occidente, così come tra culture primitive scarsamente toc-
cate dalla modernizzazione, prevale una rappresentazione dello
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spazio come eterogeneo, differenziato e carico di significati simbo-
lici. L’omologia fra il caso riportato da De Martino per la Calabria
e quanto riferisce Firth dei Tikopia, isolani pescatori dell’Oceano
Pacifico, è sorprendente. I Tikopia hanno un proprio punto di rife-
rimento spaziale, che fa loro da «faro» e da centro del mondo, ogni
volta che s’avventurano in mare per spedizioni di pesca o commer-
ciali. È la vetta del monte Te-Uru-Asia, nel centro dell’isola. Il rap-
porto visivo tra mare e terra, per questi pescatori, si connota di si-
gnificati culturali e di reazioni emozionali. La distanza è misurata
secondo una scala precisa, che si esprime non in termini aritmetici
di miglia omogenee, né in termini geometrici di linee e segmenti,
bensì in termini sperimentali immediati. Essi si riferiscono a punti
direttamente visibili dello spazio insulare. «Quando… sparisce
[dalla vista del viaggiatore la piana in prossimità della riva, egli] sa
di essere già un po’ lontano. Quando scompaiono le scogliere…,
che si ergono in vari punti della costa, si è raggiunto un altro pun-
to; poi spariscono dietro le onde… le cime delle… colline…: quan-
do sparisce [il monte Te-Uru], il viaggiatore capisce di essersi allon-
tanato molto; e quando infine vede svanire… la cima della monta-
gna stessa, saluta il momento con pena» [1936, trad. it. p. 30]. È per-
ciò che il picco montano si veste, agli occhi di questa gente marina-
ra, di un particolare interesse ricco di connotazioni sacrali. Su di es-
so, si crede, scendono gli dèi quanto vengono giù dal cielo a visita-
re gli uomini, vi aleggia un’atmosfera sovrannaturale, vi crescono
piante eccezionali. Si dice che vi si trovi una pietra prodigiosa capa-
ce di muoversi da sola. Il processo di mitizzazione della montagna
si lega all’esperienza spaziale del pescatore che fa, di esso, un luogo
semanticamente privilegiato. «La rappresentazione dello spazio,
come si vede, è soprattutto qualitativa più che quantitativa» [Can-
toni 1941, p. 154].

Anche lo spazio della casa dei Tikopia ha demarcazioni contras-
segnate da significati simbolici. L’interno della capanna si divide in
due parti: una, tabuata, è la sede delle cerimonie; in essa sono sepol-
ti gli antenati, vi possono sedere soltanto gli uomini, il cibo vi è pre-
parato in maniera rituale. La seconda è profana, vi sono collocati i
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focolari e vi siedono le donne e i bambini, volgendosi verso il lato
cerimoniale in segno di riguardo. V’è poi un rapporto di continui-
tà fra le due sezioni dello spazio abitato all’interno e lo spazio ester-
no. Il lato cerimoniale della casa dà sulla spiaggia e verso gli spiaz-
zi delle canoe, anch’essi ritenuti luoghi sacri; la parte profana della
capanna dà verso l’interno dell’isola, dove sono i frutteti da cui pro-
viene il cibo [Firth 1936, trad. it. pp. 81-84]. Nell’insieme, la casa e
lo spazio insulare intero sono demarcati secondo un orientamento
bipolare per il quale vengono simbolicamente distinte e separate le
attività maschili (cerimonie, pesca) da quelle femminili (cucina, col-
tivazione), il mondo profano da quello sacro.

La qualificazione dello spazio comporta, come si vede, connes-
sioni d’ordine emozionale, esistenziale, mistico. Rimane traccia
d’una rappresentazione siffatta dello spazio –ma in una visuale non
più circoscritta al villaggio– nell’uso islamico di volgersi, per la pre-
ghiera, in direzione della Mecca da qualunque località dell’ecume-
ne. Si tratta anche in tal caso d’un punto considerato come faro-
guida e centro del mondo.

Ma se culturalmente determinata è la percezione dello spazio
territoriale, lo è anche la percezione dello spazio geometrico. Una
prova ne viene da analisi condotte fra genti di cultura tradizionale,
a confronto con individui di cultura moderna in Occidente. Gay e
Cole [1967] hanno studiato le reazioni dei Kpelle della Nigeria nel
processo di apprendimento di nozioni di geometria. Anzitutto i
Kpelle fanno scarso uso dei pochi termini indicanti forme geome-
triche astratte. Per di più i termini, notevolmente imprecisi rispetto
alle nozioni euclidee, rispondono a rappresentazioni topologiche
legate al mondo visibile nel quale lo spazio resta diviso dalla figura,
e non alla forma di questa, che in quanto tale non interessa gli indi-
geni. Per esempio una linea diritta, per i Kpelle, si chiama pere. Ma
pere è anche una linea curva, meandriforme o irregolare, purché si
tratti di una linea che divide lo spazio in due parti, qualunque sia
l’andamento della demarcazione. Inoltre, invitati a disporre in or-
dine regolare una serie di sassi, invariabilmente essi li collocano in
modo irregolare e a caso. Del resto è casuale, nei villaggi, la dispo-
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sizione delle capanne, se si eccettua la divisione fra gruppi parenta-
li; casuale è pure la disposizione delle piante nelle piantagioni. Il che
significa che per loro non ha senso, né esiste la concettualizzazione
di linea diritta, perché nulla richiede, nelle loro esperienze di vita,
una siffatta concettualizzazione. È altrettanto indicativo del loro
modo di rappresentarsi lo spazio geometrico il considerare quale
accezione essi dànno a certi termini relativi a forme e figure. Col
termine kere kere i Kpelle designano la forma d’una scodella, d’un
rospo, d’un maglio, di una tartaruga, d’una ventola da riso. Lungi
dal designare dunque il cerchio in quanto tale, esso si riferisce a
qualunque forma conchiusa in sé. Mostrando ai Kpelle un triango-
lo, essi lo chiamano kpeilaa. Ma il medesimo termine viene applica-
to a un guscio di tartaruga, a una punta di freccia, a un gomito di
scimmia, a un tamburo a clessidra, a un nido di uccelli, a un arco.
Dunque il termine designa una figura angolosa, genericamente. Esi-
ste tuttavia un termine applicato alla figura del quadrilatero (bela
naan), e che si adatta parimenti a una porta, a una tavola, alla casa,
alla sedia. I Kpelle sanno indicare il cubo con una denominazione
propria, ma l'Europeo resta sorpreso poi nell'apprendere che essi
sceverano i cubi-a-più-facce dai cubi-rotondi. Da questa serie di
osservazioni Gay e Cole desumono, non senza ragione, l'inconsi-
stenza e la falsità dell'ipotesi innatista, la quale rivendica a una «na-
tura umana» universale e innata qualsiasi reazione percettiva (visi-
va, spaziale, temporale, olfattiva, ecc.). In realtà ogni reazione per-
cettiva risulta culturalmente determinata.

5. Percezione visiva e cultura

La percezione dello spazio è per molti aspetti interconnessa con
la percezione visiva (concernente distanze, oggetti, misure) a sua
volta condizionata dall’insieme dei modelli imposti dalla cultura. Il
condizionamento investe il processo percettivo nell’atto del suo
enuclearsi. Avviene pertanto che due soggetti, di fronte a un mede-
simo stimolo visivo, percepiscano cose diverse e in modi diversi, al
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punto che quanto ad uno d’essi rimane oscuro brilla di chiara luce
per l’altro, e viceversa. Segall, Campbell e Herskovits [1963, trad. it.
p. 98] hanno sottolineato che le differenze transculturali nei sistemi
d’inferenza visiva sono il frutto di altrettanti processi di apprendi-
mento e rispondono a fattori ambientali e culturali. In altri termini
il processo percettivo, e quello cognitivo connesso, seguono la via
segnata dal processo inculturativo, nel suo rapporto con l’ambien-
te e con la storia globale della cultura [Greenfield 1966, trad. it. pp.
195-96].

Specialmente per le impressioni e per le percezioni visive, la ten-
denza ordinaria in qualsiasi soggetto è d’attribuire ad esse acritica-
mente un valore oggettivo di «verità» assoluta. Tale presunzione
acritica, che egocentricamente ed etnocentricamente induce a rite-
nere la propria prospettiva visuale come l’unica vera, trova il suo
correttivo nel contributo critico della psicologia transculturale e
dell’antropologia, attraverso l’analisi comparata delle reazioni agli
stimoli visivi di soggetti appartenenti a diversi contesti culturali. La
percezione delle misure volumetriche, dei colori, delle immagini fi-
gurate è stata via via oggetto di analisi ad opera di antropologi e psi-
cologi, con risultati che concordano nel rivendicare al background
culturale dei gruppi etnici e sociali studiati l’aderire dei vari cam-
pioni individuali a determinati modelli percettivi.

Rivers è tra i primi antropologi a porsi il problema dei rapporti
fra alcuni aspetti della percezione visiva e la cultura, in base a ricer-
che sperimentali condotte fra gli isolani dello stretto di Torres (Au-
stralia). Era stato già superato da Virchow (1878) l’approccio evo-
luzionista di Gladstone e Geiger, e quello di Magnus (1877) che at-
tribuiva a caratteri razziali la limitata nomenclatura «primitiva»
concernente i colori. Ma Rivers [1901, pp. 66-75] riconduce tale li-
mitata nomenclatura a una scarsa sensibilità naturale, cioè razziale,
per certi colori non identificati come tali dai primitivi. Il suo studio
risente del naturalismo dell’epoca, benché avvii efficacemente le ri-
cerche sui rapporti fra la percezione cromatica e la linguistica.

Patricia Marks Greenfield ha recentemente messo alla prova le
facoltà percettive di gruppi di bambini dei villaggi wolof (Senegal) in
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confronto a bambini statunitensi, misurando la loro capacità di di-
stinguere comparativamente il volume d’un liquido entro recipienti
identici e la conservazione della quantità del liquido entro recipien-
ti di forma e dimensioni diverse. È messa in questione la capacità di
superare un’illusione ottica, secondo una problematica psicologica
che già Rivers [ibid., pp. 97-132] aveva avvertito con riferimento al-
le figure geometriche. L’esperimento della Greenfield consiste nel-
l’equiparare la quantità d’acqua in due contenitori identici e nel ver-
sare il contenuto di un contenitore in un terzo di dimensioni diver-
se, chiedendo al soggetto se la quantità d’acqua sia o non sia la stes-
sa. Benché la problematica della Greenfield sia d’ordine psicopeda-
gogico, i rapporti fra percezione visiva e cultura sono illustrati dalle
risultanze dell’esperimento. Infatti per esprimere l’identità (della
quantità d’acqua) i bambini senegalesi non usano il medesimo lin-
guaggio dei bambini americani; essi non dicono «è-la-stessa-acqua».
I Senegalesi vincono l’illusione ottica della diversità, e realizzano
che si tratta di una quantità identica, solo osservando attentamente
la successione dei momenti quando il liquido viene travasato nel re-
cipiente di dimensioni diverse. Essi percepiscono l’identità quantita-
tiva solo in virtù della percezione visiva del «movimento» nelle due
fasi. I bambini americani esprimono invece un concetto d’identità
simultanea, prescindendo dalla vista del «movimento» nelle due fa-
si. L’autrice conclude osservando che «certi modi di pensare posso-
no essere più validi di altri come mezzi per scoprire leggi nuove…
Così il modo di pensare newtoniano va bene per certi scopi, mentre
Einstein può servire altrettanto, o addirittura meglio… [In breve] vi
è più di un modo di scuoiare un gatto» [Greenfield 1966, trad. it. p.
232]. È una conclusione orientata al relativismo, che ha il pregio di
aprire la mente verso il superamento delle illusioni proprie dell’et-
nocentrismo epistemologico e cognitivo.

Un’analisi condotta da Anthony Forge tra gli Abelam della
Nuova Guinea, in un ampio contesto che coinvolge l’intero proces-
so interculturativo locale, pone a confronto le percezioni visive dei
nativi circa colori e figure con le reazioni dell’autore come espo-
nente di altra cultura. Nella tribù di coltivatori abelam la vita socia-
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le e religiosa s’incentra intorno a due grandi cicli rituali, dell’igna-
me e del Tambaran. In entrambi prende rilievo l’ostentazione visi-
va di figure dipinte. Il ciclo dell’igname interessa l’intera comunità,
con una serie di riti magici che accompagnano la crescita delle pian-
te, e termina con una pubblica esibizione d’ignami sui quali vengo-
no applicate maschere antropomorfe dipinte.

Il culto tambaran ha luogo annualmente nella omonima «casa
degli spiriti» –una capanna al centro del villaggio– allorquando è
pronto il raccolto principale, con cerimonie che includono, come
nota saliente, l’iniziazione dei giovani maschi. L’iniziazione si svol-
ge con una serie graduale di riti drammatici, d’anno in anno, impe-
gnando l’individuo più o meno fino all’età di trent’anni. I giovani
iniziandi vengono simbolicamente «inghiottiti» da attori maschera-
ti impersonanti gli spiriti. Questa drammaticità e iterazione dei ri-
tuali per ciascun individuo provoca una forte incidenza delle im-
pressioni derivanti dagli esseri (gli attori) e dagli oggetti mostrati-
gli, nel processo d’apprendimento e d’inferenza percettiva.

La casa in cui si celebrano le iniziazioni è grande e decorata, so-
prattutto nella facciata, da stuoie e pannelli lignei con incisioni e
pitture. Spiccano nell’insieme alcune figure policrome –bianche,
nere, gialle, rosse– allineate in larghe fasce orizzontali. Più impor-
tanti e maestose sono le figure che occupano la sezione inferiore
della facciata: una fila di teste o maschere antropomorfe stilizzate,
con grandi occhi cerchiati. Sono immagini (nggwalndu) che ricor-
dano l’apparenza dei maschi iniziatori col volto dipinto, nel corso
delle iniziazioni; ma ricordano anche le maschere apposte agli igna-
mi nel rituale omonimo. Queste figure hanno un grande valore sa-
crale e rappresentano essere mitici nei quali è simbolizzata l’identi-
ficazione tra uomo e igname. Ostentatamente visibili per la loro se-
de al centro del villaggio, costituiscono, insieme con le maschere di-
pinte di cui s’è parlato, un perenne e martellante richiamo per gli
Abelam. Per l’intero arco della vita ogni individuo è influenzato,
nel suo sistema cognitivo e visuale, dalla presenza di queste figure.

Ne è condizionata sia la percezione dei colori in generale, sia la
percezione delle forme nelle raffigurazioni illustrate o disegnate su
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carta e nelle fotografie. In entrambi i casi gli Abelam vedono quel che
l’uomo occidentale non vede, e non percepiscono ciò che quest’ulti-
mo può percepire. Quanto ai colori, essi mancano d’un termine lin-
guistico per la nozione astratta di «colore», mentre quelli ch’essi de-
finiscono sul piano linguistico, cognitivo e tassonomico sono preci-
samente i soli quattro colori impiegati nelle raffigurazioni d’arte ri-
tuale dei Tambaran: bianco, nero, rosso e giallo. Qualsiasi tinta di
prodotti che gli Occidentali hanno introdotto nel mercato locale vie-
ne reinserita dagli Abelam entro la quadruplice classificazione tradi-
zionale. Il verde d’una polvere disinfettante per loro è giallo; il blu di
certe vernici per loro è nero: tanto che, nelle stesse decorazioni dei
Tambaran, usano questi colori moderni come intercambiabili con
quelli tradizionali. Notevole è poi che nel loro linguaggio nessuna
pianta, o albero, fiore, insetto, farfalla sono classificati in base ai co-
lori, mentre lo sono invece gli uccelli in base al piumaggio. Ma gli uc-
celli hanno importanza rituale come entità totemiche. Nelle pitture
dei Tambaran essi impiegano una base formata di terre nere e grige;
ma neppure tra queste fanno alcuna distinzione, e indicano entram-
be genericamente con il termine ‘tinta-base’.

Quanto alle raffigurazioni su carta, i bambini, a cui vengono
prestati colori e carta bianca perché facciano disegni per gioco, trac-
ciano figure nelle quali ripetono la tecnica cromatica della raffigu-
razioni dei Tambaran, a strisce policrome. Tutto ciò mostra l’in-
fluenza estrinseca dei modelli figurativi dell’arte rituale. Ma il mon-
do rituale incide interiormente sul piano percettivo-cognitivo; lo si
vede nell’interpretazione e nell’uso che gli Abelam fanno d’illustra-
zioni a colori trovate occasionalmente nei periodici d’origine euro-
pea, con la tipica pubblicità stampata e multicolore. Quando ne en-
trano in possesso i nativi ne staccano le pagine dai colori più visto-
si, e –qualunque sia il soggetto raffigurato, di cui si disinteressano–
le appongono alle pareti esterne delle case tambaran. Per loro quel-
le figure «sono» dei Tambaran europei. Dunque l’interesse degli
Abelam per il rito guida e incanala la loro percettività visiva verso i
colori e verso figure, maschere, oggetti sacri d’immediata funzione
rituale, da cui le facoltà cognitive, diagnostiche e classificatorie di
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ciascun individuo sono influenzate fin dall’età della prima forma-
zione culturale.

La particolare tendenza della sensibilità percettiva di questi nativi
si ripercuote inoltre nella reazione ch’essi presentano dinanzi a foto-
grafie che vengano loro mostrate. È noto l’imbarazzo di tutte le po-
polazioni primitive, non aduse alle fotografie, nel decifrare le imma-
gini fotografiche [cfr. Segall, Campbell e Herskovits 1966]. Ma gli
Abelam mostrano un’assoluta incomprensione per figure umane ri-
prese in movimento, istantaneamente, mentre riconoscono le figure
riprese in posa, di prospetto, nella caratteristica rigidità convenziona-
le che usano assumere i nativi stessi dinanzi all’obiettivo quando oc-
casionalmente capita loro di farsi fotografare. Forge [1970] racconta
che, anche mostrando a un indigeno l’immagine «al naturale» d’un
suo amico defunto, costui si dimostrava incapace di «vedere» nella
foto la persona a lui nota, per quanto girasse il cartoncino da tutte le
parti. Riconosceva invece agevolmente le foto delle case tambaran.
La capacità percettiva degli Abelam è dunque specializzata per due
categorie di soggetti: quelli esprimenti un immediato interesse ritua-
le e quelli che iconograficamente ripetano le caratteristiche proprie
delle figure dipinte dei Tambaran: persone in posa stereotipata, di
faccia, con occhi sbarrati. La continua ostentazione, praticata nei riti
iniziatici, di figure cariche di significato simbolico-mistico fa conver-
gere l’interesse e la capacità visualizzante di questa gente verso im-
magini, fenomeni, oggetti rapportabili ai modelli rituali cui essi sono
educati, escludendo dal proprio orizzonte percettivo qualsiasi imma-
gine non rapportabile alla loro visione mitico-rituale del mondo.

Vero è peraltro che l’Europeo medio non vede, nei Tambaran e
negli altri oggetti sacri degli Abelam, alcuna entità, alcun significa-
to, alcun simbolo di quelli evidenti ai nativi. Quel che rimane fuo-
ri dagli schemi imprestati dalla propria cultura resta avvolto nella
nebbia dell’indistinto, per l’occhio umano non ha realtà. L’occhio
di un Europeo ignaro di etnologia ma di raffinata educazione este-
tica può tutt’al più vedere, nelle figure cerimoniali di queste e di al-
tre società primitive, altrettanti oggetti d’arte stilizzata moderna-
mente pregevole.
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In alcune società tradizionali sono state analizzate le variazioni
riguardanti la percezione dei colori rispetto ai canoni classificatori
propri della civiltà occidentale, con i suoi sette colori della scala
cromatica convenzionale. Ezio Ponzo ha studiato, mediante test-
stimoli a colori, le reazioni degli Indi Korosciwetari (Yanoama)
dell’Amazzonia. Costoro percepiscono e denominano con termini
propri i quattro colori bianco, nero, giallo, rosso anche quando ap-
partengano ad oggetti per loro inusuali. Ma di fronte a un carton-
cino che per l’Europeo è verde, gli Indi rimangono divisi e lasciano
l’interrogante nella più grande confusione. Chi non dà risposta, chi
rimane dubbioso, chi sorride impacciato, chi ricorre al termine usa-
to per un altro colore, chi infine risolve il caso con un termine nuo-
vo: lie-lie. Poi un’indagine più minuziosa fa scoprire che lie-lie è il
termine che designa usualmente i frutti acerbi e non commestibili.
È dunque per una secondaria associazione d’idee che alcuni Indi
applicano il nome dei frutti immaturi al color verde, ma è provato
che questo colore, di per se stesso, non riscuote interesse nella cul-
tura locale, mentre è interessante per essa il carattere «immaturo»
dei frutti. Il comportamento degli Indi di fronte al test di color ver-
de dimostra che in generale il possesso o il non-possesso di deter-
minate classificazioni linguistiche si ripercuote sui comportamenti
extralinguistici [Ponzo 1967, pp. 161, 171-72, 181]. Ma la non-pre-
senza di un termine linguistico specifico denota l’assenza di interes-
se culturale verso determinati stimoli, che invece suscitano reazio-
ni dirette presso altre culture e società che ne captano il richiamo
sul piano percettivo e ad esso rispondono con autonome determi-
nazioni sul piano linguistico [Bolton 1978].

Nel caso illustrato poc’anzi, come in altri casi di analisi della
percezione dei colori in diverse culture, si evince il rapporto di in-
terdipendenza e di continuità fra cultura, percezione, linguaggio e
processi cognitivi. Il ruolo culturale dei colori è studiato da Victor
Turner fra i Ndembu dello Zambia, che riconoscono con termini
primari soltanto tre colori: il bianco, il rosso, il nero. Tutti gli altri
che noi designiamo con termini autonomi, i Ndembu li sussumono
in uno dei tre nomi primari, o li designano con termini derivati dai
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tre, o con frasi metaforiche (per esempio il nostro verde è per loro
«acqua di foglie di patata dolce»). «Una stoffa blu, per esempio,
viene descritta come una stoffa ‘nera’, e gli oggetti gialli o arancio-
ne sono considerati in blocco col ‘rosso’. Può accadere che un og-
getto giallo sia talvolta descritto… ‘come la cera delle api’, ma il
giallo è spesso considerato ritualmente equivalente al rosso» [Tur-
ner 1963, trad. it. p. 88]. La classificazione linguistica è la spia d’un
preciso rapporto fra percezione, esperienza culturale, valori simbo-
lici e rituali. I tre colori primari dei Ndembu assorbono e riassumo-
no tutti i significati rituali, simbolici, esperienziali che rivestono,
per loro, importanza sul piano percettivo, cognitivo, intellettivo.
Infatti Turner dimostra che intorno alla triplice classificazione cro-
matica si dispone, rapportandosi ad essa, la classificazione dell’in-
tero mondo dei rapporti con l’ambiente, la natura, le cose, nonché
quello dei rapporti sociali e rituali entro i quali i Ndembu vivono,
agiscono e ai quali reagiscono. «Questi colori… offrono… una sor-
ta di classificazione… della realtà» [ibid., p. 121].

Le conclusioni di Turner sono illuminanti per la prospettiva che
esse aprono sui complessi rapporti semantici fra classificazione cro-
matica e cultura nella sua globalità. Molto prima, Rivers s’era limi-
tato a rilevare, fra gli isolani dello stretto di Torres, che soltanto il
rosso e il giallo sono colori ben definiti linguisticamente, mentre il
blu non ha nome, o prende nome dal nero, o si confonde col verde
riconnettendosi a radici linguistiche proprie del termine ‘mare’ o
del termine ‘bile’; per nero e per bianco si usano termini del tipo
‘notte’, ‘tenebra’, ‘carbone’, e rispettivamente ‘madreperla’, ecc.
[1901, pp. 58-60, 66].

Come Turner osserva, il sistema della triade cromatica di rosso,
nero, bianco è comune a molte culture africane ed extrafricane
[1963, trad. it. pp. 113-119]. È significativo che, con la sua straordi-
naria ricchezza di riferimenti semantici, la perpetuazione di tale si-
stema è affidata ai rituali d’iniziazione dei giovani, e dunque costi-
tuisce un rilevante momento del processo inculturativo. «Presso le
società che fanno uso rituale di tutti e tre i colori, la situazione de-
cisiva nella quale compaiono insieme è l’iniziazione» [ibid., p. 119].
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Dunque nel campo della percezione visiva sono globalmente coin-
volti «ragione e… sensi, [con riferimento] ai rapporti di gruppo pri-
mari» [ibid., p. 122]. La percezione non è riducibile, senza falsarne
l’essenza, a un fenomeno d’ordine meramente fisico o fisiologico.

6. Diverse percezioni del “segno” scritto

Quanto s’è detto a proposito delle categorie percettive su un
piano transculturale s’estende ai più vari aspetti della percezione vi-
siva: tanto più alla percezione del segno scritto, in quanto esso de-
marca il confine tra le popolazioni pervenute ai livelli più avanzati
della civiltà e quelle rimaste a livelli di subalternità sociale e cultu-
rale. Indicativi sono i diversi modi di percepire i caratteri scritti in-
trodotti fra culture illetterate e fra gruppi sociali analfabeti.

Se per le culture letterate e i ceti colti del mondo moderno la
scrittura è un mezzo principe di comunicazione anche a grandi di-
stanze, essa assume significati e funzioni assai differenti in mondi
culturali e presso ceti che ne ignorano o ne trascurano il preciso si-
gnificato letterale. Ad essa vengono applicati schemi percettivi e in-
terpretativi che nulla hanno a che fare con la lettura del testo scrit-
to, sia essa ignorata alla radice o intenzionalmente obliterata. Il se-
gno scritto allora parla e agisce da solo, senza leggere. Basta perce-
pirne la presenza. Lo schema di percezione e d’interpretazione ad
esso applicato si riporta all’ordine della magia. Il segno scritto si ca-
rica d’un significato simbolico ambivalente, indice della distanza
che divide due livelli di civiltà, scritta e orale, letterata e illetterata,
con il marchio ambivalente della dominazione. Donde la duplice e
ambivalente funzione attribuita alla scrittura, come forza magica
che minaccia e attrae, che esalta e opprime.

Un caso vistoso è dato dal tipo di percezione e d’interpretazione
che varie società illetterate riservano a quella «scrittura» per antono-
masia –introdotta dai missionari cristiani– che è la Bibbia. Se dal cri-
stiano d’educazione occidentale la Bibbia è percepita e qualificata
per il contenuto di «verità» lettovi e comunicatovi in virtù d’ispira-
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zione divina, in numerose religioni sincretiche moderne dell’Africa
nera essa funge da libro-amuleto che agisce in virtù di un potere ma-
gico capace di garantire –al solo guardarlo o toccarlo, senza leggere
né conoscere il contenuto letterale– i più ampi benefici d’ordine
mondano come guarigione da malattie, sicurezza da calamità, ecc.
La Bibbia-amuleto, da visualizzare esteriormente, è collocata, ad
opera del leader o profeta d’ogni gruppo religioso, al centro dello
spazio culturale dinanzi alla congregazione dei fedeli del culto. La
sua forza magica deriva dal fatto ch’essa è percepita come «libro
scritto della religione dei bianchi», e che libro e religione dei bianchi
sono nel loro insieme percepiti come simbolo prestigioso d’una ci-
viltà strapotente ma rispettabile, oppressiva ma attraente. Perciò, ap-
propriandosi della Bibbia-amuleto, le numerose religioni moderne
sincretizzate promettono miracoli ai loro seguaci. Esse manipolano
il libro scritto come simbolo e strumento di protezione magica. Del
resto con analogo significato protettivo e mondano è caricato anche
un altro «segno» cristiano, la croce. In queste stesse religioni sincre-
tiche la croce è impiegata per toccare i malati e guarirli. Percezione
visiva e tattile coagiscono in senso magico.

La parola scritta è emblema d’un tipo di civiltà che storicamen-
te ha imposto la sua egemonia sia su popolazioni esterne illetterate
sia su ceti sociali interni originariamente analfabeti. Come tra le so-
cietà illetterate, così anche fra le classi marginali culturalmente ar-
retrate dei paesi occidentali restano (o fino a tempi recenti rimane-
vano) tracce d’un orientamento percettivo verso la scrittura che
nulla ha a che fare con gli schemi percettivi della cultura ufficiale e
degli strati colti e letterati. Ernesto De Martino ha registrato, tren-
t’anni fa, la peculiare reazione percettiva dei contadini lucani, anal-
fabeti o semianalfabeti, verso il segno scritto della carta stampata.
Nella percezione di queste genti minaccia, insidia, pericolo fanno
aureola ai segni scritti e stampati. Le radici storico-sociali di questa
attitudine percettiva e interpretativa sono ricostruite da De Marti-
no: «Nella tradizione contadina la scrittura appare come un com-
plesso di segni ignoti o mal noti da cui risulta che bisogna pagare
certe tasse, partire per certe guerre, scontare tanti anni di galera…
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Posta questa situazione tradizionale, la scrittura può diventare un
momento critico dell’esistenza, come la tempesta o la malaria: e i
caratteri dell’alfabeto, il periodo scritto, possono tramutarsi in po-
tenze oscure, maligne, e quindi… magicamente utilizzabili» [1953,
pp. 61-62].

La cartolina-precetto che chiama i giovani alle armi, la cartella
delle imposte, l’avviso giudiziario sono le uniche occasioni d’incon-
tro-scontro della cultura ufficiale «scritta» con i contadini incolti e
miserabili di quella Lucania. Da tali esperienze si sviluppa l’ideolo-
gia magica che spinge a vedere, nei caratteri scritti, i segni d’una for-
za ambivalente e paurosa, maligna perché strumentata dai potenti
sui deboli, ma che può diventare presidio di questi se essi riescono
a manipolarla a propria difesa. Ecco allora che la carta stampata, co-
me tale, funge da amuleto magico. «Contro il malocchio vale un
giornale sotto il cuscino, perché il fascino, magicamente ammaliato
dai caratteri a stampa, è costretto a leggerli ad uno ad uno, proba-
bilmente con la stessa penosa fatica dei semianalfabeti: intanto,
mentre va così sillabando e imbrogliandosi nella lettura, passa la
notte, e con essa il tempo propizio per operare» [ibid., p. 62].

L’uso fatto della Bibbia-amuleto nelle sette sincretiche africane,
di cui s’è parlato, ha omologia con una costumanza dei contadini
lucani riportata da De Martino. Un prete trascrive su un pezzo di
carta il principio della messa. «Quel foglietto di carta, messo sotto
il cuscino, imbroglia e confonde a non finire il potere maligno»
[ibid.]. Così il contadino lucano si avvale per uso magico della scrit-
tura «sacra» redatta dal prete, come per un identico intento l’Afri-
cano si avvale della scrittura sacra dei bianchi. In ambedue i casi è
in opera implicitamente l’ideologia di superiorità storicamente dif-
fusa in Africa dal rapporto di colonizzazione, in Lucania dalla plu-
risecolare egemonia della Chiesa.

Una potenzialità magica, questa volta in senso univocamente
millenarista, è attribuita alla scrittura da alcune società tribali della
Nuova Guinea e Melanesia. Meggitt [1968] ricorda che, con l’arrivo
dei missionari e dei coloni, si diffondeva tra i nativi l’idea di poter
condividere i beni dei bianchi purché ne seguissero il culto religioso
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e ne imparassero la scrittura. Alla parola scritta, assunta a simbolo di
benessere, prestigio e potere si venne attribuendo il potenziale ma-
gico di conferire, a chi la possedesse, tutti quei beni utopici che per
gli indigeni si raccolgono nella nozione magico-religiosa del «car-
go». Mentre alcuni leader promuovevano l’apprendimento della
scrittura come strumento dialettico di avanzamento culturale, persi-
steva l’atteggiamento magico dei nativi verso la scrittura. Vale come
modello l’esperienza fatta al servizio degli Europei allorquando, re-
candosi al mercato ad acquistare merci per conto del loro padrone,
si vedono consegnare la merce solo presentando un biglietto scritto
(pas), senza visibile passaggio di denaro né scambio di beni. Alligna
la convinzione che il biglietto scritto di per sé promuova, in virtù di
un occulto potere, l’avvento di merci e quindi del «cargo». Per il
«pensiero selvaggio» il segno scritto, così come qualsiasi segno visi-
bile, parla un linguaggio immediatamente simbolico. Come scrive
Claude Lévi-Strauss, «il pensiero selvaggio non distingue il momen-
to dell’osservazione da quello dell’interpretazione, così come non si
registrano prima, osservandoli, i segni emessi da un interlocutore
per cercare di comprenderli dopo: l’emissione sensibile produce im-
mediatamente il suo significato» [1962, trad. it. pp. 243-44].

7. Dinamica culturale e modelli di percezione visiva

I casi indicati dimostrano la variabilità e l’adattabilità della facol-
tà percettiva e cognitiva in rapporto alle condizioni ambientali, sto-
riche, culturali della società, in una prospettiva sincronica. Ma si
deve aggiungere che ogni orientamento della facoltà percettiva tra-
dizionalmente determinato è, a sua volta, suscettibile di mutamen-
ti da una fase all’altra dello sviluppo diacronico di qualunque socie-
tà, sia tradizionale sia moderna. Evidentemente l’indigeno abelam
di cui s’è parlato, assuefacendosi agli schemi di comportamento eu-
ropei e via via dissociandosi dal mondo rituale tradizionale –spe-
cialmente nel processo d’urbanizzazione– finisce per modificare la
sua attitudine alla percezione di immagini fotografiche secondo lo
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standard tradizionale, circoscritto alle «pose» statiche e ai soggetti
d’immediato interesse rituale. La sua facoltà percettiva si apre via
via all’appercezione del movimento e dunque d’immagini colte
istantaneamente e al naturale, oltreché della raffigurazione di sog-
getti non-rituali. Gli Indi amazzonici studiati da Ponzo presentano
attitudini e reazioni percettive diverse fra i gruppi viventi in condi-
zioni primitive e quelli toccati dal processo acculturativo. La com-
parazione è fatta con il test di Rorschach, mostrando ai soggetti dei
fogli bianchi con informi macchie nere, e domandando quali imma-
gini la loro vista suggerisca. Dal confronto risulta che gli individui
influenzati dal processo acculturativo, per rapporti avuti con mis-
sionari e contadini brasiliani, dànno risposte più varie degli Indi vi-
venti in condizioni primitive e rivelano una percettività aperta a
contenuti nuovi non desunti dal mondo dei bianchi, ma da elemen-
ti del mondo nativo (paesaggio, boschi, rocce, ecc.) prima non regi-
strati in modo autonomo. Il che rivela l’emergere d’un interesse at-
tivo per un mondo che per la sua ovvietà originaria era relegato nel-
l’indistinto [Ponzo 1967, pp. 62, 74]

Parallelamente, per il cittadino dei paesi occidentali muta la per-
cezione del mondo e il modo di «vedere» cose e persone col varia-
re delle condizioni generali e dei rapporti col mondo ambiente. La
dinamica storica travolge, più drasticamente nelle fasi di trasforma-
zione dei fondamenti della vita collettiva, i sistemi percettivi e co-
gnitivi per quanto radicati profondamente. Non è forse superata
del tutto l’epoca in cui la vista del negro da parte del bianco inferi-
va reazioni negative al punto da volerne evitare la vista. Ma l’impul-
sivo disgusto ideologicamente indotto è annullato allorquando una
presa di coscienza critica della storia dei rapporti razziali e della re-
ciproca autonomia fra razza e cultura si diffonde a livello di massa.

L’attenzione entusiastica data in Occidente dagli inizi del secolo
XX all’arte primitiva africana, fin allora percepita come trascurabi-
le espressione d’inabilità e di rozzezza, rivela un capovolgimento di
schemi percettivi ed estetici legato al maturarsi d’una nuova visio-
ne del mondo nella cultura europea. Del mutare di mode e di sche-
mi percettivi congiunti s’è detto in precedenza.
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Il variare delle risposte agli stimoli visivi indicati fin qui s’esten-
de a ogni altro elemento visibile, in modo rimarchevole al vestiario,
ai vari elementi decorativi della persona, ai tatuaggi, ai simboli reli-
giosi, totemici, tribali, o nazionali. Tra i Maori della Nuova Zelan-
da i tatuaggi, con i loro disegni decorativi più o meno elaborati,
contrassegnavano i diversi gradi della gerarchia sociale e simboleg-
giavano i valori dell’aristocrazia; ma per un ufficiale inglese duran-
te il periodo dell’occupazione dell’isola valeva la pena scorticare un
capo maori per portarne la pelle tatuata a mo’ di trofeo, come se-
gno di trionfo guerriero su un nemico importante. Così, se la cro-
ce cristiana si presta a interpretazioni eterodosse come simbolo
d’un potere immediatamente utilizzabile fra genti d’origine, storia
e cultura estranee alla tradizione occidentale, un inverso processo
d’interpretazione eterodossa può stravolgere il significato della sva-
stica, la croce sacra alla tradizione indo-buddhista. Essa spicca co-
me decorazione dipinta nei templi buddhisti d’Oriente e nei vari
oggetti-ricordo che il visitatore occidentale si vede offrire in quei
luoghi di culto. Ma costui si guarderà dal porre in vista nel suo am-
biente d’origine l’oggetto decorato di svastica per non rischiare di
essere guardato come nazista nostalgico.

Il passaggio dalle culture tradizionali e arcaiche alla civiltà mo-
derna meccanica è contrassegnato da un mutato rapporto dell’uo-
mo col mondo. In una permanentemente immutata situazione nel-
la quale «l’uomo e il mondo si fanno vicendevolmente da specchio»
–come dice Lévi-Strauss [1962, trad. it. p. 243]–, il «pensiero selvag-
gio» delle società arcaiche rispecchia nelle sue classificazioni sim-
boliche la realtà globale che lo circonda. Disponendo di strumenti
incomparabilmente più potenti, l’uomo della civiltà occidentale in-
corpora in sé la forza dei suoi strumenti, e acuisce le proprie facol-
tà percettive in rapporto all’esigenza di «padroneggiare il motore»
del quale ha il possesso. Così la percezione sensoriale delle popola-
zioni primitive si acuisce verso ciò che riflette i bisogni esistenziali
immediati e verso gli aspetti mitico-rituali del mondo. La percezio-
ne sensoriale dell’uomo nella civiltà meccanica si acuisce verso gli
stimoli che esaltano la sua potenzialità di dominio.

230



Non v’è da stupire, scrive Lévi-Strauss, se «l’indiano america-
no… decifra una pista mediante impercettibili indizi, l’australiano…
senza esitazione identifica le impronte di passi lasciate da uno qual-
siasi dei componenti del suo gruppo. [Essi] non si comportano di-
versamente da come facciamo noi stessi quando guidiamo un’auto-
mobile e a colpo d’occhio, da un leggero orientamento delle ruote,
da una variazione del… motore… decidiamo se è il momento di su-
perare o di scansare una macchina» [ibid., pp. 242-243]. È noto che
le comunità di cacciatori primitivi hanno una capacità di percezione
visiva sviluppata a un grado tale da ravvisare a colpo d’occhio le or-
me più minute e impercettibili d’un animaluccio sulla superficie del
suolo, nella foresta come nel deserto. L’aborigeno australiano è edu-
cato fin da bambino a riconoscere i segni delle zampine d’una lucer-
tola sul terreno desertico, perseguendole per centinaia di metri fino
alla tana. Gli isolani dello stretto di Torres scorgono da lungi un uc-
cello fra la chioma d’un albero, o un’imbarcazione all’orizzonte [Ri-
vers 1901, p. 42]. I coltivatori melanesiani analizzati da Malinowski
[1935, I, p. 76] enumerano sei-sette tipi di suoli, dal compatto al leg-
gero, dal fresco all’umido al secco, dal pietroso al corallino, asse-
gnando a ciascuno un suo nome. Essi discernono e classificano cen-
tinaia di varietà d’ignami e taro, secondo caratteristiche botaniche,
dimensioni e forma. Per le popolazioni pastorali è normale ricono-
scere i propri animali chiamandoli a uno a uno con nomi distinti,
pur in mezzo a mandrie di centinaia. Ma il cittadino medio europeo
con non minore disinvoltura, fin da ragazzo –aiutato anche dal gio-
co della modellistica–, discerne i più vari tipi di automobili che scor-
ge transitare per via, e ne classifica la marca, la categoria, la potenza.
A ogni cultura e a ciascuna fase dello sviluppo culturale corrispon-
de un proprio orientamento della facoltà percettiva.

8. Dalla magia dei profumi al consumismo dei deodoranti

La tribù degli Umeda nella Nuova Guinea attribuisce ai profu-
mi un significato e una funzione tipicamente magici, tanto da usare
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un sacchetto pieno di essenze odorifere (oktesap) per attirare, nella
caccia, i maiali selvatici. Gli Umeda preparano un minuscolo sac-
chetto di corteccia vegetale, lo riempiono di sostanze aromatiche
–zenzero, curcuma, ecc.–, lo portano indosso a ogni momento e lo
tengono sul letto quando si coricano. Il profumo che ne emana crea
nell’ambiente che li circonda una condizione magica, quella che Al-
fred Gell [1977, p. 33] definisce «condizione profumata]. Il potere
delle sostanze aromatiche è un potere diffuso; esso agisce secondo
un processo che non parte dalla materia da cui il profumo emana,
ma piuttosto dal contesto situazionale che ne deriva. Di tale conte-
sto il fattore primario è precisamente dato dalla percezione olfatti-
va del soggetto e della gente che sta dintorno; da tale contesto pro-
viene il significato attribuito all’impalpabile elemento-profumo. E
secondo tale significato, il profumo determina e promuove magica-
mente una condizione comunque propizia, nella fattispecie un pro-
spero successo alla caccia. Oktesap, il nome del sacchetto odoroso,
significa indicativamente «magia che uccide i maiali». Non è un ca-
so che il processo olfattivo sia intrinsecamente connesso col pro-
cesso cognitivo e nell’insieme, tra gli Umeda, sia interconnesso con
un’esperienza che per noi appartiene a un ordine psicofisiologico
nettamente diverso: l’esperienza del sogno. Per gli Umeda l’espe-
rienza del sogno e quella del profumo sono così intimamente con-
giunte da essere vissute come due aspetti d’una stessa e unica espe-
rienza. Infatti, come il sogno ha una tipica funzione vaticinatoria e
fondante, così il profumo anticipa e fonda l’evento desiderato. So-
gno e profumo agiscono come portafortuna nel senso magicamen-
te pregnante del termine. Ma il profumo ha una doppia efficacia: at-
trae direttamente la selvaggina e provoca a sua volta un sogno au-
gurale. Sono i sogni d’amore quelli che, provocati dai profumi del-
l’oktesap, portano fortuna alla caccia, così come per converso sono
i sogni di cibo e di «mangiare» quelli che portano fortuna in amo-
re, secondo la chiave interpretativa vigente. In complesso l’espe-
rienza dei profumi sta interamente calata nell’ordine della magia.

Il caso degli Umeda, una comunità così lontana da noi, interes-
sa perché su un piano comparativo dice qualcosa di assai generale
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–e che riguarda anche la nostra cultura– a proposito del rapporto
fra la percezione olfattiva e i fattori culturali che la caricano di va-
lori segnici, simbolici, magici a seconda dei casi. Di fatto l’esperien-
za degli odori non può essere ridotta unilateralmente al determini-
smo chimico-fisico della sostanza odorosa, né la reazione agli odo-
ri può spiegarsi univocamente secondo criteri fisiologici, senza in-
ficiarne la globalità e la complessità culturale. Certamente anche gli
animali superiori sono in grado di cogliere, negli odori, determina-
ti segni riferibili al cibo, al sesso, ecc. [Comfort 1971]; dagli odori
essi riconoscono l’identità della propria specie e si distinguono da
altre specie animali, così come distinguono dall’odore la presenza
di esseri viventi o morti. Ma nell’uomo il valore segnico si eleva a
valore simbolico, per cui ciascun odore, a seconda delle esperienze
individuali e dei diversi contesti culturali, assume un significato au-
tonomo e definitivo, associato con un particolare contesto espe-
rienziale. In questo senso la percezione olfattiva funge da indice o
spia, anticipatrice e/o rievocatrice di situazioni, esperienze, presen-
ze gradevoli neutre o sgradevoli, comunque «significanti». Pertan-
to la percezione olfattiva ha in comune con quella auditiva –riferi-
ta ai suoni, alle voci, ai rumori– la caratteristica di materializzare
entro contesti definiti, concreti, individualizzati le impressioni da-
te da stimoli di per sé inarticolati, informi, inafferrabili.

La ricchezza di significati e il potenziale simbolizzante che di-
stinguono la percezione olfattiva dell’uomo come soggetto di cul-
tura, a confronto con la percezione olfattiva animale, sono com-
pendiati dalla rilevanza selettiva che nelle culture più varie assumo-
no, rispetto agli odori animali, biologici, chimici, gli odori vegetali
come profumi di fiori, piante, legni, radici o resine. Le funzioni e i
significati, pur variabili, attribuiti ai profumi s’incentrano attorno a
valori culturalmente positivi inerenti all’idea di purità (contro im-
purità), di pulizia (contro sporcizia), di protezione (contro sfortu-
na), di santità (contro ordinarietà).

Gli aromi vegetali assurgono a significati importanti sul piano
comunitario tra le società di più differente livello culturale, arcaiche
e moderne. La popolazione degli Andamanesi, cacciatori-raccogli-
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tori primitivi, esalta l’importanza del profumo dei fiori con l’istitu-
zione d’un calendario regolato sui profumi delle piante forestali che
volta per volta entrano in fiore nel corso dell’anno. E le ragazze al
momento di subire l’iniziazione che le avvia al matrimonio cambia-
no il loro nome con un nome floreale, desunto dalla specie i cui fio-
ri profumano nell’epoca del rito iniziatico [Radcliffe-Brown 1922,
p. 119]. La funzione rituale dei profumi è comune alle culture prei-
storiche, all’antica religione romana, alle grandi religioni universa-
liste. In particolare l’incenso è impiegato ritualmente, per il suo fu-
mo odoroso, come offerta sacra (Roma antica, Antico Testamento,
Avesta, cristianesimo), per protezione magica (Avesta), per purifi-
cazione e santificazione (buddhismo, cristianesimo), per magia del-
la pioggia (Aztechi). Offerte di profumi agli dèi erano in onore nel-
l’antica religione minoico-micenea, e un altare dei profumi è testi-
moniato dalla Bibbia tra gli antichi Ebrei [Esodo, 37, 25-28; 40, 5,
26-27]. La fumigazione con sostanze odorose è diffusa nel buddhi-
smo come pratica purificatoria. La nozione di santità, nel cristiane-
simo stesso, è spesso associata al profumo così da attribuire un
«odore di santità» a personalità mistiche o religiosamente privile-
giate. Nei culti africani tradizionali, nei quali emerge la presenza di
sacerdoti ispirati, costoro usano aspergersi di lavanda odorosa in
segno di distinzione mistica. Nella civiltà occidentale contempora-
nea, ormai scettica verso significati sacrali in apporto ai profumi e
orientata verso una prospettiva laica e igienista, i profumi serbano
intatto il proprio significato purificatorio, non privo di connotazio-
ni ideologiche. I profumi possono pertanto assumere una dimen-
sione sociologica e comunicativa, potendo essi contrassegnare, en-
tro una data cultura e società, individui di sesso diverso, di differen-
te censo, strato e ceto sociale.

Molteplici elementi mostrano, infine, come il significato asse-
gnato agli odori dalla nostra percezione olfattiva, più che essere
funzione della materia in se stessa, sia funzione del contesto nel
quale lo stimolo odoroso agisce sui portatori d’una determinata
cultura. Ma le qualità positive di cui sono investiti in particolare
molti profumi vegetali, come elementi dotati di poteri catartici e di
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valori vivificanti –sia in senso religioso sia in senso mondano–,
sembrano aver origine in un’arcaica ideologia, propria di civiltà et-
nologiche e antiche, per la quale il mondo vegetale è collocato al-
l’origine della vita e, attraverso il processo di simbolizzazione, è in-
terpretato come matrice magico-religiosa d’ogni principio vitale. Il
caso surriferito degli Andamanesi indica il legame ideale dei profu-
mi floreali con il potere vitale. Il nome floreale dato, tra di loro, al-
le ragazze neo-iniziate dura fin quando non divengono madri. Al
primo figlio, riprendono il nome personale originario. Secondo i
nativi, i profumi sono altrettante componenti della forza generati-
va della natura, che fa fiorire (profumare) le piante e poi fruttifica-
re, così come fa crescere puberi le fanciulle e poi le matura con la
maternità. La giovane donna neoiniziata è il fiore che matura –dà
frutto– col primo figlio: perciò il nome floreale è assunto con la pu-
bertà e si cancella al momento della “fruttificazione”, cioè della ma-
ternità [Radcliffe-Brown 1922, pp. 311-12].

Un velato riconoscimento, ormai riplasmato in senso metafori-
co e mondano, dell’arcaico significato magico assegnato ai profumi
floreali persiste fin nell’odierna civiltà consumista, con il ricorren-
te binomio in uso nella pubblicità dell’industria cosmetica, che fon-
de insieme ‘profumo’ e ‘fascino’ o charme. Neppure il richiamo
moderno all’idea di pulizia e di fascino nel lancio pubblicitario dei
cosiddetti deodoranti sembra privo d’un sottofondo intonato a una
sorta di neomagismo di sapore mondano e sessuale. La moda igie-
nistica promossa dall’industria cosmetica nell’obiettivo di soppri-
mere gli odori biologici esalta ancora una volta il potere simbolico,
purificatorio e vivificante dei profumi floreali, secondo uno schema
mitico-rituale che fu proprio in antico del culto di Adone, con i
suoi giardini floreali simbolo della rinascita [Detienne 1972].

9. Percezione tattile e tecniche del corpo

«Il corpo è il primo e il più naturale strumento dell’uomo. O,
più esattamente,… è il primo e più naturale oggetto tecnico e, nel-
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lo stesso tempo, mezzo tecnico, dell’uomo. Prima delle tecniche
basate sugli strumenti, c’è l’insieme delle tecniche del corpo…
L’adattamento costante a uno scopo fisico, meccanico, chimico…
viene perseguito attraverso una serie di atti collegati non semplice-
mente dall’individuo, ma da tutta la sua educazione, da tutta la so-
cietà di cui fa parte, nel posto ch’egli vi occupa… Tutte queste tec-
niche si ordinano… in un sistema che ci è comune…, un sistema di
collegamenti simbolici» [Mauss 1934, trad. it. pp. 392-93]. Con
queste parole Marcel Mauss coglie il fondamentale rapporto d’ogni
percezione sensoriale, e della percezione tattile con cui le tecniche
del corpo si legano, con il sistema culturale e simbolico di cui ogni
individuo è inconscio esponente e trasmettitore.

Ogni movimento e ogni atto del corpo che rispondano a un or-
dine «tradizionale ed efficace» –per cui Mauss parla di «tecniche»–
non possono ridursi, senza perderne il valore culturale, alla dimen-
sione meccanico-fisica. La loro efficacia è nulla se si prescinde dai si-
gnificati emozionali, psicologici, comunicativo-sociali, magico-reli-
giosi, simbolici che in essi, secondo i casi, la tradizione sottende.

L’impiego del tatto è soggetto, più di quanto ordinariamente si
pensi, a regole di comportamento che formano un corredo tradi-
zionale di ciascuna cultura e gruppo etnico o sociale. Esse contem-
plano e sanciscono il contatto individuale con certi elementi natu-
rali, oggetti o persone ma nel contempo ne escludono, proibiscono,
interdicono altri. Ampio e vario è il repertorio dei tabù di contatto,
durevoli o temporanei, riferiti a intere popolazioni o soltanto a set-
tori di esse, secondo criteri di distinzione su base sessuale, di età, di
classe o casta, di ruolo.

Molte interdizioni rituali tradizionali riguardano contatti con co-
se e oggetti, sulla base della divisione sessuale del lavoro entro il
contesto sociale. Toccare armi da caccia non è consentito alle donne
nelle civiltà primitive venatorie, mentre esse possono partecipare al-
le battute di caccia, senza usare né toccare armi. L’interdizione è ide-
almente connessa con un complesso mondo simbolico e di creden-
ze magico-religiose, oltreché di valori etico-sociali, per cui l’intera
realtà risulta divisa e classificata secondo due funzioni complemen-

236



tari e vitali, della riproduzione –pertinente alla donna– e della pro-
duzione di beni alimentari, pertinenti all’uomo. La raccolta di vege-
tali, frutti e animalucci, cui la donna attende di norma in queste so-
cietà, non vale come tecnica «produttiva» perché essa non «devita-
lizza» l’elemento via via raccolto, come invece fa la caccia con le ar-
mi, che uccide. Entro il detto sistema classificatorio-simbolico, alla
donna è sacralmente vietato toccare strumenti di morte che sono ta-
bù per lei, naturalmente e istituzionalmente matrice di vita.

Il tatto funge, come si vede, da strumento di classificazione sim-
bolica della realtà, per effetto di determinate tradizioni, e come fat-
tore di creazione e conservazione culturale. In una popolazione di
pastori come i Nuer del Sudan, alle donne e ai ragazzi non iniziati
–che sono istituzionalmente equiparati alle donne– spetta di mun-
gere le mucche. Ma quest’operazione è proibita ai maschi dopo
l’iniziazione (salvo in casi eccezionali di guerre o viaggi, quando
manchino donne o ragazzi). L’associazione della donna con la
mungitura e l’esclusione dell’uomo rientrano nella medesima ripar-
tizione classificatoria della realtà di cui s’è detto poc’anzi, secondo
il principio per cui ogni operazione manuale e ogni contatto impli-
cante idee di vita, riproduzione, maternità sono di spettanza della
donna e l’uomo non può mettervi mano. Il nesso fra mungitura e
funzione materna è concreto e non soltanto simbolico, se si consi-
dera che per avviare la mungitura la donna nuer accosta il vitello al-
la madre, lo lascia succhiare per poco, per presto sottrarlo e sosti-
tuirsi premendo le dita della mano sui capezzoli dell’animale. La
mammella delle vacche non deve poi essere mai palpata da alcuno,
perché il contatto nuocerebbe alla bestia.

Così, toccare e maneggiare strumenti domestici spetta soltanto
alla donna per le sue mansioni culinaria e di allevamento dei figli.
Anche il mestiere di ostetrica spetta alla donna, che ha d’altra parte
il compito predominante di maneggiare la zappa per coltivare la ter-
ra (come è uso corrente nelle società contadine africane), mentre in
mano all’uomo è messo l’aratro –come è uso nelle regioni eurasiati-
che–: uno strumento il cui impiego comporta una simbolica «deflo-
razione» della terra-madre con l’impiego degli animali da traino, an-
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ch’essi tipico patrimonio maschile [Goody 1976, trad. it. p. 61].
Prescrizioni e preclusioni istituzionali riguardanti il tatto e il

contatto rispetto a categorie determinate di cose e persone forma-
no per ogni società e cultura un quadro multiforme e vario di rego-
le intese a stabilire un rapporto condizionato fra l’uomo e la realtà
circostante, fra individuo e società. Nelle società tradizionali e ar-
caiche, la nozione di tabù e l’esperienza di contaminazione rituale
derivante dall’infrazione del tabù formano la base simbolica discri-
minatrice nel sistema di rapporti col mondo reale, sia attraverso la
percezione del tatto sia –come s’è visto– del gusto, dell’olfatto, del-
l’udito, ecc. Osserva Mary Douglas che le società primitive accen-
tuano l’esperienza di contaminazione come esperienza totalizzan-
te. Il loro universo si comporta come se fosse intelligente, sensibile
a segni, simboli, gesti, doni; esso capisce, interviene e fa giustizia
[1966, trad. it. pp. 119-45].

Norma vigente presso gran parte delle società tradizionali è che
non si può impunemente toccare un cadavere; gli individui addetti
alla sepoltura debbono perciò liberarsi della contaminazione –che
si estenderebbe agli altri attraverso il contatto– mediante il rito del
lavacro purificatorio. Né è lecito per un uomo, senza subirne con-
seguenze contaminanti, toccare una donna durante il periodo me-
struale o puerperale. Nel ricchissimo repertorio di tabù castali con-
cernenti i comportamenti ritualizzati dei brahmani Havik in India,
molte regole riguardano rapporti di contatto con cose e persone.
Un Havik che lavora insieme con l’inserviente intoccabile (fuori-
casta) si può contaminare gravemente se tocca una corda o un bam-
bù nello stesso tempo dell’inserviente. Un Havik non può ricevere
direttamente da un intoccabile frutta né denaro, ma neppure tocca-
re oggetti che siano stati da lui toccati in precedenza, perché sono
conduttori di contaminazione. L’impurità persiste nelle vesti, nel
vasellame metallico, nei cibi cotti. Perfino la paglia è conduttrice
d’impurità se è stata calpestata o toccata da un intoccabile, per cui
un Havik dovrà guardarsi dal pestare il pavimento d’una stalla co-
perta di paglia dalla parte dove è passato il suo inserviente intocca-
bile [ibid., pp. 63-64].
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In India, soltanto gli intoccabili possono tradizionalmente toc-
care cadaveri e manipolare carcasse di animali, perché essi detengo-
no un’impurità intrinseca che li adegua alle cose di per sé impure. Il
contatto con il cuoio è pur esso impuro in quanto proviene da ani-
mali morti, e perciò chi calza sandali di cuoio non deve toccarli con
le mani, e deve toglierseli e lavarsi i piedi prima di entrare nel tem-
pio o in una casa [ibid., p. 63]. Tabù riguardanti il tatto e i contatti
si ritrovano presso le società castali del Ruanda e Burundi, dove per
tradizione i Tutsi, casta aristocratica d’origine pastorale, considera-
no contaminante toccare strumenti agricoli, maneggiare i quali
spetta alla casta inferiore degli Hutu.

Il principio di classificazione della realtà e quello interconnesso
di purità-impurità impongono precise esclusioni, di volta in volta,
in rapporto all’oggetto del tatto, della vista, del gusto, dell’udito,
ecc. Alle donne e ai non-iniziati è proibito, ad esempio, vedere le
pantomime drammatiche eseguite da attori truccati e mascherati in
fogge paurose, eseguita fra gli aborigeni della Nuova Guinea per
mettere alla prova i ragazzi nel corso dei riti d’iniziazione. Dei di-
vieti alimentari s’è detto. Quanto ai divieti rituali concernenti l’udi-
to, è noto che il raccontare e ascoltare miti tradizionali d’importan-
za sacrale nelle società primitive non è cosa indifferente e d’ogni
momento, anzi vi sono precise occasioni cerimoniali riservate a ta-
le funzione, mentre è sacrilegio contravvenire alle norme che rego-
lano i tempi fissati del narrare e dell’ascoltare. Perfino nella cultura
popolare dei paesi europei si tramandano regole che fissano mo-
menti particolari nei quali è consentito, senza incorrere in conse-
guenze funeste, ascoltare e apprendere da operatori magici certe
formule magiche tradizionali. Uno di questi momenti particolari,
in un mondo fortemente sincretizzato a opera del cristianesimo, è
dato dalla mezzanotte di Natale. La situazione di rischio conse-
guente a infrazioni dei tabù è dunque analoga, sia per divieti ritua-
li riguardanti l’udire, il vedere, il gustare, il sentire, sia per quelli ri-
guardanti il contatto.

Al sistema di ripartizione classificatoria tra funzione produttiva
e riproduttiva si riporta il costume vigente nelle società tradiziona-
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li e arcaiche di prolungare i contatti del neonato col corpo materno
per un periodo pluriennale. La riduzione di questo periodo nel-
l’ambito della società moderna occidentale va messa in rapporto
con l’attenuarsi dell’antica demarcazione su base sessuale tra fun-
zione produttiva e riproduttiva, conseguente all’inserimento della
donna nel processo produttivo. Ma i riflessi del mutamento sono
tali sul piano psichico che «il bambino portato per due o tre anni a
diretto contatto di pelle con la madre, –scrive Mauss [1934, trad. it.
p. 399],– ha, nei suoi confronti, un atteggiamento del tutto diverso
da quello di un bambino non portato… Sembra… che si creino sta-
ti psichici scomparsi dalla nostra infanzia». Il tatto contribuisce al-
la creazione di determinate rappresentazioni d’ordine etico, socia-
le, mitico-rituale.

L’impiego del tatto nei rapporti interpersonali si raccorda con
problemi di cinesica e di prossemica. Dormire a stretto contatto gli
uni con gli altri è un modo di affrontare il freddo per gli Indi della
Terra del Fuoco, secondo un codice di coesione etico-sociale. Salu-
tarsi e accomiatarsi con una stretta di mano è un rituale diffuso dal-
le civiltà occidentali fin tra popolazioni originariamente aduse a di-
versi tipi di saluto convenzionale, come inchinarsi, strofinarsi il na-
so, ecc. Del resto il capitolo dei rituali di saluto e commiato, con il
simbolismo etico-sociale a essi inerente, comporta un’analisi della
gestualità che investe l’intera persona, con l’alzarsi o restare seduti,
togliersi o mettersi il cappello, muovere la mano, il pugno, il brac-
cio, l’atteggiarsi del viso e degli occhi, l’abbracciarsi, il baciarsi, ecc.
[Cocchiara 1932, ed. 1977 pp. 59-62; Firth 1973, trad. it. pp. 285-
303]. Tatto e contatto figurano, in questo contesto, come tecniche
espressive occasionali.

La danza assume valenze etico-sociali, in casi particolari, in re-
lazione ad appercezioni d’ordine tattile. È il caso della Ghost Dan-
ce degli Indiani d’America, o delle danze popolari ebraiche moder-
ne, svolte da gruppi di danzatori con moto circumambulatorio, che,
tenendosi stretti per mano a catena, esaltano il senso di solidarietà
su un piano estetico-mistico. D’altra parte la danza d’espressione
erotica, a coppie allacciate, è un prodotto della civiltà moderna eu-
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ropea [Mauss 1934, trad. it. p. 404]. Se poi nel mondo dell’eros, in
genere, il toccarsi ha un significato e un ruolo importante sul piano
espressivo e sensuale, c’è differenza nel comportamento ordinario
delle civiltà primitive rispetto alla civiltà occidentale contempora-
nea: le prime inclini a un atteggiamento scrupolosamente riservato,
l’ultima portata a pubblicizzare senza riserve i contatti amorosi, se-
condo i principî d’una liberalizzazione dei tabù tradizionali.

I contenuti culturali inerenti all’impiego del tatto ruotano in lar-
ga misura intorno al simbolismo gestuale e tattile delle mani, orga-
ni privilegiati del tatto nell’uomo, rispetto al mondo animale. A si-
gnificare la varietà dei significati simbolici legati all’appercezione
tattile della mano basta ricordare l’afflato emotivo-sensuale proprio
della carezza nella nostra cultura, dello spidocchiamento fra gli In-
di sudamericani, della cura reciproca dell’acconciatura fra le donne
africane. Una funzione magico-medica è spesso riservata fra le ci-
viltà primitive al massaggio e allo strofinamento. Connotazioni
estatico-rituali appartengono all’uso di sgranare il rosario cristiano,
musulmano o buddhista [Leroi-Gourhan 1965, trad. it. p. 347]. In-
fine l’imposizione della mano si carica di valenze plurime in diver-
si contesti. Ha valore di manumissio, come rito centrale della ceri-
monia dell’emancipatio nell’antica Roma, con cui il padrone, bat-
tendogli la spalla, volontariamente liberava lo schiavo. Vale come
benedizione se praticata da un sacerdote sul capo del fedele in reli-
gioni antiche e moderne, mentre funge da rito di aggregazione per
neoiniziati, o di guarigione mistica in culti tradizionali africani co-
me anche nel pentecostalismo moderno occidentale.

A confronto con le società tribali e arcaiche incentrate sui valo-
ri predominanti del comunitarismo, della ritualità e della purità
contrapposta all’impurità magicamente contaminante, la società
moderna occidentale è incentrata sui valori dell’individualismo e
del laicismo scientista. Al simbolismo magico-religioso di purità-
impurità sostituisce quello di pulizia-sporcizia, in una prospettiva
squisitamente fisico-igienista, mondana, antispiritualista. È così che
s’è venuto affermando il costume borghese di lavarsi (le mani) do-
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po il lavoro, dopo il diporto e dopo qualunque contatto con cose,
oggetti, persone d’ambiente non strettamente familiare e privato, e
inoltre l’uso comune dei guanti per ripararsi dal contatto diretto
con cose del mondo extraprivato. La funzione simbolico-classifica-
toria del tatto nell’uomo è dunque ribadita. Ma essa è sviluppata at-
traverso una bipartizione di sfere contrapposte della realtà –l’una
ammessa al contatto diretto, l’altra non ammessa se non attraverso
cautele e riserve– secondo criteri e nozioni che, almeno a livello co-
sciente, sostituiscono all’arcaico complesso di purità-contamina-
zione quello secolare di nettezza-sporcizia.

Più in generale, pulito-sporco, sano-malsano, decente-osceno,
netto-turpe, mondo-immondo sono le grandi categorizzazioni con
cui la civiltà meccanica, scientista, secolare, classifica la realtà natu-
rale e umana, nel rapporto appercettivo dei vari sensi. V’è infatti
convergenza e fusione organica nella funzione categorizzatrice del-
le singole facoltà sensoriali. L’odore sgradevole è assunto come se-
gno d’«immondo» tanto quanto il sapore nauseante, la parola tur-
pe, la vista oscena, il contatto proibito. Per converso l’odore assun-
to come gradevole pertiene convenzionalmente alla sfera del pulito,
alla pari del gusto dato come accattivante, della parola corretta, del-
la vista e del contatto che le convenzioni formali del vivere sociale
includono nella sfera della decenza.

Ai tabù rituali delle società arcaiche, che separano determinate
realtà dalla vista, dall’udito, dal gusto, dal contatto in una prospet-
tiva comunitarista, la civiltà tecnologica e individualista sostituisce
la paura fisica della malattia, dell’inquinamento e la severa salva-
guardia del «privato» e del «personale».
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Nota

Il primo saggio di questo libro è stato pubblicato sulla rivista
“Nuovi argomenti” nel 1961. Il secondo capitolo è tratto da Tradi-
zione e sincretismo: saggi in onore di Ernesta Cerulli, a cura di Va-
leria Cottini Petrucci e Marco Curatola, Le Balze, Montepulciano
1998. L’ultimo intervento qui pubblicato è uscito nel XII volume
dell’Enciclopedia Einaudi, Torino 1981, alla voce Sensi.
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