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Abstract: Dato l’uso indiscriminato, che si fa, di vocaboli diversi per indicare la religiosità 
cosiddetta popolare, compromettendo la chiarezza dei concetti, si tenta di affrontare, nel presente 
scritto, la questione terminologica, e di rendere conto, altresì, dei risultati della ricerca sul campo, 
proponendone un tentativo di lettura.  
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1. La questione terminologica 
«4, 23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 

buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 24 La sua fama 
si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, 
indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. 25 E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla 
Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. 

5, 1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava […]. 

13, 1 Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. 2 Si cominciò a raccogliere 
attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla 
rimaneva sulla spiaggia» (Matteo 4, 23-25; 5, 1-2; 13, 1-2). 

Alla folla, come seguitiamo a lèggere in Matteo, e come leggiamo, tra l’altro, anche in Marco (2, 
1 e 13; 3, 7-12; 4, 1; 6, 34; 7, 14; 10, 1-2.), Luca (4, 31; 5, 1 e 17; 6, 17; 8, 1 e 4; 11, 29; 14, 25; 20, 
1) e Giovanni (6, 1-5; 7, 14), parla, dunque, Gesù. A una folla composita parla, all’aperto come 
nelle sinagoghe. Non solo ai miseri, agli emarginati, agli indotti, ai pubblicani, ai peccatori, ai 
bisognosi di consolazione e di riscatto, dunque, ma anche ai notabili, agli scribi e ai farisei, ai 
dottori della Legge e ai Sadducei, lì presenti anch’essi, ognuno con motivazioni diverse. Egli parla 
al popolo inteso come comunità in cammino, il suo messaggio è rivolto a tutti, senza distinzione 
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alcuna di patria, religione, condizione, età, anche, e soprattutto, a chi tenta d’insidiarlo e 
comprometterlo di fronte al popolo e alla Legge. La sua predicazione, affidata totalmente all’oralità, 
è, in tal senso, eminentemente popolare. Quella cristiana, sicché, è, in origine, religione popolare. 
So bene dell’ambiguità semantica del sostantivo popolo (popolo = vulgus = classi subalterne, 
popolo = nazione, popolo = massa) e dell’attributo, suo derivato, popolare, su cui ci ha già messo in 
guardia il filologo spagnolo Ramón Menéndez Pidal, secondo cui il termine “popolare” è 
«engañoso, engrendador de graves errores» (Menéndez Pidal 1933: 29). Ma qui è chiaro che per 
popolo si debba intendere popolo di Dio, secondo lo stesso annuncio angelico ai pastori e il 
successivo coro del Gloria (Luca 2, 9-14.).  

Solo quando al messaggio evangelico pongono mano gli uomini della scrittura, affrontando lo 
studio esegetico della Parola, gradualmente, ma decisamente, i dotti prendono le distanze dalla 
religione così com’è intesa e vissuta dal resto del popolo di Dio, tra cui quegli indotti, a cui la buona 
novella è, nel corso del tempo, utilizzando semplici racconti seguiti da parole edificanti e da 
opportuni ammonimenti, annunciata oralmente fino alle ultime missioni degli anni cinquanta del 
trascorso secolo, in memoria delle quali, e a protezione dello spazio abitato, s’innalzano, 
specialmente all’ingresso, o nei crocicchî, dei centri rurali, calvarî, alle cui croci si legano tuttora, la 
Domenica delle Palme, rametti di ulivo benedetto. La religiosità dei semplici, degli indotti, la cui 
trasmissione dei saperi è affidata unicamente all’oralità, è appresa dalle parole degli adulti, 
dall’insegnamento, sterile (Si facevano mandare a memoria i fondamenti della religione cattolica 
con il metodo di domanda e risposta, senza preoccuparsi di far capire qualcosa, essendo le 
spiegazioni assolutamente inadeguate, spesso dannose), impartito in parrocchia, del Catechismo, e 
dalla lettura, per chi ha imparato a farlo, delle brevi invocazioni stampate sul verso dei santini, e di 
piccoli libri di devozione destinati al popolo. Primo fra tutti il Massime eterne, aureo libretto di 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che si pone ancora, insieme alla coroncina del rosario, fra le mani 
giunte del defunto. Ancora negli anni Cinquanta del trascorso secolo, le devote, riunite insieme, in 
chiesa o nelle case, ripetevano le preghiere lette dall’unica amica, naturalmente tenuta in gran 
conto, capace di farlo. Fra religiosità della scrittura e religiosità dell’oralità il solco pare che si sia 
fatto sempre più largo e profondo. La ragione, che acribicamente si esercita sui sacri testi, 
lentamente si allontana dall’esercizio dell’evangelizzazione permanente, comprendendo sempre 
meno le ragioni di una comunità, il cui unico progetto è la libertà e la salvezza propiziate dal 
mistero del Figlio di Dio incarnato, morto e resuscitato. Ne deriva che la religiosità non è piú 
popolare, perché di tutto il popolo di Dio, sebbene perché propria del “popolo semplice”, il quale 
non può che elaborare di essa una forma, il cui tono è quello di semplicità, spontaneità, 
elementarità, ingenuità, espressa in modi altrettanto semplici ed elementari, in cui predomina il 
“sentimento”, non, cioè, «con i moduli della sacra Liturgia, ma nelle forme peculiari derivati dal 
genio di un popolo o di una etnia e della sua cultura» (Direttorio su pietà popolare e Liturgia. 
Principi e orientamenti, 2002: 21). In ogni caso, «la vita spirituale non si esaurisce nella 
partecipazione alla sola liturgia. Ad alimentarla concorrono anche i pii esercizî del popolo 
cristiano» (Sacrosanctum Concilium: 12). Sarà bene, sicché, chiamarla “pietà popolare” (Paolo VI 
1975: 48). Ma la liturgia, proprio con la ritrovata partecipazione di tutti i credenti, promossa dal 
rinnovamento conciliare, è tornata a essere popolare, non essendo più un’azione intesa quasi come 
riservata ai soli celebranti, a cui i fedeli erano presenti sì, ma del tutto esclusi da riti non compresi. 
Sta di fatto che, ab antiquo, popolo e popolare, essendo il popolo inteso come massa, che è distinta 
dalla minoranza dominante, colta o no che sia, hanno sempre segnato un’esclusione, uno stato 
“inferiore” di fatto.  
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Penso che sia utile affrontare un altro spinoso problema, che è quello dei termini generalmente 
adottati per trattare l’argomento proposto. Qualcuno li ha definiti sinonimi. Ma anche dei sinonimi 
le isomorfe dei significati non coincidono del tutto. Di certi significanti, poi, anche quando 
condividono il semantema, il significato è distinto dal prefisso o dal suffisso, talora da entrambi, 
aggiunti alla radice del significante primitivo. Essi, insomma, appartengono allo stesso campo 
semantico, ma non hanno identico significato. Voglio dire che vi sono differenze, o anche solo 
sfumature, tuttavia notevoli, a dire il vero, di significato, che invitano alla cautela al fine di garantire 
una rigorosa proprietà di linguaggio e una migliore possibilità d’intendersi. Sto parlando, è chiaro, 
di religione, religiosità, fede, devozione, pietà, intendendo per iperonimo religione, e per iponimi i 
restanti termini indicanti con esso rapporti di parentela. Non si tratta qui di un mero bisogno di 
ridefinizione dei concetti, a proposito dei quali la letteratura è vastissima e, talora, discorde. Si 
tratta, piuttosto, di affrontare la questione con altra ottica, visto che, tuttora, non pochi continuano a 
usare indifferentemente l’uno o l’altro termine, poiché, tanto, sono sinonimi. Potrà esserci, in tal 
caso, di aiuto la linguistica, ricorrendo, con la dovuta cautela, all’assunto saussuriano. 

Nella chiara e sintetica definizione (ed è solo una delle tante, a cui attingere) della Religione, 
dataci dal Dizionario Ecclesiastico, si legge: «La definizione di religione non può esser data che in 
funzione del fatto religioso quale esso s’impone nei suoi elementi primigeni e fondamentali. Essa è 
oggettivamente il complesso di verità, di doveri, di riti ordinati a onorare la divinità; 
soggettivamente è l’abituale inclinazione dell’uomo verso la divinità mediante l’accettazione del 
complesso dogmatico-morale ritualistico ordinato al riconoscimento dell’eccellenza e del dominio 
supremo della Divinità» (Dizionario Ecclesiastico, III, 475-479: 476, 1958). È, essa, dunque, il 
sistema, storicamente fondato, col suo lessico e la sua grammatica, riconosciuto, accettato e 
condiviso da una comunità di credenti. In essa sta l’unità dei credenti. I quali, tuttavia, 
condividendone i fondamenti, la vivono in modo profondamente individuale secondo i modelli 
culturali della comunità di appartenenza, da cui hanno, per inculturazione, ricevuto i saperi 
condivisi. Il vissuto soggettivo della religione si atteggia, cosi, in modo diversificato di luogo in 
luogo, e tra famiglie di uno stesso luogo, non solo nel rendere a Dio il culto dovuto, ma anche nel 
pensare la divinità e nel rapportarsi a essa. Tale atteggiarsi della coscienza religiosa, che storicizza 
l’interiorità collettiva o individuale rispondente ai modi di sentire e di vivere la vita sanciti e 
condivisi da una determinata porzione di credenti, è la religiosità, nella quale, naturalmente, si 
producono alterazioni del sistema, che vanno valutati ed, eventualmente, corretti con un’attenta 
opera di educazione permanente, sapendone cogliere la ricchezza creativa. 

È la religiosità popolare, in particolare, che si fa soggetto ecclesiale, da cui trarre elementi per 
una rifondazione dello stesso vissuto religioso dell’intero popolo di Dio, compresi quelli, a cui è 
affidato il compito di trasmettere e salvaguardare la purezza della fede, ai quali non possono 
sfuggire, quale risorsa fondamentale per l’annuncio del Vangelo, il sensus fidei della comunità 
come del singolo credente, e la necessità che tutti partecipino attivamente alla vita della Chiesa, 
perché tutti siano soggetti del sensus fidelium. È chiaro che, in tale prospettiva, la religiosità 
popolare costituisce una testimonianza privilegiata del sensus fidei, e contribuisce a tonificare la 
vitalità d’una Chiesa evangelizzatrice.  

Ispirarsi ai fondamenti della religione è indispensabile, perché la religiosità produca i i suoi 
buoni frutti. La religiosità, a sua volta, è indispensabile, perché la religione sia sempre viva e atta a 
informare la coscienza dei credenti. La religione è l’impronta, che traccia il sentiero, la religiosità è 
l’orma di una comunità di credenti, e di ognuno di essi, che conferma e consolida e rende piú 
praticabile il sentiero fino a farne, con l’apporto di tutti un’agevole strada. La religione è, insomma, 
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la langue, e la religiosità, nelle sue diverse forme, la parole. Nella prima i fondamenti irrinunciabili, 
nella seconda l’attività vivificante, che ne assicura la vitalità. 

Alla religiosità, ovvero al particolare modo di vivere la religione, soccorre la fede, da cui lo 
stesso sentimento religioso è mosso, nella divinità e nella potenza della Parola incarnata nella storia 
dell’umanità (Marco, I, 15; XVI, 16), facendosi fondamento di ciò che si spera (Ebrei. XI, 1), e 
intervengono, determinandolo e caratterizzandolo, le diverse forme espressive: La devozione, che è 
ferma disposizione interiore di adempiere con slancio ed esattezza tutti i doveri dettati dalla 
religione (De novis devotionis formis non introducendis. Decr. S. Uffizio 26/5, 1937), ovvero 
ossequio, affetto riverente, sentimento d’amore spirituale coltivato nel cuore dei fedeli verso 
l’umanità del Cristo, la Madonna, i santi e gli angeli, della fiducia in essi risposta, del rapporto 
personale con essi intrattenuto, in forme singole o collettive (Mariotti 2002: I, 34), attraverso 
preghiere, pie pratiche, comunione coi santi, opere di carità, frequenza dei Sacramenti, attraverso 
quelle, che son dette, appunto, devozioni, tra le quali contare primariamente, anche perché 
accomuna tutti, il Santo Rosario, «la preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal 
Magistero», secondo quanto scrive Giovanni Paolo II, il quale, a conclusione della sua Lettera 
Apostolica sul Rosario della Vergine Maria, da cui il brano introduttivo è tratto, cosi esorta tutto il 
popolo di Dio: «Mi rivolgo in particolare a voi, cari Confratelli nell’Episcopato, sacerdoti e diaconi, 
e a voi, operatori pastorali nei diversi ministeri, perché, facendo esperienza personale della bellezza 
del Rosario, ne diventiate solerti promotori. 

Confido anche in voi, teologi, perché praticando una riflessione al tempo stesso rigorosa e 
sapienziale, radicata nella Parola di Dio e sensibile al vissuto del popolo cristiano, facciate scoprire, 
di questa preghiera tradizionale, i fondamenti biblici, le ricchezze spirituali, la validità pastorale. 

Conto su di voi, consacrati e consacrate, chiamati a titolo particolare a contemplare il volto di 
Cristo alla scuola di Maria. 

Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni condizione, a voi, famiglie cristiane, a voi, ammalati e 
anziani, a voi giovani: riprendete con fiducia tra le mani la corona del Rosario, riscoprendola alla 
luce della Scrittura, in armonia con la Liturgia, nel contesto della vita quotidiana. 

Che questo mio appello non cada inascoltato!» (Giovanni Paolo II 2002).  
La pietà, con cui il fedele dà concretezza alle virtù teologali della fede, della speranza e della 

carità con la pratica delle virtù cardinali, rispondendo ai comandamenti principali di amare Dio e il 
prossimo. E, ancora, il culto, quell’insieme , cioè, ritualizzato di pratiche e manifestazioni esterne, 
comunitarie dell’adorazione di Dio e della venerazione della Vergine Madre, degli angeli e dei 
santi. A proposito di culto bisogna dire che proprio su tale aspetto della pratica religiosa si sono 
create frizioni all’interno della Chiesa tra ecclesiastici e “popolo”, tra studiosi di diverso 
orientamento, e tra sacerdoti e religiosi, organici alla cultura delle comunità loro affidate, e 
sacerdoti e religiosi distanti dalle ragioni delle stesse. Bisogna ammettere, tuttavia, che il “popolo” 
partecipa con maggiore intensità alle pratiche devozionali che al culto liturgico, specialmente nella 
devozione al Cristo sofferente e crocifisso, paradigma dell’umanità afflitta, di cui si imita, in più 
luoghi, la passione e la morte, per mezzo dalla flagellazione, col volto coperto, per meritare, come 
Cristo, la resurrezione da ogni male, in quella alla Madonna, vista come madre soccorritrice, a cui si 
dedicano canti di lode e d’invocazione, danze e offerte votive in forme, talora, teatralizzate, ai Santi 
patroni, durante la cui festa ci si riconosce comunità. A esaminare i diversi termini, che definiscono 
la trama del rapporto del credente con Dio, la Madonna, i santi, mi pare che risulti evidente come la 
religiosità dei “ceti popolari” e quella delle élite non siano affatto separate e opposte. Al contrario, 
si deve parlare di un’unica storia, in cui la religiosità “popolare” «sopravvive o subisce più o meno 
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profonde riplasmazioni, ma non mai di una storia religiosa “popolare” contrapposta, parallela e 
concorrente a quella delle élites sociali e culturali. […] Non si tratta, dunque, di due storie 
concorrenti in una stessa civiltà religiosa, ma di un’unica storia, resa più concreta dalla continua 
valutazione della sua dimensione sociologica, con tutte le corrispondenti articolazioni di tempo, di 
luogo, di mezzo sociale» (de Martino 1976: 25-27). Non pochi studiosi cattolici, del resto, 
concordano nel non considerare quella della religiosità “popolare” come storia separata e come 
insieme di manifestazioni residue, superate dalla cultura elitaria, o sopravviventi di un mondo 
primitivo. 

 
2. Dalla ricerca sul campo a un tentativo di lettura 
Ho avuto modo di rilevare che ancora oggi, di certo meno che in passato, ma più numerosi di 

quanto si possa pensare, vi sono parroci, la cui cultura è omogenea a quella della comunità. 
Incoraggiano, cosi, le lunghe processioni fra i campi, le offerte votive, l’incanto sul sagrato di 
animali e prodotti della terra come della stessa statua del santo con evidente teatralità. Si può 
pensare che ciò succeda solo fra comunità periferiche, marginali ed emarginate, la cui economia è 
ancora di tipo agro-pastorale con tutta la millenaria pietrificata cultura ingenua ed elementare, che 
ne deriva, e la struttura sociale molto semplice. A parte il fatto che quella cultura statica, ingenua ed 
elementare non è, gli stessi comportamenti si rilevano anche fra comunità culturalmente e 
socialmente complesse, in centri, la cui attività principale è il commercio, la piccola industria 
manifatturiera, provvisti di tutti gli uffici periferici e dotati di scuole di ogni ordine e grado e con 
una classe dirigente abbastanza colta. A Castrovillari (CS), durante la processione del Venerdì 
Santo, un imbonitore, a ogni passo, annuncia l’offerta di denaro o di monili d’oro alla Madonna 
Addolorata, citando il nome del devoto donatore e incitando i portatori della statua a fare un passo 
avanti e alla banda di riprendere a sonare: «Il dottor […] ha offerto alla Madonna una collana d’oro. 
Un passo avanti e musica, maestro». Non si offrono frutti della terra, e i cosiddetti miseri sono 
estrema minoranza. I protagonisti sono gli impiegati, i commercianti, gli insegnanti, gli 
imprenditori, il ceto medio, insomma, depositario ancora, e non si crederebbe, di una cultura 
ritenuta ormai superata e relegata in risicate sacche montane, ma, in verità solo mutata, non spenta, 
che rigurgita non appena il bisogno psichico di manifestarla si presenta. L’offerta teatralizzata al 
santo per ottenere o rafforzare prestigio è condiviso dai miseri come dai benestanti, dall’emigrato 
tornato per la festa come dal laureato. E sì, perché, la cultura ereditata, la visione del mondo e della 
vita maturata attraverso gli incrociati processi inculturativi, resiste anche all’ondata travolgente dei 
nuovi saperi, cogliendone quelli ritenuti maggiormente funzionali. Cambia volto, si mimetizza, e, 
poi, eccola riaffiorare improvvisa. La cultura di tradizione orale, del resto, opera autonomamente le 
sue scelte. Essa è «la manifestazione di una forza spirituale delle collettività umane, la quale crea, 
conserva e tramanda quelle forme di vita pratica, etica ed estetica che sono a loro necessarie e 
congeniali, mentre rinnova o elimina via via quelle che sono morte e superate» (Toschi 1962: 20).  

Cultura eminentemente pratica, dunque, quella di tradizione orale, che adotta e perpetua ciò, che 
è funzionale ai propri bisogni da qualunque parte provenga, e abbandona, o modifica, man mano 
quelle forme non più adeguate. È estinto, ad esempio, l’uso di costringere i santi patroni – a norma 
del diritto popolare, secondo la quale nel patto di patronato la parola data (la promessa di 
protezione), è sacra – ad assecondare i bisogni della comunità, tenendo legata la loro effigie fino 
all’ottenimento della grazia implorata, che è quella di porre termine alla siccità o all’eccessiva 
pioggia, ma non quello dell’imprecazione e della minaccia in caso di mancato ottenimento di 
quanto richiesto. Sicché «come a contatto dall’aria, le antiche mummie si polverizzano, si 
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polverizzò così questa vita. È una civiltà [quella contadina], che scompare, e su di essa non c’è da 
piangere, ma bisogna trarre, chi ci è nato, il maggior numero di memorie» (Alvaro 1990: 354). 

Certo, le condizioni storiche mutano, e con esse tutto ciò che è dell’uomo, cultura e opere. Il 
mondo contadino pare che si sia dissolto, e la sua cultura è ritenuta moribonda anche in quei risicati 
spazî, in cui è stata costretta a rifugiarsi. Ma la visione religiosa di quelle comunità è veramente 
estinta? O, scrutando nel fondo, vediamo, invece, che si passa da una ad altra fase culturale, ma 
quella civiltà rimane sempre la stessa? (Bronzini 1972: 146). E se muta anche in profondità, 
mutano, forse, le condizioni di disagio e di allarme di fronte alle difficoltà esistenziali 
quotidianamente affrontate? Queste figure di santità, scrive Alfonso M. Di Nola, «sono tuttora al 
centro di movimenti di massa, poiché la loro funzione antropologicamente intesa si è spostata 
nell’àmbito delle dinamiche che reggono la condizione attuale di classe dei fruitori dei santuarî e 
dei pellegrinaggi. Dalle inchieste condotte sul campo risulta che si partecipa alle feste per garantirsi 
contro i rischî della società neocapitalistica, contro l’oscillazione dei salari, contro l’esposizione alla 
disoccupazione, contro l’emigrazione forzata» (Di Nola 1976: 47). 

Vi sono, altresì, parroci giovani, che hanno studiato teologia e che, giunti in parrocchia, 
travolgono tutto, imponendo, da un giorno all’altro, a comunità vissute secondo ritmi e abitudini 
inveterati, su cui nessuno è intervenuto per comprenderli ed eventualmente migliorarli, il dettato 
ufficiale della Chiesa, e, senza preoccuparsi di tentare un minimo di colloquio, senza porsi in 
ascolto del vissuto della comunità parrocchiale, dimentichi del monito di Gregorio Magno ad 
Agostino, quando gli scrive che «non è saltando che si supera la montagna, ma a passi lenti» 
(Epistola ad Agostino, 70), aboliscono canti, novene, suppliche, processioni, e pronunciando dotte 
omelie, che non arrivano all’orecchio dei fedeli, indifferenti al possibile danno culturale, perché non 
attenti alle ragioni dell’altro, e indifferenti agli studî dei fenomeni religiosi affrontati con altri 
diversi strumenti disciplinari. Avviene, in tal modo, che le elaborazioni teoretiche, maturate senza il 
confronto sul campo con la realtà religiosa locale e con la sua complessa fenomenologia, e i risultati 
della ricerca empirica e le relative riflessioni scientifiche stridono non poco, non lubrificati 
dall’attenzione reciproca e dal confronto, non sostenuti dalla condivisa necessità della lettura 
interdisciplinare dei fatti dell’uomo. È la posizione culturocentrica a vincere e a provocare il rischio 
di non comprendere le ragioni profonde storico-culturali, sociali e psichiche, che muovono certe 
convinzioni e i relativi comportamenti, finendo col distruggere piuttosto che col riedificare. Mi 
sembra di lèggere il pensiero proto-antropologico sul contrastato rapporto fra mentalità prelogica e 
logica, fra tradizionale e scientifico, fra cultura d’appartenenza e cultura altra Il limite era nel 
tentativo di commensurare visioni della vita fra loro diverse, correndo il rischio, col tradurre i 
concetti d’una società in quelli della società (superiore) d’appartenenza, di limitarsi a «interpretarli, 
e, quindi, inevitabilmente, distorcerli, per il modo pregiudizialmente diverso d’intendere alcuni 
elementi chiave come l’idea stessa di “verità” e di razionalità”. Così alcuni studiosi hanno negato 
l’esistenza di criterî culturalmente autonomi, su cui fondare giudizî “obiettivi” intorno a società 
diverse, sostenendo che una società può esser compresa soltanto “dall’interno”, cioè soltanto dai 
suoi “attori” e non dagli osservatori esterni» (Lloyd 1980: 9). Le difficoltà di comprendere 
“obiettivamente” dall’esterno una società altra sono in egual misura presenti quando si tenta di 
giudicare una comunità o una classe diversa all’interno della nostra società complessa (ivi: 9-10). 
Scrive, infatti, Vittorio Lanternari: «Vero è che alcune volte, nel nome di un ingenuo dogmatismo 
iconoclasta, involontario alleato del più abbietto razzismo, si è dato corso ad opere negative di 
distruzione più che a feconde opere di edificazione» (Lanternari 1967: 134). 
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«Risulta fallace ogni pretesa d’interpretare le manifestazioni di religiosità popolare, isolandole 
dal contesto globale della civiltà d’appartenenza, della situazione storica specifica, e dei rapporti 
ambivalenti – d’influenza reciproca – con la cultura e la religione dominante» (Lanternari 1983: 
89). 

Eppure già San Pietro, prendendo la parola in casa del centurione Cornelio, parla chiaro: «10, 34 
“In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, 35 ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga” […] 44 Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. 45 E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il 
dono dello Spirito Santo; 46 li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 
47 “Forse che si può proibire che siano battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito 
Santo al pari di noi?”. 48 E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo» (Atti degli 
Apostoli 10, 34-35. 44-48). 

San Paolo esplicitamente suggerisce di edificare l’attività evangelizzatrice, tenendo conto della 
cultura di quei popoli, a cui voleva annunciare il Vangelo: «9, 19 Pur essendo libero da tutti, mi son 
fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: 20 mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, 
per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge – 
mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la 
Legge. 21 Per coloro che non hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo 
nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro 
che sono senza Legge. 22 Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. 23 Ma tutto faccio per il Vangelo, per diventarne 
partecipe anch’io» (Corinzi, 1, 9. 19-23). Pio XII lo ribadisce proprio in apertura della sua Lettera 
Apostolica Cupimus imprimis indirizzata il 18 gennaio 1952 ai Vescovi della Cina: «Infatti, come 
ben sapete, la religione cattolica non contraddice a nessuna dottrina che sia vera, a nessuna 
istituzione pubblica o privata che abbia a fondamento la giustizia, la libertà e la carità, ma piuttosto 
tutto ciò viene da essa promosso, accresciuto e perfezionato. Invero essa non si oppone affatto alla 
naturale indole di ciascun popolo, ai loro particolari costumi e alla loro civiltà, ma benevolmente li 
accoglie e di essi ben volentieri si abbellisce come di nuovi e svariati ornamenti» e Giovanni XXIII, 
nella sua quarta Enciclica del 28 novembre 1959 Princeps Pastorum de catholicis Missionibus, 
indirizzata Ad venerabiles fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque 
locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes, esorta: «In vista 
appunto di una formazione intellettuale che tenga conto delle necessità reali e della mentalità di 
ciascun popolo, questa sede apostolica ha sempre raccomandato gli studi speciali di missionologia 
non soltanto per il clero allogeno, ma anche per il clero nativo (II, 18). 

La lamentata distanza a mantenerla, nonostante le ripetute esortazioni dei pontefici successivi a 
operare con spirito di comprensione, rispetto e cautela, pare che siano stati, fino a ieri, proprio, 
almeno a lèggere fra le pieghe dei documenti della Chiesa, alcuni teologi ed esponenti del pensiero 
e della gerarchia ecclesiastica e, nella pratica locale quotidiana, non pochi parroci. Essi non colgono 
le potenzialità positive e creative del “popolo”, e non prestano attenzione alla riflessione di quegli 
altri teologi, i quali dalla periferia pongono la religiosità popolare «al centro del vissuto ecclesiale, 
considerandola non semplice oggetto di evangelizzazione, ma autentico soggetto ecclesiale totale, e 
da cui la stessa religiosità ufficiale/istituzionale può lasciarsi evangelizzare» (Criniti 1999: 195). 
Distanza, che si legge nella tolleranza benevola, d’ispirazione paternalistica, della religiosità dei 
miseri. Distanza, che trapela dall’apparato terminologico non proprio rispondente a quello 
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comunemente adoperato dalle discipline storico-socio-antropologiche. Si pensi al teologo Giuseppe 
Ruggieri, il quale assegna a popolo, la cui religiosità non è rispondente ai canoni rigidamente 
liturgici, un concetto, che non è teologico (Scordato 2000: 277-290), considerandolo fuori dalle 
“ben pettinate aiuole”, in cui si collocherebbe il popolo dei veri credenti. Il popolo dei diversi, il 
popolino, insomma, che la Chiesa, comunque, ospita con tutta la sua diversa religiosità povera e 
incrostata di elementi estranei. Si pensi ai documenti ufficiali della Chiesa, i quali, invitando a 
prestare attenzione alla “pietà popolare” e alla sua centralità, mettendone in risalto gli indubbi 
valori, poiché è «espressione del sentire profondo maturato dai credenti in un dato spazio e tempo», 
tanto che «assecondando una certa moda svalutativa della religiosità popolare si corre il rischio che 
i quartieri, i paesi e i villaggi diventino deserto senza storia, senza cultura, senza religione, senza 
linguaggio, senza identità, con conseguenze gravissime» (Giovanni Paolo II 1982: 211-213), 
avverte che bisogna, comunque, espurgarla dall’impuro (Giovanni Paolo II 1988: 18), da cui è 
connotata. Purissimo è, comunque, di certo, l’abbandono totale e fidente dell’anima alla 
consolazione della Madonna o dei santi. Sono i meccanismi esterni e certi gesti e modi di 
manifestare il rapporto personale con il santo a far percepire come “impure” le espressioni del 
personale sentire, quegli stessi modi e gesti, che sono stati nel tempo insegnati, incoraggiati, poi, col 
mutare della riflessione teologica e pastorale, tollerati e, infine, ostacolati e, quindi, tentato di 
eliminare per “recuperarli” in séguito nel modo sbagliato. La religiosità popolare, di volta in volta 
incoraggiata, osteggiata, abbandonata per troppo lungo tempo a se stessa, tollerata, accolta, è stata, 
in tal modo, resa fragile. Padre Emilio Maria Bendot scrive: «Ufficialmente siamo la “religione del 
Libro”; in realtà siamo la “religione della carne”: il Verbo si è fatto carne! 

La persistenza della nostra religione è carnale, è nella carne, incarnata. Prova ne sia la cultura 
religiosa dotta, basata sul Libro, cristocentrica, caratterizzata dalle esigenze della fede pura. Ogni 
volta che questa ha tentato di denunciare la cultura religiosa popolare, di un’oralità tradizionale, di 
una partecipazione cosmica e che perciò non fa distinzione fra sacro e profano, organicamente di 
massa, ha sempre prodotto la scristianizzazione delle masse. 

Già in tempi non sospetti, nel 1500, ai tempi della fede evangelicamente pura (Riforma 
protestante), della lotta alle indulgenze e alle reliquie, Erasmo riportava queste considerazioni del 
buon cardinale Sadoleto: non che non sia molto più giusto fissare nel Cristo tutta la nostra 
meditazione; ma questi culti popolari non sono estranei alla nostra fede, mentre non tutti possono 
elevarsi con facilità all’altezza della meditazione cristocentrica» (Bendot 2004: 61-75). 

Ognuno si esprime col linguaggio maturato durante le sue diverse esperienze. Nell’esprimere la 
propria fede non vi è, dunque, un linguaggio migliore di un altro. Il linguaggio è reso efficace dallo 
spirito, con cui la persona lo feconda. In tal senso la preghiera esteticamente elevata o quella 
semplice, fatta spesso solo di sguardo implorante, trovano la loro efficacia imperativa nel cuore 
puro, da cui sono dettate.  

Proprio dalla lettura del Libro apprendiamo che la tenerezza di Dio non conosce limiti. Egli non 
si soffermerà sulla maggiore o minor purezza del nostro protestare la fede, ma terrà conto della 
sincerità della nostra preghiera: «18, 9 Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di 
esser giusti e disprezzavano gli altri: 10 «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio che non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. 12 Digiuno 
due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo”. 13 Il pubblicano, invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. 14 Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro, 
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perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Luca 18, 9-14). Al misero, che bussa 
dolente e fidente al nostro cuore, aprirà le porte della consolazione, della grazia e della salvezza: «3, 
7 Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido […] conosco, infatti, le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo» (Esodo 3, 7). 

Il fatto è che quegli studiosi, che si fanno solo osservatori, della religiosità definita popolare, non 
riescono a scrollarsi di dosso certi idola, che ne inficiano la lucidità della lettura, effettuata solo ex 
parte docti. Essi si contentano, vincolati da preconcetti assiomi, di osservare ciò che gli altri, i 
protagonisti oggetti di studio, fanno, mettendolo a fuoco con l’ottica ideologica, e non cercando di 
entrare in contatto con i protagonisti osservati per porsi in ascolto delle loro ragioni e coglierne il 
sensus fidei, istaurando un colloquio aperto e spontaneo, e non pilotato da domande 
preconfezionate, da cui ci si attende di ricevere previste risposte. Non solo lo sguardo, insomma, ma 
anche, doverosamente, l’ascolto. Sempre che lo studioso attivi la ricerca sul campo e non faccia il 
pensatore seduto. Su tale metodo si basa la ricerca partecipata, la quale, se ben condotta, gioverebbe 
all’osservatore e all’osservato. Al primo di farsi promotore di consapevolezza e di crescita culturale, 
aiutando l’altro a spalancare finestre su più ampî orizzonti, al secondo di prender più chiara 
coscienza di ciò che pensa e che fa, e di aprirsi a una visione del mondo e della vita, che dilati il 
consueto orizzonte. Alcuni teologi, poi, vanno con passo spedito, non considerando che non 
altrettanto fanno le persone prese dal bisogno quotidiano. La loro cultura ha passi lenti, incarnata 
com’è in una realtà, con cui fare i conti, realtà talora difficile, diciamo pure dura, segnata dal 
disagio economico, fisico, morale, psichico, da cui, comunque, cercar di difendersi, escogitando 
strategie per esorcizzare il male, inefficaci, sul piano storico, a risolvere i problemi e a liberare 
dall’angoscia. Ed è nello smarrimento, tuttavia, nel disagio esistenziale, nel rischio di perdere ogni 
speranza che fiorisce l’abbandono fidente in Dio, in Cristo sofferente, nella Madonna, nei santi 
protettori. Nella Madonna, nei santi, sentiti più vicini, esseri umani invasi dalla potenza consolatrice 
e vittoriosa sul male, e, perciò, in confidenza con il supplice e, insieme, con Dio, troppo lontano, 
irraggiungibile, temuto. Essi sanno comprendere la fragilità dell’uomo rimasto solo col suo dolore, 
facendosene testimoni davanti a Lui. E in Cristo sofferente, nei cui patimenti riflettono i proprî 
patimenti, e nella cui Resurrezione ripongono la certezza della libertà e della salvezza in ogni 
circostanza concreta del quotidiano. Alta testimonianza di fede in Cristo Salvatore, dunque. Le 
buone intenzioni, sicché, di “purificare” i modi, con cui s’atteggia il bisogno del sacro fra il 
composito popolo dei credenti, senza un’adeguata riflessione, rischiano di lastricare di continui 
fallimenti la strada dell’azione pastorale, come s’evince dalla lettura di sinodi, ammonimenti, lettere 
pastorali, ordinanze di vescovi, in cui si ripetono nel tempo gli stessi rilievi e gli stessi divieti. In 
ogni caso, se incrostazioni corrosive della purezza del comportamento religioso sono ancora 
presenti è perché, forse, qualcosa non ha funzionato nell’attività delle Chiese locali. Si è pensato, 
forse, ai risultati: sono tutti battezzati. Non si è pensato ai processi, a far veicolare, cioè, fra le 
comunità insegnamenti adeguati grazie a una permanente pratica evangelizzatrice e non a qualche 
sporadica missione con forte carica parenetica inadeguata, spesso, alla realtà antropica locale, nel 
cui orizzonte aprire varchi con opportune e mirate strategie educative al fine di suscitare il 
necessario consenso, la conseguente sanzione e la possibile condivisione individuale e comunitaria 
dell’annuncio, paga del lavoro fatto senza valutare i frutti realmente maturati. Non si è pensato, 
forse, a una catechesi atta a favorire un processo di reciprocità: evangelizzare, rispettare, rifondare 
alla luce del senso di appartenenza più che dell’obbedienza. Da qui solo l’azione pastorale potrà 
trarre forza ed efficienza e promuovere realmente la nascita di una nuova cultura religiosa, che sia 
di tutti, colmando il lamentato divario fra religione ufficiale e religiosità popolare. Delle passate 
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missioni restano i calvarî, davanti ai quali i passanti anziani ancora fanno il segno della Croce, delle 
recenti neppure quelli.  

Sembrano cose del passato codeste, ora non più attuali, in ispecie dopo l’enciclica Evangelii 
nuntiandi. Al contrario, sono cose di oggi, com’è possibile rilevare con le tante ricerche sul campo. 
È il solito errore d’imporre la propria cultura, scegliendo di demolire l’altrui col rischio di 
dissolvere un enorme patrimonio, di cui, invece, saper cogliere i frutti. Da qui gli scontri ben 
localizzati fra due modi di cogliere la realtà del mondo, e di viverla, subito erroneamente innalzati a 
scontro (del tutto inesistente) fra religione prescritta e religiosità cosiddetta popolare. Voglio dire 
che l’educazione religiosa dei singoli e delle comunità non è fatta passare attraverso un processo di 
evangelizzazione lento, paziente, attivato dopo aver preso consapevolezza delle attese, delle 
speranze, dei bisogni e dei saperi della comunità. I tanti Sinodi diocesani, che nel tempo hanno 
rilevato sempre gli stessi abusi popolari, non hanno, forse, insegnato alcunché. All’impegnativa 
diuturna opera di ascolto del battito della comunità e di colloquio con essa per capire, si preferisce 
l’imbonimento domenicale (a ciò è ridotta, in più luoghi, l’omelia) e il divieto categorico. Quando, 
sicché, il giovane e colto parroco proibisce al coro parrocchiale di cantare, nel corso dei sentiti e 
sofferti riti della Settimana Santa, le Passioni, a insorgere non sono le casalinghe e i braccianti 
analfabeti (se ne trovano ancora), ma le maestre della locale scuola elementare, i catechisti, i gruppi 
ecclesiali impegnati, sentendosi essi improvvisamente e inopinatamente privati, da una decisione 
autoritaria, del sacrosanto dovere di pregare intensamente con tutta la totalità dell’essere e di 
contemplare la passione del Sofferente con i canti ereditati della tradizione locale, lí giunti un tempo 
proprio coi missionari, da cui la comunità li ha appresi, sancendoli, condividendoli, adottandoli, 
trasmettendoli, naturalmente modificati, di generazione in generazione, e adattandoli lentamente 
alla stessa struttura della propria lingua, perché conformi alla sua maniera di pensare e di sentire. 
Un simile atteggiamento, tuttavia, non è di chiusura totale al nuovo. Il nuovo, anzi, se ben proposto, 
se reso vero, bello e utile, cioè funzionale, è accettato e fatto proprio. Risulta, sicché, avventato 
affermare, col sociologo Robert Neelly Bellah, che la religiosità del Sud = religiosità popolare «è 
selvaticamente chiusa al mondo esterno» (Bellah 1974: 439). E, invece, sappiamo che il senso 
religioso è arricchito dalla religiosità intensa e fremente, spontanea e creativa del popolo. Il 
repertorio dei saperi si arricchisce, e si arricchiscono gli strumenti utili per la preghiera comunitaria. 
Il voler soppiantare un sapere, imponendone un altro, in ispecie se sono entrambi radicati nella 
stessa verità e nella fede apostolica, impoverisce e disorienta. I processi di deculturazione sono 
sempre nocivi come la storia anche recente c’insegna. Eppure, dopo il Concilio Vaticano II, si è 
tentato di superare il dualismo liturgia-religiosità popolare, valorizzando la tradizione popolare, 
senza ottenere, credo, risultati soddisfacenti. A distanza di decenni dal Concilio, Papa Francesco, 
rivolgendosi ai pastori, nell’incontro di Assisi del 4 ottobre 2013, avverte la necessità ancora 
d’invitarli a camminare con il popolo «a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dietro. Davanti, 
per guidare la comunità, in mezzo per incoraggiarla […]; dietro perché il popolo ha “fiuto”! Ha 
fiuto nel trovare nuove vie per il cammino, ha il sensus fidei, che dicono i teologi». È dotato, cioè, 
di quell’istinto soprannaturale, su cui la Commissione teologica internazione ha recentemente 
redatto un documento (Sensus fidei nella vita della Chiesa (2014). www.vatican.va), col quale, 
nello spirito del Concilio Vaticano II, da cui è superata la superficiale distinzione tra una Chiesa 
docente e una Chiesa discente, confermando che il sensus fidelium è una testimonianza resa alla 
fede apostolica, si precisa che, per motivi diversi, non tutte le opinioni, che circolano fra i 
battezzati, derivano dal sensus fidei. È necessario, sicché, individuare le deviazioni, le 
contraffazioni, le strumentalizzazioni, le derive per distinguerle e scartarle con convincenti 
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motivazioni, visto che «nell’universo mentale concreto del credente, le giuste intuizioni del sensus 
fidei possono trovarsi mescolate a diverse opinioni puramente umane (ivi: 55). Da qui parte il 
processo, ove necessario, di purificazione del senso della fede e, quindi, anche della religiosità 
popolare, riconosciuta sua espressione privilegiata, dell’intera comunità ecclesiale come di ogni 
singolo credente, che necessariamente dev’essere propiziata dall’evangelizzazione permanente, 
unico strumento atto a render veramente consapevole, attiva e proficua la partecipazione alla vita 
della Chiesa. Tener presente, sicché, il sensus fidei fidelium autenticamente conforme, o reso tale, 
alla fede apostolica è giovevole alla stessa vitalità della Chiesa, sempre e comunque, 
evangelizzatrice, la quale, grazie proprio a così grande risorsa, sarà in grado di sottoporsi anch’essa 
a provvidenziali processi di purificazione, scongiurando, in tal modo, la ricorrente tentazione 
molesta di farsi Chiesa imprenditrice.  

Se la religiosità popolare sembra che sia, così, destinata a riprodursi in maniera meccanica, 
impermeabile agli influssi della dottrina proposta dalla gerarchia ecclesiastica con le rare missioni, è 
perché non si è provato veramente a trasmetterne in modo adeguato il dettato, a mettere i fedeli in 
condizione di viverne il senso. E, forse, non è inutile riconoscere che anche persone appartenenti 
alla élite culturale ed ecclesiastica hanno subito il fascino della pratica cultuale del popolo, il quale 
vede nel santo la forza divina personificata, e negli oggetti protettivi (abitini, medaglie miracolose, 
reliquie, immagini benedette) la rassicurazione di superare gli agguati, che il male ci tende lungo la 
strada della vita. A Medjugorje tutti i pellegrini, di ogni ceto, sesso, grado d’istruzione, tendono la 
mano a toccare l’immagine dell’Immacolata così come la vecchia bracciante di un paesino sperduto 
fra i monti tocca le vesti della Madonna o l’effigie del santo per entrare in contatto con la sua forza 
benefica e tornarsene rassicurata. Le isomorfe dei modi di esprimere la propria fede delle classi 
cosiddette subalterne (ma l’abusato attributo significa ancora la stessa cosa?) corrispondono ancora 
a quelle riconosciute e segnalate in passato dagli osservatori (quasi sempre esterni), o hanno subito 
modifiche, contraendosi o, al contrario, dilatandosi in modo sempre più rapido, e coinvolgendo 
anche esponenti della cultura alta? Voglio dire: i dettati della dottrina ufficiale della Chiesa stanno 
aprendo varchi fra le classi popolari, grazie a una mirata azione pastorale incisiva e permanente, o, 
piuttosto, ad aprir varchi fra le classi colte e gli stessi preti non è l’intensità, con cui il cosiddetto 
popolo testimonia, grida al santo la sua fede, la sua confidenza, il suo affidamento? La devozione 
per Padre Pio (Santo contemporaneo, che tanti anziani hanno visto, conosciuto di persona, e tanti 
ancora possono vedere in azione nelle occasioni più disparate grazie a una nutrita filmografia e a 
una sterminata documentazione fotografica, e ascoltarne la voce incisa su audio supporti analogici e 
digitali di ogni sorta), fenomeno planetario, che ha travolto, secondo sondaggi tanto di moda, dal 
primo posto anche la SS. Trinità, è limitata alle classi misere, come si diceva una volta, o è 
tracimata fino a diventare fenomeno trasversale, che appartiene a tutte le classi sociali e culturali? 
La reliquia del santo, l’immagine, personalmente fatta benedire dal vegliardo frate amico di Padre 
Pio, sono gelosamente conservate in casa del misero, sui cui atteggiamenti di pio devoto si accenna 
a un benevolo sorriso, e del dotto, e del teologo e del vescovo. Quando si diffuse a macchia d’olio e 
con la rapidità d’una folgore la devozione per Santa Filomena, dopo il ritrovamento dei suoi resti 
mortali, il 25 maggio 1802, nelle Catacombe di Priscilla in Roma sulla via Salaria, mentre il Santo 
Curato d’Ars, ottenuta la guarigione completa dei suoi mali per intercessione della santa, ne 
diffondeva la devozione, componendo apposite preghiere, canzoncine, novene, papa Pio IX in esilio 
a Gaeta, il 7 novembre 1849, accorreva ai suoi piedi per venerarla a Mugnano del Cardinale. 
Predicatori e missionari si misero all’opera per diffonderne il culto in Europa, Stati Uniti, Canada, 
Cina e non poche Congregazioni, arciconfraternite, movimenti cattolici sorsero intestati al suo 
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nome. Poesie e inni sacri furono composti per consolidarne e incrementarne ulteriormente il culto. 
La devozione particolare dello  scapolare è stata promossa da tutti i sacerdoti con solenni cerimonie 
d’imposizione celebrate in chiese e cappelle. Ma, allora, nel tempo, c’è stata in proposito vera 
distanza fra classi colte e incolte, dominanti e subalterne? L’arcivescovo Cataldo Naro ci conferma, 
che il cristianesimo popolare, «radicato nella storia del paese, è l’esito dì una presenza di annunzio 
del vangelo e di azione pastorale della Chiesa lungo i secoli che si è confrontata con le culture 
esistenti assumendole e, comunque, influenzandole. Non si può parlare, dunque, di 
contrapposizione tra Chiesa e religione popolare, anche se c’è stata, particolarmente a partire dalla 
riforma tridentina, una “lotta” della Chiesa per purificare la religione popolare da ciò che era 
ritenuto abuso e limite. Nella religione popolare rientrano infatti le devozioni promosse da 
personalità e correnti della spiritualità – intesa come consapevole ricerca della perfezione cristiana – 
e che si sono radicate nella consuetudine religiosa delle comunità ecclesiali, intrecciandosi spesso 
con istanze e tradizioni religiose locali (pietà e spiritualità sono, quindi, campi di ricerca 
strettamente connessi a quello della religione popolare, il cui studio comprende anche quelle 
manifestazioni religiose inclinanti alla superstizione e alla magia che sono state osteggiate dalla 
pastorale della Chiesa ma che erano o sono vive nella concreta esperienza religiosa dei credenti). E, 
ancora, non si può parlare di una contrapposizione ma di un intreccio e perfino di una continuità, 
pur nella distinzione, tra religione popolare e liturgia o culto ufficiale della Chiesa. Nella misura in 
cui la liturgia o momenti di essa fanno parte della consuetudine di devozione dei fedeli, essi non 
sono esclusi dalla sfera della religione popolare (si pensi, ad esempio, alla partecipazione dei fedeli 
che si realizzava nella predicazione, il venerdì santo, sulle tre ore di agonia e sulle parole di Gesù in 
croce che, fino alla riforma della settimana santa, sotto Pio XII, faceva parte della liturgia e che, in 
diverse regioni d’Italia, continua tutt’oggi a tenersi come espressione di pietà popolare.)» (Naro 
2003: 187). 

L’eccessiva teatralizzazione, con cui s’atteggia la religiosità popolare, la differenza la fa, certo. 
La mentalità magica (presente ovunque in Italia, e non solo fra le classi disagiate o poco istruite di 
aree periferiche), in alcuni luoghi e in particolari occasioni, non tanto, visto che non pochi preti, 
forse perché influenzati da movimenti religiosi nati in altri contesti culturali lontani, ben la 
denunciano, e anche in modo forte, con la partecipazione a culti extraliturgici in funzione 
terapeutica, rassicurante e salvifica, il cui humus è da ricercare nelle individuali e collettive 
condizioni di rischio, con la raccomandazione di portare in tasca sale benedetto, con cui, 
spargendolo, sigillare le soglie agli influssi maligni, formulare particolari preghiere-scongiuro, 
partecipare almeno una volta a una messa (ora non più per via delle note vicende) celebrata da 
Mons. Milingo fra fotografie di morti, bottigliette d’acqua, biglietti segreti, scene di delirio 
collettivo, e col farsi sostenitori di quei veggenti stigmatizzati, figure carismatiche, la cui 
apparizione è frequente in ogni luogo, chiedendo sostegno, certezze, responsi, notizie sui cari 
defunti, guarigioni, descrizioni dell’aldilà, e conservando gelosamente come reliquie oggetti toccati 
o intrisi del sangue della nuova santa esposta, talora, anche nel presbiterio della chiesa parrocchiale 
alla venerazione dei nuovi fedeli da ogni parte accorrenti, mentre, per miracolo, durante la 
preghiera s’intreccia e s’ingarbuglia la coroncina del rosario fra le mani dell’intellettuale professore 
di materie classiche nei licei (mi riferisco a episodî, a cui ho assistito più d’una volta). Fedeli di 
ogni dove, anche di altri Paesi d’Europa, si sono a migliaia recati per decenni a Paravati (VV), in 
Calabria, per incontrare Natuzza Evolo, la veggente stigmatizzata, che vedeva le anime dei defunti e 
parlava col suo angelo custode. E si recano ancora per pregare sulla sua tomba. Così accade per 
incontrare Fratel Cosimo Fragomeni, il pastore contadino, dotato dei carismi della profezia e della 
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guarigione, a cui, a Santa Domenica di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, è apparsa la 
Madonna, la cui immagine è detta, dal luogo, in cui sorge la chiesa eretta dal veggente, dello 
Scoglio, con lunghe soste di preghiere d’intercessione sotto il sole e le intemperie di giorno e 
lunghe veglie notturne illuminate da migliaia di fiaccole specialmente l’11 febbraio e l’11 maggio. 
È, dunque, da registrare un fenomeno ascendente dei modi di atteggiarsi della religiosità, detta 
popolare, la quale, creando un complesso sommovimento, vede coinvolte persone d’ogni ceto e 
cultura, e costringe a ripensare il concetto di religiosità popolare a partire dall’attributo 
qualificativo, da cui dovrebbe esser connotata. L’assunto di Ernesto de Martino, almeno per questa 
parte, non trova, dunque, riscontro nella realtà attuale. A lèggere i nomi di devoti donatori di ex 
voto si nota come ci sia tutta rappresentata l’umanità sofferente: ci sono il camionista uscito illeso 
da un incidente, l’avvocato inspiegabilmente guarito da una grave malattia, l’ufficiale di marina 
scampato a un naufragio, il magistrato ferito in un agguato, il professore, il dotto prete, il bracciante 
finito sotto i buoi e l’operaio sopravvissuto all’incidente sul lavoro. È solo la tipologia dell’ex voto, 
che cambia, cambiando le condizioni storico sociali. La funzione rimane. Rendimento di grazie per 
il favore celeste ottenuto. Con gli ex voto ancora una volta la religiosità popolare si mostra 
flessibile, duttile. Permeabile alle esigenze dell’uomo, le quali mutano col mutare della temperie 
storica, ma non nella sostanza, essa si rinnova, cambia le sue vesti, che si fanno multicolori come 
l’abbigliamento delle nuove etnie presenti, l’apparato scenico può farsi più sontuoso, o ridursi 
all’essenziale, ma ferma resta la necessità di affidarsi alla potenza celeste, in cui è risposta ogni 
speranza di salvezza. Con essa, insomma, ancora oggi, nonostante i mutamenti repentini e i nuovi 
possibili sincretismi, dovuti a naturali processi di transculturazione, si testimonia sempre e 
comunque l’adesione alla Chiesa e ai valori da essa custoditi e predicati.  

La religiosità popolare cammina con le gambe dell’uomo, ne segue e ne registra i nuovi bisogni, 
si evolve con esso, fa tesoro delle sue quotidiane conoscenze, utilizzandole per rifondare e, se 
necessario, mutare strumenti e comportamenti fino a sembrare altro. Il pellegrino oggi raggiunge 
con un mezzo di locomozione il luogo santo. Non c’è evidente il sacrificio del lungo cammino a 
piedi. A guardarlo tutto è mutato. Ma sono mutati il senso del sacrificio nel suo cuore inquieto, la 
ricerca del sacro come ricerca del sé, il bisogno della certezza della protezione della Madre di Dio 
per riancorarsi alla vita, l’invocazione dello sguardo del santo per restaurare la propria presenza a 
rischio di smarrimento? È mutata, cioè, veramente la sua cultura? Talora si cerca lo sguardo 
dell’altro per riconoscere e riconoscersi, per riappropriarsi della consapevolezza di esistere 
nell’essere riconosciuto. A maggior ragione essere riconosciuto da Cristo sofferente, dalla Madre di 
Dio, dal santo protettore, a cui si grida la propria presenza, ritempra il misero, consolandone 
l’anima sofferente. La religiosità popolare difficilmente conoscerà, sicché, il proprio tramonto, e 
comunque, non in tempi così vicini. 

La fede, che accomuna, indebolisce la pretesa opposizione fra religiosità delle élites e religiosità 
popolare. Ci ricorda, del resto, Arnaldo Nesti che «l’idea stessa, alla fine, di una dialettica frontale 
fra cultura clericale e cultura popolare (o laicale), intese come realtà auto sussistenti e per intima 
costituzione rivali, appare da ridiscutere a fondo nei suoi titoli di legittimità storica» (La questione 
della religione popolare. Saggio inedito). Non vi è distinzione qualitativa. La distinzione, che si 
può cogliere, è, semmai, di carattere psicologico-estetico. La prima, paludata e complessa, attorno 
alla quale i teologi impegnano la loro alta, spesso acribica, speculazione intellettuale, la seconda, 
semplice, diretta, spontanea, frutto della totale confidenza in Dio, perché guardi alle difficoltà 
dell’orante nell’affrontare la vita irta di agguati, da cui si sperimentano pena, incertezza, 
smarrimento. Due diversi modi, insomma, di vivere e manifestare il proprio Credo, dettati dalla 
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diversa realtà vissuta, che non sempre camminano in parallelo, incrociandosi spesso e 
influenzandosi a vicenda, così come pensiero critico e buon senso si supportano a vicenda. Così è 
per la fede e per le sue manifestazioni, e per i personali e collettivi modi di viverla all’interno della 
propria religione. La religiosità popolare non è, sicché, degenerazione di quella colta, anche se 
alcuni suoi aspetti possono esser fatti degenerare per via di certe strumentalizzazioni locali. Ho 
preso, qui, in prestito la teoria psicologico-estetica elaborata da Benedetto Croce in Poesia popolare 
e poesia d’arte, potendosi estendere, com’egli stesso afferma, a tutte le altre forme culturali. Il 
nostro filosofo scrive, infatti, «La differenza, dunque, da cercare, e la corrispettiva definizione, sarà 
soltanto, come si è già accennato, psicologica, ossia di tendenza o di prevalenza e non già di 
essenza, e riuscirà utile, in questi limiti, ai fini della critica. Ad agevolare questa ricerca può servire, 
propedeuticamente, l’analogia con altre sfere della vita spirituale, nelle quali si riscontra una 
consimile differenza psicologica. Ecco subito, nella sfera intellettuale, la distinzione di buon senso e 
di pensiero critico e sistematico, dove non s’intende asserire che possa darsi un buon senso privo 
affatto di critica e di sistema, né queste altre cose prive di buon senso; e nondimeno è chiaro che il 
buon senso è quell’atteggiamento dell’intelletto che afferma senza sforzo verità di cui gli rifulge 
l’evidenza, laddove il pensiero critico e sistematico si propone dubbi, vi s’impiglia, vi si travaglia, li 
supera e, con :sforzi spesso penosissimi e in modo assai complicato, afferma le sue verità. E queste 
verità sembrano sovente le medesime già affermate dal buon senso, eppure non sono le medesime, 
perché hanno un peso che quelle non hanno, compendiano un gran numero di giudizi che quelle non 
sentirono il bisogno di formulare, sono cariche di tutto il processo compiuto, e premuniscono contro 
il sorgere o risorgere di dubbi contro i quali il buon senso non premuniva e dei quali, sebbene esso 
non li provasse, non poteva poi impedire l’assalto né trarsene in salvo se non con la fuga, cioè col 
rinchiudersi in se stesso […]. 

Ora, la poesia popolare è, nella sfera estetica, l’analogo di quel che il buon senso è nella sfera 
intellettuale e la candidezza o innocenza della sfera morale. Essa esprime moti dell’anima che non 
hanno dietro di sé, come precedenti immediati, grandi travagli del pensiero e della passione; ritrae 
sentimenti semplici in corrispondenti semplici forme» (Croce 1929: 323-324). Francamente, sicché, 
penso che, se lotta c’è fra le opposte visioni (ma non c’è), a vincerla pare che sia quella popolare. In 
ogni caso, stando a quello che ho potuto osservare in tempi e luoghi diversi, la sostenuta lotta fra i 
due diversi modi, quello del clero e delle classi colte e quello delle classi dette subalterne, di 
manifestare la fede, non mi è stato dato di notarla molto. Il sindaco del paese, il medico e 
l’impiegato, il maestro e il bracciante, la casalinga e il pastore, l’emigrato appositamente tornato per 
la festa in più occasioni ho avuto modo di osservare che condividevano (condividono ancora: è la 
verifica compiuta in questi ultimi tempi) la stessa tensione emotiva, gli stessi sanciti modi di 
manifestare la propria partecipazione alla festa del santo, lo stesso modo di pregare, gli stessi gesti. 
In molti luoghi ancora, se non c’è condivisione di beni e di potere, c’è perfetta condivisione 
dell’orizzonte culturale e, perciò, anche religioso. Ad Alessandria del Carretto, la comunità 
ricomposta (residenti ed emigrati, pastori e studenti, intellettuali e casalinghe, sindaco e consiglieri 
comunali) partecipa alla festa del santo patrono frammista a quella, di antica ascendenza agro-
pastorale, dell’innalzamento dell’albero; a Saracena, durante la festa notturna in onore di S. Leone 
Vescovo e martire, patrono della cittadina, il sindaco, i professionisti, e tutte le altre classi sociali 
gridano all’unisono in chiesa, mentre il parroco benedice i pani votivi, e durante la processione: 
Viva San Leone, allestiscono banchetti a porte aperte, e van cantando fra i vicoli canzoni spesso 
oscene, e danzano attorno ai grandi falò rionali in una chiara dimensione carnevalesca. Ad 
Amendolara, l’emigrato, “che ha fatto fortuna”, tornato in paese in occasione della festa patronale 
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di S. Antonio Abate, denuncia il suo nuovo status, aggiudicandosi all’incanto, per qualche centinaio 
di euro, la šcocca, il gran serto di agrumi, che indosserà, subito dopo, cavalcando con orgoglio il 
mulo, durante la processione, spesso interrotta da altri incanti gridati per tradizione sempre dallo 
stesso addetto, per le vie del centro abitato. In altro luogo, riferendo su una ricerca condotta fra le 
comunità dell’Alto Ionio cosentino, così scrivevo: «I maggiorenti del paese allestiscono le feste (25 
aprile e Pentecoste) di S. Maria delle Armi sul monte Sèllaro a Cerchiara di Calabria (CS); il 
sindaco (comunista) guida il trasporto dell’abete dalla montagna al paese durante la festa di S. 
Alessandro ad Alessandria del Carretto (CS), dove la comunità tutta intera insieme ai riti 
carnevaleschi fa risorgere, nel suo doppio bello/brutto, fastoso/lacero (Scafoglio – Lombardi 
Satriani 1992) la maschera detta di Pulcinella, metaforica proiezione di desideri palesi e occulti, 
dichiarati e inconfessati, consapevoli e inconsci che urgono tenaci nel cuore dell’uomo; i giovani 
intellettuali partecipano all’incanto delle offerte votive la sera della festa di S. Francesco di Paola a 
Oriolo (CS); sindaco e professionisti seguono la processione dell’Assunta e partecipano al 
banchetto campestre, e ai suoni e alle danze, davanti al Monastero degli Antropici a Nocara (CS); 
studenti universitari e insegnanti cantano inni religiosi tradizionali alla processione che si snoda 
dalla cappella rurale alla chiesa madre in onore della Madonna della Pastorella a Montegiordano 
(CS); impiegati ed intellettuali cantano le Passioni durante la Settimana Santa ad Amendolara (CS). 
E gli esempî potrebbero continuare per ogni comunità dell’Alto Jonio1. Il tripudio di gente diversa 
fatta unica è soprattutto attorno alle cappelle rurali. E non si può esattamente dire dove finiscano il 
pellegrinaggio e la devozione e dove cominci la festa, il banchetto, la danza, il commercio (la fiera). 
I diversi elementi si ricompongono, s’influenzano e si fondono in quell’unica occasione che è solo e 
comunque la festa. Lo sguardo tacito o l’accordo solenne sanzionano nuove conoscenze; si 
stabiliscono nuovi patti; buoni incontri si sperano per le figlie nubili, ed il marito sperato si propizia 
con vestiti nuovi e sgargianti. La partecipazione unanime denuncia, in tali casi, unanimità di 
atteggiamenti e, conseguentemente, unanimità culturale, che non è apparente, ma sostanziale, 
perché, se è vero che si può assistere a una festa, a un rito, come all’esecuzione d’un canto di 
tradizione orale, senza partecipare al sistema di credenze e dell’universo simbolico, da cui sono 
informati e giustificati, è anche vero che codesto non è il caso delle comunità alto-joniche per la 
comune matrice culturale, tuttora largamente convissuta, che segna gli atteggiamenti, i valori e le 
relative forme simboliche di ognuno. Voglio dire che quelli che hanno studiato e hanno acquisito 
altro status (e sono ora tanti), figli di pastori, contadini, piccoli artigiani, non assumono, 
generalmente (ma non pochi sono i fenomeni opposti, dovuti più alla “vergogna”, in presenza di 
estranei, per l’umile status sociale dei genitori che al rifiuto cosciente del mondo culturale d’origine. 
Il rifiuto è, perciò, sociale, e non culturale), atteggiamenti negativi rispetto a certe forme rituali, e, 
comunque, rispetto al complesso insieme culturale; non vi partecipano con distacco. Al contrario, 
come si è visto, sono essi stessi animatori della festa e interpreti dei canti. Nel ristretto àmbito delle 
comunità il conflitto tra le due culture (dominante/subalterna, alta/bassa, piccola/grande) non è, 
dunque, rilevabile per il comune sostrato interno. Esso si palesa, invece, nei confronti dell’altro, 
che, da estraneo, impone scelte non gradite, perché non conformi ai locali modi d’intendere e di 
affrontare la vita» (Alario 1988: 34-35).  

Certe affiliazioni malavitose affermano il loro potere locale, finanziando e intervenendo 
nell’organizzazione di processioni di santi particolarmente venerati, di cui suggeriscono percorsi e 

                                                             
1 Per la lettura della festa e la relativa ricognizione bibliografica si citano qui solo Eliade 1968, Gallini 1971, Jesi 1977, 
Lanternari 1976; 1983, Mazzacane – Lombardi Satriani 1974, Propp 1978, Rossi 1986.  
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inchinate. Al Santuario della Madonna di Polsi (RC), o della Montagna, si danno convegno gli 
ndranghetisti, che si rivelano, elargendo anche rilevanti offerte, devotissimi della Madonna, di cui 
custodiscono gelosamente l’immagine nel portafogli, e alla cui protezione si rivolgono perché gli 
“affari” vadano a buon fine. Fra i diversi voti dei flagellanti, là dove compaiono, della Settimana 
Santa vi è anche quello fatto con la richiesta all’Addolorata di scampare ai rigori della legge. Così 
avviene in più luoghi. Ragioni diverse muovono, dunque, i comportamenti dei fedeli, non escluse 
quelle politiche, le quali concorrono a suggerire la presenza del sindaco o del notabile locale alla 
festa, mescolandosi alle ragioni esistenziali dei singoli e della comunità. Ma le stesse ragioni 
rendono utile la presenza dell’apparato politico alle concelebrazioni solenni nei santuarî e nelle 
cattedrali. La strumentalizzazione politico-sociale non riguarda, dunque, solo la religiosità popolare.  

In ogni diocesi, in cui sia presente, i vescovi vietano la pratica della flagellazione rituale durante 
le celebrazioni penitenziali della Settimana Santa. Lo fanno da sempre, come si può lèggere nei 
Sinodi diocesani e in disposizioni, esortazioni, divieti, che si susseguono e s’inseguono 
cronologicamente negli stessi luoghi. Prova ulteriore che al divieto la cultura popolare si fa 
impermeabile. Molti hanno scritto che i riti del sangue delle popolazioni preclassiche e classiche del 
Mediterraneo persistono ancora, come residui sopravviventi d’una cultura ripetuta in modo del tutto 
implicito, essendosene perse le coordinate mitiche. Troppo tempo. La pratica della flagellazione, 
propria dei riti piaculari medioevali, si è diffusa in ogni luogo grazie all’opera dei missionari, dei 
frati mistici, dei parroci, i quali fanno intendere che la risurrezione dal male passa attraverso 
l’imitazione della passione del Sofferente, il quale si fa in ciò simile all’uomo. Scrive San Paolo 
nella sua lettera indirizzata ai cristiani di Filippi: «3. 10 E questo perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella 
morte, 11 con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti» (Filippesi 3, 10-11) 

Alessandro Dumas, a proposito della reazione popolare in séguito a un terremoto in Calabria, 
scrive: «Alle undici precise la chiesa s’aprì: illuminata come per le grandi solennità. Il priore della 
comunità apparve per primo: era a torso nudo come tutti i frati; camminavano ad uno ad uno e 
ciascuno aveva nella mano destra una corda munita di nodi. Tutti cantavano il miserere. 

Alla loro vista un grande brusio si levò dalla folla: erano esclamazioni di dolore, slanci di 
contrizione e mormorii di riconoscenza. D’altronde c’erano padri, madri, sorelle che, tra i trenta o 
quaranta monaci, riconoscevano i loro parenti e li salutavano, se così si può dire, con un grido 
familiare. Ma fu ancora peggio quando, appena scesi dai gradini della chiesa, li vedemmo sollevare 
la corda nodosa che tenevano nella mano destra e colpire, senza interrompere i loro canti, ognuno 
sulle spalle di colui che lo precedeva e ciò non con un simulacro di flagellazione, ma a più non 
posso, con tutte le forze che ognuno aveva in corpo. Allora le grida, i clamori ed i gemiti 
raddoppiarono. Tutti i presenti caddero in ginocchio percuotendo la terra con la fronte, gli uomini 
urlavano, le donne mandavano gridi e non contente d’imporre ad esse stesse la penitenza frustavano 
senza tregua i loro sfortunati bambini che erano venuti così come si va a una festa e che in quel 
modo pagavano il loro contributo d’espiazione per i peccati commessi dai loro genitori. Era una 
flagellazione universale che si estendeva da un vicino all’altro […] Rivedemmo il predicatore della 
domenica precedente che compiva, con gli occhi rivolti al cielo, il suo ufficio di battente e battuto, 
solo che colui che lo seguiva e che lo frustava, certamente per sua richiesta, aveva inserito nella sua 
corda oltre ai nodi generalmente adottati, dei grossi chiodi che, ad ogni colpo che riceveva l’infelice 
monaco, lasciavano sulle spalle una traccia di sangue, ma tutto ciò non sembrava avere su di lui 
alcuna influenza tranne quella d’immergerlo in un’estasi più profonda. Per quanto grande fosse il 
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dolore che doveva sentire, la sua fronte non faceva una piega e la sua voce restava sempre più alta 
delle altre» (Dumas 2006: 157-158)  

A Cassano (CS) i parroci distribuivano ai penitenti medaglie confraternali e flagelli di ferro con 
cinque lingue. Durante la predica di Passione, i flagellanti percorrono ancora lo spazio sacro della 
chiesa dietro la statua della Madonna Addolorata, che s’avanza, nell’assoluto silenzio dei fedeli, per 
ricevere, dalle mani del predicatore, il Figlio crocifisso. L’azione pastorale locale trova difficoltà a 
proibire la flagellazione rituale e altre forme devozionali prima promosse e, poi, nei secoli diffuse, 
rinfocolate, incoraggiate, visto che i fedeli, educati alla dolorosa pratica espiatrice e purificatrice, 
fanno resistenza. Un’altra prova, scrivono alcuni, dell’opposizione popolo-clero. Certo, la cultura 
cosiddetta popolare, e con essa la religiosità, è fortemente stratificata, contaminata, intramata di 
tanti elementi di diversa provenienza, impastata di residui, reviviscenze ed elaborazioni originali 
confusi e giustapposti talora, ma non facilmente discernibili talaltra. Ma quale cultura, anche quella 
alta, non è fatta di stratificazioni e di lasciti di precedenti elaborazioni e attraversamenti culturali? 
«Come il folclore è stato sempre legato alla cultura della classe dominante e, a suo modo, ne ha 
tratto motivi, che sono andati a inserirsi in combinazione con le precedenti tradizioni» (Gramsci 
1975: 273), così anche la religiosità popolare, la quale non è un agglomerato indigesto di frammenti 
di concezioni diverse del sacro e di relativi comportamenti di diversa provenienza, ma, piuttosto, il 
risultato di interconnessioni e contaminazioni, non sempre individuabili, di esperienze, da cui nel 
tempo è stata impinguata la cultura di tradizione orale di una comunità particolarmente vissuta dai 
singoli. Forme di religiosità istituzionale hanno influenzato quelle popolari, e forme di religiosità 
popolare sono confluite in quelle istituzionali. Gli elementi predominanti, maggioritarî e 
immediatamente appariscenti sono proprio quelli, che provengono dall’azione della Chiesa con la 
sua tradizione pastorale, che si era largamente pensata, in passato, in funzione proprio 
dell’alimentazione e del sostegno delle devozioni popolari, rivelandosi il cattolicesimo italiano una 
religione delle devozioni (Naro 2003: 196), dei movimenti confraternali, delle missioni promosse 
all’indomani del Concilio di Trento, di certe attuali iniziative di parroci, i quali, per attirare i 
giovani, propongono una sorta di folk-revival religioso, riprendendo desuete forme popolari di 
religiosità, ossia di forme esteriori di manifestare il proprio credo all’interno di una dimensione 
festiva, che si rivelano solo grigiamente festosi, promuovendo quell’effimero, che si vuole 
contrastare, e ferendo ancor più quello che rimane dello spirito della festa. I giovani partecipano con 
entusiasmo, perché si divertono. Allestiscono palchi, organizzano sfilate, preparano fuochi, di cui 
ignorano ormai l’antica funzione, ingaggiano complessi musicali alla moda, ma in chiesa ad 
ascoltar messa non entrano. Quando una festa tradizionale, non solo religiosa, è morta per 
estinzione naturale, perché, cioè, non più funzionale ai bisogni della comunità, o è fatta morire per 
divieti dall’alto (si pensi alle grandi feste per Santa Filomena), è, a distanza di tempo, ripresa, non 
può assumere la stessa funzione, se n’è perso il mito di riferimento e, perciò, il significato. Però è 
bella, è una buona occasione d’incontro e di piacevole passatempo, si fanno anche discreti affari, e 
son tutti contenti. Le riesumazioni generano mostri. Si tenta d’avvicinare il popolo dei giovani agli 
atti di culto, e implicitamente si propongono solo occasioni di svago pari alla serata in balera, alla 
sagra della patata e alla notte della pignatta. A tal sorta di folk-revival manca quell’anima, che la 
festa aveva, che ha ancora là dove vige, pur evolvendosi necessariamente nel tempo, mantenendosi 
viva, anzi, proprio grazie a questa sua qualità fenomenica, da cui trae vitalità, e restando fedele nella 
sostanza alla sua antica funzione. Nella festa tutto può mutare, ciò che conta solamente è che non 
muti il cuore, lo spirito con cui essa è vissuta. Essa, del resto, come tutti i fatti culturali, non è 
affatto statica, al contrario il suo aspetto più evidente è quello fenomenico, dotata com’è da una 
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forte dinamicità resa attiva dai processi di cambiamento interni ed esterni, e dal sempre maggior 
contatto con realtà altre grazie alla presenza ovunque dei mezzi di comunicazione e delle nuove 
correnti culturali giunte con le recenti correnti migratorie. La religiosità popolare persiste anche, 
sicché, grazie alla sua capacità di plasmarsi secondo nuovi modelli sociali, politici ed economici, 
che la influenzano, mutando solo certi aspetti esteriori, neanche tanto importanti, non lo spirito, 
ripeto, con cui è vissuta. Non sono, insomma, l’uso dell’automobile, che ha soppiantato quello del 
mulo o del faticoso cammino a piedi, o l’offerta di danaro al posto dell’adorna cinta votiva colma di 
grano a render diverso lo spirito, che muove il pellegrino verso il santuario mariano di richiamo 
mondiale o verso l’umile cappella fra i monti.  

La religiosità, cosiddetta popolare, più che delle classi povere, emarginate, disagiate, definite 
subalterne sulla lezione di Gramsci, la cui cultura si porrebbe in contestazione di quella dominante, 
è propria di una ben più composita realtà sociale, è fenomeno, a voler usare un attributo abusato e 
logoro, trasversale, che non necessariamente è in contrapposizione, implicita o esplicita che sia, a 
quella dominante. La condizione sociale ed economica diversa non genera necessariamente 
diversità della visione del mondo e della vita in generale e dei comportamenti religiosi in particolare 
specialmente nel complesso contesto della festa. Anche la mentalità magica, si è detto, non è sola 
delle classi escluse dalla cultura egemone. Certo è che, essendo la cultura popolare eminentemente 
pratica, pratico e redditizio è anche l’uso che si fa del sacro. I fedeli non scrivono salmi o ponderosi 
volumi, ma gridano suppliche in modo “clamoroso” alla presenza dell’effigie del santo, piegandosi 
ai suoi piedi, e strisciando, in offerta di sacrificio, le ginocchia, o la lingua, o l’intero corpo sul 
pavimento del santuario. Non affrontano temi teologici, ma intessono rapporti diretti e immediati 
con la divinità, con il santo, di cui non conoscono, spesso, la vita. Alla domanda del perché della 
sua costante presenza all’appuntamento annuale della festa della Madonna delle Armi al santuario 
montano delle ultime propaggini del Pollino, nel territorio di Cerchiara di Calabria (CS), il pastore, 
che suona una enorme zampogna di quattro palmi, e canta accorato parole d’invocazione alla 
Vergine, mi risponde: «Cu si jetta cu’ i santi non pirisce mmaj (Chi si dà coi santi non perisce 
mai)». E la devota di Albidona (CS), comunità dell’Alto Jonio cosentino, alla richiesta di notizie su 
S. Michele arcangelo, patrono del paese, risponde: «È un gran santo, che ha fatto tanto bene al 
paese, e ha compiuto tanti miracoli. È un santo potente il nostro». Del santo, insomma, ciò che 
conta è la sua funzione salvifica. Il bisogno di star bene, la rassicurazione dal male, la necessità di 
assicurarsi una difesa contro gli agguati della vita muovono la fiducia del credente nel santo 
protettore, il cui intervento si fa più sollecito ed efficace nel giorno della festa, quando la preghiera 
e il bisogno, che la muove, sono pubblicizzati, manifestati coram populo, quasi a voler chiamare il 
santo a intervenire in presenza di testimoni ugualmente oranti per quella sorte di condivisione del 
bisogno e dell’attesa della liberazione. Da qui, forse, il rinvigorimento e l’espansione del 
pellegrinaggio ai luoghi, in cui maggiore è avvertita la presenza della potenza divina.  

In ogni caso, alla luce di recenti inchieste, invece che ridimensionarsi, o spegnersi, la religiosità 
popolare pare che abbia ripreso vigore, mentre le chiese, che sembravano lentamente svuotarsi, 
tornano a essere gremite. A Cassano le discipline, che si battono durante i riti della Settimana Santa, 
ridotte di numero negli anni della ripresa economica, sono tornate a esser numerose dagli anni 
Novanta a oggi. La religiosità popolare è in crescita, probabilmente, anche perché, prevedendo un 
coinvolgimento della collettività, sana e risarcisce il disagio della solitudine e del disorientamento 
sociale dovuti anche alla diversa conformazione della dimensione urbana con la scomparsa delle 
case di ringhiera, dei rioni e dei vicinati, su cui si aprivano le porte delle abitazioni, e in cui 
convergevano le realtà individuali, facendosi realtà collettiva condivisa e convissuta. 
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La devozione a Cristo morto, alla Madonna, ai santi protettori lega gran parte dei fedeli alla 
Chiesa. Persone, che frequentano poco la messa e i sacramenti, ma che recitano il rosario in casa e 
dicono le giaculatorie, nel giorno della festa del santo patrono, della Madonna, venerata con diverso 
titolo (a proposito: nessuno parla, ormai, delle sette madonne), dei riti della Settimana Santa, 
affollano le chiese, si confessano e fanno la comunione. A Cassano, durante il Settenario di 
preghiere a Gesù crocifisso, patrono della città, la chiesa cattedrale trabocca di fedeli raramente visti 
durante l’anno, se non il Giovedì e il Venerdì Santo. L’abolizione di tante novene ha reso, durante 
la settimana, deserte le chiese, ora di nuovo frequentate da gruppi di preghiera organizzati e, 
generalmente, guidati da un sacerdote, i quali, oltre a coltivare la devozione per la Madonna di 
Fatima o di Medjugorje, o per S. Pio da Pietrelcina, celebrano riti comunitari mutuati da quelli di 
assunzione relativamente recente attivati dai gruppi di Rinnovamento dello Spirito, di cui non 
sappiamo fino a che punto sia vissuto pienamente il senso, capillarmente diffusi in ogni parrocchia. 
Alle manifestazioni tradizionali di religiosità si aggiungono, dunque, altre, nuove e di notevole 
attrazione, non discordi da quelle nelle motivazioni di fondo, e di cui, tuttavia, sostituendosi man 
mano ad esse, corrodono il terreno. Sempre più rare in alcuni luoghi si fanno, ad esempio, le cinte 
votive, superate da offerte di tipo diverso, sempre più rari le danze e i canti in dialetto al suono di 
strumenti tradizionalmente usati, emergendo i canti consigliati dal prete o dal giovane maestro del 
coro parrocchiale. Non mancano gli improvvisi ritorni di palloni colorati librati nell’aria tra gridi di 
evviva come nella festa di S. Francesco di Paola a Oriolo (CS), di gare di fuochi pirotecnici, di 
incanti di offerte, e di benedizioni di animali (festa di S. Antonio abate, soprattutto, S. Francesco di 
Paola, S. Rocco) secondo programmi stabiliti da comitati organizzatori, e pubblicizzati con 
manifesti, su cui compare, talvolta, la sola firma del parroco, e comunicati radio-televisivi. È 
evidente che, in tal caso, la devozione al santo, almeno per quanto riguarda gli organizzatori, non 
c’entra più, risultando evidenti la dimensione ludica, l’offerta turistica, la promozione commerciale 
e la ricerca di legittimazione popolare del politico locale, al quale è riconosciuto il merito di aver 
fatto ottenere sostanziosi contributi dalla Regione e dalla Provincia. La commistione è dovuta a una 
volontà di strumentalizzazione, o anche solo dal desiderio di “recuperare” tradizioni, che non sono 
ormai tali, perché desuete, per rifondare l’identità della comunità (com’è dovunque scritto nelle 
motivazioni dell’iniziativa), da cui la festa è turbata e impoverita. Perde, infatti, essa la sua 
originaria funzione, ormai del tutto ignorata, per assumerne un’altra, che è quella 
dell’intrattenimento. La diversa e nuova funzione assegnata alla festa religiosa si fa maggiormente 
evidente quando essa è esportata, per farla conoscere, ai fini della promozione turistica del 
territorio, in altro luogo, com’è avvenuto, anni addietro, con la Giudaica di Laino Borgo (CS), una 
sacra rappresentazione, che contempla la passione e la morte di Cristo. Da occasione di pio 
esercizio di riflessione e di preghiera “a edificazione del popolo” la Giudaica, che, tuttavia, ha 
incontrato non poche volte nel tempo, l’opposizione del Vescovo, timoroso di deviazioni, è, in tal 
modo, ridotta a mero spettacolo. Sono accorsi numerosi quell’anno nella vicina Castrovillari (CS) a 
“vedere” la Giudaica, “divertendosi” molto, e soddisfacendo gli organizzatori, i quali seppellivano 
inconsapevolmente per sempre la vera funzione della sacra rappresentazione.  

Ciò che avviene in molti luoghi, soprattutto santuarî mariani, non risponde, tuttavia, sempre a 
ragioni organizzative, ma, piuttosto, a elaborazioni creative e spontanee. Chi partecipa all’evento 
religioso non è costretto a farlo, sceglie di farlo, movendosi secondo schemi condivisi, e lo fa con la 
voce e col gesto, con la totalità del corpo e della volontà. I cantori dei gruppi ecclesiali organizzati 
cantano, utilizzando precise tecniche apprese durante le prove, il devoto canta con tutta la 
partecipazione del suo essere. Il cantore, durante la celebrazione liturgica, canta, perché deve farlo, 
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e lo fa con maestria, seguendo regole ben precise. Il pellegrino canta, perché sente di farlo, e il suo 
canto, che è espressione suprema della voce e della possanza della parola, si fa preghiera, supplica, 
invocazione, lode, grido di dolore, denuncia del proprio stato alla potenza divina, costringendola ad 
ascoltarlo, a guardarlo, a esaudirlo, e piegandosi, tuttavia, alla sua volontà, confidando nella sua 
virtù taumaturgica e nella sua potenza salvatrice. A dar forza alla voce e significato al canto è il 
corpo, perché il devoto, pregando con tutto il suo essere, accompagna il canto col gesto, 
protendendo le braccia, battendosi il petto, inginocchiandosi, toccando la sacra immagine, 
strisciando ginocchioni per terra, avanzando (in passato era frequente) verso l’altare con la lingua 
sul pavimento. Il devoto, insomma, dona tutto se stesso alla potenza, e l’abbigliamento anche, 
talora, e i monili, togliendosi l’abito della festa, o da sposa, e gli oggetti d’oro davanti alla statua 
della Madonna per offrirli a Lei, la Madre. La Madonna dalle mie parti, infatti, è chiamata così solo 
da poco tempo, se pochi sono sessant’anni circa. Mia nonna, mia madre, le persone della 
generazione precedente la mia, insomma, hanno continuato a chiamare la Madonna la Madre di Dio 
come da secoli, dal tempo, in cui giunsero le prime icone della Theotochia con i monaci in fuga 
dall’Oriente. Anche nei canti narrativi, in cui si parla dei miracoli della Vergine, Ella si presenta al 
devoto supplice: Io sono la gran Madre di Dio. 

Nonostante tutto sia cambiato (il paesaggio invaso dal cemento, le strade, i mezzi di trasporto), 
ancora tanti ai Santuarî del Pollino, della Catena, delle Armi, di Polsi, tutti mariani, tutti montani, 
tutti legati a ritrovamenti miracolosi, giungono a piedi, percorrendo, talora, l’ultimo tratto a strada 
coi piedi nudi, e presentando il loro sacrificio alla Madonna (Ho fatto una lunga via/ per venire a 
trovare Maria. E Maria l’ho trovata,/ la Vergine Santa incoronata.), e promettendo di tornare ancora 
il prossimo anno, e ancora a piedi per invocare e ottenere ancora grazie in abbondanza. Si puó 
offrire di tutto alla Madre di Dio, ma l’offerta della fatica dell’andare a piedi per giungere ad 
abbracciare le sue ginocchia, su cui posare il capo, versando lacrime e cantando preghiere e lodi, è 
quella più gradita, perché Lei, la Madre di Dio, che, secondo un’abbondante narrativa popolare 
filiata dai vangeli apocrifi, è andata pellegrina per il mondo per mettere al sicuro suo figlio 
perseguitato e inseguito, sa che significa. Al santuario vicino, posto in luoghi di montagna, il fedele 
pellegrino vive ogni anno (al Santuario si ritorna sempre) la sua esperienza insieme a tutti i 
familiari, vivi e morti, con cui da piccolo ha percorso il cammino della vita, rinnovando la gioia 
dell’incontro con la Vergine e con gli altri, presentando i dolori della sua vita, abbandonandosi al 
pianto d’invocazione e al ritmo della danza, testimonianza di gioia e preghiera di ringraziamento, 
sostenuta dal suono di organetti, zampogne, ciaramelle, campanacci, davanti al simulacro della 
Vergine o del Santo, danza, che, spesso, è vietata, talora tollerata, dal clero, rinnovandosi ciò che è 
scritto nella Bibbia a proposito del comportamento di Davide durante il trasporto dell’arca a 
Gerusalemme, e del conseguente disprezzo, che per lui prova Mical, la figlia di Saul: «6, 14 Davide 
danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. 15 Così Davide e 
tutta la casa d’Israele facevano salire l’arca del Signore con grida e al suono del corno. 16 Mentre 
l’arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra; e 
vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. […] 20 
Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli 
disse: «Bell’onore si è fatto oggi il re d’Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi 
servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla!» 21 Davide rispose a Mical: «L’ho fatto davanti al 
Signore, il quale mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe 
d’Israele, del popolo del Signore; sì, davanti al Signore ho fatto festa. 22 Anzi mi abbasserò anche 
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più di così e mi renderò umile ai miei occhi; ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro, sarò 
onorato!» (2 Samuele 6. 14-16, 20-22; 1 Cronache 15. 28-29) 

La cultura eminentemente pratica si rivela anche nella religiosità: toccare l’effigie, offrire in 
dono pani votivi, animali domestici, grano, di cui riempiono il fondo delle cinte, frutti della terra. 
Alla festa della Madonna di Vivona a Conflenti (CZ) i fedeli offrono alla Vergine collane di 
banconote, con cui adornano, preferibilmente, i bambini; a Riace (RC), ai Santi Cosma e Damiano 
sono offerte, come ex voto, parti anatomiche di cera, e i bambini sono sollevati fino a far toccare la 
loro testa con l’effigie dei Santi medici. Alla Madonna nei varî santuarî, a S. Rocco ad Acquaro 
(CZ) i fedeli offrono pane votivo antropomorfo, e in molti luoghi, tra cui Gioiosa Ionica (RC), i 
bambini sono denudati davanti alla statua del Santo, sollevati per essere mostrati ai fedeli plaudenti, 
e consegnati ai genitori dopo aver lasciato al santo le loro vesti. A Scilla (RC) offrono al Santo 
grossi ceri votivi, come alla Madonna della Catena a Cassano (CS). A Palmi (RC) fedeli penitenti 
offrono a S. Rocco la loro sofferenza, indossando in processione cappe di spine, e procedendo in 
ginocchio dal sagrato alla statua. A Stelletanone (RC) la statua di S. Rocco è portata in processione 
sotto un baldacchino interamente coperto di monili d’oro offerti dai fedeli per voto e per grazia 
ricevuta. La partecipazione non è limitata alle classi sociali depresse. Essa è, di norma, corale. 
Ovunque una gestualità accentuata, mani imploranti al cielo, oscula labrata, brevi percorsi in 
ginocchio o carponi. Su tutto prevalgono il canto, la danza, la condivisione del cibo. E si ritorna con 
oggetti concreti da custodire e usare al bisogno per guarire dal male: fazzoletti passati sulla sacra 
immagine, santini, nastrini colorati, rametti e fiori colti sul posto e fatti benedire.  

I fedeli, i cui comportamenti sono assegnati alla religiosità popolare, non colgono la differenza, 
poiché partecipano ugualmente e regolarmente alle funzioni liturgiche.   

La situazione è, al momento, magmatica, e compromette la possibilità di definire in modo, 
almeno tendenzialmente, chiaro il rapporto fra religione di Chiesa e religiosità popolare. Pare, 
talvolta, che in alcuni luoghi il rapporto si faccia più stretto e che certe divergenze, registrate in 
passato, vadano sfumandosi. Forse perché, con la presenza di rappresentanti del clero in particolari 
contesti, può leggersi una sorta di tacito compromesso fra la prospettiva escatologica della salvezza 
della Chiesa ufficiale e quella, pratica, tutta mondana, della fede dei credenti. Forse perché il fedele 
riceve maggiori informazioni sulla sua religione, ascoltando Radio Maria, partecipando ad appositi 
corsi, organizzati (ed è fenomeno recente e non diffuso) in parrocchia, facendo parte di gruppi 
ecclesiali. In alcune sacche periferiche (del Sud, come del Centro, come del Nord del nostro Paese) 
si era credenti per imitazione, per sentito dire e per visto fare. Si credeva ai racconti meravigliosi 
della vita di Gesù, della Madonna, dei santi, si ascoltavano gli ammonimenti degli adulti a non 
peccare, s’imparavano a memoria preghiere, giaculatorie e canti non privi di malintesi, si 
accompagnavano la mamma o la nonna in chiesa a seguire le novene e ad ascoltar messa. Forse 
perché, anche, nelle parrocchie si sta prendendo coscienza che la Chiesa non è orientata ormai a 
condannare categoricamente (ma non si escludono casi particolari locali) le forme di religiosità 
popolare, curando, come abbiamo visto, di accoglierle, anzi, cogliendone lo spirito, che le anima, e 
che è quello dell’abbandono fidente nella grazia di Dio. È la perenne oscillazione, che ha radici 
lontane, rilevabili già nell’A. T. (Ezechiele, Geremia, Deuteronomio), della teologia tra rifiuto e 
integrazione della religiosità popolare. 

Molti studiosi mettono in particolare risalto, ritengo giustamente, la funzione socializzante della 
festa religiosa, facendosi sfuggire, però la funzione principale di essa, che è quella spirituale, meno 
visibile e, probabilmente, parziale nell’economia attuale della dimensione festiva così com’è 
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concepita dai comitati organizzatori locali, ma ben presente e da rilevare e incoraggiare senza 
scoramenti. 

Bisogna riconoscere che al Sud l’evoluzione si è rivelata più lenta, e che le manifestazioni 
esterne di religiosità sembrano agglomerati indigesti di elementi diversi stridenti fra di loro. Il fatto 
è che la modernità è giunta per via mediata. I servizi sono migliorati lentamente e di poco, è 
mancata la formazione di una vera classe operaia, non essendo decollata una politica seria 
d’industrializzazione, il ceto numericamente dominante è quello impiegatizio, poco mobile e filiato 
da quello contadino, e le novità sono giunte solo attraverso la televisione e i supermercati, che 
hanno condannato a morte la piccola attività commerciale e artigianale locale, estinguendo anche le 
occasioni d’incontro e di colloquio, che offrivano le piccole botteghe degli artigiani e dei negozianti 
di merce varia, durante le quali si stringevano patti, si creavano rapporti amicali, si comunicavano 
saperi.   
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