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Abstract: In questo articolo voglio illustrare un percorso di riflessione che mi ha accompagnato 

nello studio di un fenomeno devozionale introdotto in Italia dai migranti peruviani cattolici. L’opera 
di Vincenzo Spera è stata un’importante tappa della mia personale scoperta della demologia italiana. 
Dopo avere frequentato per lungo tempo i classici dell’antropologia anglosassone, non sempre 
convinto della bontà delle chiavi di lettura che vi trovavo, ho deciso di esplorare i lavori degli 
intellettuali italiani che si sono occupati di devozione e storia delle tradizioni popolari. Alcuni testi 
di Spera mi hanno aiutato a riflettere sulle mille metamorfosi del mitico-rituale, sull’attualità di un 
fenomeno devozionale che, per che lo stesso de Martino, sembrava destinato a tramontare, e che 
invece resiste e risorge. 

 
Abstract: In this article I want to illustrate a reflection that has accompanied me in the study of 

a devotional phenomenon introduced in Italy by the Catholic Peruvian migrants. The work of 
Vincent Spera was an important stage of my personal discovery of the Italian demology. After 
finding inspiration for a long time on the classics of the Anglo-Saxon anthropology, not always 
convinced of the soundness of the concepts that I found there, I decided to explore the work of 
some Italian intellectuals who have studied the history of devotion and popular traditions. Some of 
Spera’s texts have helped me to reflect on the many metamorphoses of the mythical-ritual, on the 
actuality of a devotional phenomenon that, for de Martino, seemed destined to end, and that instead 
resists and rises again. 
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Introduzione 
Nel 2010 iniziai un’indagine di campo in Umbria, presso la comunità dei peruviani. Ero 

interessato al culto del Señor de los Milagros, una forma di devozione popolare che molti cattolici 
del Perù ripropongono nei luoghi in cui sono emigrati. Ogni ottobre, i devoti portano in processione 
per le strade delle città in cui sono andati a vivere la copia di un’immagine miracolosa, una pittura 
murale, che si trova a Lima: un Cristo crocifisso la cui esistenza è documentata a partire dalla metà 
del XVII secolo. 
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Affascinato dalle espressioni materiali del culto, e per comprendere le logiche soggiacenti alle 
pratiche devozionali messe in atto dai fedeli, dovetti confrontarmi con una letteratura scientifica che 
sino ad allora avevo poco praticato. Conoscevo già, almeno in parte, l’opera di Ernesto de Martino. 
Scoprii i lavori di Alfonso di Nola, Berardino Palumbo, Francesco Faeta, Luigi Lombardi Satriani, 
e quelli di Vincenzo Spera.  

In Italia la riflessione sulla devozione popolare è stata ed è ricchissima. Impossibile proporne 
una sintesi in poche pagine. Tuttavia, vorrei tracciare il percorso di riflessione che mi ha 
accompagnato nel corso dell’indagine sui cattolici peruviani, un percorso che mi ha consentito di 
toccare alcuni dei nodi più importanti del dibattito sulle società a fondamento mitico rituale. Dai 
primi lavori di de Martino, nei quali la dimensione mitico-rituale consentiva di affrontare i temi 
della crisi della presenza e del riscatto, a quelli, critici, di Palumbo, più interessati a descrivere le 
manifestazioni del potere dentro il campo della devozione popolare, e a mostrare il modo in cui le 
pratiche e i linguaggi religiosi possono strutturare specifiche modalità di agency e 
protagonismo,sino ad arrivare ai testi di Spera, che invece hanno dato nuovo slancio al tema del 
mitico-rituale. 

 
1. Dal mitico rituale alla “riflessività” devozionale 
Sono molti i meriti che dobbiamo attribuire a de Martino. Quando uscirono le sue prime opere, 

l’Italia stava cercando di superare i traumi del ventennio fascista appena trascorso. C’era il bisogno 
di rilanciare le scienze sociali, discipline cui doveva essere demandato il compito di fornire 
riflessioni scientifiche sulla società italiana di quegli anni. Molte speranze furono riposte sulla 
sociologia, una forma di sapere che sembrava più consona ad accompagnare il processo di 
modernizzazione al quale l’Italia era destinata. Le truppe alleate giunte nel nostro Paese non si 
limitarono a vivacizzare le città italiane con le espressioni della cultura popolare dei loro luoghi 
d’origine; introdussero anche nuovi sguardi disciplinari. La sociologia struttural-funzionalista di 
Merton e Parsons divenne un importante punto di riferimento anche in Italia (Scaglia 2007). 
Purtroppo, il nuovo campo disciplinare emerse sancendo una discontinuità con le riflessioni 
sociologiche e antropologiche proposte dagli intellettuali italiani nei primi decenni del Novecento. 

Apprezzabile, dunque, il tentativo di de Martino di inserire le sue indagini etnografiche e le sue 
intuizioni teoriche in un dialogo capace di confrontarsi con alcune delle più nobili tradizioni di 
pensiero autoctone: in particolare lo storicismo crociano e il marxismo gramsciano.  

Il campo delle scienze sociali italiano, da allora, appare preso tra due fuochi: da una parte la 
volontà di mantenere vivi e aggiornare, senza naturalmente rinunciare agli stimoli provenienti da 
altri Paesi, alcuni dibattiti che sono fioriti partendo dal materiale etnografico raccolto in Italia; 
dall’altra, il desiderio di attingere alle suggestioni intellettuali che maturano in altri Paesi, anche per 
rivedere criticamente alcune posture intellettuali italiane percepite come troppo rigide. 

Molto è stato scritto su de Martino e le sue posizioni teoriche sono note. Il fulcro centrale della 
sua opera è rappresentato dal concetto di presenza, che in parte richiama quello di essere nel mondo 
di Heidegger. L’essere umano corre in continuazione il rischio di essere agito da forze che non è in 
grado di controllare: il dolore, la miseria, la malattia. I miti, fatti rivivere attraverso l’attività rituale, 
sono spesso le uniche vie di fuga, gli unici argini che si frappongono all’irruzione dell’insensatezza, 
alla distruzione di quel senso d’appaesamento che fornisce un orizzonte di significato, e dunque 
storico, a uomini e donne. Per de Martino la storia umana, non quella dei “grandi uomini”, ma 
quella quotidiana, minuta, della gente umile, non avrebbe respiro se non potesse avvalersi delle 
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strutture mitico-rituali che rendono possibile il recupero della presenza, quand’essa viene messa in 
crisi, e la destorificazione del negativo (de Martino 1958; 2001). 

Le tesi di de Martino sono suggestive ed hanno incantato generazioni di intellettuali, ma, col 
tempo, hanno mostrato alcuni punti deboli. In primo luogo, nell’opera del grande intellettuale 
permane un’eco dell’ideologia evoluzionista. Nonostante l’aspra critica che egli rivolse al 
positivismo, nonostante la sua riflessione sull’etnocentrismo critico, nelle sue opere è possibile 
leggere affermazioni del tipo: 

 
La civiltà occidentale si pone come l’unica che abbia portato alla coscienza il principio conoscitivo e 
operativo di una origine e di una destinazione integralmente umana dei beni culturali, di una determinazione 
storica di questi beni, di un ethos specificamente e universalmente umano […]. Per questo, e solo per questo, 
e nella misura in cui saprà scegliere effettivamente questo, l’occidente ha un possibile primato, pone cioè la 
sua candidatura alla sua leadership culturale (de Martino 1977: 397). 

 
Come conseguenza, de Martino ridà valore, più implicitamente che esplicitamente, alla grande 

contrapposizione tra società moderne e società tradizionali o premoderne. Le strutture mitico-rituali 
del mondo contadino meridionale che lui descrive sono la risposta ad una condizione di miseria e di 
“arretratezza” destinata ad essere superata grazie anche ai processi d’industrializzazione e di 
urbanizzazione. Con l’avvento delle grandi ideologie politiche, con l’affermarsi delle scienze, con 
la nascita della società di massa, sembrerebbe che gli esseri umani possano finalmente abbandonare 
il pensiero mitico-rituale e prendere le proprie decisioni entro un orizzonte di significati 
compiutamente umano. 

Alcuni antropologi, più giovani, hanno problematizzato proprio questa grande divisione, che 
contrappone la cultura occidentale, considerata moderna, a quelle non-occidentali. Potremmo fare 
numerosi nomi. Ma voglio soffermarmi soprattutto su Berardino Palumbo e Carlo Severi. I loro 
lavori sono suggestivi e ricchi di spunti, ma presentano un problema: con l’acqua sporca gettano via 
anche il bambino.  

L’opera di Palumbo mette in valore molti filoni di pensiero (Palumbo 2003; 2009). Egli si 
concentra sulla vita politica di una cittadina siciliana. La sua riflessione è lontana dai temi 
tipicamente demartiniani e dal lessico del mitico-rituale. Nelle sue pagine la devozione popolare 
diviene una pratica culturale che consente di esprimere e agire il conflitto e che struttura uno spazio 
pubblico. Il mondo della devozione popolare, coi suoi simboli, coi suoi riti, serve ad articolare 
preoccupazioni e prese di posizione molto terrene e poco “celesti”, a conquistare una posizione 
all’interno d’un campo di forze nel quale ogni fazione impegnata nella lotta per il potere veste i 
colori del santo venerato. Il linguaggio religioso si trasforma così in linguaggio poetico (Herzfeld 
1985).  

 
Calcolo “economico”, emozione “devozionale”, tecnica “rituale” e passione “fazionale”, entrambe 
incorporate, tattica “sociale”, strategia “politica” e intenzionalità comunicativa sono dimensioni che, certo, 
possiamo differenziare, ma che sono tutte agglutinate in quello stesso, unico, gesto che una pratica 
etnografica sedimentata rende possibile leggere come espressione di una precisa poetica sociale (Palumbo 
2009, 55). 

 
All’interno di partiture devozionali che sembrano stereotipate, fisse, ma che invece forniscono 

solo un vocabolario di massima, i singoli devoti possono proporre improvvisazioni che hanno il 
sapore dei meta-commenti teorizzati da Geertz. I rituali, incorporando anno dopo anno le scelte 
sceniche e prossemiche di coloro che li compiono, soprattutto di coloro che li organizzano, 
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divengono storia, memoria, diritto. Nelle processioni religiose ogni elemento simbolico: il percorso, 
le soste, i movimenti della statua, può servire a rendere visibili i rapporti di potere e le spaccature 
presenti all’interno di un contesto sociale.  

I lavori di Palumbo delineano egregiamente il contesto culturale in cui si esprime l’agency dei 
membri di una comunità del mezzogiorno italiano. Ma la dimensione del potere su cui punta la sua 
attenzione non è l’unica pensabile.  

Ritornando alla ricerca etnografica che ho condotto, l’approccio giurisdizionale consigliato da 
Palumbo mi ha aiutato a comprendere le relazioni di potere che innervavano la comunità dei devoti 
del Señor de los Milagros. Nel caso che ho analizzato il linguaggio devozionale serviva a creare un 
corpo politico, fatto di diritti e doveri, che fosse in grado d’agire solidaristicamente e di tutelare i 
propri membri. I conflitti non mancavano, ma i devoti sfruttavano molte occasioni d’incontro per 
produrre simbolicamente, ad esempio bevendo assieme, spesso usando un solo bicchiere che 
passava di mano in mano, una condizione d’isonomia (ossia d’uguaglianza almeno formale) e, 
periodicamente, venivano organizzate feste il cui scopo era quello di raccogliere fondi da destinare 
alle esigenze del culto o da usare per aiutare un fedele in difficoltà. La pratica devozionale aveva 
creato un centro simbolico, concreto (il dipinto, il fercolo, il corredo processionale), tangibile, che 
era divenuto il fulcro delle logiche del riconoscimento e delle retoriche pubbliche della comunità 
cattolica peruviana. 

Tuttavia, questo discorso lasciava in ombra alcune dimensioni del sé dei devoti1. Ricoeur, il 
grande filosofo, ha sostenuto che l’identità personale è sempre un’identità narrativa (Ricoeur 1993). 
Nel corso della mia ricerca ho avuto modo di raccogliere diversi racconti di vita, e la tenuta e 
consequenzialità narrativa delle vicende che mi venivano esposte era garantita anche dall’operato di 
un’entità soprannaturale, numinosa e potente, che irrompeva nei periodi di crisi, nelle occasioni in 
cui il migrante/narratore rischiava di essere sopraffatto dagli eventi: poteva essere il momento in cui 
s’attraversava il confine per entrare in Italia, quello della malattia, o quello della difficoltà 
economica.  

Era in questi interstizi esistenziali, in questi attimi di crisi, che riemergeva prepotentemente la 
dimensione mitico-rituale della visione del mondo devozionale, la quale poteva così riannodare il 
filo di una vicenda umana sempre sul punto di rompersi. Sono state soprattutto alcune intuizioni di 
Vincenzo Spera a farmi cogliere quegli aspetti più intimi e privati del mondo devozionale sui quali 
il lavoro di Palumbo si è soffermato di meno, e che interpellano un potere più radicale, trascendente, 
poiché fondativo (della vita e del mondo) e non “regolativo”. 

 
Il contatto con il Santo è stabilito a seguito di un’iniziativa decisa e mirata dallo stesso fedele; 
contrariamente a quanto non gli è possibile fare con la rappresentazione del potere e dell’autorità laica e 
civile, con cui non può stabilire una relazione così confidenziale e quasi democratica, a tu per tu (Spera 
2010: 131). 

 
Il lavoro di Spera è stato in grado di superare uno dei limiti della trattazione demartiniana: la sua 

impostazione velatamente evoluzionista, e ha illuminato le mille metamorfosi del mitico-rituale, 

 
1 Palumbo affronta anche il concetto del sé (Palumbo 2009), confrontandosi con la consistente letteratura antropologica 
che, soprattutto negli ultimi decenni, ha decostruito e criticato le idee tipicamente occidentali di individuo, persona e 
coscienza. Ne nascono riflessioni interessanti sui modi in cui gli actants (attanti) costruiscono la presentazione del 
proprio sé in particolari contesti culturali. Ma ciò che qui vorrei sottolineare è la capacità di guardarsi dall’esterno, 
come “oggetto” di grazia, e quindi di narrarsi, garantita dalla logica mitico-rituale.  
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capace di insinuarsi nelle crepe del mondo contemporaneo, di una società che si percepisce come 
compiutamente moderna e che invece si rivela ancora fragile.  

 
2. La dimensione della credenza nel mitico-rituale 
Arriviamo ora al lavoro di Carlo Severi, un americanista che, partendo dai suoi studi sulla 

società Kuna, ha voluto proporre una teoria del rituale che non si riferisse solo all’ambito ristretto 
delle società nelle quali ha condotto il suo lavoro d’osservazione. La sua opera mi consente di 
affrontare il tema della credenza (Severi 2002; 2004). Impossibile fornire in poche righe una sintesi 
esaustiva nei numerosi punti toccati dall’antropologo, allievo, tra gli altri, di Levi-Strauss. Egli è 
autorevolmente intervenuto soprattutto nel dibattito riguardante il confronto tra oralità e scrittura. In 
particolare, ha minuziosamente descritto le capacità “mnemoniche” delle società che, seppur 
sprovviste di scrittura, hanno trovato nella pittografia un valido ausilio per tramandare di 
generazione in generazione il proprio patrimonio di conoscenze e la propria visione del mondo. Ma 
egli non si è limitato all’analisi etnografica; ha voluto anche formulare un’antropologia delle 
immagini, le quali, organizzate in sistemi iconografici, sono alla base di un pensiero visivo. 
L’azione rituale non richiede il rispetto di regole intersoggettive precedentemente interiorizzate, ma 
la presenza di immagini (concrete o narrate) che, pur garantendo un fuoco all’interazione, e quindi 
un coordinamento dei movimenti, lasciano libertà alle interpretazioni e alle proiezioni dei singoli 
fedeli. Le figure impiegate o evocate nei rituali sono spesso chimeriche, frutto dell’assemblaggio di 
elementi contraddittori, umani e animali. La loro “eccentricità” le rende particolarmente efficaci ed 
intense, manufatti che devono essere decodificati e completati. 

Gli operatori rituali soggiacciono alla stessa logica. Severi fa l’esempio dello sciamano kuna il 
quale, nei rituali di guarigione che lo vedono coinvolto, si descrive usando la terza persona e, nel 
racconto del viaggio che compie nel mondo soprannaturale, assume un’identità multipla, che è 
chimerica, poiché contraddittoria. Lo sciamano fa un uso riflessivo del parallelismo, che consiste 
nella ripetizione, con qualche piccola variazione, di un numero limitato di formule linguistiche. Egli 
è così in grado di essere più cose contemporaneamente; diviene un enigma vivente, e produce, 
cantando, un mosaico di suoni su cui il sofferente può proiettare e risolvere i propri tormenti 
esistenziali. Ma la riflessività teorizzata da Severi rende il dubbio un elemento sostitutivo del rituale. 
Esso non è più l’atteggiamento di perplessità che un fedele può fare proprio osservando la pratica 
rituale dall’esterno.  

 
I riti non esistono soltanto per affermare l’esistenza di un mondo sovrannaturale, ma anche per sfidarlo a 
mostrarsi e a intervenire – a dimostrare la sua esistenza e la sua efficacia. […] Se questo è vero, allora 
l’esercizio del dubbio può non limitarsi a questo o quel commento alla celebrazione di un rito, riuscita o 
no, ma può diventare un elemento interno alla stessa azione rituale. Il dubbio, un certo genere di dubbio, 
diventa così, da commentatore esterno che era, un personaggio in scena. (Severi 2004: 209)  

 
Per Severi “la credenza appare come un tipo particolare di proiezione, scatenata 

dall’interpretazione di particolari indizi” (Severi 2004: 226). Spesso il veicolo della credenza è 
un’immagine, una figura giudicata ambigua, la cui forza non deriva dall’essere vera, ma dal fatto 
che non si è sicuri della sua falsità. In tal modo essa diviene uno spazio iconografico sul quale ogni 
fedele può proiettare, e quindi sciogliere, i nodi irrisolti della propria esistenza. È soprattutto la 
chimera, assemblaggio incoerente che comporta una vera e propria trasgressione ontologica 
espressa in termini visivi (ivi: 81), a rendere il dubbio un elemento costitutivo dell’attività rituale.  
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Le intuizioni di Severi ci possono aiutare a cogliere la duttilità delle pratiche devozionali le quali, 
grazie alle immagini, riescono a garantire allo stesso tempo una stabilità iconografica e una certa 
libertà ermeneutica. Ma esse suscitano anche alcune domande. Prendiamo il caso delle 
raffigurazioni mitiche prodotte da alcune società non occidentali: è corretto considerarle 
trasgressioni ontologiche? Sulla base di quale ontologia possiamo esprimere tale giudizio? 
Postulando un’unica ontologia operante in tutti i contesti socioculturali?2. Altri antropologi hanno 
mostrato, a riguardo, una maggiore cautela. Nella sua opera Oltre Natura e Cultura Philippe 
Descola teorizza l’esistenza di almeno quattro ontologie3; non semplici “modelli culturali o habitus 
localmente dominanti, ma schemi di integrazione dell’esperienza che permettono di strutturare in 
modo selettivo il flusso della percezione e il rapporto all’altro stabilendo somiglianze e differenze 
tra le cose a partire da risorse identiche che ognuno porta in sé: un corpo e un’intenzionalità” 
(Descola 2014: 241). 

Anche nei lavori di Vincenzo Spera dedicati alla devozione popolare, le figure eccezionali, 
mitizzate, che vengono attualizzate nei riti, non nascono da trasgressioni ontologiche, ma da livelli 
di realtà che vengono accolti e “creduti” senza sbavature o incertezze ermeneutiche. Forse è proprio 
il verbo credere ad essere fuorviante. Ritorno al mio materiale etnografico. Il discorso sulla 
credenza in realtà tocca più livelli. Mi spiego meglio, ma prima voglio fare una precisazione: come 
antropologo, posso basarmi solo sulle testimonianze che ho avuto modo di raccogliere. Nelle storie, 
nei discorsi che ho sentito, la potenza del Señor de los Milagros non è mai stata messa in 
discussione. Il Cristo venerato dai cattolici peruviani è una presenza viva, pulsante, a cui ci si può 
rivolgere in qualsiasi momento. Nelle pratiche devozionali vi è anche spazio per il dubbio, ma 
questo non tocca la natura sacra dell’ente venerato. Ciò su cui ci si può interrogare non è la reale 
efficacia dell’immagine, ma la coscienza dei devoti, la loro probità, la giustezza delle loro scelte, 
anche quelle riguardanti il culto, la rettitudine delle loro intenzioni. E, oltre al rituale, vi sono molte 
attività che possono essere proposte sotto l’egida del Cristo e sulla cui opportunità si può anche 
dissentire. Bisogna enfatizzare la peruvianità del Cristo organizzando e facendo svolgere concorsi 
di danze tradizionali sotto le sue insegne? Oppure bisogna optare per una religiosità più morigerata, 
più contenuta, in cui la peruvianità viene giusto accennata? La processione e gli atti liturgici 
delimitano uno spazio e un tempo sacri, ma esiste anche una periferia, nel quale il tempo storico, e 
quindi anche il conflitto, può riaffiorare. Ogni gioco linguistico, anche quello devozionale, si regge 
su alcuni assunti che non possono essere contestati. Se le intenzioni di un devoto possono essere 
ermeneuticamente esplorate, interpretando i segni dell’approvazione o della disapprovazione 
mandati dal Santo, la potenza di quest’ultimo difficilmente può essere messa in discussione; meno 
ancora può esserlo il convincimento dell’esistenza di una potenza ultraterrena alla quale i fedeli, 
debitamente preparati ed attrezzati, possono attingere. Si può credere o meno che un confratello sia 
motivato da buone intenzioni, ma la dimensione del sacro, dentro una visione del mondo 
devozionale, assume la forma della certezza indiscussa. È il rapporto che ha col sacro, e non la sua 
contraddittorietà, a rendere saliente un’immagine. Nella logica mitico-rituale, ciò che conta è 
l’esemplarità di un racconto, una storia di santità o un mito, che si incarna in ogni supporto che ha 
generato (reliquie) o con il quale entra in contatto. Il sacro evoca un potere ambiguo che si diffonde 
e opera attraverso il contagio.  

 

 
2 Carlo Severi è tornato sul concetto di ontologia in alcune sue recenti pubblicazioni, nelle quali propone una critica 
dell’utilizzo che è ne stato fatto da parte di diversi antropologi (Severi 2013; 2014). 
3 Le quattro ontologie sono: l’animismo, il totemismo, il naturalismo e l’analogismo. 
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3. Il ritorno del mitico-rituale 
Indagare gli aspetti mitico-rituali dei fenomeni devozionali non vuol dire rifiutare un approccio 

storiografico, o fare propria una fenomenologia religiosa che punta sull’idea dell’eterno ritorno. Ne 
sono prova, solo per fare alcuni esempi, i lavori di Alfonso di Nola (1976), di Annabella Rossi 
(1969) e di Clara Gallini (1971). I testi di Severi e Palumbo sono utili per riflettere sui temi 
dell’agency e della riflessività, ma, almeno dal mio punto di vista, per affrontare la questione della 
fonte ultima del potere simbolico bisogna ricorrere ad altri contributi. Alcuni antropologi si sono 
concentrati sulla descrizione di quello che io definirei un potere posizionale. Il culto dei santi 
apparirebbe tipico di una struttura sociale gerarchica nella quale le persone più umili, quando hanno 
a che fare con un’istituzione pubblica, sono spesso costrette ad avvalersi dei servigi di una figura 
mediatrice o a procurarsi delle raccomandazioni (Zinn 2001; Boissevain 1966). Devozione cattolica 
e clientelismo sembrerebbero le due facce della stessa medaglia. Infatti, quando si vuole sapere da 
una persona se può vantare tra le sue conoscenze qualche potente gli si chiede: hai Santi in paradiso? 
Questo è un tema che merita cautela. Tra l’ambito religioso e quello politico non si può stabilire un 
chiaro nesso di causa ed effetto, ma si può sicuramente sostenere che le due semantiche si 
rafforzano a vicenda. In alcuni contesti, i simboli della devozione si sovrappongono a quelli della 
politica e la pratica devozionale indica i vertici e le smagliature del campo del potere. 

Eppure, rimane una domanda, forse la più importante. La religione è un epifenomeno della 
società? È solo una sovrastruttura che serve a oliare e rendere più efficace, e più accettabile, lo 
sfruttamento dei più poveri da parte dei più ricchi? Non ho la pretesa di dare una risposta definitiva 
a questo quesito. Ci sono le pagine scritte da Durkheim e da Marx che rimarranno sempre un 
importantissimo punto di riferimento a riguardo. Quello che ho avuto modo d’apprezzare, nei lavori 
di Vincenzo Spera, è la cautela e la sensibilità con le quali si è accostato ai fenomeni religiosi4; egli 
si è soffermato soprattutto sulle manifestazioni del realismo segnico, tema squisitamente 
fenomenologico sul quale ha scritto molto anche il filosofo Conci (1988; 1996), che così lo 
definisce:  

 
Esso esprime in maniera pregnante la fiducia spontanea, tipica di quelle culture, che tutto ciò che si 
manifesta e finché si manifesta, sia realmente, cioè in sé e per sé, tale quale si manifesta. Poiché la 
relazione di identità che qui si scopre non è simbolica, ma reale, dato che i segni si annullano negli enti (e 
viceversa), al punto di dare gli uni come l’immediata e concreta manifestazione degli altri, si deve 
concludere che non è concepibile un realismo più integrale e più autentico di questo (conci 1988: 152). 

 
È proprio il concetto di realismo segnico a consentirci di toccare le fonti ultime del potere, 

soprattutto nell’ambito del cattolicesimo; prima di riversarsi nelle forme che la società gli impone, 
prima di divenire baldacchino o simulacro, esso deve darsi come pura possibilità, come energia, 
come atto di fondazione. L’agency non è possibile se non viene garantita la presenza dell’attore 
sociale. La riflessività è impraticabile senza una voce narrante. La riflessione sul realismo segnico è 
anche l’illustrazione di questa forma di potere, che rende possibile il gioco della devozione, con i 
suoi riti e le sue pulsioni. Nei contesti mitico-rituali il sacro non è una realtà astratta che deve essere 
rappresentata, ma pervade i supporti materiali che sono entrati in contatto con esso, o che sono stati 
colpiti dall’energia radiante sprigionata dalle sue manifestazioni e concretizzazioni. L’immagine di 
un santo non è solo un’immagine, è il santo. Ogni segno assume gli attributi di ciò a cui rimanda.  

 

 
4 Per alcuni esempi: Spera 1996; 2002. 
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L’immagine di culto riproduce, con il vissuto esemplare, secondo l’immaginario concreto popolare e 
devozionale, la praesentia del Santo figurato, del quale contiene pure la potentia. Da questa immagine, 
ritenuta copia o, più esattamente, duplicazione piena dell’originale, anzi costituendosi essa stessa come 
nuovo originale, il fedele devoto può ottenere la dispensa della gratia in essa contenuta attraverso il 
rispetto di opportuni cerimoniali dovuti alla persona dell’immagine o, se si preferisce, all’immagine in 
persona (Spera 2010: 135). 

 
Se si accettano questi presupposti, bisogna cogliere la realtà dei fenomeni religiosi, non la 

presunta realtà celata dalla religione. Dietro il potere posizionale, per la cui conquista alcuni devoti 
possono ingaggiare vere e proprie guerre di posizione, esiste un potere ermeneutico, che costruisce 
la realtà. Non è il potere classificatorio descritto da Bourdieu (Bourdieu 1999), imposto dalle élite e 
causa di violenza simbolica, ma un potere che riesce a fondare un’intera comunità. Le pratiche 
devozionali dei cattolici peruviani instillavano un atteggiamento di affidamento al gruppo e 
concretizzavano una visione del mondo che stigmatizzava la postura dell’homo oeconomicus e 
incentivava la circolazione delle risorse e il mutuo aiuto. I legami che tenevano assieme i confratelli 
erano racchiusi nella trama di impegni, di impetrazioni e di preghiere rivolte all’immagine del 
Cristo venerato. La pratica devozionale, confermata ed irrobustita dalle testimonianze dei piccoli e 
grandi miracoli compiuti dalla sacra immagine, ritenuta luogo ed espressione della potenza del 
Cristo, strutturava profondamente i sé narrati ed esibiti dai devoti e delineava il campo semiotico in 
cui essi si muovevano e nel quale riuscivano a riconoscere i segni delle benevolenze o dei 
disappunti divini. 

Quando ho iniziato ad approfondire il punto di vista dei devoti del Señor de los Milagros mi 
sono reso conto che gli strumenti euristici forniti da antropologi e intellettuali del calibro di Clifford 
Geertz, di Victor Turner, di Mary Douglas, di Pierre Bourdieu, apparivano insufficienti e che era 
giunto il momento di tornare a casa e di cogliere le suggestioni di alcuni demologi italiani. 
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