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EDITORIALE
di Rosanna Alaggio, Antonio Mancini e Lorenzo Scillitani
Sociologi, storici, antropologi, filosofi, intellettuali, rappresentanti di diversi ambiti culturali e
disciplinari, hanno voluto partecipare a questa raccolta di studi pensata dai colleghi dell’Università
del Molise in riconoscimento della lunga e prestigiosa carriera accademica di Vincenzo Spera.
Questo numero raccoglie saggi di storia religiosa, risultati di ricerche sul campo, riprese di autori
classici – come le pagine di Comte sul feticismo, per la prima volta integralmente tradotte in
italiano –, riflessioni epistemologiche sui processi di patrimonializzazione e definizione del
Patrimonio culturale immateriale, e insieme nuove letture di documenti legati alle tradizioni
popolari. Temi ricorrenti anche nel percorso scientifico di Vincenzo Spera, in buona parte ne
riflettono gli interessi scientifici, la vivacità culturale e l’approccio interdisciplinare del suo metodo.
Uno studioso mai scontato Vincenzo Spera, instancabile sostenitore della ricerca sul campo, dotato
di una curiosità energica ma sempre ancorata a quel rigore metodologico che costituisce nucleo
solido della sua formazione, oltre che espressione autentica della sua indole di ricercatore.
Se dovessimo individuare il carattere distintivo della sua personalità scientifica, certamente
dovremmo cercarlo nel suo attaccamento alle “origini”, a quelle radici storico-culturali di cui è
sempre andato in cerca e di cui spesso è riuscito a svelare il senso più recondito. Il segno che unisce
in un discorso organico tutta la sua produzione scientifica è proprio nel profondo legame con la
gente del Sud. Leggendo i suoi scritti tornano in mente le parole di un discorso parlamentare di
Giustino Fortunato, quando rivendicava con forza l’intima relazione con la sua terra: «la conosco
palmo palmo, l’ho più volte girata da un capo all’altro, l’ho studiata, ne ho amorosamente evocato il
segreto» (Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano. Bari. 1911. vol. I: 55).
E proprio di questo “segreto” Vincenzo Spera si è messo in cerca, fin dall’inizio della sua
carriera, ripercorrendo gli itinerari di Ernesto De Martino e di Carlo Levi, impegnandosi per
decenni in campagne di rilevazioni in Basilicata, Puglia, Molise, Umbria, Calabria, Campania.
Indagando sui culti arborei, le feste del “Maggio”, le forme devozionali connesse ad alcuni
importanti santuari della Puglia, della Basilicata, della Campania e del Molise, rilevando i rituali
della mietitura, i cerimoniali dei comparatici infantili e le pratiche della terapia popolare per la cura
dell’ernia. Ha sempre proposto nuove linee interpretative, approfondendo le dinamiche di
trasformazioni e contestualizzando i processi di reinvenzione connessi con il lungo svolgimento di
queste manifestazioni culturali.
Da questo “viaggio” nel Sud, la riscoperta e la scoperta di aspetti inediti di un entroterra agricolo
e pastorale che stava scomparendo sotto il peso dello spopolamento delle aree interne, di quei
processi di inurbamento innescati da politiche di sviluppo che soltanto in seguito avrebbero
dimostrato tutto il loro drammatico fallimento. Interi comparti di un patrimonio di conoscenze, di
manifestazioni e vocazioni culturali sarebbero stati inconsapevolmente sacrificati in nome di
4

un’adesione acritica a quel progetto di industrializzazione forzata del Mezzogiorno, individuato
come unica soluzione possibile della “Questione meridionale”. La sensibilità di Vincenzo Spera
aveva colto allora, proprio all’inizio della sua carriera, la necessità di preservare quel mondo, di
rilevarne i contenuti più intimi, trasformandosi in una sorta di “antropologo condotto”, ruolo nel
quale si è sempre riconosciuto quando rievoca gli episodi legati ai suoi rilevamenti negli angoli più
remoti della Lucania.
Nel tempo la sua produzione scientifica si è distinta per originalità di risultati e ampiezza della
lettura interpretativa, due elementi che già risaltavano nella scelta tematica e nel metodo impiegato
per la campagna di rilevazione sulla produzione degli ex voto fotografici e nella registrazione delle
trasformazioni mediatiche dei comportamenti votivi, ispirate anche dalla sua attività giovanile come
critico d’arte d’avanguardia. L’approccio storico-filologico è particolarmente evidente nelle sue
indagini sulle diverse versioni locali del Carnevale. A questo tema, alle forme recenti di
reinvenzione e al valore rituale delle maschere e alla sua evoluzione nel tempo, ha dedicato
recentemente particolare attenzione compilando monografie comparse in prestigiose sedi editoriali.
I suoi numerosi articoli sulle feste tradizionali hanno certo ottenuto il risultato di ravvivare
l’interesse delle nuove generazioni di studiosi, ma sempre suggerendo l’adozione di strumenti
analitici che ribadiscano l’importanza di una corretta contestualizzazione storica di ogni
manifestazione culturale.
Il suo impegno si esprimerà col tempo nelle numerose partecipazioni a importanti convegni
internazionali e nell’attribuzione di rilevanti incarichi accademici ed istituzionali, oltre che nelle
attività svolte come socio fondatore dell’AISEA (Associazione Italiana Scienze EtnoAntropologiche); membro della SIAM (Società di Antropologia medica) dal 1993 al 2002; membro
della rete FER Eurethno del Consiglio d’Europa; membro della Consulta scientifica della FITP
(Federazione Italiana Tradizioni Popolari); direttore di prestigiose collane editoriali.
Forse sono le parole della motivazione con cui recentemente gli è stato conferito un premio
internazionale a riassumere in maniera adeguata il valore della produzione scientifica di Vincenzo
Spera e il suo sforzo di preservare, attraverso la raccolta di una mole considerevole di
documentazione, una porzione significativa dell’eredità etnografica del Mezzogiorno:
«All’etnologo VINCENZO SPERA che nel solco della grande tradizione demo-antropologica
demartiniana, ma con un occhio attento alle innovazioni della ricerca moderna, ha saputo
approfondire i temi della cultura popolare soprattutto lucana. Non vanno altresì dimenticate le sue
ricerche sui santuari per una storia delle religioni e di critico d’arte d’avanguardia».
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Vincenzo Spera
Elenco cronologico delle pubblicazioni
2017. Dalle “Propaggini” a “Farinella”: i due carnevali di Putignano. «Il Folklore d’Italia».
Gennaio-febbraio: 25-27
2017. La ricerca delle origini. L’invenzione delle feste dopo l’Unità. «Quaderni di Antropologia e
Scienze Umane». II. 2 – III. 1: 69-88
2016. Dove il tufo è civitatis persona (Were the tufo is cicitatis persona), in M. Morelli. Matera
passaggi di tufo (Matera the evolution of “tufo”). Matera: 7-29
2016. I diversi linguaggi delle Maschere: funzione rituale-presentativa, reinvenzione identitariorappresentativa, in P. Sisto – P. Totaro (cur.). La maschera e i suoi linguaggi. Bari: 40-71
2016. Les nouvelles formes rituelles de la communication votive: imprimerie, photographie,
télévision, internet, in L. S. Fournier – V. Keszeg – T. Totszegi (Eds.). Les langages de la
communication rituelle en Europe. Kriza János Néprajzi Társaságasociaţia Etnografică Kriza János
Kolozsvár. Cluj-Napoca (Romania). 0: 145-169
2016. Rites de vendages anciens et stratégies de protection (Italie), in J. Bonnet-Carbonell (sous la
direction de). Patrimoine vigneron européen, oenotourisme et partage du vin. Paris: 53-70
2016. The masquerade of cows and bulls in Tricarico, in G. Spitilli – V. M. Spera (eds.) – I. Sacer
Bos. Ceremonial usages of cattle in Italy and in Western romance areas. «Orma. Revistă de studii
etnologice şi istorico-religioase». Vol. 22. Cluj Napoca: 192-277
2015. I Santi che fischiano. Aspetti devozionali e ludico-rituali delle figurine di terracotta,
in Fischia il Santo. Santi che fischiano nella tradizione popolare italiana. “Museo fischietti, pipe e
terracotta popolare” di Massignano. Perugia: 9-16
2015. Il gallo di Sant’Antonio. Competizioni rituali di Carnevale. «Appennino. Semestrale di
Letteratura e Arte». 2. 15: 88-107
2015. L’ambigua e seducente inventio dell’origine arcaica delle feste popolari. Il caso del “Maggio
di Accettura”. «Appennino – Semestrale di letteratura e arte». Consiglio Regionale della Basilicata.
I-15: 79-93
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2015. Le figure che guariscono. Uso terapeutico e protettivo dei santini. «VOCI. Annuale di
Scienze Umane». XII: 181-210
2015. Le maschere di una mascherata lucana: i Pulcinella mostruosi di Aliano (Aliano 1936,1982 Nicola Toce 1982,2014), in F. Romana Uccella (cur.). I figli di Lamisco. Le maschere di Nicola
Toce. Soveria Mannelli: 46-88
2015. Piccoli pellegrinaggi terapeutici. Culti mariani e terapia dell’ernia infantile, in F. Giacalone
(cur.). Pellegrinaggi e itinerari turistico-religiosi in Europa. Identità locali e dinamiche
transculturali. Perugia: 113-136, 430-432
2014. Dvosmislena i ocaravajuca“inventio”arhaicnogporeklanarodnihpraznika. Slucaj Maja
Aceture. (L’ambiguë et séduisante “inventio” de l’origine archaïque des fêtes populaires. Le cas du
Mai d’Accettura), in Senka Kovac – Miloš Milenkovic (Urednici). Les traditions en Europe:
modification, invention et instrumentalisation des traditions. Problèmes d’ethnologie et
d’anthropologie – Monographies no. 7. Faculté de Philosophie. Université de Belgrade.
Département d’Ethnologie et d’Anthropologie: 121-146
2013. Buoi devoti e orsi sacri. «VOCI. Annuale di Scienze Umane». X: 376-385
2013. Le jeu du coq de Saint Antoine Abbé. Pratiques ludiques et compétitions rituelles, in Les jeux
collectifs en Europe. Transformations historiques. Paris: 107-132
2012. Europe Mediterranean two seas Homeric tales: a demoanthropological interpretation. «OUR
Europe». I. 1: 19-31
2012. Il gallo espiatorio. «VOCI. Annuale di Scienze Umane». IX: 129-154
2012. Le berger et l’imaginaire populaire en Italie méridionale. Réalité productive, conflits
culturels et dynamiques mytico-rituelles, in Des Bergers en Europe. Pratiques, rites,
representations. Paris: 147-165
2012. The Migrant Peoples and the background of their Remembrance. Homeric tales: a demoantropologiocal interpretation, in Iliad and Odyssey in Northen Europe. Messina: 137-157
2011. Il soffio figurato. Fischietti di terracotta e pratiche rituali. Seconda edizione ampliata,
in Fischia il gallo. Galli e galletti dalla tradizione popolare italiana alla produzione ceramica
contemporanea. Marsciano: 13-25
2011. La fête du village et le spectacle de son image: la réinvention du Ver Sacrum à
Monterubbiano et à Bojano (Italie), in La fête du village. Continuités et réinventions en Europe
contemporaine. Paris: 245-270
2011. La memoria negli oggetti e il vissuto delle mani, in Geometrie naturali. Matera: 15-20
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2010-2011. Il corpo dei Santi e la maschera della morte. «VOCI. Annuale di Scienze Umane». VIIVIII: 296-312
2010. (monografia). Ex voto. Tra figura e parola. Il potere del racconto esemplare. Perugia
2010. Il soffio figurato. Fischietti di terracotta e pratiche rituali, in L. Fosca (cur.). Fischia il gallo.
Catalogo della Mostra. Marsciano: 9-20
2010. L’immagine del serpente nelle culture mediterranee: alcuni esempi lucani e ciprioti, in L.
Giancristofaro (cur.). Il serpente nell’area del Mediterraneo. Atti del Convegno Internazionale.
Cocullo. 30 aprile 2008. Lanciano: 35-64
2010. La mascherata del Cervo a Castelnuovo al Volturno, in P. Sisto – P. Totaro. Il Carnevale e il
Mediterraneo. Tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d’Italia. Atti del Convegno
Internazionale Il Carnevale e il mediterraneo. Bari: 124-183
2010. Tre culti mariani dallo Ionio al Tirreno. Resoconto di una ricerca sul campo, in E. Cuozzo
(cur.). Studi in onore di Guglielmo de’ Giovanni Centelles. Roma: 471-513
2009. Il potere dei “santini”. Le immagini di culto e di devozione nella cultura popolare moderna,
in L. Alario (cur.). Cultura materiale, cultura immateriale e passione etnografica. Soveria
Mannelli: 385-412
2009. (monografia). Il sarmento e l’edera. Metamorfosi di un Carnevale contadino. Le
“Propaggini” di Putignano fra arcaismo e televisione. Perugia. Seconda Edizione
2009. Madonne delle fonti e dell’acqua in Puglia. Alcune considerazioni sulle leggende di
fondazione, in L. Bertoldi Lenoci (cur.). Canosa Ricerche Storiche 2008. «Atti del Convegno di
Studio». 15-17 febbraio 2008. Martina Franca: 457-478
2008. Iconoterapia: Pictures That Heal, in C. Viesca T. – J-P. Tricot (Editores). «Analecta
Historico Medica». vol. II. Memorias 41 Congreso Internacional de Historia de la Medicina
Facultad de Medicina de la UNAM. Ciudade de México: 113-122
2008. Sulle immagini votive, di culto, di devozione e sulle “immaginette”, in I. Lucchese – R.
Melillo (cur.). Le ragioni degli altri. Scritti in onore di Domenico Antonino Conci. Milano: 653-687
2007. A festa da aldeia o espectáculo da sua imagem. A reinvenção do “Ver Sacrum” em
Monterubbiano e em Boxano, in J. Da Silva Lima (Coordenator). A festa da aldeia. Património
festivo europeu. Actas do XX Atelier Eurethno. Alcalá-Braga. Faculdade de CiênciasSociais: 163179
2007. Il costume popolare e l’immagine del popolo, in M. Restivo. Antichi costumi femminili di tutti
i paesi della Basilicata. Matera: XI-XXXI
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2006. Un trikster in Puglia? “Piripicchio” maschera ilare e dolente dei giorni di festa, in A.
Saponara. L’ultima mossa. (testi a cura di L. Angiuli). Bari: 26-38
2004. Esprit du blé, Madones et saints patrons: “la dernière gerbe” et “le jeu de la faucille” en
Italie du Sud, in J. Bonnet – L. S. Fournier (dir). Fêtes et rites agraires en Europe
Métamorphoses? Paris: 143-180
2004. (monografia). Il sarmento e l’edera. Metamorfosi di un Carnevale contadino. Le
“Propaggini” di Putignano fra arcaismo e televisione. Perugia
2004. Prefazione, in A. Ponticelli. Il sangue che bolle. Culti di sangue a Napoli: 5-8
2003. Ex voto fotografici in area biellese, in Studi e Ricerche sulla Fotografia nel Biellese.
«DocBi» Centro Studi Biellesi: 163-194
2002. Bambole giocattolo e bambole rituali. Il Battesimo della “pupa” di S. Giovanni, in C. Gily
Reda (cur.). Il diritto al gioco. Napoli. 2000: 103-108. (Il testo completo è nel Cd ROM parte
integrante della pubblicazione in allegato)
2002. Comparatici infantili in Italia meridionale. Il battesimo delle bambole a Barile (Basilicata),
in Culture e mutamento sociale. Per Carla Bianco: studi e testimonianze. Dipartimento di Studi
Storico-Sociali e Filosofici dell’Università di Siena. Montepulciano: 257-266
2002. La presenza delle “figure”. Ex voto contemporanei e fotografici in Italia meridionale.
«P.G.R. – Per Grazia Ricevuta». 1. Bari: 209-244
2001. Presentazione, in G. Filardi. Appunti per la storia di Accettura. Perugia: 9-15
2000. Ailes de carton et épées de fer-blanc, in M. Busagli – M. D’Onofrio (cur.). Lesailes de
Dieu. Milano: 155-161. (Edizione francese)
2000. Ali di cartone e spade di latta, in M. Busagli – M. D’Onofrio (cur.). Le ali di
Dio. Messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente. Milano: 155-161
2000. Compérages enfantins en Italie du Sud. Le “Baptême des poupées” à Barile (Basilicate), in
D. Saadi-Mokrane (cur.). Sociétés et cultures enfantines. Travaux & Recherches. Edition du Conseil
Scientifique de l’Université Charles de Gaulle. Lille 3. Société d’Ethnologie Française. Lille
2000. (monografia). L’ultimo covone ed il gioco della falce. Testi, documenti e resoconti di ricerca
sul campo. Perugia
2000. (monografia). La pelle e la carne. Tatuaggio, piercing, branding. Uso del corpo
nell’Occidente contemporaneo. Perugia
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2000. Osservare e rappresentare, in L. Angiuli (cur.). Santi di casa nostra. La Puglia dei Patroni e
delle feste patronali. Bari-Fasano. II Ed.: 157-165
1999. Une nouvelle image de l’Occident sur la peau et dans la chair. «Anthropology & Philosophy.
International Multidisciplinary Journal». 3. 1: 61-75
1998. A “presença” dos personagens nos ex-votos fotográficos do sul da Itália. «Cadernos de
Antropologia e Imagem». do Núcleo de Antropologia e Imagem. da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. 7: 71-91
1998. Le bois et la statue sur la place publique. Le “culte des arbres” dans l’Italie méridionale et
centrale, in M. F. Gueusquin (ed). Fête et identié‚ de la ville. «Tradition Wallonne». 15: 171-201
1998. Lo “scritto”, le “figure”, le “cose”, in A. Nesti (cur.). Potenza e impotenza della memoria.
Scritti in onore di Vittorio Dini. Città di Castello: 217-242
1997. (monografia). Lo “scritto”, le “figure”, le “cose”. Rappresentazione e narrazione votiva
contemporanea.“Lavori in corso”. 13. Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofici. Facoltà di
Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Siena
1997. Vedere le parole, ascoltare le figure, in D. Scafoglio (cur.). Le letterature popolari.
prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici. Atti del Convegno di Salerno.
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1996. Ex voto contemporanei: materiali d’immagine e reliquie figurate, in Annali dell’Istituto
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delle feste patronali. Bari-Fasano: 157-165
1996. Su alcuni problemi relativi allo sguardo osservatore nella ricerca demo-antropologica, in E.
(V.M.) Spera – F. Magnelli (cur.). Un laboratorio tra i castagni. Teorie e metodi della rilevazione
demo-antropologica. Perugia-Firenze: 26-49
1995. Costruzione prospettica e rappresentazione dell’altro. L’occhio dell’osservatore e la visione
prospettica, in «Etnoantropologia». 3/4: 7-24
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1995. I fischietti in terracotta del Museo “Domenico Ridola” di Matera: alcune ipotesi
interpretative, in P. Piangerelli (cur.). La terra, il fuoco, l’acqua, il soffio. Roma. De Luca – Museo
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del Mayo-Kebbi nel Ciad meridionale
Researches and intervertions of the University of Sassari in the region
of Mayo-Kebbi in Meridional Ciad
di Mario Atzori
Abstract: In questo saggio, dopo un’analisi della relativa storiografia, sono riportate le ricerche e gli
interventi dal 1997 al 2008, realizzati da un ricercatore etnoantropologico dell’Università degli Studi di
Sassari sui gruppi etnici di Mayo-Kebbi nel Ciad meridionale.
Abstract: In this assay, after an analysis of the related hystoriography, are reported researches and
interventions from 1997 to 2008 made by ethno-anthropological researcher of the University of Sassari
about ethnic groups of Mayo-Kebbi in Meridional Ciad.
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1. Nel quadro degli interventi ed aiuti promossi da diverse istituzioni umanitarie laiche e religiose in
favore dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, di quelli che erano stati coinvolti in lunghe guerre
civili, alcuni docenti dell’Università di Bologna, della Cattolica di Milano, di Sassari e di Roma “La
Sapienza”, organizzarono, in collaborazione con il Pontificio Istituto Missioni Estere, tra il 1996-97, una
serie di seminari con l’intento di stendere un progetto per realizzare una Facoltà di sociologia a Phnom
Penh in Cambogia. L’obiettivo mirava al recupero del patrimonio culturale cambogiano e, soprattutto,
alla riorganizzazione e formazione di una nuova classe dirigente dopo il genocidio compiuto da Pol Pot
nel quale, come è noto, furono eliminati numerosi intellettuali.
All’elaborazione del progetto, oltre al primo nucleo organizzativo, parteciparono docenti di vari
atenei italiani appartenenti a diversi settori disciplinari; in qualche modo tutti erano interessati a fornire
un proprio contributo per aiutare la rinascita di quella particolare area asiatica. Il coordinamento
organizzativo fu affidato a Matilde Callari Galli, la quale, in quanto antropologa presso l’Università di
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Bologna era in grado di omogenizzare le diverse istanze necessarie alla realizzazione dell’opera. Si è
ritenuto, infatti, che l’antropologia potesse adottare tutte le cautele necessarie ad attivare un’adeguata
nuova formazione educativa. In questo modo si offrivano garanzie per evitare che la complessa
operazione si risolvesse in un mero trasferimento di saperi occidentali, trascurando le particolari
specificità asiatiche e soprattutto quelle cambogiane. Nell’incarico, fra l’altro, si è tenuto conto che
Matilde Callari Galli da tempo coltivava interessi sull’antropologia dell’educazione e della formazione.
Alla realizzazione del progetto parteciparono antropologi e docenti di vari ambiti disciplinari delle
università di Bologna, Milano “Cattolica”, Pisa, Sassari e Roma “La Sapienza”.
L’iniziativa sulla Cambogia, tuttavia, ha contribuito a definire un amalgama di competenze che, nel
1997, soprattutto in ambito antropologico, si consolidò con l’elaborazione di un ulteriore progetto di
ricerca, allora considerato, nel gergo ministeriale, di interesse nazionale (quota 40%), il cui tema era
L’applicazione delle discipline demoetnoantropologiche nei processi formativi interculturali: modelli
di formazione e valorizzazione dei beni culturali in aree extraeuropee.
Il coordinamento generale, anche in questo caso, fu affidato a Matilde Callari Galli, con l’incarico di
un sottoprogetto sulla Cambogia; altri due sottoprogetti riguardanti l’Africa, uno sul Camerun e l’altro
sul Ciad, furono rispettivamente affidati ad antropologi dell’Università di Roma “La Sapienza “ e
dell’Università di Sassari.
Il titolo di quest’ultimo, che riguarda questo lavoro, era Identità, multiculturalità e interdipendenza
delle culture nella formazione di operatori impegnati in regioni dell’Africa centrale: il Ciad.
L’obiettivo consisteva nell’individuare i presupposti basilari della formazione di tecnici, di funzionari di
istituzioni internazionali, di operatori di associazioni di volontariato, di missionari, ecc. che, nel passato,
avevano condotto e ancora conducevano attività ed interventi di diverso genere, in regioni dell’Africa
centrale.
2. Nel 1997, al gruppo di ricerca dell’Università di Sassari fu concesso il finanziamento; nell’autunno
dello stesso anno, fu organizzata una prima missione in Ciad. Alla spedizione furono invitati a
partecipare anche ricercatori appartenenti a settori disciplinari diversi al fine di coprire uno spettro
ampio di competenze scientifiche, in quanto la realtà ambientale e culturale ciadiana, dalla storiografia
preliminarmente affrontata, appariva molto complessa. Infatti, in Ciad sono presenti differenti aree
climatico-ambientali, nelle quali, a seconda della latitudine, si trovano tutti gli ecosistemi africani, esclusi
quelli costieri. Paese di antica antropizzazione con importanti esiti paletnologici, tra i quali le famose
incisioni rupestri del Tibesti e dell’Ennedi, è formato da numerose regioni, nelle quali sono forti le
differenze linguistico-culturali con corrispondenti differenze etniche distribuite a macchia di leopardo.
In occasione della missione, la prima a recarsi in Ciad, il gruppo di ricerca ricevé il formale incarico
dal Rettore dell’Università di Sassari di allacciare rapporti di collaborazione scientifica con l’Università
di N’Djaména. Pertanto, la delegazione sassarese interessò subito le autorità accademiche ciadiane che si
mostrarono particolarmente disponibili e liete di collaborare con una università italiana, la prima con cui
stabilire un contatto accademico. Gli incontri tra le delegazioni dei due atenei, svoltisi nel gennaio del
1998, permisero di realizzare una bozza di convenzione che fu sottoposta all’approvazione dei rispettivi
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organi accademici. Fu quindi stipulata una convezione di collaborazione scientifica che è attualmente
ancora operante in diversi ambiti disciplinari.
Per evidenziare la portata dell’accordo, in occasione della cerimonia della firma della convenzione, fu
organizzato a Sassari, nei giorni 19-20 novembre del 1998, un convegno internazionale su Ambienti e
culture in Tchad; vi parteciparono, oltre ad illustri studiosi, il Dr. Adoum Goudja, allora Ministro
dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica della Repubblica del Ciad e il Rettore dell’Università
di N’Djaména.
Le conclusioni del convegno, secondo le linee della convenzione, ponevano le basi per l’elaborazione
di programmi di ricerca in grado di abbracciare diversi settori scientifici, nel quale, tuttavia,
l’antropologia manteneva la funzione di coordinamento.
3. A questo punto si deve precisare che il primo finanziamento ministeriale fu assolutamente
insufficiente a portare avanti un programma di ricerche adeguato al progetto. Pertanto, fu necessaria una
sua rimodulazione in relazione alla Legge n. 19 del 1996 emanata dalla Regione Autonoma della
Sardegna in favore di interventi in favore del paesi in via di sviluppo. Grazie a questo provvedimento,
infatti, si ottennero maggiori contributi nel rispetto delle regole di cofinanziamento previste
dall’amministrazione regionale. La legge, infatti, concede contributi per il 70 % delle spese, non tanto
per condurre ricerche, quanto per interventi di tipo sociale e umanitario: lotta alla povertà e alla fame;
educazione di base; eliminazione delle disparità fra i sessi; azioni miranti alla riduzione della mortalità
infantile; miglioramento della salute materna; lotta all’AIDS e alle malattie infettive; protezione
dell’ambiente e integrazione dei principi di sviluppo sostenibile; accesso all’acqua; riduzione del degrado
urbano; rispetto dei diritti umani, stato di diritto e trasparenza amministrativa; apertura dei mercati a
beneficio dei paesi in via di sviluppo. Il restante 30 % delle spese, come è previsto per tutti i
finanziamenti della Regione Sarda, è a carico, secondo un piano di rendicontazione, del dipartimento o
dell’ente che propone il progetto e riceve il contributo per la realizzazione dei programmi.
A partire dal 1999 fino al 2005 il progetto è stato finanziato grazie a questo sistema con un
programma indirizzato soprattutto all’educazione e alla formazione di operatori locali. Gli obiettivi
riguardavano svariati ambiti. In tutti i casi, però, nel quadro delle attività preliminari, fu necessario
inserire indagini specifiche in ambito etnoantropologico e linguistico affinché si disponesse di una
conoscenza generale del Ciad. Ciò impose una preliminare indagine storiografica sulla geografia, sulla
storia, sull’etnografia e sulla linguistica, prodotta a partire dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri.
In una seconda fase, emerse l’esigenza di individuare una regione particolare che esprimesse, dal punto
di vista etnografico e linguistico, una realtà sociale multietnica e multiculturale, rispetto ad altre zone
ciadiane dove risultano dominanti la cultura islamica e le parlate del ceppo arabo.
4. Le zone ciadiane a maggiore densità multietnica e multiculturale sono quelle meridionali, più vicine
all’area della savana e della foresta subtropicale, attraversate dal Logone e dallo Chari, i due fiumi che,
partendo dalle regioni equatoriali, formano il lago Ciad nella regione della capitale N’Djaména, a sud
delle zone desertiche del Tibesti e dell’Ennedi. Nel Meridione del paese, inoltre, l’influsso islamico è

18

meno intenso e, quindi, la realtà culturale delle diverse etnie risulta molto più definita per situazione
economica e produttiva, così come per lingue e culture.
Queste considerazioni hanno indotto a condurre le ricerche etnoantropologiche e quelle linguistiche
nel Mayo-Kebby, una regione al confine con il Camerun lungo il Logone, nei villaggi dei Masa e dei
Musey. Si scelse come base la cittadina di Bongor, dove è più ampia la presenza Masa. Per i Musey,
invece, fu scelto il villaggio di Djodo. In entrambi i casi si poté usufruire della collaborazione logistica
delle missioni dei padri saveriani. A Bongor collaborò, soprattutto in ambito etnolinguistico, il padre
Antonio Melis, un missionario sardo, dal 1985 in Ciad, diventato sacerdote da adulto, dopo aver
conseguito la laurea in biologia nell’Università di Cagliari. In quanto interessato alla conoscenza delle
lingue ciadiche, al fine di meglio realizzare il proprio impegno pastorale, egli perfezionò questo suo
interesse conseguendo, nel 2000, presso l’Università di Tours, il dottorato di ricerca in linguistica
africana con un’indagine proprio sulla lingua dei Masa, etnia segmentaria di allevatori che vive in villaggi
a composizione familiare (farana), distribuiti nella savana.
Per quanto riguarda la zona di Djodo, ha collaborato il padre saveriano Marco Bretoni che ha
dimostrato interessi per la documentazione etnografica sui Musey, un’etnia di ex cacciatori trasformati
dalla colonizzazione in coltivatori di cotone.
5. Gli interventi operativi in campo formativo hanno riguardato la formazione in Italia, a partire
dall’anno scolastico 2000/01, di tre giovani dell’etnia Masa, scelti nella zona di Bongor; essi poi hanno
frequentano l’Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Villacidro (Cagliari) per
conseguire il diploma di perito agroalimentare e ambientale; quindi, hanno conseguito una laurea
magistrale in Agraria nell’Università di Sassari e successivamente si sono inseriti in vari ambiti
professionali in Ciad e in Italia.
Un particolare intervento ha riguardato la realizzazione di un prototipo di pompa ad alimentazione
fotovoltaica per l’approvvigionamento idrico, utile, in particolare, per avviare piccole imprese agricole
nei villaggi (farana) masa e musey.
L’esperimento si è articolato nelle seguenti fasi: a) realizzazione di condizioni sociali e cultuali per
attivare impianti per aziende orticole e frutticole a conduzione familiare. Nell’area climatica della savana
come quella di Bongor, in cui questo genere di imprese allora era scarso, a causa della mancanza
d’acqua durante la stagione secca, disporre di un impianto di irrigazione era un risultato particolarmente
positivo, dove la falda è ad una profondità che non supera gli otto metri, grazie alla vicinanza del fiume
Logone; b) realizzazione di pozzi per approvvigionamento idrico per usi alimentari; c) realizzazione di
un prototipo di pompa per il sollevamento idrico con alimentazione a pannelli fotovoltaici, controllati da
una centralina elettronica appositamente progettata e realizzata; d) contemporanea formazione di vari
livelli di conduttori tecnici e amministrativi di tali iniziative e imprese.
6. Le condizioni ambientali e socio-culturali di partenza della regione di Bongor e dell’etnia Masa,
interessate a questi interventi, sono così sintetizzabili: 1) una situazione climatica subtropicale della
regione con cinque mesi di piogge, dal maggio a settembre, e i restanti sette mesi di stagione secca; 2)
una scarsa conoscenza, da parte dei Masa, delle tecniche di irrigazione, così come dei moderni sistemi di
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sollevamento idrico che, nei rari casi di presenza di un pozzo, fino al allora veniva effettuato
esclusivamente con secchi o con pompe a mano. Si deve rilevare, però, che sino alla fine degli anni ‘90
del secolo scorso, nella maggioranza dei casi, la riserva d’acqua per gli usi domestici era ottenuta con
ampi fossati, posti all’esterno del villaggio, che si colmavano durante la stagione delle piogge; ad essi
quotidianamente si abbeveravano mandrie ed altri animali domestici, mentre vi sguazzavano
tranquillamente anatre e facoceri.
A questo punto, però, è opportuno precisare che, in quanto allevatori, i Masa hanno ancora oggi una
scarsa conoscenza delle tecniche agricole, se si escludono quelle per la coltivazione del sorgo e del
miglio; ugualmente scarse sono quelle relative alle coltivazioni orticole e degli alberi da frutta. Essi
possiedono, invece, delle competenze su alcune colture indigene spontanee come sesamo, gombo,
papaia, mango, lattughe e particolari tipi di melanzane. Per quanto riguarda l’ambito zootecnico
conoscono i saperi essenziali per allevare e mungere il bestiame, mentre ignorano completamente le
tecniche per la caseificazione e per la conservazione dei formaggi.
Nella realizzazioni degli impianti ortofrutticoli del progetto, queste conoscenze agricole e socioculturali sono state opportunamente tenute presenti. Da qui la necessità di assumere specifiche cautele
antropologiche per quanto riguarda l’innesto tra sistema produttivo tradizionale e quello introdotto con
il nuovo apporto degli impianti di irrigazione. Al riguardo, per esempio, si è dovuto tenere presente che
per i Masa le attività agricole erano tradizionalmente di pertinenza delle donne, anche se, negli ultimi
tempi, gli uomini sono stati sempre più spesso coinvolti nelle operazioni più faticose e impegnative.
Sul piano pratico, quindi, si rendeva necessario verificare quali modificazioni e scompensi avrebbero
potuto provocare i nostri interventi. Si deve precisare, a questo proposito, che un progetto proposto
esclusivamente in favore del settore dell’allevamento, se da un lato sarebbe stato più adeguato alle
condizioni oggettive della cultura masa, dall’altro canto avrebbe comportato un maggiore investimento
finanziario e un’articolazione più complessa in ambito veterinario con competenze tra l’altro più
specialistiche.
Le considerazioni e le relative precauzioni antropologiche, quindi, hanno costituito una sorta di
controllo per l’attuazione del programma, tenuto conto che, ormai, fra i Masa, così come tra tutte le
altre etnie ciadiche, per qualsiasi tipo di transazione è diffuso l’impiego della moneta ufficiale ciadiana, il
franco CFA, utilizzato come indice universale di scambio. I Masa, infatti, sono inseriti nel sistema
monetario nazionale e ne subiscono tutti i condizionamenti. Da diversi decenni essi sono condizionati
dalla necessità di disporre di moneta per acquistare beni che non sono più in grado di produrre o dei
quali hanno bisogno, in quanto indotti da modelli provenienti dall’esterno, quali, ad esempio, i beni
considerati socialmente prestigiosi, come orologi o scarpe. Nel passato, come è facile intuire, orologi e
scarpe erano beni dei quali i Masa non avvertivano alcuna necessità, in quanto il passare del tempo
veniva valutato attraverso la posizione del sole e la lunghezza delle ombre sul terreno, mentre i piedi non
avevano bisogno di protezione. Con i soldi ricavati dal commercio di vari prodotti, nei mercati urbani di
Bongor o di Djouman, centri in cui è fiorente un’attività commerciale gestita soprattutto da popolazioni
di origine nigeriana, attualmente i Masa acquistano abiti, scarpe, petrolio per lampade, tegami, secchi,
bidoni, reti, ami per la pesca fluviale e tanti altri prodotti industriali.
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La situazione generale di transizione economica e di incertezza in cui, di fatto, essi al momento
dell’indagine si trovavano, ha determinato la predisposizione del progetto e del relativo programma di
interventi.
Dopo circa tre anni di studi i tre ragazzi, alla conclusione del primo ciclo, sono rientrati in patria per
trascorrere due mesi di vacanze e così verificare la realtà ambientale e sociale da cui erano partiti. In tale
circostanza, in alcuni villaggi, sono stati messi in funzione i primi impianti di sollevamento idrico con
pompe alimentate da panelli fotovoltaici.
Grazie ad un’irrigazione quotidiana prodotta dalle pompe, che, durante le ore di insolazione, hanno
una portata di 35 litri al minuto, si è ottenuto un’abbondante produzione di varie qualità di ortaggi poi
venduti al mercato di Bongor. Conseguenza di questi risultati è stata una certa attenzione da parte delle
popolazioni interessate al ciclo produttivo degli ortaggi e dei relativi sistemi di coltivazione delle colture.
Per esempio, si è ottenuto un miglioramento delle specie con la selezione delle sementi.
7. Il programma di interventi strutturali e culturali, fin qui prospettato, non si sarebbe potuto
realizzare in modo antropologicamente corretto, quindi senza provocare scompensi socio-culturali, se a
monte non fosse stata condotta una serie di ricerche etnografiche capaci di fornire una conoscenza dei
Masa e dei Musey.
In tale quadro, pertanto, come si è già accennato, sono state studiate con attenzione glottologica le
lingue delle due etnie partendo dalle rispettive tradizioni orali. Questo lavoro è stato facilitato grazie alle
competenze linguistiche e alla conoscenza della lingua masa da parte di Antonio Melis e di quella musey
da parte di Manco Bertoni. Ciò è stato di particolare vantaggio, in quanto ha permesso di accedere
facilmente all’interno delle due realtà sociali tramite una facile intermediazione linguistica. È stato così
possibile entrare nei sistemi logici e negli orizzonti concettuali connessi al mondo mitico, religioso e
tradizionale delle due etnie. Quindi, è stato possibile raccogliere, registrare e trascrivere, nelle rispettive
lingue, i miti di fondazione dei più importanti lignaggi masa e musey; sono state documentate le
preghiere e le formule propiziatorie, i proverbi, le tradizioni eziologiche, i racconti, le favole, gli
indovinelli e le cantilene infantili (Melis 2002; Bertoni 2005). Mentre si realizzava la documentazione
linguistica, veniva condotta uno spoglio sulla storiografica storico-antropologica riguardanti il Ciad e le
due etnie. Questa ricerca storiografica ha permesso di focalizzarne meglio, sul piano teoricometodologico, le dimensioni di cambiamento che erano in atto nel momento in cui si è avviato il
progetto; in particolare, si sono potuti coglierne i cambiamenti connessi al sopraggiungere, nel sistema
postcoloniale africano, dell’economia di mercato e dell’inizio della globalizzazione economica.
8. Come si è già accennato, l’etnia masa vive tra le due rive del fiume Logone, lungo il confine fra il
Ciad e il Camerun; è suddivisa, secondo un censimento degli anni ‘90 del secolo scorso, in 109.000
individui nella regione ciadiana e circa 80.000 in quella camerunense. I Masa sono sostanzialmente
allevatori, sebbene attualmente si dedichino anche alla coltivazione del sorgo e del miglio per il
fabbisogno familiare e, durante la stagione delle piogge, anche alla pesca fluviale e lacustre. Nel passato,
probabilmente, così come si verifica ancora tra altre etnie di pastori, essi hanno praticato il nomadismo
seguendo mandrie e greggi, secondo i ritmi delle transumanze africane basate sull’andamento stagionale
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delle piogge subtropicali. Attualmente essi sono stanziali e occupano gli spazi liberi di un vasto
territorio, nel quale sono presenti anche altre etnie dedite all’agricoltura, come i Musey e i Marwa, o alla
pesca fluviale, come i Kim.
La distribuzione in uno stesso territorio di etnie differenti determina una situazione demografica della
regione articolata in villaggi variamente distribuiti nel territorio. Ogni villaggio utilizza la lingua e la
cultura del gruppo di appartenenza; in tal modo, ogni etnia si caratterizza per distinzione identitaria,
ancora oggi motivo frequente di forti contrasti.
La frammentazione demografica in villaggi separati, distinti e differenti, inoltre, ha contribuito, sul
piano socio-organizzativo, ad una suddivisione dei Masa in quattro grandi lignaggi: Guamay, Daéay,
Haaro e Gire. A Questi lignaggi, a loro volta, si suddividono secondo il noto sistema segmentario
patrilineare e locale (dèèra). Inoltre, si formano ulteriori segmentazioni, secondo piccole unità familiari
(farana), ciascuna delle quale ha un proprio antenato fondatore. Ogni famiglia estesa, tuttavia, è retta da
un patriarca riconosciuto come unica autorità. La comune coesione sociale di tutto il popolo masa si
realizza soprattutto nell’identità linguistica e culturale; la sua organizzazione generale, pertanto, si
ottiene tramite un sistema acefalo, strutturato secondo una distribuzione segmentaria dell’autorità
suddivisa verso i patriarchi familiari (bùm sìynà).
Ciascun nucleo familiare forma un piccolo villaggio (zìyna) indipendente dagli altri, con un ambito
territoriale (nàgàtà = la terra nutrice) di propria pertinenza, destinato a pascolo e, recentemente, anche
alla coltivazione di ortaggi e di sorgo, dal quale si ricava la farina da cucinare nel latte, ottenendo una
sorta di polenta (funà), che costituisce una base alimentare quasi esclusiva.
Come di solito si verifica tra gli allevatori, i Masa considerano i bovini e le capre come beni
fondamentali del loro patrimonio. Sebbene negli ultimi tempi utilizzino la moneta per gli acquisti nei
mercati urbani, le transazioni, nel contesto etnico, avvengono ancora secondo la logica del baratto. Nei
contratti matrimoniali, in particolare, ci si basa sul valore dotale della sposa espresso in capi di bestiame;
in pratica, un giovane può acquistare le mogli soltanto se è in grado di pagare le rispettive famiglie con
una quantità di animali richiesta come prezzo per ciascuna sposa.
Il villaggio, nel quale l’individuo si sente territorialmente e socialmente orientato, viene abbandonato
al momento della morte del patriarca, il quale viene sepolto al centro del cortile. In tale occasione il
gruppo può dividersi in diversi altri gruppi, con a capo i rispettivi patriarchi. In certi casi, però, si
verifica che gli eredi rimangano uniti e tra gli anziani venga riconosciuto un altro patriarca, spesso scelto
tra i figli del defunto.
9. In un lavoro pubblicato nel 1983 sulle tradizioni dell’allevamento del bestiame, sui connessi
rapporti tra lo stesso bestiame, il farana, inteso come villaggio a composizione familiare, e
l’organizzazione della comunità, considerata come unità politica, nella quale si verificano lotte, vendette
e alleanze, l’etnologa francese Françoise Dumas-Champion riferisce che le prime notizie su questa etnia
furono riportate da Heinrich Barth: un esploratore che, nel 1851, attraversò le pianure del fiume Logone
e rimase colpito dal fatto che le popolazioni locali fossero ancora oggetto delle razzie dei Fulbé: un’etnia
di pastori guerrieri e cavalieri nomadi che si spostano, ancora oggi, dalle regioni del Niger fino alle zone
equatoriali centroafricane, andando alla ricerca di pascoli freschi, nelle transumanze stagionali delle loro
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vaste mandrie. Heinrich Barth riferisce, inoltre, che gli stessi Fulbé, nel passato, durante i secoli della
tratta degli schiavi, costituivano, con la cattura di prigionieri, il primo anello del traffico di tale tratta
(Dumas-Champion 1983: 13-14).
Nella sua monumentale opera in quattro volumi, apparsa nel 1864, sui viaggi e le scoperte fatte dal
1849 al 1855 partendo dall’Africa settentrionale fino a quella centrale, Heinrich Barth accomunava i
Masa con i Mousgou o Musgum, un’etnia attualmente confinante e residente nella riva destra del
Logone in area camerunense; egli scrive che: «La nation Mousgou est tellement entourée d’ennemis de
tous côtés que la grande union pourrait seule la sauver d’une ruine imminente; au lieu de cela, elle est
morcelée en plusieurs fractions, qui bien loin de soutenir, se réjouissent réciproquement des malheurs
de l’autre. La quantité de cours d’eau et de marécages qui coupent le pays en tout sens peut seule
expliquer comment il a pu résister jusqu’à un certain point aux attaques de l’ennemi et se trouve
encore si fortement peuplé dans quelques districts. Néanmoins, cette malheureuse tribu finira par
disparaître, car il est impossible qu’il en soit autrement, lorsqu’elle essuie chaque année, de tous les
côtés à la fois, les attaques qui lui coûtent des centaines et même des milliers d’hommes qui périssent à
la fleur de l’âge» (Barth 1861, vol. III: 31).
La frammentazione socio-politica dei Masa, per la mancanza di una autorità statuale, e la
conseguente assenza di coesione etnica, sempre nella metà dell’Ottocento, sono riprese anche da
Edouard Vogel, che arrivò nelle zone centroafricane del Mayo Kebbi, in compagnia del sultano del
Bornou al seguito di una spedizione esplorativa, della quale pubblicò nel 1858 un relazione nel quarto
volume dei Nouvelles annales des Voyages. Nel descrivere gli scontri tra la cavalleria del sultano e i
guerrieri indigeni egli rileva che «la résistance fut très peu vive, parce que les Musgos n’ayant aucun
chef qui les réunit autour de lui, ne se présentaient jamais en grand nombre pour tenir tête aux forces
supérieures du cheikh. Mais ils faisaient la guerre d’embuscade, attendant derrière les buissons les
traînards de l’armée bornouenne et ils en tuèrent ainsi cinq ou six cents» (Vogel 1858: 36).
Ancora nella seconda metà dell’Ottocento l’esploratore Gustav Natchtigal ribadisce la
frammentazione sociale delle etnie di quella regione e l’estrema conflittualità tra i lignaggi di uno stesso
gruppo. Avveniva spesso, come riferisce Natchtigal, che membri di un determinato lignaggio aiutassero
razziatori come i Fulbé a distruggere il villaggio del lignaggio avversario, catturandone gli abitanti per
cederli come schiavi alle bande di predoni. Al riguardo lo stesso Gustav Nachtigal rilevava che,
nell’ambito di una stessa etnia, spesso un villaggio gioiva delle disgrazie degli abitanti del villaggio
vicino di lignaggio diverso (Nachtigal 1876: 153).
Nei primi decenni del ‘900, sulle popolazioni che abitavano le due rive del Logone si hanno – ad
opera di funzionari, geografi e demografi – i primi rilevamenti etnografici, con l’intento di stabilire le
distinzioni etniche e di effettuare sommari censimenti dei diversi gruppi. In tale prospettiva, riprendendo
il sistema della suddivisione amministrativa elaborata dal Comité de l’Afrique Française, G. Bruel, in un
lavoro del 1905, tenta di far coincidere le distinzioni cantonali imposte dall’amministrazione coloniale
con le zone occupate dalle diverse etnie, a capo delle quali, in quell’occasione, furono nominate delle
autorità, scelte tra le persone più rappresentative dei vari gruppi etnici (Bruel 1905).
Per quanto riguarda i Masa, sia della regione camerunense del Mayo-Danaye, sia di quella ciadiana
del Mayo Kebbi, G. von Hagen, nel 1909, riuscì ad individuare una suddivisione dell’etnia in undici
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lignaggi, che, in pratica, costituiscono i gruppi fondamentali di questo popolo (von Hagen 1912: 123).
Secondo il linguista J-J. Mouchet, tuttavia, con il termine etnico di “Masa “ si indicherebbero più etnie,
in quanto nella sua ampia accezione vengono compresi i Kotoko, i Mousouk e diverse altre popolazioni
meridionali dell’area geografica attraversata dal medio Logone; tra queste popolazioni ci sarebbero
anche i Masa (Mouchet 1938: 124-126).
Fino agli anni ‘50 del secolo scorso, gli studiosi che si occuparono delle etnie che vivono nelle regioni
ciadiche e camerunensi del Logone, partendo da presupposti tardo-evoluzionistici, giunsero a risultati
differenti circa le origini e le distinzioni dei diversi gruppi etnici. Fra l’altro questi studiosi avevano
ancora difficoltà a distinguere i contesti culturali e le strutture sociali che caratterizzano uno stesso
gruppo; non avevano chiare le differenti nozioni di gruppo etnico, di tribù e di clan. Essi cercavano di
scoprire nelle tradizioni orali le origini, le provenienze e le diffusioni migratorie dei diversi gruppi.
Sebbene in gran parte gli stessi studiosi si fossero formati nell’atmosfera del positivismo francese
comtiano e durkheimiano e, quindi, non avessero interessi per la ricerca storica, tuttavia si ponevano il
problema di ritrovare le tracce delle correnti migratorie che avevano interessato, nelle varie epoche, le
regioni del centro Africa, in quanto aree di antica antropizzazione.
La scarsa conoscenza delle lingue locali, inoltre, costituì un’altra importante limitazione di questi
africanisti; non disponevano di una corretta conoscenza delle etnie ciadiche del Mayo-Kebbi. Un primo
approccio scientifico per studiare queste lingue fu compiuto da J-J. Mouchet soltanto nel 1930
(Mouchet: 1938).
Nel quadro di tale prime documentazioni geografiche, linguistiche ed etnografiche – sebbene l’opera
appaia come un lavoro di letteratura di viaggio, così come era di moda dalla fine dell’Ottocento sino agli
anni ‘40 del Novecento – si colloca il lavoro di André Gide, Le retour du Tchad, suite du voyage au
Congo, carnet du route, pubblicato a Parigi nel 1928. Descrittiva e fortemente impressionistica, l’opera
costituisce tuttavia un’interessante fonte, spesso trascurata, in cui vengono descritti usi e costumi delle
popolazioni rivierasche dello Chari e del Logone, tra i quali i Masa, con i quali Gide entra in contatto
durante il viaggio compiuto nel 1926.
Attualmente può provocare un certo disagio la nota con cui Gide condivide la concezione del
prelogismo di Lèvy-Bruhl, rammaricandosi di non aver letto Mentalité primitive prima della partenza.
Le osservazioni che egli fa sul modo di pensare e ragionare degli indigeni, tuttavia, sono particolarmente
interessanti: potrebbero esse accolte come principi pratici da seguire nelle ricerche etnografiche. Gide
coglie la diversità delle due logiche, quella indigena e quella degli occidentali, quando, cercando di
capire “i costumi dei Masa”, scrive che «le genti di queste popolazioni primitive... non hanno il nostro
modo di ragionare; ecco per tanto spesso ci sembrano sciocche. Le nostre azioni sfuggono al controllo
della logica su cui, sin dalla nostra prima infanzia, abbiamo imparato, anche attraverso le forme stesse
del nostro linguaggio, a non saper rinunciare» (Gide 1988: 191).
Le descrizioni di Gide della cultura Masa, sebbene appaiano talvolta ingenue, però se depurate dalla
struttura narrativa tipica del diario, si presentano quasi sempre etnograficamente interessanti. Esse
riportano momenti e circostanze di prima mano che si compenetrano perfettamente con la
documentazione fotografica e cinematografica realizzata da Marc Allégret, che fu suo compagno di
viaggio. A questo proposito, a titolo di esempio si possono ricordare le descrizioni dell’esterno e
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dell’interno delle capanne masa. Era tanto intenso l’interesse etnografico di Gide che, per documentare
cinematograficamente una di queste abitazioni in tutti i dettagli, ricompensò il proprietario perché ne
fosse demolita una parte, al fine di illuminarne l’interno per la ripresa cinematografica. Lo scrittore
francese descrive così quell’operazione fortemente invasiva ed antropologicamente riprovevole:
«Mattinata faticosissima per via del caldo eccessivo, tutta impiegata nelle riprese cinematografiche.
Desiderando illuminare l’interno di una di queste strane abitazioni per poterle fotografare, paghiamo
cinquanta franchi il permesso di sfondarla. Tre lavoratori salgono una dozzina di gradini fino in cima
all’ogiva, muniti di due zappe e di una trave. Presto la parete cede; la vetta della costruzione è mozzata:
un’onda di luce illumina l’interno, dove Marc, appena la polvere si è posata, fa muovere i suoi attori»
(Gige, 1988: 217). Un’altra descrizione interessante è quella nella quale Gide racconta la scena di un rito
di possessione e del relativo esorcismo; in quell’occasione è coinvolto da un certo numero di indigeni
che, travolti dalla transe, indotta dal ballo e dal rullio dei tamburi, cadono torcendosi al suolo. Gide
intuisce chiaramente ciò che, a livello psichico, si verifica nei casi di possessione: i partecipanti hanno
piacere di entrare in transe. La riflessione di Gide, a questo punto riguarda il problema se quelle persone
fossero tutte ammalate oppure diventassero «epilettiche o isteriche per suggestione» (Gide, 1988: 216),
la risposta provocatoria che egli dà, è se la credenza nel diavolo, così come la credenza in Dio, siano
sufficienti a determinarne la presenza fra gli uomini.
Una ricerca così attenta sulle pratiche magico-religiose e divinatorie tra i Masa e i Toupouri fu ripresa
soltanto nel 1943 in un saggio di J-J. Mouchet che, come si è prima accennato, aveva già fatto una
ricerca linguistica successivamente approfondita con un primo abbozzo di grammatica della lingua masa
(Mouchet – Erickson 1951).
La prima ampia e puntuale ricerca sui Masa, tuttavia, è quella di Igor De Garine, che si forma
all’Ecole Pratique des Hautes Etudes a Parigi, dove frequenta i corsi di M. Leenhard, di C. Lévi-Strauss
e di G. Gurvitch; dal 1957 al 1959 egli soggiornò più volte nei villaggi masa camerunensi per preparare
la tesi di dottorato in etnologia, che discusse nel 1962 nella Facoltà di Lettere e di Scienze Umane della
Sorbona.
I risultati dell’indagine di De Garine furono pubblicati nel 1964 nel volume Les Massa du Cameroun.
Vie économique e sociale, edito dalla Press Universitaires de France, nella collana Études
Ethnographiques dell’Institut International Africain che, durante gli anni di dottorato, aveva concesso
allo studioso una borsa per la ricerca. Nell’introduzione all’opera, De Garine precisa che, sebbene nel
sottotitolo intenda sottolineare un certo interesse per la vie économique et sociale dei Masa, ciò non
significa che egli abbia trascurato gli altri aspetti della realtà sociale. Egli chiarisce che i suoi interessi
sono stati rivolti soprattutto alle manifestazioni materiali e più facilmente comprensibili della vita sociale
masa, in modo tale che ne emergessero, attraverso l’attività economica, il sistema e le forme dei rapporti
sociali. L’etnologo, inoltre, dà indicazioni, con particolare attenzione intellettuale, sulla sua scelta
teorico-metodologica, riportando in nota una citazione di Lévi-Strauss sulle relazioni sociali. Si intuisce,
sebbene non dichiarato, che nell’ottica teorica di De Garine fermenta un certo sottofondo di
materialismo storico. Infatti, in quella fase della sua formazione, egli si ritrova di fronte ad alcune
questioni metodologiche particolarmente importanti, che riconosce ed indica al lettore dell’opera. Perciò
non ha difficoltà ad affermare che, mentre da un lato i Masa costituiscono un oggetto molto particolare
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da studiare e distante dalla propria cultura, dall’altro tale distanza aumenta per la scarsa conoscenza
della lingua masa. Un problema, questo, che De Garine dichiara con grande onestà intellettuale, in
quanto costituisce un serio e concreto limite per affrontare una corretta indagine etnografica. Ciò
nonostante non sfuggono a De Garine i numerosi e complessi aspetti della realtà sociale e produttiva dei
Masa; infatti, a tale riguardo egli precisa che «il nous apparaît simplement plus facile, au premier stade
de notre recherche, de décrire le cycle agricole de la société massa, les moyens techniques dont elle
dispose, les résultats matériels auxquels elle parvient, l’utilisation qu’elle fait de ces résultats, plutôt
que d’aborder d’emblée l’étude de domaines moins aisément accessibles de la culture, tels que la vie
religieuse ou les systèmes divinatoires, qui présupposent une connaissance de la langue et des aspects
de la réalité sociale que nous nous proposons d’envisager ici» (De Garine 1964: 2-3).
Nel complesso l’opera di Igor De Garine presenta una struttura ed un inquadramento teoricometodologico dai quali si intravedono i diversi indirizzi e requisiti che, alla fine degli anni ‘50 del
Novecento, caratterizzavano e orientavano gli studi etnoantropologici francesi: da un lato l’esigenza di
rispettare un approccio strutturalistico della realtà sociale masa e, in particolare, del rapporto del sistema
produttivo con la dimensione socio-culturale, riguardo soprattutto alla circolazione tradizionale dei beni
e alla relativa organizzazione sociale nel rapporto ricchezza e prestigio sociale; d’altro canto, la necessità
di non trascurare le istanze elaborate dall’antropologia dinamista e applicata di Georges Balandier e di
Roger Bastide, i quali, partendo dalle responsabilità della colonizzazione occidentale nei paesi del Terzo
Mondo e dalle dinamiche culturali che si scatenano nei contatti tra culture diverse, in quegli anni,
avevano recuperato dignità e valore scientifico al tradizionale approccio sociologico, sul quale, fin
dall’Ottocento, si era formata l’etnologia francese. Però De Garine predilige l’istanza teoricometodologica levistraussiana, tanto che i problemi riguardanti il cambiamento culturale e sociale dei
Masa, provocato dalla colonizzazione, sono appena accennati, per far emergere, invece, la condizione
economica e sociale, così come dovrebbe essere analizzata dall’antropologo, senza peraltro tenere conto
delle interferenze di tipo storico che ne pregiudicherebbero l’oggettività. In quest’ottica, quindi, nel
lavoro di De Garine, le tecniche di produzione si correlano con la struttura sociale, con il commercio,
con il patrimonio familiare e le relative categorie sociali.
Un orizzonte teorico-medologico diverso è seguito da Françoise Dumas-Champion, allieva di
Balandier, che ne diresse la tesi di “terzo ciclo” su Recherches sur l’organisation sociale des Massa
(Région de Koumi), discussa nel 1977 presso l’Université Rene Descartes - Paris V Sorbonne. Il lavoro
si concluse dopo una ricerca sul campo tra i Masa, condotta nella regione di Kummi, con ripetuti
soggiorni che si protrassero dal dicembre del 1973 all’agosto del 1977. Nel 1983, come già accennato,
la Dumas-Champion ha pubblicato gli esiti delle ricerche, condotte fino al febbraio del 1980 (DumasChampion 1983). Nell’opera vengono evidenziate le funzioni culturali, sociali e i relativi apparati
simbolici del bestiame nella società masa. La Dumas-Champion individua, nella pratica della
transumanza (definita in lingua masa guruna) volta alla ricerca di pascoli durante la stagione secca, una
sorta di momento socialmente emergente, intorno al quale si struttura tutto il sistema socio-culturale dei
diversi villaggi. Il bestiame, infatti, secondo la Dumas-Champion, costituisce un orizzonte ideologico e
linguistico della società masa. Se da un lato esprime ed è termine di paragone per definire la sessualità
maschile, come si è già accennato, esso serve a pagare il prezzo per avere le moglie e formare una
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famiglia. In tale concezione, per l’etnologa francese, si collocano le lotte rituali che i Masa fanno durante
le feste di fine raccolto, quali espressioni di combattimenti simbolici per la disputa delle donne tra i
giovani appartenenti a differenti guruna. In tali circostanze, i giovani ricevono dagli anziani l’iniziazione
alla virilità che devono dimostrare nella lotta, così come la dimostrano i tori per possedere le vacche. Per
le comunità masa, quindi, il bestiame costituisce una merce universale sulla quale si commisura e si
valuta tutto: è come un “fatto sociale totale”, sebbene la Dumas-Champion non utilizzi questa
definizione. Lo si ritrova, infatti, a diverso livello, in tutte le situazioni e occasioni sociali e rituali nelle
quali è coinvolta la valenza e la dimensione patrimoniale della comunità. Lo spazio di pertinenza del
villaggio è organizzato in funzione del bestiame. A causa del suo possesso illegale o del furto, nel
passato, scoppiavano guerre e vendette tra i farana. La colonizzazione, come rileva la DumasChampion, in quanto fatto culturale dominante che giunge dall’esterno, ha provocato repentini
cambiamenti e ha contribuito a risolvere i numerosi conflitti che, sempre nel passato, sorgevano tra un
farana e l’altro per assicurarsi il possesso dei pascoli o a causa di furti di bestiame, così come capita
spesso tra popolazioni di allevatori.
10. L’indagine, che dal 1998 ha condotto il gruppo di ricerca dell’Università di Sassari nella zone di
Bongor e Djouman, consente non solo di confermare, ma di considerare in espansione quel cambiamento
socio-culturale dei Masa, riscontrato negli anni ‘70 dalla Dumas-Champion. Fra gli elementi esterni
intervenuti a destrutturare il sistema tradizionale, in primo luogo, si devono considerare i numerosi e
sconvolgenti effetti della lunga guerra civile, conclusasi soltanto nel 1996, dando luogo a una situazione
politico-sociale abbastanza precaria, controllata attualmente dalla presenza discreta, in tutto il territorio
ciadiano, delle truppe francesi, con la giustificazione di curare la difesa del paese da possibili interventi
militari esterni o da fazioni ribelli.
Un’attenta analisi sul processo di cambiamento che è in atto nella popolazione masa è stata condotta,
nel quadro delle ricerche dell’Università di Sassari, da Celeste Loi, che, nel 2008, ha pubblicato per
l’editore Carocci di Roma, Tradizione e cambiamento in Ciad. Allevamento e agricoltura tra i Masa; si
tratta di un lavoro di antropologia economica, realizzato da Loi a seguito di lunghi soggiorni tra i
villaggi masa del Mayo-Kebbi; fra l’altro, nell’opera emerge non solo una buona competenza economica,
ma soprattutto una particolare conoscenza dell’agro-zootecnica essendo un agronomo. In quest’opera,
Loi parte da una essenziale rassegna storiografica sul Ciad e sui Masa per affrontare l’attuale situazione
economico-sociale dopo la decolonizzazione, le diverse guerre civili e il recente irrompere nella regione
dell’economia di mercato e della globalizzazione. Vengono quindi messe in risalto le contraddizioni
recentemente emerse a livello familiare e comunitario che hanno enfatizzato le logiche conflittuali, basate
sul prestigio sociale, tra i diversi gruppi di villaggio e di famiglia. Il ruolo dell’istituto familiare, tuttavia,
mantiene la sua funzione di coesione centrale; infatti, risulta ancora essenziale nel sistema degli scambi
matrimoniali esogamici, tuttora finalizzati a conservare la rete di alleanze tra i gruppi familiari. Secondo
Loi la famiglia masa è sempre il centro dell’organizzazione sociale e il rinnovamento passa attraverso la
sua trasformazione nella logica del moderno consumismo comunque fortemente assunto dall’uso della
moneta come valore degli scambi.
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Altri fattori che stanno accelerando il cambiamento della società masa sono i variegati e, talvolta,
scoordinati interventi che giungono in Africa attraverso una complessa rete di enti e associazioni, i quali
partendo da tali interventi ottengono a proprio vantaggio ricadute economiche e culturali. Molto spesso
gli interventi vengono realizzati da tecnici ed operatori privi di una formazione valida ad adottare le più
elementari cautele per evitare che le popolazioni indigene si trovino, come spesso avviene, in una facile
condizione di assistiti, perdendo così gli antichi saperi, per altro, senza ricevere stimoli ad acquisirne
nuovi.
Come si è già accennato, la diffusione in Ciad, tra le popolazione della savana, di una moneta unica
ha determinato, nella situazione economica tradizionale, una forte crisi del valore di scambio del
bestiame: si ha così una crisi che ovviamente si ripercuote nella dimensione sociale. Attualmente, infatti,
un giovane che guadagna una salario monetario, non essendo più un allevatore, ma soltanto un
lavoratore salariato, a differenza di quanto avveniva nel passato, è comunque in grado di acquistare le
vacche da dare in pegno alla famiglia della ragazza che intende prendere in moglie. Pertanto, se da un
lato il sistema tradizionale del matrimonio resta ancora legato al pegno sociale del bestiame da conferire
al farana della sposa, per converso la valutazione di tale pegno è ormai tradotta in franchi CFA. Anche i
Masa sono entrati, con queste forme di interconnessione tra economia tradizionale e moderna, nella
logica del sistema di mercato e della relativa moneta, intesa come merce; hanno ormai abbandonato le
valutazioni tradizionali basate esclusivamente sui capi di bestiame. Però, il valore culturale del bestiame
costituisce ancora il patrimonio fondamentale su cui si basa il prestigio del farana. Essi si rendono conto
che i soldi rendono più facili le transazioni e gli acquisti; nei mercati di Bongor e di Djouman trovano
abiti, scarpe, orologi, coltelli, radioline con batterie per ascoltare trasmissioni locali diffuse da diverse
comunità religiose. In questa situazione, pertanto, ai giovani masa non rimane che adeguarsi e trovare i
sistemi per guadagnare soldi tramite prestazioni di lavoro o piccoli commerci di prodotti agricoli e di
animali da cortile (capre, anatre e galline), mentre le vacche e i vitelli difficilmente vengono venduti.
La società masa, quindi, si trova alle ultime fasi del suo antico sistema economico-culturale e sta
entrando in quello omologante dell’economia di mercato nella più forte globalizzazione. A questo punto,
considerato tale processo inevitabile, a condizione che non si voglia scegliere anacronisticamente di
chiudere in riserva i Masa per accontentare alcuni nostalgici antropologi che hanno timore di perdere il
“primitivo”, è necessario trovare soluzioni ed interventi antropologicamente guidati, perché le transizioni
ed i cambiamenti economico-culturali non producano danni eccessivi; quali, per esempio i forti recenti
flussi migratori dall’Africa verso i paesi europei. Come è noto, si tratta di emigrazioni nella quali si
verificano fatti tragici e a causa delle quale risorgono, in diverse regioni europee, movimenti razzistici
che sembravano ormai superati.
Per quanto riguarda i Masa, in particolare, è indispensabile che, nel cambiamento, essi conservino la
loro identità di base, costituita dalla lingua e dalle tradizioni, tramandate oralmente fino a qualche
decennio. È necessario, quindi, che essi si impossessino della scrittura attraverso un’alfabetizzazione che
parta dalla loro lingua che, nella nostra ricerca, il linguista ha codificato foneticamente e
grammaticalmente, trascrivendo una notevole quantità di testi raccolti dalla tradizione orale; l’Università
di Sassari con questo lavoro di etnolinguistica, realizzato attraverso la pubblicazione nel 2002 del
volume di Antonio Melis, I Masa. Tradizioni orali della savana in Ciad, e nel 2005 dello stesso autore
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Dictionnaire Masa-Français. Dialectes Gumay et ‘Haara (Tchad), ha dato un suo contributo per
l’emancipazione dei Masa dalle numerose dipendenze in cui si trovano da quando hanno incontrato la
cultura dei “bianchi”.
Si è coscienti che si tratta di interventi assai modesti e che sarebbero necessarie opere a dimensione
più ampia; ciò che a questo punto interessa non è la quantità, ma la qualità di tali interventi, con la
presunzione dichiarata di poter costituire un piccolo esempio per chi ha mezzi finanziari e programmi
molto più vasti dei nostri.
11. Per quanto riguarda i Musey, ai quali si è fatto cenno in apertura del presene lavoro, vivono
soprattutto nel cantone di Tagal, nella sottoprefettura di Gounou-Gaya, dove si verifica, durante la
stagione delle piogge, una maggiore quantità di precipitazioni. Queste condizioni metereologiche
determinano una condizione di savana nella quale è presente la foresta chiara più fitta che agevola la
presenza di un maggior numero di animali, i quali, nel passato, costituivano prede delle attività venatorie
dei Musey. Infatti, prima della colonizzazione il sistema economico di questa etnia era basato soprattutto
sulla caccia. In seguito, con la colonizzazione è stato loro imposto di trasformarsi in agricoltori per
coltivare cotone come monocoltura primaria controllata da imprenditori esterni che acquistano il
prodotto.
Sul piano morfologico il territorio musey è composto da laterizi abbastanza validi per le attività
agricole, quali le risaie la cui realizzazione è possibile in modo spontaneo, quando, nella stagione delle
piogge, si allagano vaste zone. Si deve rilevare che l’introduzione dell’agricoltura tra i Musey ha
provocato la fine delle antiche tradizioni venatorie con la conseguente trasformazione della savana a
foresta chiara in appezzamenti agricoli coltivati a cotone.
Nel 1930, Cuvillier-Fleury, nel saggio Monographie de la circonscription du Mayo-Kebbi fu il primo
a dare notizie attendibili dei Musey confrontandoli con i Tupuri, secondo quanto gli aveva riferito il capo
cantonale di Fianga; egli rileva che questa popolazione, già agli inizi degli anni ‘20 del Novecento,
avrebbe raggiunto un certo “progresso” sotto “l’egida dei bianchi”, grazie anche all’influsso dei vicini
Fulbé del comprensorio di Léreé. Cuvillier-Fleury riferiva che «chez le Bananas-Mouseï, rien de tout
cela. L’Européen chargé de les commander se heurte à la crainte, à l’inertie et au mauvais vouloir.
Chez eux, nul chef, nulle organisation, l’anarchie est maîtresse, et chacun pense à se faire justice soimême. De là découle une série interrompue de crimes et de délits, que le chef de subdivision réprime
difficilement. Les Bananas- Mouseï n’ont pas des chefs et n’en veulent pas. Ils vivent isolés les uns des
autres ; aussi n’y a-t-il pas de villages, mais de régions, car on ne saurait appeler village une suite des
cases espacées sur dix ou quinze Kilomètres» (Cuvillier-Fleury 1930: 28). In quanto amministratore
coloniale Cuvillier-Fleury ha una visione abbastanza particolare. Era orientato ad inserire il sistema
francese in quello delle comunità indigene e, quindi, le sue valutazioni risultano fortemente
eurocentriche.
12. Le prime concrete notizie etnografiche sui Musey sono quelle raccolte dall’agronomo M.
Catherinet che, nel 1954, pubblica un il saggio Quelques rites agricolea chez les Banana-Kolon e les
Marba de la région du Logone. Da questo lavoro si coglie che, quando si parla dei Banana-Kolon
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probabilmente ci si riferisce ai Musey che, però, a metà degli anni ‘50 del Novecento non erano stati
ancora ben individuati e definiti.
Attente e complete indagini e documentazioni demografiche delle aree del bacino del Medio-Logono,
furono realizzate, tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ‘50 del Novecento, dal geografo Jean Cabot, in
occasione della ricerca condotta in quella regione per la tesi di dottorato, pubblicata in due opere, la
prima, A propos de la capture du Logone. Étude des rives de Kim à Éré, del 1952, la seconda, Kim,
village du Moyen-Logone, del 1953. Grazie al fatto che egli ha insegna per diversi anni nel collegio di
Bongor e nel liceo di Fort-Lamy, l’attuale N’Djamena, e ha potuto usufruire della collaborazione di
numerosi allievi, nel 1965 Cabot pubblica Le Bassin du Moyen-Logone, dove fra numerosi rilevazioni di
geografia economica di quella zona riesce a localizzare le diverse popolazioni, e fra queste quella dei
Musey, accogliendo, per arrivare alle distinzioni etniche, la suddivisione linguistica proposta nel 1925 da
M. Delafosse e nel 1954 da Greenberg.
Igor De Garine che, come si è prima visto, aveva un’ottima conoscenza dei Masa della regione Medio
Logone, pubblicò un saggio nel n. 26 del 1968 della rivista “Atlas”, Au Tchad chez les Moussey; si tratta
di un lavoro nel quale questa etnia viene definitivamente inquadrata sia in ambito territoriale, sia per
quanto riguarda le particolarità socio culturali. Infatti, l’opera oltre a riguardare, in particolare, le
credenze religiose, le relative pratiche divinatorie e di possessione seguite dai Musey, costituisce una
prima documentazione organica di questa popolazione. Inoltre, De Garine dà una risposta importante al
termine di babanas, con il quale, in lingua masa, venivano definiti i Musey, cioè, con il significato di
“amico”.
I Musey, per Igor De Garine sono soprattutto agricoltori che, già dagli anni ‘60 del Novecento,
conoscono la pratica della concimazione, l’economia monetaria e producono «le sorgho, le mil à
chandelle, le pois de terre, les haricots, l’arachide et le sésames» (De Garine 1968: 64). Precisa inoltre,
che essi, dopo le imposizioni della colonizzazione, sono diventati esperti nella coltivazione del coltone;
infine, li definisce ottimi allevatori di cavalli: «Ils ont …une prédilection pour des chevaux de petite taile
(dits chevaux Laka) dont l’élevage constitue l’un des traits les plus caractéristiques de leur cultures»
(De Garine 1968: 64).
Le questioni sulle complesse sfumature culturali che differenzierebbero i ceppi originali delle
popolazioni del Mayo-Kebbi tra le quali si colloca l’etnia Musey, sono affrontate da Igor De Garine in
una saggio, sui rapporti tra le tradizioni orali e i tratti culturali delle etnie di quella regione, pubblicato
nel 1973 in un volume collettaneo scritto in onore di André Leroi-Gourhan (De Garene 1973: 421-433).
Fra l’altro, si deve sottolineare che De Garine, mutuando da Leroi-Gourhan in questo lavoro impiega la
nozione di “stile etnico”, inteso come tratto specifico di ogni cultura, tramite il quale le diverse realtà
socio-culturali del Mayo-Kebbi si distinguono tra di loro, anche se, in origine, possono essere partite da
condizioni culturali comuni (De Garine 1973: 421). Gli stili etnici delle popolazioni del Mayo-Kebbi,
secondo De Garine, si possono individuare nelle genealogie etniche rintracciabili nelle diverse tradizioni
orali, nelle quali si possono cogliere anche le discendenze dei diversi lignaggi appartenenti alla differenti
etnie (De Garine 1968: 66-69). Infatti, egli propone nel Mayo-Kebbi una suddivisione etnica basata
soprattutto sulle genealogie : «Les Moussey des cantons de Gamé et Leo sont en réalité des Marba, les
Massa de Molfoudey et une partie des Moussey du canton de Hollon sont en réalité d’origine
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mousgoun. Les Massa du sud son bien souvent d’origine toupouri, moussey ou kera. Les Moussey du
canton de Berem viennent pour bonne part de Eré, village de pêcheurs du Logone où sont représentés
des Marba, des Gabri et des Nantchéré. Nombreux sont les villages “Toupouri” d’origine massa,
mousgoum, moundang ou pévé» (De Garine 1968: 431).
Nell’indagine condotta dal gruppo dell’Università di Sassari si è scelto di prendere atto delle attuali
suddivisioni etniche, senza farsi coinvolgere dal fascino delle ricostruzioni storiche dei differenti lignaggi
e delle discendenze genealogiche dei gruppi familiari; sicuramente tale analisi avrebbe portato ad
interessanti esercizi ricostruttivi, però si sarebbero persi i problemi delle attuali caratterizzazioni sociali
ed economici della situazione postmoderna.
Per riprendere l’analisi sugli studi di Igor De Garine sui Musey, si deve rapidamente accennare che
egli ha pubblicato diversi altri lavori; fra questi il saggio Contribution à l’Ethnozoologie du Cheval chez
les Moussey (Tchad et Camroun), pubblicato nel 1975 (De Garene 1975: 505-520), nel quale vengono
messe in risalto le capacità dei Musey di allevatori di cavalli con tutte le tecniche che essi hanno
elaborato per domarli e cavalcarli per andare a caccia e in guerra contro le popolazioni limitrofe.
Nell’economia tradizione musey il cavallo viene considerato come unità universale di scambio, così
come le vacche lo sono per i Masa. Anche per i Musey i cavalli costituiscono dono dotale per ottenere le
spose dalle famiglie d’origine; grazie a tali doni, infatti, le famiglie che li ricevono per cedere le spose, a
loro volta, possono dare i dono per ottenere spose per i propri figli maschi. Ne consegue, quindi, che
possedere molti cavalli, per le famiglie musey, costituisce indice di benessere, in quanto si è in
condizione di acquisire mogli per i propri figli maschi e così conservare la discendenza del proprio
lignaggio. Negli ultimi tempi, però, a causa del diffondersi dell’economia monetaria, come per i Masa,
diversi giovani acquistano con i soldi i cavalli che devo offrire per dono dotale alla famiglia della
fanciulla che intendono chiedere in sposa.
In seguito alla sue costanti indagini nel Mayo-Kebbi, nel 1980 Igor De Garine pubblica Les étrangers,
la vengeance et les parents chez le Massa et les Moussey (Tchad et Cameroun) dove analizza l’istituto
della vendetta (De Garine 1980: 91-124). Nel lavoro viene data particolare attenzione al rapporto tra
vedetta e parentela e tra potenze considerate soprannaturali e vendetta. In questo caso, per i Musey gli
uomini sono fortemente condizionati dalle credenze e dalle pratiche religiose, in base alle quali, ogni
individuo, in ogni sua azione, sarebbe coinvolto e soggetto a spiriti (fulina) protettori o nemici. In
quest’ultimo caso i Musey credono, secondo lo studio di De Garine, che gli spiriti avversi vengano
invocati e mandati dai nemici invidiosi per vendicarsi contro coloro che ritengono provenga il male (De
Garene 1980: 107). Per esempio, i casi di vendetta familiare derivano, dalla mancanza del rispetto
dell’esogamia clanica; fatto questo che aumenta le occasioni di adulterio e la conseguente diffusione
della prostituzione. Si tratta di un problema che determina crisi in un sistema sociale ed etico che non ha
ancora elaborato un’alternativa all’istituto della dote matrimoniale e che, nello stesso tempo, vede la fine
della solidarietà familiare e la perdita del rispetto dei giovani verso gli anziani. Si tratta di una nuova
situazione che ha sviluppato la competizione per acquisire le mogli. Nel complesso tutto ciò
determinerebbe, secondo De Garine, una profonda frustrazione tra i Musey diventati da cacciatori
contadini e produttori di cotone, incapaci quindi di sollevarsi di livello ed esprimere una classe dirigente
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valida a competere con quella ottenuta da altre etnie per l’amministrazione del paese (De Garene 1980:
123).
I tratti etnograficamente caratterizzanti i Musey sono ripresi da De Garine in altri saggi pubblicati a
metà degli anni ‘80 del secolo scorso. Nella relazione, Aspects de la possesion chez les Moussey,
presentata al IIèmme Rencontres Internationales Fête et Commuication, pubblicata nel 1986 negli atti
Trance, Chananisme, Possession, (De Garene 1986: 201-212) egli affronta l’importante problema della
possessione e delle connesse pratiche megico-religiose. Su tali questioni scrive che «chez les Moussey, le
syncrétisme domine les rapports avec l’au-delà. La limite est difficile à tracer entre magie et religion.
Une même individu peut être à fois chef de terre, chef du collège de possédé et divin … L’imbrication
des domaines où opère le chef de terre, garant de l’intégrité clanique, et les collèges des possédés
(interlocuteurs privilégié de l’au-delà) dans lesquels s’incarnent, entre autres, les génies protecteurs
du clan, met en évidence chez les Moussey une fonction collective, politique guerrière des collèges de
possédés. Elle perdure et, en dépit de ses aspects mercantile, contribue à assurer l’identité et la
cohésion clanique face aux influences et agressions en provenance de l’extérieur» (De Garene 1986:
209).
Sempre a partire dagli ‘80 del Novecento, Igor De Garine, essendo impegnato in progetti della
F.A.O., si occupa di problemi sulla nutrizione ed alimentari tra le etnie del Mayo-Kebbi.
In generale, si può affermare che le sue opere sono fondamentali per chiunque intenda condure studi
sulle realtà sociali e culturali del Ciad Meridionale, considerate dalla nostra indagine ormai in una
complessa fase di trasformazione con il loro inserimento nei circuiti del mercato globale.
13. Sempre negli anni ‘70 del Novecento il geografo del C.N.R.S. Christian Seignobos conduce
ricerche nel Ciad meridionale e nel Nord Camerun, in particolare, nella regione del Mayo-Kebbi. In tale
quadro di interessi ha rivolto molte attenzioni ai Musey. Alla fine del decennio egli ha collaborato con
l’Università del Ciad, in qualità di Maître-Assistant de Géographie; ha così pubblicato i rilievi
cartografici dell’aree a sud dello Chari per la realizzazione di un progetto per la conservazione di un
parco nella regione del Kimré. A quest’opera unisce una serie di dispense riguardanti la salvaguardia
della biodiversità e delle colture agrarie delle aree bagnate dal Logone (Seignobos 1978: 3-93).
Nell’ambito di questi interessi Seignobos ha condotto una ricerca di etnoveterinaria sulle tradizioni di
allevamento equino dei Musey. I risultati di questa ricerca furono pubblicati nel 1983 nel saggio Des
gens du poney. Les Marba-Moussey, apparso nel quarto volume della Revue de Géographie du
Cameroun. La metodologia adottata da Seignobos in ambito veterinario è di tipo positivistico e si
colloca nel quadro teorico seguito dalle scuole geografiche orientate a privilegiare e a individuare le
cause, le origini, gli sviluppi e i percorsi dei fenomeni antro-ambientali e demografico-culturali. Pertanto,
nel Mayo-Kebbi si avrebbero differenti forme di allevamento distinte, a seconda delle etnie, per saperi,
per conoscenze e, quindi, per patrimoni culturali. Questi si differenziano in base al bestiame allevato, sul
quale si strutturano non solo l’economia delle popolazioni, ma anche l’organizzazione sociale. Nella
regione, quindi, si hanno popolazioni che allevano preferibilmente equini, i Musey, o bovini, i Masa,
mentre altre, a tradizione islamica, come i Fulbé del nord Camerun, allevano grandi mandrie di zebù e
cavalli impiegati come cavalcature per le transumanze (Seignobos 1983: 9).
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Seignobos documenta le pratiche rituali sulla nascita e la morte dei cavalli; al riguardo sostiene che
per i Musey essi sono come gli uomini; in sostanza, i cavalli rientrerebbero non solo in un vasto
orizzonte riguardante l’ambito produttivo, ma sarebbero coinvolti nel contesto sociale, simbolico e
religioso; essi sono compartecipi in numerosi rituali religiosi, ai quali sono connesse specifiche cerimonie
e occasioni festive.
Anche Seignobos rileva la trasformazione dei Musey da cacciatori a cavallo nella savana ad
agricoltori, con una loro conseguente crisi identitaria. Fra l’altro, egli denuncia le cause di tale crisi,
come lo scarso interesse che l’amministrazione coloniale ha avuto per l’allevamento equino dei Musey;
da qui è derivata la fine, con la presenza delle truppe coloniali nel territorio, dell’impiego dei cavalli nelle
guerre tribali; il divieto sempre dell’amministrazione coloniale della pratica degli incendi della savana
durante la stagione delle gradi caccie; la pressione fiscale sulla proprietà dei cavalli; la trasformazione in
moneta dei compensi dotali per ottenere le mogli, sebbene la valutazione conservi la dimensione
corrispondente al numero di cavalli da offrire; il passaggio nei lavori dal sistema di traino con i cavalli ad
un maggior interesse per la maggiore potenza ottenuta con il giogo di buoi; la fine del cavallo come
animale da cavalcatura per i viaggi, negli ultimi tempi sostituito dalle biciclette, facilmente reperibili in
quanto prodotte nella vicina Nigeria (Seignobos 1983: 25).
Nei lavori di Seignobos sono particolarmente interessanti le illustrazioni e le fotografie che egli ha
realizzato in occasione delle ricerche; inoltre, sono altrettanto valide le planimetrie dei villaggi, delle
tombe degli antenati, degli spaccati degli interni delle capanne; in tale documentazione sono importanti
le riproduzioni grafiche dei diversi strumenti agricoli, le attente e puntuali descrizioni delle tecniche di
coltivazione. In tali documentazioni riesce a specificare dettagli che alla ripresa fotografica e
cinematografica forse sfuggono.
Da qui, per concludere, si posso considerare i lavori di Seignobos fondamentali per cogliere la realtà
socio-culturale tradizionale e in fase di trasformazione dei Musey. Pertanto, le sue documentazioni ed
analisi costituiscono un fondamentale punto di partenza per chiunque intenda studiare i Musey e le altre
etnie di allevatori del Mayo-Kebbi.
14. Nel tracciare il quadro della storiografia sui Musey si deve riscontrare che, sino alla seconda metà
degli anni ‘90 del Novecento, le indagini e studi etnoantropologici su questa etnia sono fondamentali
quelli condotti da Jean Louatron che, a partire dalla fine del 1953, ha trascorso un lungo soggiorno
come missionario proprio presso i Musey.
Gli interventi sociali di Louatron, connessi alla pastorale missionaria, insieme ad una sua personale
attenzione etnografica, gli hanno permesso non solo di realizzare alcune interessanti documentazioni
cinematografiche e fotografiche dei Musey, ma anche di pubblicare, alla conclusione della sua lunga
attività, un altrettanto interessante lavoro Les cultes claniques chez les Moussey du Tchad, apparso nel
1997 come tesi di dottorato diretta da Michel Carty, nella Section de Sciences Religieuses de l’École
Pratique de Hauts Études di Parigi.
Per inquadrare i rapporti di parentela dei Musey, Louatron assume come parametro teorico la
nozione di organizzazione clanica dei lignaggi e i relativi culti proposta per gli indiani Hopi da Robin
Fox nel 1967 nella nota opera Kinship and Marige. An Anthropological Perspective. Nel ricostruire
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l’organizzazione sociale degli Hopi, infatti, Fox sostiene che le cerimonie religiose si incentravano su
certi feticci e particolari oggetti sacri conservati nelle abitazioni, intese come luoghi stabili nei quali le
donne tenevano cura di tali oggetti. Da qui la discendenza familiare basata sulla sacralità dei feticci e dei
luoghi; ad ogni casa corrispondeva un feticcio e il relativo clan, al quale faceva riferimento il gruppo
come discendente da un antenato considerato sacro. Pertanto, secondo Fox, i clan «si differenziano dai
lignaggi, secondo l’uso invalso, perché i membri non sono in grado di conoscere con esattezza il
rapporto di parentela che li lega. In realtà – precisa Fox – possono considerarsi come dei lignaggi molto
antichi. Talora vi sono leggende secondo cui essi sarebbero effettivamente discesi dall’animale di cui
portano il nome e cioè che il serpente o la lepre è il loro primo antenato… I clan sono dunque gruppi di
discendenza i cui membri ritengono di discendere – per una ragione o un’altra- da un antenato comune»
(Fox 1967: 99-101).
Secondo l’interpretazione mutuata attraverso Fox da Louaton, la suddivisione clanica dei lignaggi
Musey, ovvero, i vari rapporti di parentela e la relativa organizzazione sociale, avrebbe il proprio
fondamento su presupposti religiosi connessi alle divinità mitiche degli antenati fondatori dei lignaggi
sulle unioni associative dei quali si sarebbero formati i diversi clan.
Sulla base di questo quadro teorico Louatron sostiene che, «dans un milieu hostile, la proximité et la
cohésion étaient la condition expresse de la survie du groupe domestique. Les “frères”, conscients
d’avoir un ancêtre commun, même s’ils ne pouvaient en retracer tous les maillons, restaient ensemble,
occupant un espace revê aux yeux d’Européens l’apparence de villages. En fait, les Musey étant de
patrilinéaires à résidence patrilocale, leurs habitats regroupaient la descendance d’une aimé, de ses
frère et de fin des guerres tribales a amené la constitution de regroupements lignagers plus ou de
quartier. De plus en plus, une agglomération peut être constituée par la descendance d’un ainé et de
ses fils. C’est ainsi que s’est organisée la hiérarchie administrative actuelle: sous-prétecture, cantons,
villages, quartiers» (Louatron 1997: 50). In sostanza, Louatron propone una visione dinamica del
formarsi e modificarsi dei gruppi sociali trai quali, però, ciascuno mantiene la propria identità
rimandandone l’origine ad un antenato fondatore; questo in quanto «si l’on questionne un Musey sur
son origine, il répond en citant, soit le nom de l’ancêtre fondateur éponyme: “Je suis un fils de
Domo”, soit le nom d’un des sous-clan issus de la descendance de cet ancêtre: “Je suis un fils de
Dambali”. Il peut encore préciser: “Je suis un fils de Ponge”, celui-ci étant un fils de Dambali. Selon
son bon plaisir, un Musey se définit donc par rapport, ou à son propre grand-père, ou à l’ancêtre du
patrilignage (deera) dont il est issu, ou encore par rapport au clan ou à sous-clan (deera)» (Louatron
1997: 50).
Come si rileva, la proposta di Louatron consiste in un sistema di suddivisione delle parentele dei
lignaggi e delle relative ripartizioni sociali nei diversi raggruppamenti clanici, in quanto significato
oggettivo della società musey; infatti, tale suddivisione sarebbe suffragata da un corrispondente
orizzonte di significati nella lingua.
Le considerazioni, fin qui sintetizzate sul sistema sociale dei Musey, consentono a Louatron di
stabilire che i rapporti di parentela più stetti sarebbero racchiusi nell’ambito dei lignaggi, i quali a loro
volta, raggruppandosi su basi a comuni discendenze di antenati fondatori, formerebbero i diversi clan; in
ultima istanza, costituirebbero una dimensione sociale più ampia, quella dell’identità etnica tenuta coesa
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ad un livello sociale al di sopra dei lignaggi, tramite un complesso sistema di credenze e rituali comuni,
insieme alla lingua, ai differenti gruppi clanici.
L’istanza di Louatron risulta interessante per quanto riguarda le questioni sull’identità etnica, risolta
grazie all’apparato religioso dei culti clanici, rivolti ai diversi antenati fondatori dei lignaggi e clan.
Tuttavia, la nozione di clan non offre una spiegazione sufficiente e coerente con il reale sistema dei
lignaggi; infatti, in pratica, i Musey, così come si è verificato con un’attenta successiva indagine sul
campo, da un lato determinano la filiazione agnatica, senza stabilire i differenti livelli genealogici,
dall’altro distinguono la parentela per via maschile (ovvero, i discendenti da derivati da un uomo e dalle
sue spose) e per via femminile (ovvero, i discendenti da una stessa donna) (Louatron 1997: 51).
Sebbene non convinca nella sua istanza foxiana impiegata per analizzare la parentela musey,
utilizzando la nozione di clan valida per gli Hopi, in tutti i casi, Louatron coglie con attenzione,
descrivendoli ed interpretandoli nei minimi particolari, i momenti emergenti della vita culturale collettiva
della società musey; è particolarmente preciso nel documentare le grandi assemblee che si formano in
occasione delle feste lunari e dei riti funebri, dei rituali per le offerte sacrificale dedicate alla divinità della
terra nutrice (Mbassa), oppure agli spiriti (Fulna) tutori di ogni lignaggio. Si tratta di riti di tipo agrario
inseriti nel contesto di una calendario lunare nel quale sono previste offerte propiziatorie.
In conclusione, al di là delle osservazioni sui presupposti teorici impiegati da Louatron per trovare
una soluzione all’organizzazione parentale, il lavoro di Luoatron offre una grande mole di notizie
etnografiche sui Musey; si tratta di descrizioni dettagliate sui riti agrari, sui fenomeni di possessione,
sulle antiche tradizioni venatorie; in sostanza, è un materiale che costituisce la base fondamentale da cui
partire per successive ricerche non solo sui Musey, ma per gran parte delle popolazioni del Mayo-Kebbi,
con l’intento di verificarne i processi di cambiamento e di inserimento nel contesto della globalizzazione.
15. Nel quadro nella ricerca condotta dall’Università di Sassari si colloca il lavoro di Marco Bertoni I
Musey. Miti, favole e credenze del Ciad. Les Musey, Mythes, fables et coyances du Tchad, (Sassari –
Edes 2005), del quale si è già fatto cenno. Nell’opera sono documentati i italiano, in francese e in lingua
musey i testi dei miti fondamentali, dei racconti favolistici e delle credenze di questa popolazione.
L’intento del lavoro è stato quello di partire dalle tradizioni orali, che sono quelle che meglio si
conservano, sebbene subiscano costanti trasformazioni adeguandosi ai deversi tempi e ai particolari
contesti sociali in cui vengono raccontate. Nella loro specificità documentale i materiali raccolti, infatti,
possono essere oggetto di successive analisi linguistiche – soprattutto nella versione in lingua musey –,
di analisi morfologiche per quanto riguarda le constanti formali, logiche e di analisi per i riscontri sulle
credenze religiose. Nel saggio introduttivo, infatti, Bertoni dà particolare importanza alle pratiche
magico-religiose e alle relative credenze seguite dal Musey; in tale approccio sono opportunamente
evitati i facili riscontri fenomenologici e storicistici sulla vita religiosa di una popolazione che, al
contrario, viene considerata nella sua oggettività evitando, quindi, per quanto è possibile, i rischi
etnocentrici dell’oggettivazione distaccata. Pertanto, l’intento di Bertoni è stato il più possibile
interpretativo facendosi coinvolgere e nello stesso tempo distaccandosi dai villaggi musey dove è stato.
Nel suo lavoro, Marco Bertoni assume un rapporto con i dati etnografici nusey particolarmente
rispettoso della diversità culturale che incontra rispetto alla propria condizione egemone, di fatto,
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inevitabile, in quanto esponente di quella cultura occidentale, responsabile della colonizzazione e del
conseguente sconvolgimento delle culture indigene. Pertanto, su tale processo destrutturante, sebbene
missionario cattolico, Marco Bertoni si è collocato con suo “etnocentrismo critico” che, di fatto, gli ha
permesso di capire le diversità della religiosità musey e, quindi, di descriverne la concezione religiosa.
Forse è in questo atteggiamento di particolare umiltà, in cui le diversità culturali vengono
rispettivamente interpretate come dati vissuti concretamente, si colloca la forma e il metodo con cui
Bertoni e riuscito a fare emergere dal dato etnografico l’identità dei Musey, spesso fraintesa o confusa
da molti altri studiosi.
Con il lavori di Marco Bertoni sui Musey del 2005 e di Celeste Loi sui Masa del 2008, si sono
conclusi gli interventi e le indagini del gruppo di ricerca dell’Università di Sassari nel Mayo-Kebbi nel
Ciad Meridionale. Nel complesso, sul piano metodologico e su quello teorico, è stata un’esperienza
particolarmente positiva, in quanto non solo ha permesso di raccogliere una grande quantità di materiale
storiografico sul Ciad, ma anche ha consentito di affinare le capacità critiche e di analisi a diversi
ricercatori che, così, hanno sperimento sul campo le proprie attitudini alle indagini etnoantropologiche
condotte in realtà culturali extraeuropee. Infine, per quanto riguarda i materiali documentari realizzati
nelle indagini, si è abbastanza soddisfatti, in quanto i gruppi dei diversi settori, tra i quali paletnologi,
archeologi, botanici, biologico, medici, agronomi, coordinati tutti dal gruppo etnoantropologico, hanno
raccolto una grande quantità di dati e reperti, con numerosi documenti fotografici e cinematografici
archiviati nei rispettivi laboratori dell’Università di Sassari. Completa l’esito positivo della missione
l’essere riusciti a formare nel settore agro-zootecnico, fino al dottorato, tre ragazzi dell’etnia masa che
giunsero in Sardegna nel luglio del 2000 per frequentare un istituto superiore e quindi la Facoltà di
Agraria di Sassari e poi raggiungere il livello superiore del dottorato.
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Fede in donwload. Profeti contemporanei e internet
Faith in donwload. contemporary prophets and internet
di Alfonsina Bellio
Abstract: Contrariamente all’idea di un processo inarrestabile di secolarizzazione, la
contemporaneità conosce una crescita della comunicazione legata ai fenomeni religiosi attraverso le
tecnologie. Questo articolo focalizza l’attenzione sul ruolo di Internet e della comunicazione
virtuale nelle forme di profezia e veggenza contemporanee, attraverso una ricerca etnografica.
Abstract: Contrary to the idea of an unstoppable process of secularization, modernity sees a
growth of communication linked to religious phenomena through technology. This article is focused
on the role of the Internet and virtual communication in the forms of prophecy and contemporary
clairvoyance, through ethnographic research.
Parole chiave: Caterina Bortolotto - fenomeni religiosi e internet - Fratel Cosimo Fragomeni Natuzza Evolo - profezia e veggenza - secolarizzazione e ricomposizione
Key words: Caterina Bortolotto - Fratel Cosimo Fragomeni - Natuzza Evolo - prophecy and
clairvoyance - Religious phenomena and internet - secularization and recomposition

1. Introduzione: un mondo furiosamente religioso?
La benda che le vela gli occhi scivola su entrambe le guance all’unisono: la fanciulla può ora
scorgere, in progressione rapida, dapprima il padre mesto presso gli altari, poi i sacerdoti che celano
una spada e infine i cittadini che piangono alla sua vista. Tanto le basta per crollare a terra sulle
ginocchia. Con questa immagine di terrore che paralizza gli arti, Lucrezio dipinge il mito del
sacrificio di Ifigenia, trascurando la versione, pur antica, che terminava con una provvidenziale
sostituzione animale e la salvezza della giovane (Freyburger – Galland 2007: 380). Tantum religio
potuit suadere malorum, conclude l’autore. Il termine religio, in questo celebre passaggio del De
rerum natura(I, v. 84-101), indica la “superstizione” come fonte di tutti i mali. Senza immergerci
nelle grandi filosofie materialiste dell’antichità, di cui Lucrezio traduce in versi il rifiuto delle
credenze irrazionali, l’idea di religione come opposizione alla conoscenza razionale, scientifica e
medica, ha perdurato fino ai nostri giorni, nelle forme più varie. Molteplici sono le definizioni e gli
approcci possibili ai fenomeni religiosi; quelli che si inscrivono nel registro contemporaneo non si
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applicano necessariamente alle forme dell’antichità e non sono neanche tutti in grado di estendere il
proprio campo alla pluralità delle forme del religioso.
Ernesto De Martino aveva ricondotto le credenze alla dignità della conoscenza storica, mentre il
pensiero dominante dell’epoca, legato alle concezioni filosofiche crociane, escludeva la magia e la
religione dalle prospettive dell’analisi storica. Fin dai suoi primi studi, la sua analisi delle categorie
del magico e del religioso nel mondo rurale meridionale, traduceva una riflessione politica
sull’«irruzione nella storia del mondo popolare subalterno» (De Martino 1949: 421), legata
all’attuazione di un processo di presa di coscienza di intere popolazioni.
Il progresso scientifico e tecnologico, ma anche quello delle classi popolari, avrebbe cancellato
le credenze magico-religiose, come forma di ricorso a una destorificazione del negativo
dell’esistenza per arginare le intemperie della storia (l’ingresso in un tempo ciclico per scongiurare
l’incertezza del tempo lineare e progressivo)1.
Dal proprio canto, la sociologia delle religioni, partendo dal concetto weberiano di
“disincantamento del mondo” (EntzauberungderWelt, Weber 2006 [1919]), si è concentrata
sull’ineluttabilità di un processo di secolarizzazione globale. Il termine secolarizzazione indica in
origine «il processo attraverso il quale un monaco lascia il proprio convento (prefigurazione
dell’eternità) per vivere nel secolo (saeculum)» (Baubérot 2014: 114)2. In sociologia questa nozione,
che contiene già in sé l’eredità complessa dell’opposizione tra modernità e religione, diventa, a
partire dagli anni Sessanta del Novecento (Tschannen 1992: 33 et sgg.), «un paradigma
interpretativo globale che permette di rendere conto delle mutazioni delle società occidentali
contemporanee» (Willaime 2006: 775), il riferimento principale degli studi sulle dinamiche sociali
in atto a livello transnazionale3. Prima della svolta del XVIII secolo, ovvero prima che un “effetto
supernova» polverizzasse l’idea dell’unità della fede comune, lasciando il posto al pluralismo, ogni
attività collettiva iniziava con una preghiera, una messa, o riguardava un culto (Taylor 2009), in una
società sovrastata da una canopea, una “sacra volta” (Berger 1984 [1967]). Nella modernità, la
religione diventa una porzione sempre più ridotta della vita sociale (Asad 1999), mentre perde
progressivamente il suo carattere unificante. Sulla base di una società occidentale fortemente
segnata dai Lumi e a partire da nozioni come quella di religione invisibile di Thomas Luckmann
(1969), il paradigma dell’uscita dalla religione ha rappresentato un elemento chiave dell’analisi di
teorici come Peter Berger (cit.), Steve Bruce (1992, 2002, 2011), Bryan Wilson (1966), David
Martin (1978) e Richard Fenn (1982). Nel corso del tempo, gli studi e le discussioni hanno condotto
in direzioni differenti, prodotto riflessioni legate non solo alle trasformazioni ma anche alle diverse
configurazioni sociologiche. Nel 1997, lo stesso Peter Berger evoca il termine di
“desecolarizzazione”, parlando di un mondo contemporaneo furiosamente religioso (Berger 1995:
15). Le società europee sono interessate da una «compressione del ruolo istituzionale e culturale
della religione, legata, tra gli individui, a un calo dell’appartenenza religiosa istituzionale e delle
pratiche a questa associate» (Willaime 2006). Grace Davie aveva menzionato la nozione di
believingwithoutbelonging, credenza senza appartenenza (Davie 1990). Il dibattito di questi ultimi
decenni è animato dalle teorie della ricomposizione del religioso in periodo di modernità (Berger
1

Nella vasta produzione dell’autore, e intorno alla sua opera, mi limito a segnalare De Martino 1951a, 1951b,
1954, 1999a [1959], 1999b [1961], 2003 [1948], 2002; G. Charuty 2009.
2
La traduzione di Baubérot 2014: 114 e le altre presenti nel testo, sono dell’autrice.
3
«Il concetto di secolarizzazione è stato adottato per esprimere il ritrarsi della religione nella cultura attuale, che questa
ricopre come un mare, ritirandosi, scopre un paesaggio in cui il suo segno resta visibile ovunque, una cultura
impregnata di eredità cristiane» (Latman 1992: 296).
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2001, Casanova 2000, Willaime 1990), sottolineando che non si tratta di perdita del religioso, ma di
riconfigurazione delle credenze, di trasformazione del rapporto individuale con la fede (Hervieu –
Léger2001), in una dinamica che è necessario cogliere attraverso il prisma delle nozioni di laicità
(al plurale) (Baubérot – Milot 2011; Baubérot 2015), piuttosto che attraverso la nozione di
secolarizzazione. L’idea di un indebolimento generale e progressivo del peso delle Chiese e dei
magisteri pone una domanda cruciale, sulla contraddizione tra la «marginalizzazione degli
inquadramenti ecclesiastici e la risalita del religioso dal punto di vista degli interessi pubblici»
(Gauchet 2008: 11). Philippe Portier sottolinea il ruolo della Chiesa cattolica in quanto
organizzazione sociale capace di suscitare un impegno (Portier 2002). A titolo di esempio, il caso
francese del matrimonio per tutti costituisce un osservatorio importante (Béraud – Portier 2015),
che permette di cogliere le forme di riinvestimento nell’azione politica da parte dei cattolici. Su
questo terreno, l’apporto dei nuovi movimenti religiosi non è trascurabile, poiché questi ultimi
integrano «nei loro sistemi di credenza e di organizzazione gli ultimi valori ai quali le istituzioni
religiose occidentali pensavano ancora di dover resistere» (Luca 2009: 98).
2. Era digitale e amplificazione
Negli anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila, si sono moltiplicati gli studi sul rapporto tra
le nuove forme di comunicazione – il digitale soprattutto – e l’espressione della religiosità, le sue
trasformazioni nelle forme delle credenze e delle pratiche.
Con la diffusione di internet su larga scala, si è parlato di “epoca di un registro della
visualizzazione generalizzata” o di un “voyerismo universale” (Virilio 2000: 14). Tutti hanno o
avrebbero la possibilità di accedere alle informazioni in modo immediato e, nello stesso tempo, di
condividere informazioni senza limiti di distanza o di altro genere. Internet sembrerebbe aver
modificato radicalmente il reperimento e la condivisione di informazioni. I social network danno a
chiunque la possibilità di diffondere contenuti scritti, o in forma di immagini e video.
Il campo dei fenomeni religiosi non fa eccezione. Questi elementi hanno effettivamente condotto
a un processo di moltiplicazione della trasmissione di informazioni riguardanti la legittimazione
collettiva e l’efficacia rituale, a diversi livelli. È oggi possibile “partecipare” a una messa in
streaming (con la facoltà di accostarsi a una “comunione spirituale”), recitare un rosario in
streaming o accedendo a files audio e video da scaricare in rete. Ricevuta attraverso internet,
guardando un programma televisivo o presenziando fisicamente a una cerimonia, la validità della
benedizione resta immutata. Questo elemento è parimenti importante per quel che riguarda
l’efficacia, poiché i video delle preghiere di liberazione e di guarigione, per esempio, si
moltiplicano in rete, dando a tutti la possibilità di accedere al conforto e alla salvezza attesi dalla
partecipazione a questo tipo di pratiche.
Di fatto, per quello che riguarda le forme di profezia e di veggenza, le nuove possibilità offerte
dalla tecnologia instaurano un processo che «[...] esprime la capacità della religiosità basata sul
prodigio e sul miracolo di utilizzare le risorse della modernità tardiva per rinforzare la propria
dimensione, certamente satura di prodigi arcaici tradizionali, ma, nello stesso tempo, ricca di forme
tecnologiche inedite, di “segni celesti”» (Apolito 2002: 9).
Visioni, apparizioni, ogni fenomeno di contatto diretto con il non visibile, coniugato alle
tecnologie digitali, riceve l’amplificazione della rete e delle reti sociali. Secondo alcune
interpretazioni, uno degli effetti più importanti consisterebbe in un processo di democratizzazione
che giunge al suo culmine: «Di fatto, non si limita più ormai a regolare i rapporti tra il Cielo e la
Terra, all’interno della dimensione individuale del devoto, ma permette a ognuno anche di mettersi
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in comunicazione con chiunque, per condividere la propria esperienza visionaria, senza alcun
bisogno del filtro di una autorità istituzionale o locale [...] La rete esalta soprattutto il navigatore
individuale» (ibidem:23). Conseguenza diretta: la tensione tra il carisma profetico e mistico da una
parte e il carisma istituzionale, fondato sull’autorità gerarchica, dall’altra, non hanno più senso. Il
controllo e la regolamentazione da parte dell’autorità diventano più difficili, «perfino la tensione
dialettica carisma/istituzione» diventa in questo modo obsoleta (ibidem:10).
I dibattiti sul paradigma della secolarizzazione e della ricomposizione e sulle forme individuali
delle credenze e delle pratiche, rappresentano due elementi chiave della riflessione teorica nelle mie
ricerche. A partire dal mio campo di ricerca in Italia meridionale, ho focalizzato l’attenzione su
alcuni siti web che tracciano la storia di figure mistiche contemporanee, accomunate da
caratteristiche comuni. Derivanti da un ambiente cattolico, hanno acquisito uno statuto di profeti o
mediatori con le figure divine riconosciuto dalla Chiesa, oppure il loro processo di liturgizzazione e
di accettazione è in corso. Sono tutti all’origine di un culto specifico che riunisce migliaia di fedeli e,
attraverso la propaganda mediatica, continuano ad allargare la propria area di credibilità. La loro
comunicazione è affidata a un sito web ufficiale.
È stata spesso sottolineata la democratizzazione che la comunicazione digitale ha portato alla
condivisione, alla diffusione e al reperimento dei dati. Bisogna tuttavia considerare il rovescio della
medaglia, ovvero che la rete è divenuta nello stesso tempo uno strumento importante della
comunicazione ufficiale. Ponendosi come obiettivo una dimensione comparativa su scala europea,
questo studio analizza le forme di comunicazione e i processi di costruzione della figura mistica,
concentrandosi sull’intersezione dei linguaggi. Si tratta di comprendere, attraverso le situazioni
nelle quali i discorsi “dal basso” si incrociano con quelli provenienti “dall’alto”, quali forme di
sapere contribuiscono in maniera determinante alla costruzione del mistico e del profeta.
Ho analizzato i siti web ufficiali di Fratel Cosimo, Natuzza Evolo e Maria Marino, tre mistici
contemporanei calabresi, approvati dalla Chiesa e che sono all’origine di movimenti spirituali, di
culti liturgici. Ho ugualmente consultato altri siti web non ufficiali, o siti di figure carismatiche
come Caterina Bartolotto, per le quali l’approvazione ecclesiastica è in corso di studio. 4 Fratel
Cosimo Fragomeni e Natuzza Evolo sono considerati come i più grandi mistici calabresi e tra i più
conosciuti del Meridione; riguardo a Natuzza un processo di beatificazione è in corso.5
Maria Marino è all’origine del Movimento Apostolico (Bellio 2017), che ha ormai acquisito sedi
in tutta Italia, ma anche in Svizzera, Germania, Camerun, India, Madagascar, Ecuador.
3. Straordinarietà dell’ordinario
Con l’obiettivo principale di studiare le forme di costruzione del discorso che coinvolgono le
figure approvate dalle autorità, questo approccio mi ha condotta a partire dai racconti biografici
disponibili sui siti ufficiali. Si nota subilto una scrittura che, anche nelle scelte stilistiche e lessicali,
traccia le tappe dello svelamento di un percorso. Fin dalla prima infanzia, risulta immediatamente
chiaro che ci si trova di fronte a figure non ordinarie. Alcuni segni specifici conferiscono difatti un
carattere di straordinarietà a questi bambini non come gli altri. Il primo elemento chiave è l’origine
4

Per tutte le citazioni derivate dai siti web ufficiali in questo articolo, cfr le pagine seguenti (consultate a più riprese tra
gennaio 2015 e ottobre 2016):http://www.madonnadellapurificazione.it/default.asp?id=13&mnu=13;
http://www.movimentoapostolico.it/esortazioni/testi/capitoli/storia.htm;
http://www.madonnadelloscoglio.calabria.it/wordpress/home/fratel-cosimo/;
http://www.fondazionenatuzza.org/cenni-biografici.html.
5
Bibliografie dettagliate in Bellio 2015, 2008, 2006.
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umile della famiglia del mistico, poiché la condizione di povertà era condivisa dalla maggior parte
delle famiglie calabresi della stessa epoca. Fratel Cosimo come Natuzza Evolo e Caterina Bortolotto
appartengono a famiglie semplici, che non dispongono di grandi mezzi. La loro condizione sociale è
sempre sottolineata: si tratta dei “bambini” del Vangelo di Matteo, gli umili di cuore. Prima
dell’elezione divina, che si manifesta attraverso un’apparizione mariana o altri segni, non sono che
uomini e donne o adolescenti ordinari, come tanti altri della medesima provenienza. Maria Marino
scrive nella sezione “storia di una chiamata” del sito ufficiale: «Ero una madre e una sposa come
molte altre».
I discorsi ufficiali mettono l’accento sulla povertà e la sofferenza come tratti sociologici costanti.
La biografia di Natuzza menziona che: «Fortunata Evolo, Mamma Natuzza, come la chiamavano
coloro che l’hanno conosciuta, era nata in Calabria, a Paravati, il 23 agosto 1924, in una realtà fatta
di desolazione e di povertà, in cui la crisi agraria che riguardava tutto il Sud obbligava molte
persone a emigrare». Placanica, il paese in cui Fratel Cosimo nasce il 27 gennaio 1950, è descritto
in questi termini: «Un dedalo di vicoli e un reticolo di rughe (stradine), incastrate tra chiese e
vestigia di antichi conventi, feriti da una successsione di terremoti e di inondazioni». Ma anche
«Placanica, un piccolo borgo anonimo ferito6 dall’esodo di massa che aveva strappato e portato via
migliaia di giovani calabresi, in cerca di lavoro e di dignità, obbligati a abbandonare i loro congiunti
e i loro piccoli appezzamenti di terra». Il termine feriti si ripete, rinviando alla regione, la Calabria,
come corpo sofferente, martoriato dalla natura e dalla storia, che trova riscatto e redenzione
attraverso il corpo del veggente profeta, che incarna l’amore e la misericordia divine. Emma AubinBoltanski ha sottolineato l’importanza dell’immagine del paese-corpo ferito, nei suoi studi sulle
veggenti maronite del Libano. Benché il contesto geopolitico sia differente da quello dell’Italia
meridionale, ritroviamo una serie di possibili elementi di comparazione, soprattutto nelle forme che
assumono questi modelli profetici al femminile (Aubin – Boltanski 2014).
Parallelamente alla condizione di povertà delle famiglie, tratto sociologico regionale, sono
reperibili elementi di liminarità, di estraneità, che caratterizzano queste figure mistiche. Fratel
Cosimo è un giovane pastore7 poco scolarizzato che abita un minuscolo paese nelle colline (Bellio
2015); Natuzza vive in povertà con sua madre e i suoi fratelli. Il padre, emigrato in Argentina, non
farà mai ritorno. Giovanissima, è accolta come domestica presso un’importante famiglia di un paese
vicino. Le voci sulla moralità materna discutibile si fanno insistenti e rendono necessaria, secondo
la mentalità dell’epoca, la partenza della ragazza, che continua comunque ad aiutare la famiglia
grazie al suo salario. Caterina soffre di crisi epilettiche, il male sacro, il cui stesso nome mùati, in
alcuni dialetti calabresi evoca parimenti le crisi di possessione da parte di uno spirito (Bellio 2006:
215, nota 8).
Un giovane pastore, una ragazza povera e senza padre, un’altra colpita dalla malattia: nella
tradizione agropastorale si tratta di figure che evocano i margini, le soglie sociali quindi, la
condizione di liminarità che le rende soglie tra i mondi, tra gli umani e gli esseri non visibili, i vivi e
i morti; un ponte verso Maria, Gesù, i santi e gli angeli.
Il terzo elemento che emerge è il carattere gentile, dolce, generoso e obbediente di questi
bambini “scelti” per essere testimoni diretti dell’amore divino. Sul sito di Fratel Cosimo, si legge:
«...sua madre, donna pia e umile, che lo educa alla fede e alle virtù cristiane, non tarda a capire che
il suo non è un bambino come gli altri». Quanto a Natuzza Evolo: «l’infanzia di Natuzza è stata
6

Il corsivo nel testo è mio.
Nell’immaginario agropastorale meridionale, quella del pastore è una figura liminale, legata alla nozione di semplicità,
ambiguità, selvatichezza, ferinità, velata di connotazioni infere (Spera 2012).
7
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molto difficile; spesso in casa non c’era nulla da mangiare, neppure un pezzo di pane [...]. Fin da
piccolissima, Natuzza sviluppa un istinto protettivo non solo verso i fratelli, di cui riesce a prendersi
cura perfettamente durante le assenze della mamma, ma anche verso tutti i piccoli amici». Per
quanto riguarda un’altra mistica: «Sin dai primi anni di età, Caterina manifesta un carattere dolce e
affabile. Queste doti caratteriali e in particolare la sua disponibilità verso gli altri, la rendono
sempre desiderata e amata da tutti».
L’infanzia de dei nostri veggenti-profeti è spesso segnata da segni prodigiosi: è l’ossimoro della
straordinarietà nell’ordinario che prende forma. Vite umili e semplici, segnate da eventi che,
considerati a posteriori, dimostrano la loro vocazione a incarnare il mistero dell’Altro, in quanto
presenza e parola divina che si manifesta attraverso un corpo mortale. La costruzione del discorso
passa, spesso, per un’azione di individuazione profetica possibile solo a posteriori. I segni dei futuri
carismi si manifestano ben presto nella vita di queste figure e diversi episodi dell’infanzia saranno
compresi solo in seguito, come elementi che annunciavano una straordinarietà che sarà riconosciuta
in età adulta o, comunque, più tardi.
Caterina all’età di nove anni si ammala; soffre dapprima di crisi convulsive, per le quali sarà
curata in Calabria prima e poi a Roma. Le viene diagnosticata l’epilessia. Il 12 luglio 1973, è
ricoverata per le sue sofferenze e le crisi che non le danno tregua. È in questo momento che vede in
alto, sulle pareti della stanza, una ragazza bellissima, di 16-17 anni circa, dai capelli castani e dagli
occhi blu. «Mi sono accorta subito che era la Madonna perché era vestita con una veste bianca con
delle rose dorate ricamate, un manto azzurro a stelle gialle, una corona con dodici stelle, quattro
Angeli, due rose rosse sui piedi che poggiavano su un intreccio di 31 rose rosse fiammeggianti, ed
era tutta illuminata con una luce abbagliante». Durante questa prima apparizione, la giovane dice a
Caterina: «Sono la Madonna della Purificazione e sono venuta per concederti la grazia, tu fanciulla,
il 2 agosto del mese entrante guarirai, alle 14.45 avrai l’ultima crisi che durerà circa un minuto;
come testimone voglio che assista l’ostetrica del paese». Caterina guarisce e il suo nuovo percorso
ha così inizio.
Il sito di Fratel Cosimo sottolinea il carattere prodigioso del suo carisma, che si manifesta fin
dall’infanzia. «Uno degli aspetti più sorprendenti dei suoi primissimi anni fu, infatti, l’intimità
speciale che ebbe con la Madre di Dio e la precocità con cui corrispose alla grazia: tante le
circostanze straordinarie e prodigiose che scandirono la sua verde età, fatti misteriosi (non aveva
ancora compiuto un anno e già il piccolo Cosimo cominciò a fare esperienza della sofferenza) che
costituiranno chiare indicazioni del suo santo e luminoso avvenire». Su un sito non ufficiale,
troviamo perfino il racconto di una profezia riguardante la nascita di un santo nella sua zona: «Molti
anni prima della sua nascita, una profezia circolava nella valle. “A Santa Domenica di Placanica –
sussurrava la gente – un giorno nascerà un grande santo che farà molti miracoli e questi luoghi
saranno venerati da tante anime. Folle immense giungeranno fin qui per venerare la Madonna che
ascolterà le loro suppliche”. Oggi la gente riconosce in Fratel Cosimo il compimento della
predizione»8.
4. Segni e combattimento: tappe della legittimazione
Un altro tratto comune identificabile sui siti web è il percorso di costruzione della credibilità e
della legittimazione del profeta, che spesso subisce l’incredulità della sua famiglia e l’opposizione
dei suoi cari, e vive una serie di prove da superare con un aiuto prodigioso. Il rapporto con la Chiesa
8
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si definisce secondo il medesimo schema. Non appena la notizia della guarigione di Caterina si
diffonde, la casa dei suoi genitori è invasa dalla gente. Folle di curiosi, di fedeli, di giornalisti,
giungono da ogni dove per vedere la ragazza guarita in seguito a una apparizione mariana. Suo
padre, come si può leggere sul sito, è esasperato da questo fenomeno: «Giuseppe, il padre, dopo
qualche anno di sopportazione, non riesce più a tollerare tutta quella gente che entra nella sua casa
per cercare Caterina, privandolo dell’intimità e della libertà familiare che vorrebbe. Lui sente di non
farcela più a reggere quella situazione. Una sera, dopo una delle sue tante scenate, con cui voleva
porre fine a quell’andirivieni continuo di persone, Caterina inizia a manifestare un malessere.
Comincia ad avvertire un forte malore, suda freddo, ed all’improvviso inizia a tossire espellendo
dalla bocca delle piccole pietre. I genitori, nel vedere ciò che succedeva davanti ai loro occhi
rimangono stupefatti. Non riescono a spiegarsi come sia possibile che quelle pietre, delle
dimensioni di qualche centimetro e una forma irregolare, possano uscire dalla bocca di Caterina e
per di più non senza procurarle alcun danno».
Questo episodio e altri portano Giuseppe a «abbandonarsi a una volontà superiore».
L’incredulità e il fastidio di vedere la propria casa invasa da estranei a tutte le ore avevano causato
discussioni molto animate in famiglia. Il testo pubblicato nel sito sottolinea il carattere prodigiso dei
fenomeni che fanno comprendere al padre della giovane che era necessario mettere da parte la
collera e credere, accettare questa forma di elezione divina, che stava cambiando la vita della sua
bambina ma anche quella di tutta la famiglia. I fenomeni straordinari divengono così momenti di
conversione per le persone dell’entourage del profeta. Passando da una fede tiepida alla pratica, i
familiari diventano spesso i primi fedeli, ma sempre dopo momenti di tensione, di liti e, perfino,
come vedremo nel caso di Maria Marino, di una separazione dolorosa evitata per intervento diretto
della Vergine.
Sul sito di Natuzza, si narrano le reazioni ecclesiastiche e mediche di fronte ai fenomeni
straordinari che si sono manifestati fin dalla sua prima giovinezza: una morte apparente annunciata
dalla Vergine, l’inizio delle trasudazioni ematiche, segni religiosi e parole scritte a sangue sul dorso
della camicetta nel giorno della cresima. La Chiesa di Roma, informata da una lettera del vescovo di
Mileto, risponde attraverso la voce di padre Agostino Gemelli, che «liquida rapidamente la
questione, consigliando l’isolamento in una casa di cura. Natuzza andrà all’ospedale di Reggio
Calabria, dove resterà sotto l’osservazione del prof. Puca per due mesi». Il sito segnala che, a
dispetto della diagnosi medica, «le manifestazioni del sacro continueranno a prodursi come prima
dell’ospedalizzazione e delle cure». Maria Marino scrive che non appena le apparizioni hanno inizio,
il marito le intima di abbandonare la casa: «Dovevo partire il 7 Giugno 1978. La valigia era pronta,
ma la notte fui svegliata da un venticello..., la Vergine Maria riapparve e mi disse: “Non temere,
Maria, ti lascerò un segno che tutti potranno vedere e con il tempo crederanno, con il tempo...”. Mi
riaddormentai...
La mattina uno squarcio luminoso di luce si posò su un’anta dell’armadio che stava nella stanza
da letto, e lì si formò Gesù..., la corona di spine...il costato... Dissi a mio marito: –“C’è Gesù,
guarda!” – Mio marito, senza guardare, rispose: “Meno male che vai via..., perché adesso vedi Gesù
anche sui pezzi di legno”.“Guarda...!”. – Lui vide e credette, perché in ventitré anni di matrimonio,
non c’era mai stata nessuna figura d’uomo, in quel pezzo di legno. Si convertì al Vangelo di Nostro
Signore Gesù Cristo. Prima aveva un Dio tutto suo: non credeva nella Gerarchia della Chiesa, né
partecipava alla S. Messa. “Non partire più – mi disse – che ne faccio di Gesù qui!...”. E non partii
più... ».
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Tutta una pluralità di segni prodigiosi accompagnano e provano, dunque, la realtà delle
apparizioni e delle altre manifestazioni della volontà divina, permettendo al veggente-profeta di
essere accettato dai suoi cari e, nello stesso tempo, dalle autorità ecclesiali, dopo un processo di
valutazione medica e spirituale. I siti dei mistici in corso di approvazione sottolineano così
l’adesione della figura profetica alla volontà e all’auctoritas gerarchica. Alcuni segni specifici
riguardano la personalità “scelta” in seno alla Chiesa – un sacerdote, una guida spirituale – che
accoglierà e guiderà il veggente profeta; talora il suo nome è rivelato direttamente dalla Vergine, si
tratta dunque a tutti gli effetti di un’elezione divina, che rappresenta una tappa fondamentale del
percorso di legittimazione.
Quanto ai contenuti dei messaggi profetici e della missione affidata alla figura mistica da Maria
o da Gesù, anche in questo caso ritroviamo una ricorsività: si tratta di una missione di conforto, di
evangelizzazione e di salvezza. La Vergine dice a Caterina: «Come io ho salvato te, tu devi salvare
il mondo e da oggi tutti possono sapere che io sono con te».
I siti web convergono nell’organizzazione del discorso che conduce alla fabbricazione della
figura santa, mistica e profetica, fin dalla narrazione dei segni carismatici che si sono manifestati a
partire dall’infanzia. Le forme del culto veicolate dal veggente-profeta presentano ugualmente
numerose similitudini, come talune procedure riprese dai culti carismatici cattolici, talvolta legati
alla nascita di una fondazione, di un movimento religioso, che segue l’itinerario di legittimazione
previsto dalla Chiesa. La traccia di questo processo di legittimazione ufficiale e normativa possiamo
seguirla anche attraverso i siti web, che pubblicano le lettere e gli atti dell’approvazione dei diversi
culti, ad esempio, con foto, video e ogni sorta di testimonianza attestanti una forte presenza della
Chiesa.
La comparazione tra le narrazioni presenti su diversi siti ufficiali dei veggenti-profeti mostra una
forma di agiografia, una sorta di agiografia digitale, costruita per tappe, a partire dall’infanzia. Il
profeta, futuro santo vivente, emerge come un eroe delle fiabe tradizionali, che presenta segni
straordinari fin dall’inanzia, in seguito deve affrontare e superare difficoltà importanti, talora far
fronte a specifici antagonisti, prima che le sue qualità siano riconosciute dalla comunità.
L’eroizzazione della figura centrale di un culto sembrerebbe una costante antropologica di cui si
trovano esempi su altri terreni (cfr ad esempio Bergé 2005). Il processo di fabbricazione della
santità passa dunque attraverso le tappe di costruzione di orientamento del discorso collettivo – dei
racconti prodotti dalla “gente”– verso una dimensione mistica. La rete amplifica questo processo di
interazione tra saperi differenti, che nutre i racconti agiografici. Internet si presenta come un regno
orizzontale, ma non assorbe completamente l’opposizione tra tra carisma e istituzione (Apolito
2002:10), configurandosi piuttosto come uno specchio dei rapporti di forza collettivi, almeno nella
misura in cui i siti hanno un lato “spontaneo”, ovvero non regolamentato, e un altro ufficiale.
5. Forze centrifughe e autorità centripete
È essenziale operare una distinzione tra siti non ufficiali, blog, profili su Facebook e altre reti
sociali senza verticalizzazione, da un lato, e, dall’altro, i siti ufficiali, spesso gestiti dall’istituzione
stessa. Si tratta veramente di una democratizzazione della comunicazione? A guardare da vicino, è
possibile individuare una dispersione e un policentrismo della comunicazione, un turbine in moto
perpetuo e centrifugo, ma anche un movimento inverso, centripeto, che agisce come catalizzatore
delle comunità dei credenti. Questo lato pluridimensionale e acefalo esiste senza dubbio, ma
bisogna considerare il rovescio della medaglia, ovvero un discorso ufficiale regolamentato.
Studiando le forme di profezia, è importante analizzare tutte le modalità di costruzione di un culto
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intorno a un profeta, un intermediario con il non visibile. Il rapporto tra la comunicazione su
internet e le pratiche, così come i luoghi geografici, restano elementi importanti che permettono di
comprendere queste dinamiche socio-culturali caso per caso. L’accelerazione e la sovrapposizione
di informazioni non significa sempre, o almeno non completamente, la sua democratizzazione. Si
osserva ancora una forma di dialettica tra l’istituzionale e l’individuale o non ufficiale, che non è
cancellata. Da un lato, si nota la libertà delle scelte individuali, dall’altro si scorge, per esempio, una
rinnovata instillazione della paura del demoniaco, se ci si allontana dalla dritta via. Si deve tenere
sempre conto della differenza tra navigatori individuali, senza specifiche appartenenze o obblighi, e
navigatori legati a gruppi di preghiera e movimenti che evolvono al di fuori di internet, ovvero nel
quotidiano e nel non virtuale. Preferisco non utilizzare il termine reale in opposizione a virtuale,
poiché nelle nostre contemporaneità questa opposizione viene a cadere: anche il virtuale è reale, si
tratta di un’altra declinazione del reale. Internet è dunque uno strumento di comunicazione anche
per coloro che aderiscono a una forma di ufficialità. Ognuno fa il suo discorso sulla rete, ognuno
lancia la propria offerta, secondo i propri criteri di marketing. Anche le istituzioni hanno appreso a
giocare la carta della comunicazione digitale. Accelerazione, amplificazione e velocità da un lato;
dall’altro, paure e regole antiche che risorgono in forma digitale.
Si è parlato di “cultura visionaria9 cattolica” e di “religiosità neobarocca” amplificata dal digitale
(Apolito 2002:8). Il ricorso all’aggettivo “barocco” per descrivere fenomeni religiosi si riscontra in
altri contesti culturali: ne è un esempio l’espressione catholicisme social baroque che descrive le
forme religiose statunitensi, proprie delle comunità di cattolici ispanici immigrati, eredità del
colonialismo spagnolo, fondato su una religiosità popolare sincretica (Tobias Pérez 2015). In
entrambi i casi, il termine “barocco” descrive un campo religioso specifico che entra in opposizione
con le forme ufficiali. Un approccio mirante alla contestualizzazione nella lunga durata, mi sembra
tuttavia più interessante e fecondo. In questa prospettiva, preferisco parlare piuttosto di forma
manierista del fatto religioso, nel senso che Ernst Robert Curtius (1986[1948])dà al termine
“manierismo”. Vasari nelle Vite (1672) avava definito maniera l’espressione artistica dell’ultimo
Michelangelo, poiché si allontanava dall’ideale classico di armonia. Curtius riprende questa
definizione e la estende in un senso storico. Classicismo e manierismo sono due gesti del pensiero
europeo, due costanti storiche: il manierismo comprende tutte le tendenze artistiche e letterarie
europee che si oppongono al classicismo, che sono espressione della crisi di un’epoca. Tutta una
serie di nodi cronologici rivela questo percorso, di cui riferimento principale restano gli artisti nati
tra il 1520 e il 1650: il periodo a cavallo tra il XX e il XXI secolo, tra il 1880 e il 1950, ma è
possibile anche un grande salto all’indietro, fino all’antichità greca e latina. L’artista si
autorappresenta in uno specchio deformato, come nel celebre autoritratto di Girolamo Francesco
Maria Mazzola, detto il Parmigianino, del 1524 (Hocke 1989 [1957 e 1959]).
È l’ideale dell’arte come coincidentia oppositorum, discordia concors, della genialità artistica
ispirata da Saturno e della melancolia abitata da fascinazioni di morte, dall’eccesso, la dismisura, di
cui forma grafica non è più la perfezione espressa dal cerchio, ma la complessità espressa
dall’ellisse. Su un piano filosofico, si tratta di un gesto del pensiero, radicato nelle culture
occidentali, nel loro dualismo tra l’irrazionale e la ragione (cfr. Bellio 2007).
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Il termine «visionario» applicato alle forme religiose mi sembra limitato, almeno per due ordini di ragioni. Da un lato,
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sensi, tra visioni di esseri soprannaturali, locuzioni interiori, forme di incorporazione, etc.
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Indipendentemente dagli esiti della nozione di manierismo del Curtius nella storia dell’arte,
posso constatare che, su un piano più strettamente religioso, ritroviamo questo dualismo tra la
misura e l’equilibrio da un lato, l’entusiasmo e il pathos dall’altro. Pensiamo, da un lato,
all’immagine mariana liturgica, come “donna del sì”, la fanciulla del Vangelo di Luca che, benché
spaventata da ciò che l’angelo le aveva appena annunciato, rispose: «Sono la serva del Signore, si
faccia di me secondo la tua parola» (Luca 1, 38). Ma anche alla madre ai piedi della croce, che
sorregge il figlio morto tra le braccia senza urla, misurata nell’espressione del suo dolore, i cui tratti
rinviano all’armonia e alla ricomposizione del dolore nella misericordia divina, annunciando già la
resurrezione. Dall’altro lato, la Vergine delle leggende di fondazione dei culti del cattolicesimo
popolare, che somiglia più spesso a una divinità precristiana, a una donna umana, tanto nei
sentimenti che nel pathos esacerbato, animata come queste ultime, da sentimenti legati al desiderio
di vendetta e di castighi (Bellio 2011). Corrado Alvaro così descrive questa dualità, in uno scritto
sul culto della Madonna di Polsi: «Il solco che scende dagli occhi alla bocca la rende severa e dà al
viso l'impronta di una donna che abbia molto sofferto. La bocca, tronca ai lati, rotonda, piccola, la
distingue da tutte le donne comuni: nella bocca, come negli occhi, balena il raggio della Divinità.
Nessuna statua pagana ebbe quell'impronta di venustà sacra. La bocca dei monumenti di Minerva è
sottile ed aguzza, qui è tronca e severa: nelle statue dei classici si rivela la femmina, in questa la
donna Divina» (Alvaro 1912: 13-15).
In quest’ottica, le culture agropastorali o appartenenti a gruppi in opposizione con le religioni
istituzionali, lungi dall’essere stigmatizzate per i loro eccessi (che l’aggettivo “barocco” evoca con
la sua connotazione negativa implicita), si inscrivonoin un processo di lunga durata e di più ampia
portata, che incrocia le dinamiche in opposizione nella storia delle civiltà.
Gli elementi emergenti nel mio terreno, rinviano a una dialettica tra religiosità tradizionale,
liturgica, e le forme che Antonio Gramsci descriveva come “cattolicesimo popolare”, un
cattolicesimo dalle componenti espressive fortemente emozionali (Gramsci 1950: 215). L’analisi
delle stratificazioni delle radici religiose e culturali precristiane, da un lato, e delle acculturazioni
interne (Le Goff 1977:203) tra mondo folklorico e ufficialità ecclesiastica, dall’altro, ha preso
forma nel quadro dei dibattiti focalizzati sulla “religione popolare” o, più recentemente, sulle
“religioni popolari”, che hanno animato il panorama italiano in un percorso fecondo. Da Antonio
Gramsci a Ernesto De Martino, a Carlo Ginzburg e Vittorio Lanternari – in estrema sintesi-si scorge
questo percorso degli studi che hanno determinato il processo comparatista della storia delle
religioni, a partire da Raffaele Pettazzoni e Angelo Brelich.
La configurazione e l’interazione reciproca degli intermediari col soprannaturale si sono
trasformate, come si può rilevare in altri terreni (ad esempio, cfr. Pons 2011: 57-58), così come il
profilo socioculturale dei fedeli che compongono il loro perimetro di credibilità e di azione.
L’immagine che ne deriva non è certamente quella di un disincantamento del mondo, ma di nuove
forme di ricerca di soluzioni soprannaturali alle sfide del quotidiano, che si articolano alle
istituzioni del credere ereditate dal passato – continuità e/o rottura? – tra dinamiche di invenzione
delle tradizioni, di retradizionalizzazione, di intreccio con i nuovi movimenti religiosi della scena
planetaria, l’analisi delle quali rimane un elemento chiave del mio percorso di ricerca.
Si tratta di continuare a indagare sulle zone di riscrittura di nuovi codici culturali, attraverso il
prisma del pattern della profezia, veggenza e medianità, dei suoi cambiamenti lungo il tempo e delle
sue poste in gioco: dalle società agropastorali mediterrane ai mondi contemporanei.
Bisogna inoltre considerare che sarebbe erroneo attribuire una qualcheesaustività alla
comunicazione digitale, poiché si darebbe per certo il fatto che tutti utilizzano internet. Le
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statistiche planetarie dimostrano che numerose sono ancora le persone lontane dall’avere un accesso
a internet. Il rapporto dell’UIT 10 del 2014 evoca un tasso di penetrazione di internet a livello
mondiale valutato al 40% (di cui un 78% nei paesi sviluppati e 32% nei paesi in via di sviluppo),
che passa al 43% nel 2015. Benché il tasso di penetrazione del digitale sia in espansione rapida, ci
sono classi d’età, e soprattutto gruppi sociali o di provenienza geografica, che sono esclusi dalla
comunicazione digitale. Nondimeno, essi restano presenti nei grandi movimenti culturali di massa,
e soprattutto nelle nuove forme di culto diramate intorno a figure carismatiche. Contro ogni
previsione di un processo irreversibile di secolarizzazione e di disincantamento del mondo, la
contemporaneità conosce un’esplosione della comunicazione legata ai fatti religiosi,
un’amplificazione dell’esposizione e della condivisione di eventi, attraverso le tecnologie. Internet e
le reti sociali giocano un ruolo determinante.
In ogni caso, la proliferazione e l’amplificazione della comunicazione digitale, che abbia una
diffusione planetaria e globale o presenti limiti di accesso alla tecnologia, ci permette di aggiungere
importanti elementi di analisi che sembrerebbero andare nel senso di un processo di reincantamento
del mondo, di ricomposizione o di post-secolarizzazione. Appare evidente che la diffusione delle
pratiche religiose non è mai stata completamente messa tra parentesi dal registro della razionalità e
che bisogna considerare i diversi livelli di rapporto alle credenze.
Davanti alle forme di stigmatizzazione delle credenze e delle pratiche religiose e davanti agli
intellettualismi velati di ironie, l’immenso patrimonio della letteratura latina ci ha lasciato solidi
elementi di riflessione, che costituiscono il fondamento di un umanesimo: Homo sum, humani nihil
a me alienum puto (Terenzio, Heautontimoroumenos, v.77). «Sono uomo, niente di ciò che è umano
lo considero a me estraneo». Per restare in una dimensione direttamente connessa allo specifico
della sociologia: Peter Berger (1955 [1969]) parla di “sollecitudine infinita” verso l’umano, che
impedisce di restare sordi agli interrogativi morali della nostra epoca, invitandoci a prestare la più
grande attenzione a ogni gesto di umanità di cui potremmo essere testimoni o che saremo chiamati a
mettere in atto nel dramma quotidiano dell’esistenza.
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Confraternite in Sicilia, oggi.
Modernità e globalizzazione di una istituzione sociale complessa
Confraternities in contemporary Sicily.
Modernity and globalization of a complex social institution
di Mario Bolognari
Abstract: Di recente in Sicilia orientale è stato progettato un evento inedito che si ispirasse alle
manifestazioni religiose delle antiche Confraternite presenti da secoli sul territorio. Il progetto
partiva dal presupposto che queste tradizionali istituzioni fossero in decadenza e che potessero
essere recuperate per nuove funzioni all’interno di un uso turistico. Dal censimento delle
confraternite ancora esistenti e dall’analisi della loro attuale struttura, invece, si può dedurre che
esse non rappresentano un passato in estinzione, ma una forma complessa e interessante di
modernità. Il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa in queste organizzazioni e le manifestazioni di
ostentazione del potere criminale sono portati come esempio di questa modernità.
Abstract: A district in Eastern Sicily has recently planned an original event, inspired by the
religious manifestations of the ancient Confraternities that have been based in the region for
centuries. The project rested on the idea that these traditional institutions were decaying, and that
they could be revitalized by being given a new function within tourism. Looking at the census on
the existing confraternities and the analysis of their structure, we can instead argue that they do not
represent a vanishing past, but a complex and interesting form of modernity. The phenomenon of
Mafia infiltration into these organization, and the ostentation of criminal power are examples of
these modernity.
Parole chiave: confraternite - locale/globale - modernità - rappresentazione - Sicilia
Key words: confraternity - local/global - modernity - representation - Sicily

Qualche anno fa il Distretto Culturale Maremonti1, un’organizzazione di attori dello sviluppo
locale con capofila il comune di Tronte2, ha redatto e realizzato un progetto sulle Confraternite di
una vasta area della Sicilia. Il progetto prevedeva anche «la realizzazione di un Calendario unico
1

In realtà la vera denominazione del Distretto era un’altra, indicante un contesto geografico ben più definito e l’anno di
riferimento è il 2009.
2
Anche in questo caso il nome del Comune non corrisponde a quello reale.
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delle feste e degli eventi riconducibili alla cultura tradizionale locale del Distretto». In tale contesto
è stato riservato uno spazio specifico alle Congregazioni religiose, con la finalità di giungere alla
realizzazione di una manifestazione unica con il coinvolgimento delle congregazioni stesse. Nelle
finalità del progetto si indicava chiaramente che «manifestazioni popolari e artistiche, feste, sagre,
sono degli eventi che, se inseriti in circuiti turistici e adeguatamente programmati e valorizzati,
rappresentano una vera e propria attrattiva, oltre che eventi in grado di veicolare la cultura locale tra
i residenti e non». Pertanto, si ipotizzava la possibilità che le tradizioni religiose e popolari
potessero avere una utilizzazione a fini turistico-culturali.
Il piano d’intervento del progetto riguardava un territorio che comprende cinquantotto comuni di
due delle nove province siciliane, per un numero di circa 330.000 abitanti.
Come specificato nel progetto, «l’area compresa nei territori dei Comuni interessati
dall’iniziativa propone un patrimonio ricco e variegato, storico-culturale-monumentale, che,
corredato da bellezze naturalistiche di grandissimo rilievo, manifesta un’ottima vocazione turisticoculturale con potenzialità di sviluppo elevate, se saputa coniugare ad un’offerta qualificata di servizi
di ricettività ed intrattenimento in special modo legati al comparto culturale nei confronti del quale
si intende operare con la proposta in questione».
In sostanza, secondo i proponenti, si trattava di patrimonializzare una serie di emergenze storicoreligiose, tra l’altro asserite in incipiente decadimento, in modo da farle diventare strumenti di un
rilancio economico e turistico, trainato da località che, all’interno del distretto, presentano più
spiccate vocazioni nel comparto turistico. Un tema, questo, che ha un evidente rilievo di carattere
demo-etno-antropologico. Infatti, siamo alla confluenza tra rappresentazione, adattamento, retoriche
pubbliche e manipolazione della tradizione. In Italia gli studi demologici sulle confraternite sono
stati numerosi, con una certa rilevanza attribuita soprattutto ai conflitti tra confraternite o tra esse e
altre istituzioni e autorità che hanno caratterizzato queste particolari forme di organizzazione
politico-religiosa (Faeta 1978; Giallombardo 1990; Buttitta 2002a; Palumbo 2003; Faeta – Ricci
2007). Va citato a parte il lavoro effettuato da Silvia Lipari a Valladolid, che ha sottolineato «la
centralitàdella confraternita nell’organizzazione dell’evento festivo così come dell’insieme
delle rappresentazioni, delle idee,dei gesti relativi al complesso rapporto tra tradizione e
innovazione che determina il rito e la festa» (Lipari 2010: 192).
Il progetto di cui stiamo discutendo prevedeva la compilazione di una Guida, intesa come «un
ulteriore documento specifico … che funga anche da indirizzo di massima» per «le ulteriori attività
in progetto, ma soprattutto che costituisca un approfondimento socio-culturale delle specificità delle
congregazioni esistenti sul territorio e censite nella precedente fase». Infatti, la prima fase di attività
fu dedicata al censimento delle Confraternite in tutti i comuni interessati; un lavoro importante di
messa a fuoco della situazione esistente. Ma per comprendere come questa porzione di territorio
siciliano si inserisce nel più generale ragionamento sulle confraternite dobbiamo, sia pur
brevemente, fare un accenno alle diverse fasi di nascita e sviluppo del movimento confraternale.
Le confraternite nascono nel mondo occidentale nell’alto Medioevo, con fini religiosi, alla
ricerca della salvezza eterna. Nel Trecento e nel Quattrocento si verificò una larga diffusione e una
diversificazione del movimento confraternale (Sanchez De Madariaga 2011: 174). Tuttavia, la
grande parte delle confraternite nelle regioni meridionali italiane è stata istituita dopo lo
svolgimento del Concilio di Trento. L’intento, questa volta, era di contrastare una religiosità diffusa
nelle contrade meridionali intrisa di quelli che venivano bollati come superstizione, elementi
pagani, tratti arcaici. Lo scopo era di evangelizzare popolazioni bisognose di un sostegno della
chiesa ufficiale. Paradossalmente, mentre nelle regioni europee conquistate dalla Riforma
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protestante le confraternite vivevano un periodo di declino, perché considerate organizzazioni
identificabili come legate agli aspetti più retrivi e superstiziosi del cattolicesimo, nelle aree di più
sicura permanenza del cattolicesimo esse venivano rivitalizzate o create ex-novo proprio per creare
una moderna versione della religiosità popolare cattolica. Tuttavia, parallelamente e in apparente
contraddizione nasce un movimento penitenziale, all’interno di compagnie di battenti, già dal XV
secolo: «sono numerose le compagnie di battenti che nascono in Italia nel secolo XV e che, verso la
fine del secolo, si diffondono largamente nel sud dell’Europa. In Spagna le confraternite della Vera
Cruz, che si moltiplicano in molti Paesi, hanno un ruolo fondamentale nell’inizio e nello sviluppo
del movimento penitenziale che si articola intorno alla Settimana Santa … Queste confraternite,
documentate dal secolo XIV, che si diffondono nel secolo XV, saranno potenziate come
confraternite parrocchiali della Chiesa della Controriforma» (ivi: 175).
Questa genesi contraddittoria in qualche modo viene interpretata dagli studiosi più avvertiti
come una delle cause più importanti della sottovalutazione in sede storiografica del ruolo e delle
funzioni delle confraternite. Invece, proprio questa fase originaria avrebbe dovuto suggerire
maggiore attenzione. Infatti, nella seconda metà del Cinquecento e nei secoli successivi nasce una
rete di confraternite mariane con diverse configurazioni devozionali e articolazioni istituzionali che
venivano intese come presidi contro la dilagante “rovina di tante anime”, come sostenne Michele
Navarro dopo un viaggio nel territorio della provincia di Messina (in De Martino 1976: 23).
Tuttavia, nel corso del Settecento non mancarono aspre critiche dell’operato delle confraternite,
ritenute causa di nuove superstizioni e covo di potere civile e di potere ecclesiastico. La polemica
degli ambienti illuministi prese di mira le confraternite considerate strumento per l’acquisizione di
terre e di beni, per la gestione di affitti e prestiti. «Le notevoli proprietà delle confraternite, i loro
diffusi interessi economici, le loro attività redditizie in presenza di un popolo sempre più
abbandonato e ignorante sono al centro della denuncia degli illuministi» (Teti 1992).
Anche questa evoluzione della storia delle confraternite costituisce per gli ambienti positivisti un
motivo di disattenzione e sottovalutazione. In quanto espressione di superstizione gli studiosi
positivisti trascurano ogni riflessione sulle confraternite. In definitiva, la battaglia della chiesa
contro la superstizione, la denuncia gesuitica del misero stato delle popolazioni meridionali, la
critica illuministica e le teorie positivistiche finiscono per allontanare ogni approccio attento degli
studiosi moderni a questo tema. Si noti, per esempio, che ancor oggi autorevoli storici moderni,
anche quando si occupano di istituzioni e spazi ecclesiastici, tendono a lasciare ai margini il loro
interesse per le confraternite, fatte salve alcune eccezioni (Sindoni 2013).
Bisogna attendere non solo la fine dell’Ottocento, ma anche l’affermarsi di studi che hanno
rivoluzionato la tradizione storiografica del tempo per avere un’attenzione al fenomeno delle
confraternite. In particolare, gli storici delle tradizioni popolari hanno avuto il merito di indagare
queste manifestazioni culturali non più come superstizioni e arretratezza, ma come modi di essere
delle popolazioni meridionali.
In area siciliana si afferma Giuseppe Pitrè (1882). Pitrè, tuttavia, affermava l’esistenza di “due”
storie, quella dei dominatori e quella dei dominati, con una sostanziale disattenzione per le
istituzioni della chiesa e i rapporti tra il clero e il popolo, tra la cultura delle élite e la cultura orale.
Questa impostazione finì per relegare la tradizione orale del popolo siciliano a una sorta di relitto,
irrilevante per gli studi della storiografia ufficiale; sostanzialmente estrapolava questa parte
importante della espressione religiosa dalla storia della religione e della religiosità. In quanto
sopravvivenze di tipo tyloriano, le espressioni della religiosità popolare restavano separate e del
tutto estranee alla dinamica e ai processi della vita moderna e contemporanea. Per esempio, a
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proposito di una delle processioni di cui descrive il corteo, Pitrè introduce così: «E la processione si
apriva coi soliti tamburi e si formava con le solite confraternite, con le solite corporazioni religiose,
coi soliti corpi dei parroci, dei seminaristi dell’Arcivescovato, del Clero della Cattedrale»
(Pitrè1904: 21). Quel “soliti” ripetuto in forma ironica e distaccata rende chiaro il suo approccio.
Soltanto con il rinnovamento degli studi folklorici operato da Antonio Gramsci la storia religiosa
del Sud non rimane più ridotta alla storia del cattolicesimo dei ceti intellettuali religiosi e delle
gerarchie ecclesiastiche, ma si estende al folklore e alle espressioni popolari.L’interesse di Gramsci
per il rapporto tra “alta cultura” e “cultura popolare” è presente nei Quaderni, anche se in forma
non organica e qualche volta con alcune contraddizioni, frutto di una riflessione che si è evoluta nel
corso degli anni. Nel Quaderno 11 del 1932-33, comunque, Gramsci3 fornisce una definizione che
oggi potremmo inserire nel contesto degli studi demoetnoantropologici. La cultura popolare o,
com’egli la chiama, la “filosofia spontanea” è contenuta nel linguaggio stesso, che è un insieme di
nozioni e di concetti determinati e non già e solo di parole grammaticalmente vuote di contenuto;
nel senso comune e buon senso; nella religione popolare e anche quindi in tutto il sistema di
credenze, superstizioni, opinioni, modi di vedere e di operare che si affacciano in quello che
generalmente si chiama “folclore”.Se si interpreta bene il pensiero di Gramsci, il termine “popolare’
e il concetto che esso esprime non indicano l’origine storica e la natura dell’elemento culturale,
della sua forma e del suo contenuto, quindi non indicano l’appartenenza a uno stato sociale, come
categoria prevalente, ma indicano la sua funzione nella società. Una funzione di contestazione,
come scrive testualmente Gramsci. Sottoquesta luce vanno lette le sollecitazioni che Gramsci fece a
proposito di un cambiamento di prospettiva negli studi sul folklore. «Il folclore, scrisse, non
dev’essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma una cosa che è
molto seria e da prendere sul serio». E in altra occasione espresse l’esigenza di studiare il folklore
«come concezione del mondo e della vita, implicita in grande misura, di determinati strati
(determinati nel tempo e nello spazio) della società, in contrapposizione (anch’essa per lo più
implicita, meccanica, oggettiva) con le concezioni del mondo ufficiali (o in senso più largo, delle
parti colte della società storicamente determinate), che si sono succedute nello sviluppo storico.
Quindi lo stretto rapporto tra folclore e senso comune che è il folclore filosofico... Il folclore può
essere o solo come un riflesso delle condizioni di vita culturale del popolo, sebbene concezioni
proprie del folclore si prolunghino anche dopo che le condizioni siano (o sembrino) modificate o
diano luogo a combinazioni erronee».
«L’intellettuale “tradizionale” è quello che immobilizza la struttura economico-sociale presente,
anzi la struttura preesistente», anche come «intellettuale collettivo (figura tipica, in tal caso, è la
Chiesa), esso inclina verso una funzione di carattere prevalentemente ricettivo, non promozionale,
non riformatore» (Prestipino 1976:XVII). Le confraternite, benché rientranti in questa tipologia di
intellettuale tradizionale collettivo, assumono un rilievo storico e filosofico nell’applicazione del
materialismo storico.
Il lavoro di ricerca folklorica di Ernesto De Martino attua questa importante riunificazione delle
prospettive e si afferma «un’unica storia, resa più concreta dalla continua valutazione della sua
dimensione sociologica, con tutte le corrispondenti particolarizzazioni di tempo, di luogo, di mezzo
sociale» (De Martino 1976: 27). Negli anni Sessanta del Novecento una serie di studi sulla
religiosità popolare del Sud si svilupparono sulla scia delle indicazioni di Gramsci e De Martino. In
generale vi fu una nuova attenzione verso le culture subalterne, ancora ampiamente sottovalutate,
3

Le citazioni di Gramsci sono tratte dal Quaderno dal carcere 11, paragrafo 12
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anche per la necessità di rafforzare la critica alla cultura ufficiale del tempo. Gli aspetti oppositivi e
contestativi del folklore sono stati enfatizzati, soprattutto nell’area politico-culturale della sinistra.
Per esempio,Cirese, nella sua riflessione su Gramsci rileva caratteri oppositivi della cultura
folclorica nei confronti della cultura superiore; per Cirese, persino il “folclore moderno” può
assumere funzione progressiva, utilizzando elementi della cultura dominante per fini di “riforma
intellettuale e morale” (Cirese 1976). Lombardi Satriani ritiene che le manifestazioni religiose
rivelino la loro essenza di “contestazione implicita” della cultura dominante; nello stesso tempo egli
considera la dimensione magico-religiosa delle popolazioni meridionali come riflesso delle
condizioni esistenziali, dei disagi economici e dei problemi psicologici. Ma anche nel campo
cattolico, grazie a diversi studiosi aperti al confronto con le tesi gramsciane, si afferma la necessità
di non considerare separate le due storie e di non ridurre la religione popolare a fenomeno arcaico e
residuale delle classi subalterne, se non addirittura a superstizione.
In questi studi, così come in altri, la dimensione antropologica delle confraternite viene colta in
alcuni elementi caratterizzanti. Innanzitutto, esse appaiono come “istituzioni sociali totali”, in
relazione con i diversi aspetti della vita dei diversi ceti sociali dell’universo tradizionale. La
confraternita, così, era l’ente di assistenza e, nello stesso tempo, il circolo culturale, la banca, il
centro di formazione religiosa, il club esclusivo per distinguersi dalla massa amorfa del popolo,
esperienze di autogoverno. Insomma, come è stato detto, «la confraternita finiva con l’assumere
ruoli molteplici e, in definitiva, si potrebbe dire che era tutto» (Cestaio 1990).
Più recentemente si è provato a dare una veste sistematica alla riflessione demo-etnoantropologica sulle confraternite. Per esempio, Vito Teti esamina le confraternite come luoghi di
elaborazione, trasmissione e scambio di culture, in quanto esprimono esigenze reali delle
popolazioni rurali e dei ceti cittadini alla ricerca di un’identità, di una ragione sociale ed economica.
Ma anche come luoghi di elaborazione del lutto e di organizzazione della memoria del singolo e
della comunità. In terzo luogo, come narrazione e teatralizzazione del trionfo della vita sulla morte
nei riti della settimana santa (Teti 1992).
Teti suggerisce anche di considerare le confraternite come luogo di affermazione e costruzione
di identità religiosa, sociale e culturale, più evidente dove sono radicati contrasti tra confraternite,
spesso riflesso di lotte tra famiglie borghesi per il potere economico e politico-amministrativo. In
questo senso, i riti delle confraternite tendono a evidenziare il sentimento dei luoghi e il senso di
appartenenza. Le confraternite attraverso i riti riorganizzano simbolicamente lo spazio e
riaffermano l’identità territoriale. Le processioni rappresentano momenti decisivi di una storia
religiosa che si riappropria del territorio.
Dalle poche note che abbiamo steso finora risulta chiaro che siamo di fronte a una quantità
enorme di complicazioni, innanzitutto metodologiche, e di una frammentazione di sensi e
interpretazioni non facilmente aggirabili. Il tema, quindi, che era stato proposto da parte del
Distretto culturale, cioè la possibilità di recuperare e/o trasformare un elemento della tradizione
religiosa locale dentro un nuovo contesto di segni e significati che attengono alla sfera del teatrale e
del consumo spettacolare e turistico, non si era un tema semplice e scontato, anzi.
Il tema si presenta complesso perché gli attori della performance sono al contempo soggetti
dell’azione rituale tradizionale e oggetto di una coscienza riflessiva sul valore della tradizione, della
cultura locale, della importanza della microstoria. Cioè, sono nello stesso tempo il soggetto e
l’oggetto della coscienza di essere dentro la storia culturale e parte del patrimonio tradizionale.
Inoltre, nel mondo contemporaneo le vicende locali, per quanto piccole e circoscritte, non si
svolgono più dentro i confini territorialmente definiti dalla comunità tradizionale, ma comunicano
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in un contesto globale e vanno a far parte di una rete di segni e significati nuovi e diversi dal
passato. Il radicamento in un territorio specifico ed esclusivo perde di importanza e viene sostituito
da una simbologia interculturale. I confini della festa si allargano e definiscono un nuovo territorio
che si pone senza limiti e senza tradizione.
Il tema è anche difficile, perché oggi si scontrano due tendenze opposte. Da una parte si sceglie
la purezza del segno e della simbologia, come indicativa della autenticità e originalità, unica
misurazione possibile di un recupero filologicamente corretto e accettabile. Dall’altra, si sostiene
che proprio la rigidità imposta dal rispetto della purezza è alla base del disfacimento del patrimonio
tradizionale e che, invece, una flessibilità capace di concedere spazio alle funzioni spettacolari e
turistiche è l’unica in grado di garantire un recupero e una perpetuazione delle tradizioni.
Al di là di queste posizioni estreme e contrapposte, nelle discipline demo-etno-antropologiche,
sia in Italia, sia all’estero, la riflessione su questo punto è aperta. La riflessione sulla persistenza in
epoca contemporanea di tratti rituali del passato conduce alla necessità di esaminare, da un lato, il
venir meno «delle motivazioni originarie per le quali certi riti venivano eseguiti» e delle quali «non
resta memoria alcuna negli attori» (Buttitta2002b: 12); dall’altro, sulle ragioni per cui gli stessi riti
«continuano a essere praticati» e, quindi, ad «assolvere una qualche funzione» (ibidem). Del resto,
«le principali ragioni del perdurare di certi riti tradizionali sembrano oggi essere sia la assillante
ricerca della propria identità da parte di comunità sempre più minacciate di estinzione, sia
l’incombere di nuove forme di precarietà esistenziale cui ci si oppone con comportamenti ritenuti,
se non altro per la loro antichità, di comprovata efficacia» (ibidem).
Inoltre, la presunte diversità e contrapposizioni “tradizionale/moderno”, “etnico/occidentale”,
“popolare/dominante” sono oggi ampiamente entrate in crisi nella riflessione scientifica. Le ragioni
sono sinteticamente esposte da Marc Augé: «l’etnologia ha sempre a che fare con almeno due spazi:
quello del luogo che studia (un villaggio, un’impresa) e quello più vasto, in cui esso si situa e su cui
influiscono quei condizionamenti il cui effetto sul gioco interno dei rapporti locali (l’etnia, il regno,
lo stato) è tutt’altro che irrilevante» (Augé 1993: 108). Pertanto, fare ricorso «solo al peso di
tradizioni e credenze, norme e costumi, fedi e abitudini, della ‘cultura’ originaria è fuorviante per
due ordini di motivi: innanzitutto dopo secoli di contatti, di scambi e di invasioni, dopo decenni di
rapporti tramite i mezzi di comunicazione di massa, tramite gli andirivieni migratori e turistici, la
cultura originaria ha accostato, assimilato, integrato, modelli culturali propri della modernità
occidentale; in secondo luogo le trasformazioni dell’oggi si inscrivono in un rapporto di
globalizzazione e di interdipendenza che non può essere ignorato» (Callari – Galli 2000: 74-75).
Ora, è unanimemente riconosciuto che il turismo può essere una fonte di ricchezza economica e
culturale, a condizione che esso sia pianificato consapevolmente dalle autorità e dalle popolazioni
locali. Infatti, in mancanza di tale pianificazione, il turismo «rischia di divenire non arricchimento
di conoscenza e rafforzamento di rapporti umani, ma una nuova forma di sfruttamento e
impoverimento culturale» (ivi: 80). In contesti locali dove le istituzioni politiche e sociali sono
deboli, un turismo ignaro dei valori insiti nelle tradizioni culturali, «che si rivolgesse alle
testimonianze del passato solo per fini consumistici e commerciali» (ibidem), sarebbe l’ultima
minaccia per un mondo in via di estinzione.
Nel caso specifico che stiamo discutendo riteniamo fondamentale l’esistenza di una entità forte,
costituita da soggetti pubblici e privati, i cui interessi economici, sociali, politici e culturali sono
radicati nella storia e nella geografia del territorio. Anzi, sarebbe stata importante la formazione di
esperti che «individuino fonti di eredità e di produttività culturale, che sappiano intorno a esse
costruire una pianificazione turistica che favorisca la conservazione dei patrimoni tradizionali e che
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ne valorizzi la produttività culturale anche nel presente» (ibidem). Tale attività di formazione
consapevole può rappresentare un importante contributo allo sviluppo del territorio, sia sul piano
culturale, sia sul piano economico più complessivo. Tale formazione di mediatori è ancor più
necessaria a fronte della opera di negoziazione che deve intercorrere tra soggetti plurimi, portatori
di interessi spesso contrapposti e conflittuali. Come fa rilevare Letizia Bindi, a proposito dei
processi di patrimonializzazione di feste e riti che coinvolgono animali, che spesso fanno insorgere
conflitti tra tradizioni locali e sensibilità animaliste di tipo globale.
Scrive: «In questi contesti, pertanto, l’antropologo finisce per avere il compito di rendere più
chiari possibili i contesti etnografici in cui viene a incrociare le tematiche in questione, deve
sforzarsi di restituire l’equilibrio e/o il disequilibrio delle forze in campo, la genesi ideologica e
l’uso che si fa di entrambi i corni del problema. Egli deve altresì sforzarsi, insieme e accanto alle
comunità locali, di costruire percorsi sempre più partecipati di mappatura e messa in valore sia delle
istanze locali di difesa dei diritti culturali (inventari partecipati, ad esempio, come esplicitamente
sollecitato dalla Convenzione di Faro del 2005), ma anche delle tradizioni locali delle istanze
animaliste e del modo in cui esse interagiscono con gli scenari maggiormente translocali e globali
di questo dibattito.
È chiamato, inoltre, a correggere, ove possibile le versioni distorte e pregiudiziali dell’uno e
dell’altro polo della diatriba, consentendo così, auspicabilmente la ripresa del dialogo tra le parti e
l’individuazione di buone pratiche che tengano conto di tutte le istanze.
In tal senso attraverso un’accurata restituzione etnografica e una sorta di implicito empowerment
delle forze in campo, egli può riaffinare un flusso comunicativo positivo tra le diverse posizioni
aiutando le comunità a conservare e valorizzare le proprie tradizioni e al tempo stesso ad adeguarsi
a sensibilità globali, quale quella animalista sembra diventare sempre più, in ciò finendo per
svolgere, di fatto, un ruolo di mediatore vero e proprio rispetto a teorie del patrimonio culturale e
della identità e appartenenza locale sempre più in dialogo con livelli translocali della condivisione
culturale e dell’appartenenza stessa, trasversali ai luoghi e alle culture embedded e sempre più
costituite come reti globali di condivisione e attivismo in rete» (Bindi 2015: 58).
Come è possibile immaginare, lo sviluppo turistico e lo “sfruttamento” a fini turistici del
patrimonio culturale materiale e immateriale non sono “mali” inevitabili; anzi, un corretto
approccio metodologico consente di volgere in positivo il ruolo che gli elementi dello sviluppo e
del cambiamento possono svolgere.
I principi forti da tener presenti in un’opera di recupero della tradizione e di formazione di
esperti di un siffatto recupero possono essere così riassunti:
La cultura non è un’entità chiusa e conclusa, che si riproduce di generazione in generazione
sempre uguale a se stessa; la cultura è un processo complesso, di tradizione e di
cambiamento, frutto di contatti, ibridazioni, contaminazioni. Il turismo è parte di questo
processo.
La diffusione dei mezzi di comunicazione e di trasporto sempre più veloci e accessibili
rende i processi di ibridazione sempre più importanti.
«È sempre più problematico distinguere gli effetti del turismo da altri processi, quali
l’urbanizzazione, l’emigrazione, l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa e delle
reti elettroniche, le nuove forme dell’organizzazione del lavoro, la nuova distribuzione delle
abilità conoscitive in processi educativi dalle dimensioni mondiali» (Callari – Galli 2000:
81).
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I turisti, nonostante certe costanti di comportamento e di atteggiamento, si diversificano per
genere, per età, per classe sociale, per nazionalità; le stesse motivazioni dei loro viaggi sono
diverse.
La cultura dei turisti e quella della comunità che li accoglie devono essere considerate sullo
stesso piano; diversamente, qualsiasi ipotesi di turismo culturale resta astratta e
inconsistente.
Il carattere misto del turismo odierno, che può essere esclusivamente o
contemporaneamente ambientale, evasivo, storico, rende necessaria un’offerta che sia
diversificata. «Dal turismo etnico a quello archeologico e storico, dal piacere di assistere a
danze e cerimonie all’ascolto musicale e alla conoscenza della letteratura orale, dal turismo
ambientale ed ecologico a quello dell’apprendimento di tecniche ‘locali’ quali la tessitura, la
ceramica, la produzione artigianale, dalle ricorrenze di festival all’immersione nella vita
della comunità» (ibidem).
Queste semplici misure consentirebbero di costruire risorse umane formate per un turismo
sostenibile e non predatorio, rispettoso delle esigenze di lavoro e di benessere materiale delle
popolazioni locali e, allo stesso tempo, del loro patrimonio storico e culturale. In questo contesto il
turismo culturale può svolgere un importante ruolo di rafforzamento dell’identità locale (coscienza),
sia pure in una prospettiva di apertura verso esperienze e storie diverse, una prospettiva nella quale
la contaminazione non sia vista come elemento negativo, ma come arricchimento della
configurazione identitaria tradizionale. Insomma, una visione non ingessata del rapporto tra beni
culturali e turismo, ma anche una consapevole gestione del proprio patrimonio, al riparo da
atteggiamenti di subalternità e di autodenigrazione.
Riteniamo importante che, dopo i distruttivi anni Cinquanta e Sessanta, il patrimonio locale
venga recuperato e gestito,magari rifuggendo da quella sorta di mitizzazione della tradizione
“autentica” che ha caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta.
Le tradizioni religiose di una popolazione sono di solito connesse con la mitologia, la
cosmologia e i riti di passaggio che costituiscono una parte importante del suo patrimonio culturale.
Si tratta di un ricco complesso di tradizioni trasmesse dagli antenati, nei confronti delle quali
l’atteggiamento prevalente è quello di difenderle da influenze esterne e di conservarle per le
generazioni future. Tuttavia, poiché l’atteggiamento che i membri di ciascuna cultura rivelano nei
confronti di tale patrimonio è strettamente connesso con i meccanismi di produzione dell’identità
sociale e culturale, quando tali meccanismi si indeboliscono, il patrimonio culturale viene messo da
parte e quasi rifiutato. È quanto è avvenuto in Sicilia a seguito dell’emigrazione, dei mutamenti
nella struttura economica da agricola a terziaria, della scolarizzazione di massa, del consumismo.
Le tradizioni religiose hanno subito processi di indebolimento, ora con il vero e proprio abbandono,
ora con la eliminazione di elementi considerati non ortodossi.
Il patrimonio culturale e, nel caso nostro, le tradizioni religiose costituiscono un immenso deposito
di esperienze e di riflessioni sviluppatosi nel corso di diversi secoli. Per questo motivo, pur nella
vicenda di un progressivo depauperamento di tali tradizioni, esse non sembrano estinguersi, ma,
semmai, trasformarsi. La trasformazione attiene alla organizzazione, alla forma e alle funzioni.
L’operazione che il Distretto culturale siciliano intendeva mettere in atto riguardava due aspetti
distinti, ma interdipendenti:
favorire, con diverse azioni positive, il recupero di tradizioni religiose nelle realtà locali
nelle quali queste sono state abbandonate o parzialmente dimesse; lo scopo era di aiutare la
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salvaguardia delle tradizioni e di impedire la perdita di una quota di patrimonio culturale
non più recuperabile per vie “spontanee” e autonome.
Promuovere, in via diretta e organizzata, l’adozione di modalità di svolgimento di cerimonie
tradizionali (in sostanza, la processione delle confraternite) in luoghi e contesti non
tradizionalmente propri.
È del tutto evidente che le due finalità devono tener conto dello stato in cui si trovano le diverse
tradizioni, il cui processo di trasformazione/depauperamento è differente a seconda delle situazioni
locali, e della reale valenza performativa degli eventi. Pertanto, la fase conoscitiva operata con la
rilevazione di dati strutturali sulle diverse realtà confraternali e municipali ha fortemente
condizionato le conclusioni della fase successiva di valutazione propriamente qualitativa. Infatti, se
è possibile fare una valutazione sulle valenze del fenomeno delle confraternite in via generale, non
altrettanto è possibile farlo per le singole realtà, se non sulla base delle informazioni assunte
attraverso il censimento.
Nel quadro ideale e razionale allo stesso tempo, in cui miti di fondazione e finalità solidaristiche si
sostengono vicendevolmente in apparenza in modo del tutto ragionevole, si inseriscono, però,
alcune verità nascoste e taciute di cui le cronache si sono abbondantemente occupate. Alla vigilia di
ogni importante appuntamento festivo e processionale, ma anche immediatamente dopo, soprattutto
se si verificano i cosiddetti “inchini”, nelle comunità locali si aprono discussioni e si accendono
polemiche sulle infiltrazioni di personaggi legati ad organizzazioni di tipo mafioso.
È anche vero che questo tipo di polemiche si sono manifestate soltanto di recente, in particolare
dopo l’invettiva di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, il 9 maggio 1993. Erano trascorsi dieci
mesi dall’attentato a Paolo Borsellino e il pontefice si spinse in un discorso improvvisato che si
rivelerà un vero e proprio anatema contro la mafia. Queste le parole pronunciate: «Questi che
portano sulle loro coscienze tante vittime umane devono capire, devono capire che non è permesso
uccidere gli innocenti. Dio ha detto “Non uccidere”. L’ uomo, qualsiasi umana agglomerazione o la
mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano
talmente attaccato alla vita, un popolo che ama la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di
una civiltà della morte. Lo dico ai responsabili. Convertitevi». Anche l’uccisione di don Pino
Puglisi, avvenuta a Brancaccio nel settembre dello stesso anno, ha scosso il mondo cattolico ed
ecclesiale ponendolo nelle condizioni di non più poter tacere. Il suo carnefice, Gaspare Spatuzza,
durante una deposizione nell’aula bunker di Rebibbia nel 2014, fatta ormai in qualità di pentito,
spiegò che il sacerdote, con le sue iniziative che puntavano a sottrarre i ragazzi del quartiere dalle
mire di Cosa Nostra, rappresentava una minaccia e per questo “abbiamo deciso di ucciderlo”. Don
Puglisi, secondo i piani, doveva essere eliminato simulando un incidente, ma Spatuzza decise di
ucciderlo in piazza mettendo in scena una esecuzione. Quello che doveva suonare come un monito
per tutti gli altri, perché tacessero, paradossalmente si è trasformato nel suo contrario.
Da allora la Chiesa siciliana è diventata veramente conciliare, anche se molte contraddizioni
permangono anche a distanza di oltre vent’anni. Le Confraternite sembrano essere uno dei punti
deboli. Qualche ora dopo la processione del Venerdì Santo del 2014, i carabinieri hanno arrestato
Stefano Comandè, superiore della Confraternita delle Anime Sante di piazza Ingastone. I carabinieri
hanno così evitato una carneficina. Infatti, alla Zisa stavano per scontrarsi due clan dopo l’omicidio
di Giuseppe Di Giacomo, il reggente della famiglia di Porta Nuova, freddato il 12 marzo 2014; le
microspie disseminate per il quartiere rivelavano che Comandè stava con la famiglia Lipari, che i
Lo Presti ritenevano responsabile del delitto. Eppure, Stefano Comandè si era prodigato tanto per il
funerale di Giuseppe Di Giacomo: aveva convocato i confrati più volenterosi davanti alla bara del
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boss ucciso e li aveva fatti sfilare con tanto di gonfalone fino alla chiesa della Madonna di Lourdes
di piazza Ingastone. Quel giorno, fu quasi una processione solenne per le strade della Zisa. Fra
saracinesche abbassate e campane a morto. Una processione di mafia, perché dietro a Comandè
c’erano padrini vecchi e nuovi. Comandè fu fotografato dai carabinieri mentre applaudiva davanti
alla bara. In un’altra immagine, dispensava sorrisi e saluti.
Alla Zisa non era un mistero che Comandè fosse un pluripregiudicato per droga, come ricordava
la Procura di Palermo nel provvedimento di fermo della settimana santa. «Però, evidentemente, –
scrisse Salvo Palazzolo su La Repubblica del 1 maggio 2014 – doveva avere una cultura teologica e
altre doti morali sconosciute ai magistrati e ai carabinieri se da qualche anno era ormai uno dei tre
“gestori” dell’antica confraternita delle Anime Sante. In questa veste, l’anno scorso, Comandè ha
accolto il cardinale Paolo Romeo nella chiesa di piazza Ingastone, come testimonia una foto che i
confrati hanno riempito di “mi piace” su Facebook» (Palazzolo 2014a). Lo stesso cronista aggiunse:
«Purtroppo, il caso Comandè non è isolato. Anche il boss Alessandro D’Ambrogio, il mafioso più
autorevole di tutto il centro città arrestato l’estate scorsa, faceva parte di una confraternita, quella
della Madonna del Carmelo di Ballarò» (Palazzolo 2014a). Un video dei carabinieri lo ha
immortalato mentre portava a spalla la vara durante la festa del quartiere, nell’estate del 2012. «Il
boss Alessandro D’Ambrogio che con tanto di pettorina, utile per distinguere i confrati dalla massa,
sfilava dietro la vara della Madonna del Carmelo nel quartiere di Ballarò, a Palermo. Una festa
religiosa che a Palermo, é seconda solo a quella della “Santuzza”, di Santa Rosalia. In quegli anni,
D’Ambrogio, 40 anni e una condanna definitiva per associazione mafiosa, è tornato in carcere nel
corso dell’operazione “Alexander” e, mentre lui si ritrovava rinchiuso nella sezione 41 bis a
Novara, la “Madonna” si è inchinata davanti al covo del boss, l’ agenzia di pompe funebri della sua
famiglia» (Ognibene 2014).
Ma, se Comandè è stato rimosso dal suo ruolo di superiore, ad Alessandro D’Ambrogio,
«nessuno l’ha ancora sospeso dalla confraternita di Ballarò. Anche il suo vice, Tonino Seranella, è
un devoto speciale della processione di fine luglio, pure lui due anni fa spingeva la vara per le
strade del popolare mercato palermitano» (ibidem).
«Comandè e D’Ambrogio si vedevano spesso: l’ennesima telecamera nascosta li ha ripresi il 3
gennaio dell’anno scorso mentre pranzano con altri mafiosi all’interno del ristorante “Bucatino” di
via Principe di Villafranca» (ibidem).
Va ricordato che don Puglisi aveva ripulito la congregazione di San Gaetano dalle presenze
mafiose e che probabilmente anche quest’atto lo ha condannato a morte. «In quei giorni don Pino
cominciò a morire, perché i boss di Brancaccio erano stati messi fuori dalla Chiesa» (Palazzolo
2014a). Il caso Comandè rivelò dei retroscena incredibili. Il 7 maggio del 2014, sempre a cura dello
steso cronista, compare una intervista anonima con un parrocchiano. «In questi tre anni, la chiesa
della Madonna di Lourdes, la mia parrocchia, è stata occupata. È stata oltraggiata. Tutti lo sapevano
chi era Stefano Comandè, pregiudicato per droga. Ma nessuno ha avuto la forza di denunciare.
Nessuno, neanche io. Però, i miei occhi hanno visto. E adesso non voglio più tacere: durante la
processione del venerdì santo c’erano persone che dovevano stare agli arresti domiciliari e invece
sono uscite da casa, protetti dai soliti noti, e anche loro hanno accompagnato il Cristo morto e
Maria addolorata» (Palazzolo 2014b). Pare in pochi giorni Comandè avesse indicato il suo
successore, avvertendo che il suo arresto non avrebbe dovuto modificare i programmi per la festa
della Madonna delle Grazie, così come quelli delle altre feste in calendario. L’anonimo
parrocchiano ricordava anche che «per cento anni, i confrati hanno indossato un abitino con i colori
bianco e nero. È arrivato Comandè e ha imposto l’abito blu, con una coccarda, per scimmiottare
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altre confraternite che addirittura indossano il tait. Poi, ha chiamato cinque bande per il venerdì
santo. Ma non dovrebbe sfilare in silenzio la processione di Cristo morto? In silenzio e in preghiera.
Ha fatto di più Comandè, spendendo non so quanti soldi per comprare armature e costumi dei
figuranti» (ibidem).
Del resto, il fenomeno che a Palermo rappresenta una sorta di istituzionalizzazione della
presenza criminale nelle confraternite, anche nelle altre province, sia pur con modalità diverse, a
volte più informali, esiste. Da alcuni anni, per esempio, la celebrazione dell’Assunzione in cielo di
Maria nella città di Messina, che prevede una processione colossale, è preceduta e seguita da
polemiche circa la presenza di pregiudicati nel comitato organizzatore. Allo stesso modo, la festa
della santa patrona di Catania è da sempre al centro di dispute sulla legalità. Quella di S. Agata,
oltre a essere la terza del mondo per numero di fedeli che vi partecipano, dopo Siviglia e Lima, è
anche l’unica festa al mondo a essere stata processata in Tribunale per mafia,Secondo il Pubblico
Ministero Antonino Fanara, «Il principale circolo di devoti era diretto dalla famiglia Santapaola, il
nipote e il figlio, e dalla famiglia Mangion... Loro organizzavano tutto: il percorso, la durata, le
fermate, i fuochi d’artificio, sceglievano i portatori, sorreggevano la vara. Per ragioni di prestigio,
non di danaro» (Merlo 2014).
Di recente, nell’importante centro di Paternò si è verificato un caso di “inchino”. La processione
in onore di Santa Barbara, patrona della città, si è fermata e inchinata davanti casa di un noto
pluripregiudicato locale, mentre alcuni altoparlanti mobili riproducevano la colonna sonora de Il
Padrino. Il video dell’omaggio al boss aveva fatto il giro del Paese. A San Michele di Ganzaria,
sempre in provincia di Catania, durante la processione del Venerdì Santo, il corteo che sosteneva la
statua del Cristo Morto ha deviato il percorso originario della manifestazione religiosa, fermandosi
lungamente sotto casa del boss detenuto Francesco Rocca.
La Chiesa siciliana ha, però, in parte reagito e con determinazione. Nel dicembre 2014
l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, emanò un decreto che rappresenta un vero e
netto spartiacque nel rapporto tra mafia e Chiesa.«Non possono essere accolti coloro che si sono
resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che
appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai
valori evangelici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato».
È stato il primo documento che ha avuto la forza per intervenire, sia formalmente sia
sostanzialmente, bloccando quel processo di “cattolicizzazione dei mafiosi”. L’ano precedente
aveva fatto scalpore il decreto del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, che vietava le
pubbliche esequie ai soggetti condannati per mafia. Un documento rivoluzionario sul tema, che
agiva post mortem, sempre che prima non si fosse verificato un pentimento (e quindi un
ravvedimento) durante la vita degli stessi. I decreti citati rompono il rapporto tra mafia, Chiesa e
quei “fedeli” che grazie alle confraternite riescono ad accaparrarsi quella legittimazione sociale
derivante dalla presenza alle feste religiose.
Ora, si potrebbe ipotizzare che la presenza inquinante sia una sopravvivenza del passato. Mafia
come superstizione, religiosità popolare. Questa facile interpretazione, rivelata in numerosi
commenti dei media, attraverso l’uso di aggettivi come “arcaico”, “tradizionale”, “folkloristico”, è
del tutto falsa. Basta leggere con attenzione i nomi dei boss coinvolti per capire che si tratta di
emergenti, moderni, innovativi e non della vecchia mafia rurale. Si tratta il più delle volte di, sì,
reminiscenze del passato, ma in chiave contemporanea, con l’uso di un linguaggio teatrale
spiccatamente innovativo. Per esempio, l’uso della colonna sonora del capolavoro di Coppola, già
visto nel caso del funerale romano di Vittorio Casamonica, indica una rappresentazione moderna,
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cinematografica, spettacolare, aggiungendo una forse inconsapevole ironia nel prendersi beffa delle
autorità e della legge. I portatori delle “vare” che hanno inscenato dei “balli” di fronte a casa
deiboss, sono giovani, come giovane è Comandè, distanti dal modello classico del mafioso
siciliano, tutto silenzi, segreti e misteri della mitologia mediatica.
In questa chiave, la confraternita di oggi, lungi dal rappresentare un passato in estinzione, può
apparire luogo di spazi aperti, conquistabili, entro i quali esercitare potere. Nel caso delle
infiltrazioni mafiose, come abbiamo tentato di dimostrare, di potere criminale e finalizzato al
prestigio sociale e politico di persone diversamente “impresentabili”. Negli altri casi di potere
politico finalizzato all’acquisizione del consenso elettorale locale. In questo senso, la politica di
patrimonializzazione appare contemporaneamente funzionale e in contraddizione. Funzionale, nel
senso di essere coerente con l’opera di ampliamento del peso della festa e quindi del peso politico
di essa; in contraddizione, nel senso che ne depotenzia quel senso di originalità e quindi anche di
controllo locale rispetto alle scelte che si compiono. L’esempio citato, dell’adozione del vestito blu
per la confraternita di cui si era impadronito Comandè, spiega bene i processi di adattamento cui
può essere sottoposto un rito per la sua rifunzionalizzazione in chiave di potere.
Su questa ipotesi, della modernità dell’adattamento del sistema ideale mafioso rispetto alla
devozione religiosa, concordano le riflessioni di inquirenti e analisti sociali. Nicola Gratteri, della
DDA di Reggio Calabria, ha dichiarato: «Si sa che per le feste patronali i mafiosi sono molto
generosi con le offerte. Per loro è una sorta di ostentazione del potere… La Chiesa ha un ruolo
fondamentale non solo perché la ‘ndrangheta è in apparenza molto devota e ossequiosa, ma
soprattutto perché usa tutto ciò che può offrirle visibilità e riconoscimento sociale. Spesso, nelle
processioni, gli affiliati sono vestiti da fratelli e portano la statua del santo a spalla. Vogliono essere
in prima fila» (Carazzolo, Laurenti, Scalettari, Valle 2003). Nelle parole e nel ragionamento del
magistrato reggino non troviamo alcun riferimento ad arcaicità e tradizioni, ma un lucido e
specifico riferimento a questioni di gestione concreta e attuale delle relazioni di potere all’interno
delle comunità locali.
Secondo Alessandra Dino, è stata «l’accelerazione dei processi di modernizzazione e di
secolarizzazione (che ha aumentato) anche la frattura tra credo religioso e pratica sacramentale e,
dunque, il distacco tra impegno morale e cerimoniale religioso» (Dino 2008). La modernità di cui
parla la sociologa palermitana in realtà ha origini tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento,
quando già alcune inchieste rivelarono l’inquinamento della confraternita del SS. Sacramento di
Marineo.
Recentemente è comparso su il Mulino un articolo di Palumbo che affronta criticamente il tema
della «commistione di momenti rituali pubblici della tradizione devozionale cattolica e presenza
della criminalità organizzata». Palumbo nega che si tratti di sopravvivenze in «una modernità
imperfettamente realizzata» (2016: 424). Rivisitando il concetto di modernità, così come quello di
religione/religiosità, egli afferma che «chi mette in campo simili pratiche dando corpo a tali
politiche di costruzione rituale di una comunità partecipa a pieno della modernità, anche se lo fa
attraverso accomodamenti e resilienze specifiche. Egli è un esperto manipolatore 8° comunque un
attento lettore) di uno spazio pubblico che, conservando un profondo carattere rituale e
giurisdizionale, si articola su dimensioni diverse da quelle “habermasiane”, apparendo in ogni caso
molto lontano dall’anomico e amorale familismo supposto da osservatori poco attenti alla densità
storico-culturale dei “nostri” contesti» (ivi: 430-431).
La storia “tradizionale”, in un certo senso, finisce per perdere di importanza e assume rilievo
soltanto da un punto di vista dei segni e delle simbologie ricorrenti nel tempo. Per esempio, se
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andiamo alle origini del fenomeno, possiamo trovare modalità rituali che ben si conciliano con la
moderna struttura da “società segreta” che consente infiltrazioni anomale. Come noto,
congregazione è un «termine di origine cristiana che definisce una struttura organizzata (non
necessariamente una setta), dotata di una regola particolare e raggruppante laici» (Fabietti –
Remotti 2001: 192). Tale struttura organizzata è detta anche “confraternita”, “sodalità”,
“compagnia”. La congregazione «impone oneri spirituali e materiali ai propri affiliati» (ibidem) e
per farne parte è necessario sottoporsi a una procedura rituale che può assumere le caratteristiche di
una vera e propria iniziazione. L’esperienza confraternale, che affonda le sue radici nel Medioevo,
ebbe un potenziamento nel corso del XV secolo, ma assunse nell’età moderna connotazioni
specifiche e conobbe un notevolissimo sviluppo. Nel medioevo molte confraternite erano fondate
sul principio della penitenza, mentre nel periodo che seguì il Concilio di Trento questo aspetto andò
sfumando e si affermarono sempre più, «accanto alla ricerca di un approfondimento spirituale
personale e collettivo, forme di presenza operativa nella società» (Vismara 1997: 219).
Così come attraverso altri strumenti, per esempio il catechismo o le missioni, attraverso le
confraternite si tendeva a superare quella distinzione medievale tra la religione delle élites e la
religione popolare. Una fase nella quale la religione popolare non viene più concepita come
opposizione alla religione ufficiale, né come mera persistenza di elementi pagani. «In realtà, può
essere identificata con la religione della maggior parte dei cattolici, al di là di distinzioni cetuali.
Sovente è la stessa religione prescritta, vissuta secondo inclinazioni e in forme rispondenti alle
diverse esigenze e alla sensibilità individuale e collettiva e talora declinata in modo non pienamente
conforme alle direttive provenienti dall’alto»(ivi: 218). In particolare le confraternite testimoniano i
cambiamenti della società dei secoli XVI e XVII, con un irrigidimento delle distinzioni tra classi e
ceti che si riconoscevano in organizzazioni chiuse e riservate. Attraverso e nelle confraternite si
organizza il potere politico ed economico della comunità locale.
L’obiettiva convergenza delle esigenze della chiesa moderna con quelle della società che si
andava costituendo, tuttavia, non impediva l’insorgere di conflitti. «Mentre i confratelli
reclamavano spazi di autonoma iniziativa, il clero rivendicava il controllo sulle confraternite» (ivi:
219). Nacquero così congregazioni del Santissimo Sacramento o della Dottrina Cristiana, le
devozionali intitolate a Maria, mentre rimanevano sottoposte a controllo quelle di disciplini (o
disciplinati, cioè membri delle compagnie religiose o laiche che praticavano, nel XIII secolo, la
flagellazione penitenziale e l’ascesi pubblica) e nascevano nuove confraternite con funzione
“funeraria” (preparazione alla morte, partecipazione alle esequie, assistenza ai condannati a morte).
Parallelamente allo svilupparsi delle congregazioni religiose dal XVI al XVIII secolo si affermò
l’importanza delle forme collettive di ritualità, in primo luogo le processioni, «veri e propri percorsi
rituali, che riflettono sentimenti e strutture dell’età barocca» (ivi: 223). La processione costituisce
un forte momento di aggregazione sociale, organizzato in modo da coinvolgere l’intera comunità
locale, al di là dei ceti e al di là delle ideologie, sia pure in una struttura gerarchica e di potere. La
coesione sociale, in una società con forti scarti censuari e di rappresentanza, ne usciva
periodicamente rafforzata. La festa del Corpus Domini divenne sempre più importante, così come le
feste patronali assunsero un ruolo centrale nella costruzione dell’identità locale, trovando nel
percorso processionale quella perfetta fusione di elementi dell’espiazione con elementi della rete
sociale, raggiungendo una mirabile sintesi nei funerali simbolici di Cristo nella Settimana Santa.
La processione è di norma urbana, ma in alcuni casi può estendersi a percorsi fuori dalla cinta
muraria e coinvolgere fonti e corsi d’acqua, montagne e colline, alberi o altri elementi della natura.
Il caso classico, tuttavia, è quello del percorso che vivifica il tessuto urbano, toccando nel suo
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incedere vie, piazze, incroci, unificando i punti sensibili della rete urbanistica e, quindi, le diverse
parti della comunità che la abita. Il percorso processionale è importante, decisivo, strategico nella
dinamica delle vicende locali. La dimostrazione di questa funzione vivificante e unificante della
processione risiede, tra l’altro, nella partecipazione decorativa e scenografica degli abitanti dei
diversi quartieri o rioni attraversati (esposizione di drappi e gonfaloni, lancio o deposizione di fiori,
accensione di fiaccole o luci, versamento di oboli, offerta di vivande, ecc.).
La forza economica di una parte rilevante del territorio siciliano interessato, i processi migratori
che hanno colpito per oltre un secolo tutta l’area e i fenomeni della modernizzazione senza
progresso hanno determinato una progressiva perdita dei tratti caratteristici della cultura
tradizionale all’interno del Distretto culturale. Tuttavia, la matrice storica, legata alla
colonizzazione greca nell’antichità e alla svolta bizantina della fine del primo millennio,
caratterizza in modo pressoché omogeneo l’identità storica e culturale dell’area, dalle colture
agricole alle forme del territorio, dalla regolamentazione delle acque alla dieta alimentare, dai riti
religiosi alle norme sociali, dalla famiglia alle norme consuetudinarie della proprietà e dell’eredità.
E’ così rintracciabile una matrice comune e un codice di segni condivisi, al di là delle diverse
espressioni locali. Le feste patronali, per esempio, si presentano come aderenti a un modello
omogeneo, ma soprattutto sono punto di attrazione per le popolazioni dei comuni circostanti. Esiste
una certa omogeneità di contenuto e di forma della cultura tradizionale dell’ambito geografico
individuato che rende interessante la dinamica delle relazioni e degli scambi tra le diverse realtà.
Per esempio, il caso dei rapimenti dei santi, che si narra siano avvenuti per accaparrarsi quello
più miracoloso, rivela un’identità non esclusiva e, in definitiva, zonale e non paesana. Del resto, è
possibile individuare una causa storica a tale interrelazione, il massiccio trasferimento dalle colline
e dalle zone pedemontane verso la marina che nel Settecento e nell’Ottocento ha provocato la
gemmazione di nuovi insediamenti urbani. La frattura demografica, economica e sociale tra le
popolazioni rimaste a monte e quelle scese sulla costa non ha provocato una frattura anche sul piano
culturale, ma, anzi, ha gettato un ponte di tradizioni e di eredità che non è mai crollato, nonostante
gli strappi del Novecento.
L’ipotesi sulla quale si può operare in quest’area di forti contrasti è che le tradizioni religiose
abbiano subito un forte ridimensionamento; tuttavia, questo ridimensionamento ha prodotto anche
una reazione, resa possibile dalla relativa omogeneità del contesto culturale. La reazione consiste
nell’interesse attuale di un’opera di rivalutazione del passato e della tradizione, come elementi di un
possibile sviluppo turistico. Questa reazione sta rigenerando usi, costumi, cerimonie, anche al di
fuori della loro funzione originaria. Per paradossale che possa apparire, è stata proprio la dinamica
economica del turismo che ha costituito la molla per questa operazione di recupero, essendo a tutti
chiaro che l’ambiente naturale e le tradizioni popolari, accanto al patrimonio artistico e
archeologico, sono le risorse “spendibili” sui mercati internazionali.
La presenza delle congregazioni religiose in gran parte dei comuni del Distretto è certamente una
delle emergenze che presentano le caratteristiche del declino, a causa della perdita di funzione nella
società contemporanea, e del possibile recupero, a causa del contenuto obiettivamente spettacolare,
teatrale e drammatico delle figure individuali e collettive cui danno vita le congregazioni stesse.
Costumi, insegne, mascheramenti, colorazioni e simbolismi sono tutti elementi che, associati ai
percorsi professionali, si adattano facilmente ed efficacemente a una rappresentazione performativa.
Per chiarire il quadro teorico di riferimento si cita il concetto di “performance culturale” come
espresso da Milton Singer(1972). Egli indica quelle esperienze concrete con uno spazio di tempo
delimitato con precisione, o almeno un inizio e una fine, un programma organizzato di attività, una
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serie di esecutori, un pubblico, un luogo e una circostanza che dava occasione alla performance. Si
tratta di cerimonie nuziali, di feste religiose, di danze rituali attraverso le quali una cultura “riflette
se stessa”, nel senso che le performance offrono importanti chiarimenti sui modi in cui i temi e i
valori culturali vengono comunicati, nonché sui processi di cambiamento sociale e culturale. Non
v’è dubbio che le processioni che coinvolgono le congregazioni religiose in Sicilia siano delle
performance culturali, nel senso voluto da Singer.
Il concetto diventa ancor più interessante, se si presta attenzione a una ulteriore lettura data da
Victor Turner, il quale sostiene: «le performance culturali non sono semplicischermi riflettenti o
espressioni di cultura o anche di cambiamenti culturali ma possono diventare esse stesse agenti
attivi di cambiamento, rappresentando l’occhio con cui la cultura guarda se stessa» (Turner 1993:
79). Turner ritiene che «un gruppo socioculturale, o i suoi membri più percettivi che agiscono in
modo rappresentativo, si rivolgono, si ripiegano, si riflettono su se stessi, sulle relazioni, le azioni, i
simboli, i significati, i codici, i ruoli, le condizioni, le strutture sociali, le regole etiche e legali e le
altre componenti socioculturali che concorrono a formare i loro “io” pubblici» (ibidem). Questa
attività è “un’opera d’arte meditata e volontaria” e fonde nella stessa persona o gruppo di persone il
soggetto attore e l’oggetto dell’osservazione riflessiva. In un certo senso, la performance culturale è
un luogo/tempo teatrale, in cui la finzione è parte della realtà, anzi è la realtà stessa.
E’ possibile rappresentare teatralmente, in forma di finzione, una performance culturale tratta
dall’osservazione etnografica? Turner ha sperimentato questa eventualità e ne ha tratto la
conclusione che la riflessività culturale, in questi casi di “messa in scena”, diventa riflessività
interculturale, perché recitata in un contesto estraneo per luogo e per tempo. «In queste occasioni di
riflessività interculturale possiamo cominciare a comprendere qualcosa del contributo che ciascuna
cultura umana può dare all’insieme della conoscenza rivelata della nostra comune condizione
umana» (ivi: 261). E’ nella drammatizzazione e nella dinamicità che possiamo avere una comune
esperienza con uomini di altre culture.
La organizzazione di eventi che vedano al centro la processione di congregazioni religiose deve
poter mettere a frutto questa indicazione. Per esempio, non solo trasferendo i membri da una
località all’altra e da una data a un’altra, ma anche coinvolgendo visitatori, turisti, persone
interessate nella performance, magari come parte di un’offerta turistica particolare e, ovviamente,
molto selettiva. Al contempo, la manifestazione va accompagnata da supporti informativi e didattici
in grado di far partecipare pienamente il pubblico alla performance, proprio come se si trattasse dei
fedeli della località d’origine della congregazione.
Tuttavia – e qui insiste il punto di riflessione – il progettato evento si è svolto una sola volta e
non si è mai più ripetuto.
A nostro avviso, l’errore fondamentale che ha impedito la produzione di effetti nel tempo va
individuato nel fatto che tale evento è apparso agli spettatori ed è stata vissuta dai protagonisti come
una semplice sfilata, magari assimilabile a una parata di figuranti o una grottesca mascherata priva
di spessore storico e culturale. Non sono stati garantiti gli aspetti religiosi e la spiritualità connessi
con l’esistenza delle confraternite. L’evento non ha rispettato le tradizioni, ma neanche la funzione
attuale delle confraternite, pur in un contesto formale diverso e nuovo. Una certa indulgenza alla
spettacolarità e alla teatralizzazione a soli fini turistici e consumistici ha finito per danneggiare
l’evento stesso.
Un altro elemento che ha danneggiato l’iniziativa è stata la mancata coincidenza calendariale,
che legasse l’evento a una festività religiosa esistente, una festa patronale o la settimana santa o
altra cerimonia del calendario liturgico. Inoltre, il coinvolgimento della popolazione locale è stato
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basso, mentre sono mancate iniziative di supporto, come mostre fotografiche e bibliografiche,
laboratori educativi per i ragazzi, seminari e convegni sul tema,
Invece, la scelta del sito è stata positiva. Dato per scontato che l’evento dovesse ricadere
all’interno del territorio del Distretto, il raduno di tutte le confraternite si è realizzato in una località
che dal punto di vista urbanistico aveva le caratteristiche idonee, con strade e piazze
architettonicamente importanti e con valore storico-artistico. L’architettura pubblica e privata del
sito ha sottolineato una certa organizzazione degli spazi di tipo barocco, conferendo una certa
importanza soprattutto al corteo processionale.
Una questione ha caratterizzato il dibattito successivo alla realizzazione dell’evento. L’istituto
confraternale è in crisi e quindi non si può artificiosamente riesumarne lo spirito. Benché
comprensibile e realistica, questa posizione deve però fare i conti con la storia del presunto
decadimento. Nonostante venga da taluni collocata alla fine dell’Ottocento, la crisi o la decadenza
delle confraternite nelle regioni meridionali dell’Italia può più realisticamente essere datata dagli
anni Cinquanta del Novecento. Come sostiene Teti, «soltanto a partire dalla fine degli anni
cinquanta del Novecento le confraternite, in quanto istituzioni strettamente legate all’universo
produttivo e culturale agro-pastorale, conoscono lo stesso destino di quell’universo». «Il grande
esodo del secondo dopoguerra; il progressivo spopolamento dei piccoli centri delle zone rurali
interne; la discesa delle popolazioni lungo le coste; la crisi delle tradizionali attività produttive…; la
nascita di nuove forme associative anche nelle comunità più periferiche…; la nascita della scuola
dell’obbligo… mettono in discussione l’esistenza stessa delle confraternite e ne modificano
profondamente il senso e i modi della loro presenza» (Teti 1992).
La funzione sociale e culturale della confraternita, quindi, perde progressivamente importanza;
ciò che sopravvive, almeno in parte, è la tradizione che viene custodita, salvaguardata, rinnovata,
recuperata, soprattutto nelle sue componenti “spettacolari” ed “esibizionistiche”, in cui i riti
esaltano la loro funzione di rappresentazione di sé e di analisi di se stessi.
Turisti e visitatori spesso sono capaci di osservare i fenomeni tradizionali con una prospettiva
semplicemente folkloristica e “di colore”. Di contro, i partecipanti non sono più i ceti popolari, ma
la emergente borghesia locale che per fini politici o per semplice volontà di autoriconoscimento
riplasma antiche tradizioni in una nuova centralità della piccola comunità locale, vera o
immaginata. A volte i protagonisti di queste ristrutturazioni segni che sono gli emigrati, in luoghi
lontani o vicini non importa, che tentano di riconquistare il loro posto nella comunità abbandonata
attraverso ciò che essi stessi considerano “tradizione”.
Non deve apparire strano che, proprio nel pieno della sua crisi, la confraternita trova ragioni di
nuova vita, con funzioni e forme diverse, nell’apparente solco della tradizione, ma nella reale sua
rivisitazione. Dagli anni Settanta riparte un nuovo interesse per queste forme di aggregazione e una
serie di iniziative vengono pensate per rinvigorire una esigenza del passato con proiezioni nel
futuro. In questa riscoperta delle confraternite, naturalmente, bisogna distinguere tra un interesse di
studio per un fenomeno forse ancora sconosciuto e un tentativo di fare rivivere le tradizioni, che
deve fare i conti con la realtà della decadenza e con i processi di disgregazione.
In questo senso è stato utile che il Distretto culturale abbia incaricato tre giovani ricercatrici di
effettuare una rilevazione delle condizioni attuali delle Confraternite nell’area interessata. Questa
rilevazione è stata effettuata con l’ausilio di una scheda. Questa scheda, pur costituendo una guida
per il lavoro di rilevazione, non è stata sempre fedelmente seguita, per ragioni riconducibili alla
difficoltà obiettiva di reperire informazioni, se non addirittura di reperire fonti attendibili.
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Le condizioni generali, tuttavia, delle Confraternite, sia singolarmente intese, sia nel complesso
della loro presenza sul territorio, sono ben leggibili e possono costituire il punto di partenza per una
riflessione che giustifichi un intervento di rifunzionalizzazione. Le Confraternite censite sono 75,
50 delle quali riportano nella denominazione il termine “confraternita”, 17 “arciconfraternita”, 3
“circolo”, 2 “congregazione”, mentre le altre 3 riportano altro tipo di denominazione.
La distribuzione geografica vede 16 confraternite che insistono in sei comuni di una delle tre
diocesi interessate; 46 in dieci comuni della seconda diocesi; 13 in sette comuni della terza diocesi.
Questa distribuzione nel territorio è già un primo elemento positivo che indica uno stato di salute
più che accettabile delle confraternite. La distribuzione, infatti, è larga, coinvolge 23 comuni in tre
diocesi, comuni sul mare e comuni montani e collinari, comuni di piccolissime dimensioni e di
medie dimensioni, comuni di antica tradizione e di recente formazione. Pertanto, riteniamo che
questo dato incoraggi ogni politica di intervento, poiché il fenomeno non rimane confinato in
qualche ristretto ambito territoriale come residuale sopravvivenza del passato, ma presenta le
caratteristiche della vitalità, pur nella evidente difficoltà a mantenere una funzione sociale nella
contemporaneità.
Un altro elemento di valutazione è il numero di membri per ciascuna confraternita. In questo
caso il numero è spesso sconosciuto (in 8 casi su 75 non viene indicato dagli intervistati) o indica
soltanto una approssimativa valutazione (in 10 casi viene data un’indicazione approssimativa o con
un minimo e un massimo). Inoltre, anche nei casi in cui è stato indicato un numero ben preciso di
membri, possiamo ipotizzare che esso sia da ritenersi sempre approssimativo, esclusi alcuni casi in
cui la lista dei confratelli e ben definita e aggiornata. In ogni caso, sulle 65 confraternite per le quali
è stato raccolto comunque un dato, in 16 casi siamo al di sotto di 20 membri, in 30 casi oscilliamo
tra 20 e 40 membri, in 10 casi tra 50 e 80. Nei rimanenti 9 casi i numeri vanno molto al di là: 90,
100, 100, 104, 110; e poi 247, 320, 350, 411. E’ chiaro che i numeri bassi sono delle confraternite
allocate nei piccoli comuni, falcidiati dall’emigrazione e dallo spopolamento generati da fenomeni
economici e sociali ben conosciuti e che riguardano processi da affrontare con ben altri argomenti.
Dove, invece, i numeri si presentano in modo più incoraggiante è evidente che la modernità non
sempre ha generato condizioni culturali negative per la persistenza delle confraternite; anzi,
possiamo affermare che non è la modernità che ha svuotato queste organizzazioni, ma la fine di un
mondo economico e sociale legato ai piccoli comuni dell’interno della Sicilia.
Terzo parametro di valutazione è la data di fondazione delle confraternite. Esse sono quasi tutte
di epoca moderna post concilio di Trento, tratto che indica una funzione che ancora oggi può essere
considerata attuale, cioè legata alla necessità di un rafforzamento della religiosità popolare in
armonia con il dettato della chiesa cattolica ufficiale, in risposta alla religiosità popolare alternativa
tipica delle aree meridionali italiane. Soltanto 6, sulle 67 di cui è stato possibile avere la data di
fondazione, sono state fondate prima del Concilio di Trento. Invece, ben 14 risalgono al Novecento
(3 addirittura sono state fondate rispettivamente nel 1995, 1998 e 2001). Tutte le altre risalgono al
Cinquecento e al Seicento (25), al Settecento (11) e all’Ottocento (11).
Alcune delle manifestazioni tipiche della devozione e della pietà confraternale ci indicano
identità e funzione delle aggregazioni popolari attorno a nomi e figure significative della comunità
locale. Maria Mariotti indica tre manifestazioni tipiche: «a) è grande il rilievo del riferimento alla
Madonna, ai santi e agli angeli, visti e invocati soprattutto come intercessori, protettori, confortatori
nella vita di ogni giorno… b) la forte accentuazione penitenziale delle pratiche devote individuali e
comuni concreta il desiderio di partecipazione alla passione di Gesù… c) l’attenzione delle
76

confraternite è costantemente rivolta all’assistenza ai moribondi e ai funerali, alle sepolture e ai
suffragi» (Mariotti 1992: 37-38).
Come era possibile attendersi, le confraternite censite sono maggioritariamente dedicate a Maria
(20) e a Gesù (14) o a entrambi (1). Altre 10 sono dedicate al Sacramento (10), mentre le altre 30
confraternite sono dedicate ad altri santi, secondo la logica locale che destina la devozione popolare
al Patrono o altro protettore.
Questi forti ancoraggi all’identità locale e alla devozione delle popolazioni per Maria e Gesù
rappresentano un chiaro segno della funzione culturale delle confraternite che, secondo Lombardi
Satriani, è quella di aggregare e socializzare le comunità locali. «Se qualcosa persiste nel tempo e
anzi mostra una particolare saldezza, vuol dire evidentemente che risponde a bisogni culturali
profondi: il problema allora consta proprio nel domandarsi quali sono queste esigenze culturali a cui
le confraternite danno risposte. Anzitutto noterei che una delle esigenze è quella dell’aggregazione,
del costituire gruppo… La confraternita svolge la funzione di comunicare il senso di appartenenza
che consente al singolo di avvertirsi compartecipe di una comunità del noi» (Lombardi Satriani
1992). Questa funzione culturale comporta anche la divisione all’interno dello stesso comune in più
confraternite; separare il “noi” dal “loro”, dividersi per confrontarsi.
L’altra grande funzione culturale che Lombardi Satriani indica è quella di separare il mondo dei
vivi da quello dei morti. La confraternita si occupa delle sepolture, delle celebrazioni funerarie, di
tutti quegli uffici che in ogni comunità sono essenziali per dare ai superstiti la certezza
dell’appartenenza alla metà dei vivi, perché c’è qualcuno che si occupa di garantire la certezza del
confine tra la vita e la morte. «Una funzione così rilevante,quale quella di costituire barriera
protettiva, schermo, momento mediano tra il morto e la comunità dei viventi, non può essere
oggetto di letture impressionistiche o superficiali» (ibidem).
Ma sulla vitalità odierna delle confraternite gli studi sono convergenti. Borzomati, per esempio,
afferma che «la persistenza di questo mondo confraternale nelle comunità ecclesiali del
Mezzogiorno alle soglie del Duemila pone ulteriori domande su ciò che queste istituzioni
promossero nel sud nei trascorsi secoli» (Borzomati 1992: 19). E continua: «nei nostri studi di
storia sociale e religiosa non abbiamo attentamente valutato, ad esempio, la straordinaria estensione
ed estensibilità delle confraternite, ma soprattutto, come si è avvertito, non abbiamo considerato la
vita delle stesse confraternite in età contemporanea per verificare non altro la loro vera consistenza
ed i riflessi che ebbero nella Chiesa e nella società. E’ certo, comunque, che la storia del notabilato
del Mezzogiorno negli ultimi due secoli può essere ricostruita solo se saranno portati avanti ricerche
e studi sul mondo confraternale» (ivi: 21). Com’è noto, “i notabili si erano appropriati delle
confraternite per trarne benefici e prestigio, per strumentalizzare le devozioni per finalità
egemoniche» (ibidem).
Lo stesso Borzomati ha sostenuto la necessità di ulteriori studi «al fine di conoscere aspetti e
momenti della spiritualità e della pietà nelle confraternite anche in età moderna e contemporanea»,
anche in ragione della loro «incidenza nella chiesa e nella società del Mezzogiorno che è stata
notevole» (ivi: 22).
Interessante è anche quanto va svelato della composizione sociale delle confraternite. A tal
proposito Maria Mariotti definisce il significato di religione popolare, «in senso ampio e insieme
delimitato”, come afferma: La ‘popolarità’ delle confraternite emerge sociologicamente sotto aspetti
quantitativi (un grande numero, complessivamente rilevante in rapporto alla fragilità geo-demotopografica… di persone e di gruppi, viene coinvolto nella vita religiosa dei sodalizi, dai centri
principali fino alle più piccole e remote frazioni) ma anche qualitativi (tutte le categorie, i ceti, gli
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ambienti annoverano membri delle congreghe: “dominanti” e “subalterni”, ricchi e poveri, colti e
ignoranti)» (Mariotti 1992: 33).
In termini diversi possiamo dire che oggi, in Sicilia, siamo di fronte a un dispositivo sociale,
ancor prima che culturale e religioso, che aggrega nuove istanze politiche e dinamiche di potere
inconciliabili con una “modernità” così come intesa da una visione evoluzionista. Quel tipo di
modernità astratto e immaginario che vede nei modelli euro-americani della società industriale
capitalistica l’unica rappresentazione. Come abbiamo visto, invece, esiste una modernità intesa
come razionalizzazione e svelamento antiretorico di meccanismo di potere locale, apparentemente
svincolati dalla dimensione globale, ma in realtà fortemente ad essa legata, tant’è che si ripropone
nelle innumerevoli località nella rete globale.
Come evidenziato nella parte relativa alla possibilità di un uso criminale della organizzazione
religiosa, le confraternite oggi in Sicilia sono uno dei tanti contenitori di senso, di misurazione
morale, di comunicazione sociale della realtà contemporanea, dove l’uso di rituali “arcaici” o
“arcaicizzanti” non deve fuorviare la ricerca antropologica e sociologica, facendola arenare su lidi
evoluzionistici o strutturalistici.
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Les espèces végétales du sud de l’Europe,
un habitat privilégié de l’esprit des morts
South Europe’s plants, a dwelling place for dead persons’s spirit
de Jocelyne Bonnet-Carbonell
Résumé: Les usages bien que renouvelés et transformés par chaque génération à l’égard des
tombes des défunts dans les sociétés humaines, mettent en évidence des relations médiatisées par le
monde végétal.
Dans cette perspective, l’observation de plantes décoratives spécifiques comme la Viola tricolor,
la pensée sauvage, ou d’espèces en manducation rituelle autour de la tombe, révèle dans
l’imaginaire collectif, le rôle assigné à certaines espèces végétales.
Les plantes funéraires dynamisent, au-delà du lieu – tombe de pierre, tertre, croix de fer ou de
bois – une relation maîtrisée entre vivants et morts permettant de lire des éléments vitaux du
domaine de l’invisible. Empreintes de surnature, elles sont virtuellement puissantes, reliant le
souvenir et l’esprit des morts, aux lieux mêmes où ces derniers ont vécus et ont trépassés. Elles
donnent ainsi, une part d’explication à ce besoin de retour à la terre natale pour mourir.
Abstract: Observing some ritual as decorating funeral plants as viola flower, Viola tricolor.L or
plants from consumed ritual around the burial-ground, show the leading role of some plants in
the imagination of the human group. Beyond the burial-ground space, funeral plants stimulate the
link between death and living peoples, including the power of the link between memory and dead
person’s spirit. Thus part of explanation is found about the necessity of return to the land where
someone was born before his death.
Mots clés: cimetières - flore - morts - rites funéraires
Key words: burial-ground - dead persons - funeral ceremonies - plants

Introduction
La flore des cimetières et les espèces végétales funéraires ont fait l’objet de peu d’études, trop
peu pour envisager leurs rôles dans les structures de l’imaginaire européen: elles seraient entre
autres, l’habitat privilégié des trépassés dans le cycle de vie des vivants.
S’il est un état social universellement affirmé, c’est celui d’une communauté des vivants et des
morts. L’ambiguïté est le caractère essentiel de leur rapport. Pour le commun des mortels, les
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vivants sont placés du côté du visible, de la mobilité, de la faiblesse de leur vie précaire; les morts
eux, sont liés au monde invisible empreint de surnature entrainant pour les vivants, des rapports
ambigus.
Autre caractère, les morts ne sont régis ni par l’espace, ni par le temps d’où leur puissance. Selon
André Varagnac1 les morts forment parmi les vivants une dernière classe d’âge à laquelle les
vivants rendent hommage et demandent protection quotidienne:
«La société des vivants demandait aux trépassés mieux que l’absence de maladie et de mort: la
nourriture communale, ce qui au fond n’était que l’aspect positif du même vœu».
Les sources utilisées pour cette recherche sont essentiellement des sources orales ethnologiques
du XIXe et XXe siècles en France et des comparaisons sur le même domaine dans le cadre du
Réseau de recherche d’ethnologie et d’historiographie européennes, Eurethno. Vincenzo Maria
Spera communiquant dans le cadre des recherches de ce réseau sur «les morts et leurs
représentations dans certaines fêtes de l’Italie méridional» attira mon attention en bousculant les a
priori et en éclairant certaines parties de mon étude sur les nuances à apporter sur le concept de
“morts”.
Je le cite: «Les morts, à travers le culte qu’on leur rend, sont perçus et établis comme un lien,
un pont tangible et visible entre la terre et le ciel ou mieux encore entre le ciel, la terre et sous
terre… L’union de ces trois dimensions: souterraine, terrestre et céleste, définit un lieu où habitent
les morts qui ne sont pas définitivement morts; ces morts peuvent retourner dans le monde terrestre
des vivants avec lesquels ils inter-réagissent continuellement. La présence des morts, non-morts est
une sorte de garantie d’immortalité (entre la terre et le sous terre) compatible avec le corps
terrestre».
Vincenzo Maria Spera faisait la distinction entre «les morts communs agissant entre la terre et
le sous terre et participant à ces deux dimensions» et les morts qui sont des saints hommes agissant
entre la terre, le sous terre et le ciel d’où leur puissance et les cultes qui leur sont rendus, comme
dans le culte des saints patrons catholiques. En effet, chaque jour un saint patron protège le jour qui
lui est consacré, les hommes qui portent son nom sont également fêtés ce jour-là dans les traditions
familiales.
Considérons à présent le rôle des plantes souvent offertes comme médiatrices dans la relation
entre vivants et morts. Dans l’Europe des Balkans et de la Méditerranée, des pratiques culturelles
anciennes – sous-jacentes aux représentations religieuses officielles, orthodoxe, catholique, juive,
musulmane – assignent aux espèces végétales une fonction privilégiée, elles sont médiatrices entre
vivants et morts.
L’ethnologue provençale Lucienne A. Roubin2 écrivait: «Les folkloristes ont également souligné
pour l’ensemble de l’Europe l’habitat privilégié que la flore constitue pour les trépassés; contes et
légendes les montrent nombreux trouvant asile dans un arbre, dans un buisson, dans les espèces
végétales sauvages de la lande et de la garrigue».
Nous observerons tout d’abord le substrat mythique méditerranéen des représentations végétales
des morts puis par l’analyse ethnologique contemporaine nous observerons:
- la manducation des céréales et de certains fruits dans les rites funéraires;
- l’utilisation des plantes odoriférantes face à la sacralité funèbre;
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- les morts, les plantes et les cimetières, montrant que dans les structures de l’imaginaire
européen la flore du cimetière désigne l’habitat privilégié des trépassés.
1. Le substrat mythique méditerranéen des représentations végétales des morts
Légendes et mythes conservent de nombreuses références à la représentation végétale de l’âme
des morts, plus connue sous la référence des âmes à “naître” que ce soit celle des dieux ou des
hommes.
Que les hommes naissent d’arbres ou de plantes, relève à la fois de la croyance aux filiations
extraordinaires et parallèlement d’une foi établie sur la transmigration des âmes à naître à partir
d’un cheminement végétal. Elles sont cachées dans le sein de la terre comme s’il s’agissait d’une
mère, attendant de s’incorporer dans un corps végétal, animal, ou humain.
Le plus souvent les femmes sont fécondes en fréquentant certains lieux ou parce qu’elles ont
touché un arbre, senti une fleur, ou consommé un fruit, des céréales, une herbe… Ces légendes sont
de nos jours connues par bribes. Traditions incomplètes, elles ne peuvent nous permettre d’établir
un système d’explication cohérent. Cependant ces végétaux sont en rapport soit avec des naissances
divines, soit avec des rites de fécondité matrimoniale.
Prenons deux exemples: l’amandier, premier arbre fruitier à manifester le printemps par une
explosion florale d’un blanc nacré, est né, selon Pausanias3, des organes virils d’un monstre. Une
nymphe cueillit des fruits de l’amandier, les mis dans son sein, les amandes disparurent et aussitôt
elle se sentit grosse. Elle accoucha d’Attis. Ces légendes se rattachent au culte de Cybèle et de son
fils Attis qui avait pour emblème l’amandier. Aujourd’hui en Provence l’amandier est considéré
comme l’arbre des rendez-vous amoureux.
Le blé, nourriture fondamentale des européens est personnifié par Déméter. Or dans la légende
grecque, telle que la conte le poème homérique, Déméter est jusqu’aux récoltes la mère
anthropologique de la végétation dans son cycle visible de huit mois. Les quatre mois suivants de
novembre à février représentent l’enlèvement de Perséphone sa fille, par Pluton-Hadès, le roi des
morts. Elle s’accouple avec lui, et cet acte est symboliquement signifié par la consommation de
grains de grenade, supports métaphoriques de la fécondité féminine. Perséphone vit ensuite sous
terre, au royaume des morts durant les quatre mois de saison hivernale.
Le mythe de Déméter et Perséphone fonde le temps d’un calendrier agricole et ses mystères. Par
la consommation des grains du fruit, Perséphone permet aux âmes des morts de renaitre en
s’incorporant dans la végétation, tandis que la vieille Déméter enseigne aux Mystères d’Eleusis, les
transformations magiques des grains de blé en épis et des épis en semences…
Dans les légendes, les formes métaphorisées de l’accouplement, de la naissance et de la mort
s’accomplissent en gestes techniques et savoir- faire: labours, semailles, germinations, récoltes qui
ne peuvent avoir lieu sans la participation des morts gardiens souterrains et terrestres de la vie.
Les mystères d’Osiris, d’Adonis, d’Attis, de Déméter, de Perséphone, de Dionysos sont destinés
à relier la renaissance de la végétation à celle des humains, à perpétuer les savoir-faire sous la
responsabilité protectrice des dieux et des morts. Ces êtres mythiques ont utilisé la médiation des
végétaux pour naître puis ces végétaux devenus symboles ont été utiles aux âmes à naitre pour
qu’elles s’incorporent.
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Les mythes éclairent les filiations extraordinaires mais sont moins explicites sur la part cachée,
celle de la vie des morts et sur leur rapport au règne végétal. Abordons ces sujets sous un angle plus
ethnologique.
2. La manducation de céréales et de certains fruits dans les rites funéraires
Marcel Détienne et Jean Vernant4rappellent qu’ “orges et blés en tant que nourriture humaine,
constituent pour reprendre les termes de l’Odyssée” la moelle des hommes», la substance même de
leur force vitale». Ils précisent également “l’affreuse nécessité” pour la condition humaine, maintes
fois dénoncée dans l’Odyssée, de dépendre de son ventre pour vivre et de ne pas s’entre dévorer,
preuve de déchéance humaine totale. Un code alimentaire s’appuyant sur les mythes, a marqué
durablement la civilisation européenne en prescrivant l’usage des céréales pour vivre et pour
accompagner les rites funéraires.
Ainsi depuis l’Antiquité, les céréales sont l’élément fondamental des cérémonies dues aux morts.
Dans les Balkans aujourd’hui le colyva est toujours constitué par un grand plat circulaire de grains
de blé bouillis, mêlés de raisins secs, d’amandes pilées, de miel; en 1717, Pitton de Tournefort5
voyageant en Grèce décrivait ce plat enrichi de grains de grenade, de sésame, bordé de basilic et de
quelques autres plantes odoriférantes, il s’agissait bien des plantes qui accompagnaient le mythe de
Déméter et de Perséphone.
Cet auteur établit un parallèle entre les grains de céréales et le mort, qui ne meurt pas, se
transforme et ressuscite. Il décrit la fête de neuvaine des funérailles qui représente l’assurance de
résurrection des morts et un pacte d’alliance entre vivants et morts: «neuf jours après les funérailles
on envoya le colyva à l’église… pour faire souvenir les fidèles de la résurrection des morts: en
vérité, je vous le dis, le grain de froment ne meurt pas après qu’on l’a jeté à terre, il demeure seul
mais il produit beaucoup de fruits; le fossoyeur est suivi de trois personnes. L’une porte deux
grandes bouteilles de vin, l’autre deux grands paniers de fruits, le troisième un tapis de Turquie que
l’on étend sur le tombeau pour y servir le colyva et la collation. Le Papas dit l’Office des Morts
pendant que l’on porte cette offrande à l’église, il prend ensuite une bonne part du régal; on donne à
boire aux honnêtes gens et les restes sont distribués aux pauvres… »6
Au cours d’une enquête7 qui eut lieu dans le cadre du Réseau européen Eurethno, en 2002 en
Bulgarie dans la région de Veliko Tornovo, nous avons voulu vérifier que le colyva était toujours
un rite essentiel entre vivants et morts. Nous avons plus précisément découvert que la manducation
rituelle est un pacte d’alliance entre morts et vivants pour que la vie s’en suive, régularisé par la foi
chrétienne et le passage à l’église.
Lors de la fête anniversaire du mort, zadognitcha, le colyva est consommé par les membres de
la famille sur la tombe. Il est aussi partagé avec tous les passants “pour faire plaisir au trépassé”
considéré comme toujours invisible mais présent et actif. Celui-ci par l’intermédiaire du tertre reçoit
un peu de colyva, des fruits, sans oublier du vin versé dans la terre et une cigarette allumée,
enfoncée dans la terre pour qu’il puisse fumer. Une sorte de conversation se pratique avec les morts
mêlant les souvenirs du passé, les nouvelles du présent, et les souhaits de projets.
4
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Le tertre résidence du mort et lieu du pacte d’alliance est aussi le lieu préférentiel où le mythe
céréalier européen prend sens, vitalité et forme rituelle par la manducation du colyva qui mène à
mieux comprendre les rites chrétiens de transsubstantiation du corps rituel du Christ en pain et vin.
Autre exemple de consommation funéraire, aujourd’hui encore en Roumanie et chez les
valaques, le rite de «la pomana de viu est l’art d’apprendre à être mort»8. Au cours d’un somptueux
festin organisé par des vivants qui préparent en avance leur propre mort, nourriture et cadeaux sont
consommés et échangés par leur famille, leurs amis et leurs voisins. Les hôtes “futurs morts”
assistent à la scène comme en rêve, comme s’ils étaient déjà morts; eux ne mangent ni ne bougent
comme dans le film de Koustourica, “Underground” qui a si bien présenté cette tradition. En fait les
vivants préparent leur avenir outre-tombe, en fonction de leur souhait.
D’ailleurs “les rêves de mort” leur permettent de communiquer avec les trépassés qui leur
“racontent un au-delà concret” et “l’initiation spécifique aux secrets de l’au-delà”.
En France, les repas de funérailles qui rassemblent tous les membres de la famille et les amis
proches, à l’issue du cimetière, sont le moment privilégié pour parler du mort, boire à sa santé,
parfois même, une place lui est réservée autour de la table. Autrefois dans les familles pauvres on
consommait le plat de riz au lait ou une soupe de pain au lait et l’on portait en cortège pour le
donner au curé “le pain des morts”9.
Les légumineuses, fèves et pois chiches pour le sud-est de la France, haricots en grain en
Catalogne, châtaignes en Galice, Aragon et Alpes sont une consommation de légumes privilégiés
pour les repas de funérailles en tant que symboles végétaux de résurrection. Les pois chiches
consommés depuis l’Antiquité à la “cérémonie des marmites”, fin février, correspondaient à la
renaissance végétale; à Rome les fèves jetées par-dessus l’épaule assuraient aux vivants le rachat de
leur âme auprès des morts. En Galice, les jeunes gens rassemblés en dehors des villages dans les
espaces sauvages, la veille de la Toussaint, consommaient des châtaignes grillées pour la survie des
morts.
Ces manducations rituelles qu’il s’agisse de préparation à partir de céréales ou de légumineuses
sont un partage entre vivants et morts scellant une promesse de résurrection pour les morts, de
survie voire d’abondance en nourriture pour les vivants.
Les espèces végétales feuilles et fleurs odoriférantes semblent avoir une autre fonction.
3. Plantes odoriférantes et sacralité funèbre
Il y a «un gouffre entre nos ancêtres et nous» écrivait Mary Douglas10 dans un chapitre sur “la
souillure rituelle”. En effet, l’impureté du funèbre n’était pas comme on peut le croire aujourd’hui
liée à la contamination médicale, à l’hygiène, mais à la sacralité du corps du défunt qui «est en
même temps sacré et souillé»11. Cette sacralité fait peur, elle implique des dangers de fréquentation
de la mort. Toujours selon ce même auteur, le danger conséquent est celui du contact avec le sacré
représenté par le mort, d’où des “restrictions” de comportement des vivants par la médiation de
plantes odoriférantes: fumées, parfums, jonchées, sans parler de la toilette du corps du défunt.
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Ainsi en France jusqu’au siècle dernier la chambre du défunt était fumigée au genièvre, le
“chemin des morts” qui va de l’église au cimetière était jonché de feuilles de plantes pérennes
comme le buis et le laurier. Les participants du cortège funéraire tout en marchant répandaient ces
feuilles nommées “laurier du mort”. Parfois pour accentuer le caractère sacré des lieux mortuaires,
des feuilles de menthe et de sauge dites “herbes de la mort” étaient utilisées12. En Roumanie, en
Bulgarie ou en Grèce c’est le basilic, ocymum basilicum qui est la plante funéraire préférée.
L’usage de couronnes funéraires de fleurs et de roses déposées sur les tombes toujours en usage
aujourd’hui, était réservé au XIXe aux jeunes défunts. Elles étaient parfois fabriquées avec de la
laine ou des perles, comme on le fait de nos jours, avec des fleurs artificielles. Les fleurs et en
particulier les roses, symboles de fécondité matrimoniale sont l’offrande forale toujours réservée
aux femmes. Planter des fleurs sur les tombes, déposer des couronnes florales sont signes d’appel à
la survie. Nous verrons plus loin que les fleurs sont culturellement choisies.
Les espèces végétales médiatrices du sacré entre vivants et morts ont également un rôle de
communication inter règne entre animaux, végétaux, et humains. Ainsi au siècle dernier les
membres d’une famille annonçaient à un laurier et à un animal la mort d’un de leur membre.
Cette communication circule aussi des morts vers les vivants, par des sortes de signes lisibles
dans le cadre de relations profondément vécues autour du défunt. Ces intersignes signalent
aujourd’hui de manière discrète, la présence du défunt: stimulation de la croissance de sa plante
préférée, croissance de cette plante dans un lieu qu’affectionnait le défunt. L’animisme est ici sousjacent, il correspond à une pensée pré logique, pré chrétienne, qui se prolonge aujourd’hui dans des
croyances de religion de type new-âge; mais il s’agit bien toujours de médiations végétales liées à la
sacralité funèbre.
Cette sacralité de la présence du mort oblige à l’évitement de contact ou à la communication par
inter signes. Les plantes odoriférantes vertes ou fleuries en sont les médiateurs. Cela pose alors le
problème des lieux de la médiation.
Arnold Van Gennep cite le cas breton de la société hybride des morts, nommée anaon. Ses
membres habitent le cimetière, non séparés des vivants et voisinent avec eux. Ils s’éveillent à
minuit et se promènent dans leur ancienne demeure, chez les membres de leur famille. Ils aiment
vivre dans les talus. Ils défilent dans les processions la veille de Noël, le soir de la Saint Jean, la
veille de la Toussaint. Van Gennep suggère que la vie terrestre est un passage entre une vie
éternelle antérieure et ultérieure ou bien selon l’expression de chercheurs contemporains la vie
terrestre est “une sorte d’entre-mondes”13.
D’après un autre folkloriste breton, Le Braz14 les morts continuent pour la plupart, à faire dans
l’autre monde ce qu’ils faisaient sur terre. Le problème spatial pourrait ne pas être pertinent et
pourtant des bribes d’information permettent de situer l’esprit des morts: sur les lieux où ils
vécurent, dans les lieux sauvages non domestiqués15 tels que talus, landes, garrigues, ou aux limites
du monde des vivants, comme le cimetière, le jardin. En parler local de la région de Montpellier, les
lieux non domestiqués sont nommés “sauvagine”. Ils sont caractérisés par un double état: le
sauvage et le sacré. Le respect de la sauvagine s’impose. Il est accompagné d’une peur latente due à
la sacralité du monde inconnu, à l’absence de repères domestiqués et maitrisables, à l’avancée de la
déprise des terres cultivées.
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En fait la résidence spatiale des morts est lié eau caractère périodique des croyances, et «les
croyances méditerranéennes sont reflétées par le mythe de Coré-Déméter et Perséphone dont maints
usages en terre catholique ou orthodoxe permettent de fixer les articulations: la veille de la
Toussaint, (fête de tous les morts: Premier novembre) et la veille de pentecôte»16.
Plutarque précisait que «du mois de novembre au mois de maila période est consacrée aux
défunts17», croyance qui perdura jusqu’au Moyen Age. Cette saison dite “morte saison” est
encadrée par les rites au cimetière en novembre et ceux des jardins au printemps. Un dicton du sud
de la France rurale, aimablement communiqué par l’ethnologue Daniel Fabre porte précision sur la
vie souterraine des morts telle que conçue par nos ancêtres: «les morts entrent par les cimetières et
sortent par les jardins». La vie souterraine et terrestre des morts use de moyens de passage que sont
cimetières et jardins, appréhendés par les hommes de façon rituelle et culturelle. Ainsi les morts
sortent des jardins en roses de mai et choux d’automne, plantes métaphoriquement et
symboliquement liées aux naissances18.
4. Les morts et les fleurs des cimetières
Avec la simplification du langage d’aujourd’hui, le terme “mort” dans l’acception: corps privé
de vie, a presque exclusivement remplacé les termes: défunts, disparus, trépassés. Une perception
sensible a été gommée, “défunt” signifiant sans fonction, “disparu” notifiant l’invisibilité,
“trépassé” désignant celui qui est passé dans l’au-delà. Ce déficit de vocabulaire correspond à un
déni de conscience de ce que sont les morts dans l’imaginaire qui accompagne nos rêves et dans nos
nécessités de “faire le deuil du disparu”. En fait, le périmètre des images culturelles concernant nos
morts a tellement rétréci que des expressions encore utilisées il y a quelques années apparaissent
désuètes. Et pourtant, le trépassé est celui qui ne marche plus sur terre car il n’a plus ses pieds sur
terre, il est celui qui est sorti de la maison “les pieds devant”, image saisissante de réalité. De la
même manière, la perception du cimetière comme “jardin du paradis” a été gommée, comme on est
en train d’oublier l’expression, “dernière demeure”.
Il ne faudrait cependant pas imaginer que les tombes des cloîtres, et les cimetières étaient
entretenus; la décoration et l’entretien des tombes sont relativement récents et datent de la fin du
XIXe19. Il y a encore un siècle, les tombes regroupées autour de l’église étaient entourées d’un mur
doublé d’arbres ou de plantes pérennes, considérés comme l’habitat privilégié de l’esprit végétalisé
des morts réfugiés en ces lieux sacrés.
Des enquêtes dans l’Est de la France, autour de Strasbourg20, ont permis de préciser l’existence
aujourd’hui, d’un intense culte funéraire au cimetière. Depuis le XIXe, les femmes rurales
considèrent comme un devoir et un honneur d’entretenir les tombes familiales. Celles-ci sont le plus
souvent constituées par un tertre où les femmes plantent des espèces végétales, mais pas n’importe
lesquelles et selon certaines techniques.
Sans utiliser de fumure ou d’outils pour bêcher la terre en profondeur, elles se contentent de
gratter en surface avec une bêchette à deux dents, sans placer leurs pieds sur la terre du tertre. Ces
interdits implicites sont liés à la sacralité de la terre funéraire.
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Elles ne sèment pas dans la terre du tertre, elles plantent seulement les mottes végétales
lorsqu’elles sont fleuries, car la terre de la tombe est le lieu de mystères concernant les naissances
végétales.
«Bien sûr il ne faut pas planter des arbres fruitiers ou des plantes qui pourraient être mangées
ou servir à la cuisine, ni même des plantes à oignon comme les tulipes et les crocus qui sont
réservés aux fenêtres de la maison»21. Ces interdits distinguent la demeure des vivants de celle des
morts, respectant la nature de la vie souterraine dévolue aux morts, excluant le contact avec la
vitalité des vivants.
Les femmes rurales assurent le nettoyage de la tombe qui doit rester «propre et fleurie surtout à
Toussaint et pour Pâques»22, car les tombes sont le lieu de passage de toute la société, morts
compris, qui viennent en visite. L’esprit des morts habite dans les fleurs des tombes.
Pour fleurir les tombes familiales Van Gennep notait que «la plante des cimetières actuellement
la plus répandue: le chrysanthème, apparut d’abord sur les marchés toulousains grâce au capitaine
Bernet vers 1830; il fallut cinquante ans pour faire de la culture de ce symbole funèbre l’une des
exploitations horticoles les plus prospères»23 Cette plante “achetée” est encore au XXIe siècle la
plante qui fleurit tous les cimetières urbains. Plante exotique venue du Japon, elle symbolise la
prospérité et la vie, tandis que la violette, viola symbolisant l’identité toulousainen’a pas eu avec la
pensée, viola tricolor le succès qu’elle conserva ailleurs.
L’observation des cimetières des petits villages de la France de l’est permit de découvrir qu’une
seule fleur, la pensée, viola tricolor, semée dans les jardins au mois de mai et transplantée avant le
mois de novembre sur les tombes, assure une floraison de novembre à mai dans les cimetières
entretenus par les femmes rurales. La pensée viola tricolor, selon ces jardinières «ressemble à une
tête de mort et pousse en formant comme un coussin fleuri recouvrant les tombes tout l’hiver»24.
Mais voyons ce que cachent les mots: en Alsace cette fleur se nomme “fleur de la Trinité” ou
drifalttskatle: fleur des morts ou menschengsichtle: petits visages humains ou encore et de façon
explicite stiefmütterchen: seconde mère, par référence à la nouvelle naissance dans le cheminement
végétal souterrain.
Eugène Rolland25 indique une aire très large en Europe centrale et de l’est où la pensée sauvage
est connue sous les noms métaphorisés ci-dessus mentionnés; ce qui tend à prouver que cette fleur
est l’habitat privilégié de l’esprit des morts en Europe. Cette fleur pousse à l’état sauvage, en
abondance et spontanément au printemps dans les cimetières de Bulgarie et de Roumanie, émaillant
la terre de petites taches bleues qu’il est interdit de cueillir.
La pensée est une des rares fleurs domestiquées, dont la présence semble pérenne et qui vit le
cycle saisonnier inverse de celui des productions agricoles. Les graines sont semées dans des
bassines du jardin des femmes rurales en mai. Lorsque les plants commencent à fleurir, ils sont
déplacés au cimetière, plantés dans la terre du tertre qu’ils fleuriront durant l’hiver de novembre à
mai.
Les pensées sauvages, fleurs des morts sont aussi domestiquées dans les jardins par les femmes
rurales qui préservent ainsi l’habitat privilégié de l’esprit des morts.

21

Propos de jardinières rurales recueillis par J. Bonnet, Est de la France, 1988.
Propos de jardinières rurales recueillis par J. Bonnet, Est de la France, 1988.
23
A. Van Gennep, op cit: 769.
24
Propos de jardinières rurales recueillis par J. Bonnet, Est de la France, 1988.
25
E. Rolland, Flore, tome 2: 179-181.
22

88

Pour conclure, il apparait qu’à l’instar d’autres civilisations, les médiations végétales en Europe,
participent d’une anthropologie de l’imaginaire qui concerne les morts. Celle-ci a différentes faces:
naissances végétales d’êtres mythiques extraordinaires, manducations funéraires de céréales et de
légumineuses spécifiques, odoriférant des plantes protégeant le sacré des rites funèbres, et sacré
sauvage de la viola tricolor, seconde mère pour les morts usant d’une forme végétale pour aller
sous terre, sur terre. Comme l’explicite l’adage «les morts entrent par le scimetières et sortent par
les jardins».
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Note sulla santità popolare. Frammenti di riflessioni a più voci
Notes about the popular holiness. Fragments of plural considerations
di Ottavio Cavalcanti
Abstract: Sul discutibile concetto di pietà popolare contrapposto, in prospettiva cattolica, a
quello di religione popolare; sulle motivazioni, in prospettiva storica, di un culto dei santi, come
“compagni di condizione umana”, vale a dire coinvolti in rapporti terreni ed umani di patronato.
Abstract: This work will present the disputable concept of folk piety considered in opposition to
the Catholic folk religion. A historical analysis will follow on the motives for the Cult of Saints,
viewed as “fellow human beings”, who participate in worldly human patronage relationships.
Parole chiave: pietà - religione - culto dei santi - patrocinio
Key words: piety - religion - worship of saints - patronage
«Troppo
spesso
l’esperienza
religiosa
significativa di un popolo viene limitata a
quella della sua leadership intellettuale,
mentre la maggior parte dell’attività religiosa
quotidiana della gente è relegata nel regno
della superstizione popolare».
J.M. Kitagawa, Presentazione a Il culto dei santi
di P. Brown

Nell’Enciclica Evangelii Nuntiandi, risalente al Pontificato di Paolo VI, al par. 48 si legge: «La
religiosità popolare, si può dire, ha certamente i suoi limiti […], è frequentemente aperta alla
penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi di superstizioni», ed in prosieguo: «a
motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri “pietà popolare”, cioè religione del popolo,
piuttosto che religiosità». Il testo, apparentemente lineare, risulta in realtà problematico se
sottoposto a esame critico. Il punto di partenza, in ordine di citazione, è costituito dal termine
religiosità, il cui significato è il seguente: «Il fatto di essere religioso, atteggiamento e sentimento
religioso, non necessariamente legati a una particolare religione storica» (Treccani). Non è allora
del tutto chiaro perché lo si contrappone a religione, senza il seguito di un aggettivo qualificativo,
che sta per:
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a) «Complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò
che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità. […]Con uso più ristretto nel linguaggio comune,
il rispetto e il timore stesso della divinità e dei principi religiosi»;
b) «Il complesso dei dogmi, dei precetti, dei riti che costituiscono un dato culto religioso».
Le cose si complicano consultando il dizionario alla parola: pietà. Viene, infatti, considerata in
una doppia accezione, con duplice specificazioni. Nella seconda, al punto a) si legge: «Nel
linguaggio letterario, con significato più vicino a quello originario dal latino pietas, disposizione
dell’animo a sentire affetto e devozioni verso i genitori, verso la patria, verso Dio, e a operare di
conseguenza o, più in generale, rispetto reverenziale per ciò che è considerato sacro»; al punto b)
«Devozione religiosa».
Si rifiuta, così l’uso di “religiosità” che sembrerebbe in ottica cattolica, il più appropriato,
preferendo quello di “pietà”, impropriamente decodificata come “religione del popolo”.
Se, tuttavia, le complesse manifestazioni cui si riferisce la denominazione “religione popolare”
sono considerate criticamente dalle élites ecclesiastiche o intellettuali come forme di interpretazione
degradata del Cristianesimo, espressioni culturali viziate da deformazioni e superstizioni, si attua
una trasposizione del giudizio dal piano fideistico al logico connotata come tentativo di forzare
l’anello debole di una catena tesa a concretare lo scoperto tentavo egemonico della Chiesa cattolica
al fine di eliminare i confini della sua espansione culturale. Certo è che fino ad oggi nessuno ha
negato, a titolo esemplificativo, a quelle anglicana e ortodossa la qualifica di religione per imporre
quella di pietà.
Con un’ulteriore precisazione, in ottica relativistica, secondo la quale tutte le religioni,
ritenendosi depositarie di verità prevalentemente rivelate, si attestano sul piano del
fondamentalismo, inevitabilmente alieno da tolleranza e pluralismo, o ad esso larvatamente tendono.
Si tratta di una storia antica se è vero che «il modello della “religione popolare” comunemente
impiegato dagli studiosi della tarda antichità ha lo svantaggio di assumere che la “religione
popolare” possa essere compresa solo dal punto di vista delle élite. Essa è presentata in certo modo
come una diminuzione, un fraintendimento o una contaminazione di una “religione non-popolare”.
Sia essa decisamente caratterizzata come “superstizione popolare” o posta sotto la categoria di
“forme inferiori di credenza”, si suppone che la “religione popolare” esibisca modi di pensare e tipi
di culto che sono meglio comprensibili se concepiti come forme di incapacità di essere
qualcos’altro. Infatti, le incapacità di accettare la guida dell’élite è costantemente presentata come
del tutto priva di rapporti con qualche peculiarità o qualità significativa propria della credenza
“popolare”; essa è sempre attribuita ai limiti stabili del “volgo”». Così Peter Brown (1983: 28). Non
diversamente da lui Dario Rei (1974: 265-280): «religiosità di tono minore, realizzazione ad un
livello più basso e con tutte le modificazioni inevitabili, di contenuti elaborati e diffusi a livello
superiore della cultura ecclesiastica»; «forma extraliturgica esemplata sulla liturgia, o alterazione
più o meno inconsapevole della forma liturgica». Parla, lo stesso, sintetizzando
esemplificativamente, del «latino della Chiesa che, nell’uso popolare, diventa qualcos’altro»; del
«rituale che viene deformato a fini superstizioni»; dell’iconografia e onomastica, che entrano a far
parte di un repertorio formulistico impiegato nelle varie occasioni della vita quotidiana. Sottolinea,
in prosieguo, la “distanza” caratterizzante la popolarità delle manifestazioni religiose dal modello
ufficiale, «non dovuta ad uno sforzo di elaborazione autonoma, ma a una derivazione puramente
meccanica e ad un’assimilazione impoverita di ciò che è propagato dal centro alla “periferia”». A
tutto ciò collega la concezione di «una trasvalutazione spirituale delle credenze precristiane in seno
al cristianesimo, secondo un processo di selezione ed assimilazione degli elementi suscettibili di
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essere ancora significativi su un nuovo piano di vita religiosa». Quanto al latino «della Chiesa che
nell’uso popolare diventa qualcos’altro», l’autore non si serve di citazioni, ma risulta quasi
automatico il riferimento a Gramsci che nella nota lettera alla sorella Teresina, del 16 novembre
1931, scrive:«Ricordi che zia Grazia credeva fosse esistita una “donna Bisodia” molto pia tanto che
il suo nome veniva ripetuto nel Pater Noster? Era il dona nobis hodie che lei, come altre, leggeva
donna Bisòdia e impersonava in una dama del tempo passato, quando tutti andavano in chiesa e
c’era un po’ di religione in questo mondo. Si potrebbe scrivere una novella su questa donna Bisòdia
immaginaria che era portata a modello».
Ripotando il brano nel saggio che rappresenta il suo maggior contributo teorico alla storia degli
studi antropologici italiani, Luigi Maria Lombardi Satriani (1974: 21) ricorda che «la fede in santi
puramente immaginari è documentata dal folklore, anche in Calabria ad esempio si crede in donna
Bisòdia o donna Pissodia, madre del padreterno». Lo stesso tiene a precisare in nota che «il tema
della confusione del dona nobis hodie del Pater Noster e del personaggio immaginario donna
Bisòdia è molto diffuso nell’area folklorica romanza (ivi: 5). Si collega così, quanto alla
delimitazione di campo, a quanto sostiene Brown (1983: 4), secondo il quale «all’interno del vasto
mondo cristiano tardo-antico, i paesi mediterranei di lingua latina e le loro propaggini settentrionali
in Gallia […] si imponevano come una regione a se stante, tale da costituire un continuum culturale
e religioso autonomo…». E proprio in quel contesto, sempre secondo lo studioso citato, è possibile
guardare andando «al di là delle stupefacenti creazioni con le quali una élite ecclesiastica ben
definita e influente tentò di giustificare nell’architettura, nella poesia, nella narrazione storica e nel
cerimoniale la propria interpretazione del significato e dei benefici del culto dei santi, ad altri
gruppi all’interno della comunità cristiana per i quali lo stesso culto soddisfaceva bisogni differenti
e tra i quali l’amore per i santi proruppe a volte in forme espressive molto diverse ma non meno
significative» (ivi: 5). Con ciò si riproponevano steccati tra la vera religione e l’abituale suo
fraintendimento da parte del volgo. Certo è che, a partire dal tardo IV sec. in poi «uomini e donne
del Mediterraneo si rivolsero con una sempre più esplicita richiesta di amicizia, ispirazione e
protezione in questa vita e nell’oltretomba, ad esseri invisibili che erano compagni di condizione
umana e che essi potevano investire dei tratti definiti e tangibili di figure amate e potenti nella
propria società» (ivi: 75).
Derivano da ciò: la diffusione di nomi cristiani riflettenti il bisogno di legare l’identità
dell’individuo ad un santo; «il bisogno di intimità con un protettore con il quale potersi identificare
in quanto compagno di condizione umana e stabilire rapporti concepibili in termini aperti alle
sfumature proprie di rapporti umani ben noti tra patrono e cliente», «tratto distintivo della pietà
cristiana del tardo IV secolo» (ivi: 86-87).
La difficoltà di comprensione di simbolismi e concezioni elaborate, aliene dagli orizzonti
culturali dei subalterni di ieri e di oggi è, perciò, alla base del ribadito «bisogno di ritrovare il volto
riconoscibile di un essere umano, il cui comportamento potesse essere reso intellegibile in
riferimento a regole tacite che, disciplinando i rapporti di patronato propri della tarda romanità;
nonché al “desiderio di vicinanza”, interno alla logica del pellegrinaggio e dell’incubatio, oltre che
al culto delle reliquie». È opportuno, quindi, soffermarsi sui diversi aspetti della percezione del
mondo e della vita di ceti sociali caratterizzati da evidenti alterità culturali in grado di spiegare il
bachtiniano “abbassamento”, cioè trasferimento di ciò che è alto e spirituale, ideale ed astratto, sul
piano materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro indissolubile unità (Bachtin
1979: 25). Riferiva lo studioso il discorso ad un periodo preciso e limitato come conviene alla
serietà della ricerca storico-antropologica, ma è possibile estenderlo alle epoche successive, senza
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gratuite forzature, all’insegna di leggende popolari non ufficiali, «talora comiche e non di rado
anche irriverenti» (De Pilato 1925: 46). Così la festa di S. Martino ha precise connotazione
bacchiche per essere lo stesso patrono dei vigneti; S. Antonio Abate è protettore dei maiali per
essere associato, nella iconografia, all’animale, simbolo di sporcizia e male, e come tale da lui
dominato, ma comunemente considerato in ottica esclusivamente realistica. Ad essi si associa una
folta schiera di santi, dai collerici agli specialisti, restando nella dimensione liturgica, ma
travalicandola, anche nei culti extraliturgici. Tra i primi si distinguono S. Francesco di Paola e S.
Pio. Il santo calabrese viene presentato come facile all’ira e manesco, l’unico effigiato, come nel
canto popolare, con un bastone tra le mani:
«Ccu nu vastuni d’ilici a la manu / Le sona lu tammurru a li filetta».
Di estrazione contadina, particolarmente venerato per i suoi accorati, sdegnosi attacchi, a
“prìncipi spirituali” e “secolari e mondani”, come scrive in una nota lettera inviata a Simone Delli
Alimene e, a livello popolare, un “compagno di condizione umana” ribelle per temperamento, dallo
«slancio irrefrenabile di fede contro tutti che la fede non rispettassero, dal piccolo al grande,
dall’umile al potente, in nome della giustizia e più che altro della carità» (Giunta 1983: 23). Di
estrazione contadina anche il secondo, noto nell’agiografia, non solo popolare, per gli scontri fisici
col diavolo evidenziati all’esterno della cella monacale dallo sferragliare di catene con le quali il
Maligno veniva percosso. Entrambi caratterizzati da rozzezze comportamentali e uso del dialetto,
come conviene al loro ceto sociale di appartenenza. Con la straordinaria capacità del secondo di
rapportarsi ai fedeli nel dialetto loro proprio. Quanto ai santi specialisti, ricorda Annabella Rossi
(1986: 82) che «se i santi medici, Cosma e Damiano, sono guaritori generici, e ugualmente generici
sono S. Filomena, S. Francesco di Paola e S. Gerardo, altri sono specialisti in determinate malattie:
S. Donato per l’epilessia, e la pazzia in genere; S. Marco per il mal d’orecchi; S. Marina per il mal
di testa; S. Paolo per il morso dei serpi e per il tarantismo; S. Rocco per gli storpi e i morsicati dai
cani; S. Pantaleo per i foruncoli; S. Antonino per gli indemoniati; S. Liberata ancora per gli
indemoniati; S. Venanzio per i reumatismi». Ad essi andrebbero aggiunti molti altri, come S. Bruno
per la cura delle malattie mentali; S. Vito, in Francia, per la cura dell’infecondità delle donne; ma
più significativa, ai fini del discorso, risulta la cospicua serie dei culti extralitrugici, ampiamente
documentata sia per il presente che per il passato.
«Nel territorio di santa Sofia di Epiro – scrive Dorsa (1884: 59-60) – c’è una contrada detta
santa Venere, e in quella una chiesuola di remota origine, avanzo di altro villaggio antico, Pedelato,
ora distrutto e nella quale si ha il culto di una vergine e martire di detto nome. Le giovanette Sofiote
quando dirette ai lavori campestri passano innanzi a quella chiesuola o vi si recano liete a
celebrarne la festa, il 27 luglio, le diriggono la seguente preghiera tradotta dal linguaggio loro
originale: Tu, santa Venere nostra, sei la madre nostra, / Noi veniamo per farti una devota
preghiera: / Tutte le compagne si maritarono e andaron via; / Mandaci anche noi al nostro destino /
E non abbandonarci come tinello da bucato nel fiume». Il culto in questione trova corrispondenze in
Francia, almeno fino al secolo VII, in quello di una santa Venise, sposa di sant’Amatore, domestico
di S. Giuseppe (ivi: 62); mentre nello stesso Paese si ricorda la venerazione per un saint Phallier,
“avente la virtù di fecondare le donne”. Più di recente «appartengono a quest’ultima categoria –
scrive sempre la Rossi – il culto reso al corpo mummificato di Vincenzo Camuso, a Bonito
(Avellino); al corpo mummificato della Sposa Bianca a Torre Annunziata (Napoli); ad Alberto,
l’anima di un giovane che si reincarna in una zia, a Serradarce (Salerno); a Marietta D’Agostino,
veggente per opera della Madonna, a Orta nova (Foggia); al corpo di Giovanni Esposito a Cimitile;
a Natuzza Evolo di Paravati (Catanzaro); a Giacomo Izzo di Leporano (Caserta); a Carmela
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D’Auria di Boscoreale (Napoli); al Beato Giulio di Montevergine (Avellino); a Flora De Santis di
Napoli» (Rossi 1986: 24). L’assunzione del divino come risolutore dei problemi, prevalentemente
dell’al di qua, travalica le apparenti stranezze, concretando concezioni culturali con specifiche
logiche mutuate dalla società e dalle sue dinamiche, ma proiettate anche, specularmente, nell’al di
là, come dimostra il noto proverbio secondo il quale chi ha santi avvocati va in Paradiso. Si invoca
l’intervento dei santi per la soluzione di tutti i problemi che affliggono l’umanità a causa di
un’esistenza per definizione problematica, non solo in ottica esistenzialistica: dalla sofferenza alle
malattie, alla morte, ma anche per la difesa e la riparazione dei torti; per problemi lavorativi e
sentimentali, giudiziari ed economici, giù, giù, fino al superamento di prove come gli esami o la
vittoria della squadra del cuore. Il tutto non gratuitamente, ma dietro corrispettivo, nella logica
antica e persistente del “do ut des”, dall’ex voto a donazioni in denaro e preziosi, ma anche di
generi alimentari, animali, vestiti, ecc., prestazioni o comportamenti penitenziali, come le
celebrazioni di messe o feste con fondi frutto di elemosine o il percorso delle navate dei santuari in
ginocchio strisciando la lingua per terra, sempre alla ricerca del rapporto fisico con la divinità, ad
esempio avvicinando alle statue bambini da proteggere e malati per facilitarne la guarigione o
ricorrendo alla tecnica onirica dell’incubatio. Risponde alla stessa ratio la forzatura dei santi a
compiere il prodigio esponendoli sotto la neve per farla cessare o il ricorso ad altri espedienti per
invocare/provocare o far cessare la pioggia «accade spesso nei villaggi calabresi che quando lunghe
piogge o siccità minacciano il ricolto delle campagne, si avvince di funi la statua del santo patrono,
e così in un atto di prigioniero si trasporta dalla chiesa in cui si trova in un’altra perlopiù fuori
l’abitato nella campagna. Si crede che per liberarsi da questi ceppi il santo implori potentemente da
Dio il tempo favorevole alle messi» (Dorsa 1884: 71). In un rapporto tutto terreno ed umano non
erano, talora non sono, escluse imprecazioni blasfeme, bestemmie, volgarità proprie del linguaggio
familiare in caso di mancato accoglimento, anche temporaneo, delle richieste, come nel caso della
tardiva liquefazione del sangue di S. Gennaro. «Per lo contrario, se avviene una sciagura, la fiducia
nei santi si cambia in odio e vendetta. Il Calabrese perde allora la sua rassegnazione cristiana, e si
sfoga contro di essi lacerando o rompendo le immagini, minacciando di non più onorarli di feste e
di doni e peggio; come appunto faceano presso i Romani gl’infelici che credeansi abbandonati dagli
dei tutelari, e i pastori di Arcadia che caricavano di percosse gl’idoli del dio Pane quando non
prosperava il loro gregge» (ivi: 72). Condizione indispensabile per evitare complicazioni e vere e
proprie rappresaglie da parte dei santi era il mantenimento delle promesse. Così il fuoco che S.
Antonio può togliere, guarendo il sofferente, o mandare a titolo di punizione, o la malattia mentale
da parte di S. Donato. Il tutto non per una presunta, pervicace, durezza, ma perché sia ribadita la
necessità del mantenimento della parola data, regola non scritta tra le fondamentali dell’etica
popolare in una società priva di certezze e rigore.
Lo stesso accade nel caso dei santi collerici per la loro capacità di ricorrere a punizioni corporali,
soprattutto nella dimensione onirica, ritenute indispensabili ancora oggi, non solo presso i ceti
subalterni, per correggere comportamenti moralmente e socialmente scorretti. Stessa possibilità
d’intervento si riconosce ai defunti, come dimostra la comune spiegazione dei lividi, segnali
evidenti della trasgressione, mentre per la formazione dei culti extraliturgici è stata ritenuta “causa
non secondaria” l’atteggiamento restrittivo della chiesa nei confronti delle forme tradizionali di
culto popolare che rivelano “bisogni, credenze, aspettative, ideali delle classi subalterne” (Lombardi
Satriani 1971: 13). Risultano essi espressione di un sentimento religioso “modellato secondo criteri
magico-popolari” (Rossi 1986), già rilevato da de Martino, secondo il quale «in genere i miti e i riti
cattolici sono sentiti prevalentemente dai contadini in senso magico, e la mobilitazione magica del
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Pantheon cattolico è un fatto corrente. Il Battesimo, per esempio, è una garanzia contro il malocchio
e vale tanto quanto gli “abitini” che i bambini locali portano ancora sotto le vesti, appunto contro il
malocchio». In questa prospettiva scompaiono però le alterità culturali e ci si inoltra in un mare
magnum nel quale quasi tutti si ritrovano a navigare con o senza evidenti amuleti e talismani, nel
cui ricco mercato sono a vario titolo compromessi anche i critici verbali dell’uso.
Si inquadrano in questa prospettiva, non in quella della pura e semplice irriverenza, tutti gli
episodi di parodia sacra, alla quale Bachtin (1979: 96-100) ha dedicato pagine illuminanti, costante
dei culti popolari da epoca precristiana in poi, che la Chiesa preconciliare consentiva, ad esempio
nel risus paschalis, cercando di conciliare “la presenza devota alla messa ufficiale con la parodia
allegra del culto ufficiale”. Persistono a tutt’oggi forme talora plateale di essa che acquistano
carattere contestativo nei confronti del cattolicesimo ufficiale, ma ci si rende conto della superfluità
dell’aggettivo, perché il cattolicesimo è per definizione tale, o non è. Ci riferiamo, in particolare, ai
Giudei di San Fratello, ma anche, in forma del tutto larvata, ad alcuni momenti delle Cene
quaresimali di Sessa Aurunca o della contestazione alla processione del Venerdì Santo che indusse
il vescovo del centro campano ad abolirla con suo decreto nel 1965 (Cavalcanti 1995: 89-121).
Vero nel contempo è che nell’approdo, recente in prospettiva storica, alla desacralizzante cultura
di massa, la parodia sacra è scaduta sul piano del semplice, bonario umorismo, come dimostra la
figura di S. Pietro nello spot televisivo di una nota ditta produttrice di caffè.
È da precisare, a tal punto, che «le feste hanno avuto sempre il contenuto essenziale e il senso
profondo di una concezione del mondo» (Bachtin 1979: 11-12) e, nello specifico, essa va ricercata
in un sentimento religioso teso ad esaltare la figura non del Cristo crocefisso, ma del risorto, come
ho avuto più volte occasione di sostenere occupandomi della processione del Venerdì Santo a
Cassano Jonio. Sfrenatezze nel mangiare e nel bere ne sono l’appendice obbligata.
***
Come il cane che si morde la coda, con esagerazioni citazioniste. Scrive Laternari (1967: 130)
«L’intera storia cristiana, con le sue eresie e i suoi moti antieretici, con i suoi dinamici contrasti tra
istituzionalismo centralizzato ed effervescenze popolari, non è altro, in realtà, che un continuo
dialettico processo di autotrasformazione di una teologia profetico-messianica, largamente
spirituale e universale, venuta a contatto e in dialettica opposizione con le più elementari esigenze
culturali, religiose, sociali, di origine popolare».
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Il ricco puzzle de I Mesi di Cercepiccola
The rich puzzle of the Months of Cercepiccola
di Giuseppe Di Palo
(idorcid.org/0000-0002-2067-063X)
Abstract: La rappresentazione de “I Mesi” è una sorta di drammatizzazione popolare che i
trentatré personaggi, tutti di sesso maschile, recitano vestiti nelle fogge più varie in groppa ad asini
e cavalli. La manifestazione, che generalmente si svolge l’ultima domenica di Carnevale, prevede
due Pulcinella, un Arlecchino (dal 2008), due cenciunari (raccoglitori di stracci), un presentatore,
un direttore d’orchestra, otto orchestrali, un padre, un nonno, i dodici mesi e le quattro stagioni.
Tutti montano cavalli riccamente adornati ad eccezione del “nonno”, del “mese di maggio”, degli
“orchestrali” e dei “cenciunari” che montano asini. Il corpetto indossato soltanto da alcuni “mesi” è
adornato d’oro; i monili possono andare da un minimo di un chilogrammo ad un massimo di due
chilogrammi per ogni personaggio. Questo articolo vuole essere anche una nota a margine del
convegno svolto con Vincenzo Spera a Cercepiccola il 18 febbraio 2017.
Abstract: The pageant of the “months” is a kind of popular dramatization with thirty-three
performers, all male, dressed in various costumes and riding on donkeys and horses. The pageant,
which is usually held on the last Sunday of Carnival, features two Pulcinella characters, an
Arlecchino (introduced in 2008), two rag-collectors, a master of ceremonies, an orchestra
conductor, eight orchestra players, a father, a grandfather, four man acting as the seasons and
twelve men acting as the month. All ride richly adorned horses, with the exception of the
“grandfather”, the “month of May”, the “orchestra players” and the “rag-collectors” who ride
donkeys. The waistcoat worn only by some of the month is trimmed with gold; the decorations may
weight from a minimum of one Kilo to a maximum of two kilos for each character. This article will
also be a footnote to the conference held with Vincenzo Spera in Cercepiccola on February 18,
2017.
Parole chiave: anno agricolo - carnevale - Cercepiccola - i Mesi - mascherata a cavallo
Key words: agricultural year - carnival - Cercepiccola - masquerade on horseback - the Months
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1.
«… Prima di venire alla conclusione voglio spiegarvi la mia ragione…»
Il 26 febbraio 2017 a Cercepiccola, piccolo centro della Valle del Tammaro in provincia di
Campobasso, a ridosso del confine tra Molise e Campania, è andata nuovamente in scena la
tradizionale maschera de I Mesi. Cosa siano i Mesi a Cercepiccola e quale è il significato simbolico
di questa mascherata sono argomenti già ampiamente trattati da chi scrive in una precedente
pubblicazione sulla rivista interdisciplinare online NuovoMeridionalismoStudi (Anno II, n.
3/Ottobre 2016: 133-165) e sul volume “Antropologia e società. Studi in onore di Vincenzo Spera”
(cur. Alaggio – Mancini – Scillitani 2017: 203-215).
Pertanto con questo nuovo scritto si ha l’intenzione di riprendere il discorso da dove lo si era
interrotto la volta scorsa articolando il tutto secondo il seguente schema: si affronterà innanzitutto il
tema delle varie personalizzazioni e variazioni subite dalla mascherata nel corso degli anni; sarà
ripreso brevemente il discorso delle origini della tradizione cercepiccolese; sarà eseguito, infine, un
tentativo di analizzare nel dettaglio le componenti che costituiscono i versi, cantati e recitati, di ogni
singolo personaggio della maschera di Cercepiccola, tentando di spiegare perché un dato mese
recita un determinato copione, quale valenza simbolica ha e da dove trae origine.
2.
Personalizzazione
«È impossibile per chiunque farsi un’idea dell’originalità della rappresentazione» scriveva nel
1957 l’ex sindaco di Cercepiccola, Michele Tata, sul quotidiano “Il Tempo”. Questo perché,
aggiunge Michelina La Vigna (2012), la mascherata ha un «elemento che la rende unica: la
personalizzazione». La Vigna con il termine personalizzazione intende che i Mesi di Cercepiccola,
partendo da un copione “standard” della stessa manifestazione replicata in molte altre zone d’Italia,
specie della Campania (lei prende a riferimento, appunto, «un’area ben definita della regione
Campania, quella che fa da cerniera con il Molise»), raccontano una storia legata a specifici e
privati vissuti. Il restringere l’area di ricerca ad una determinata fascia della Campania è dovuto dal
fatto che in questa zona è compreso il comune di Guardia Sanframondi, luogo di nascita di colui
che per La Vigna è l’autore del testo originario della maschera dei Mesi di Cercepiccola: Abele De
Blasio 1.
Secondo La Vigna (2012), infatti, De Blasio – antropologo, docente universitario e studioso (tra
le altre cose) di criminologia e di brigantaggio (elemento quest’ultimo di notevole rilevanza, per il
sottoscritto, per porre dei paletti alle origini temporali della mascherata, ma su questo si tornerà più
avanti) – «scrive una recita ex-novo per Cercepiccola, sulla base di elementi da lui selezionati tra le
recite della Campania – vedremo in seguito però come varie rappresentazione dei Mesi in
molteplici aree italiane abbiano molto in comune, ndr. –; elementi che tuttavia rivisita, manipola,
condiziona, ma soprattutto amplia2 e arricchisce. Egli, infatti, senza distorcere il rituale tradizionale
1

La Vigna formula l’ipotesi che Abele De Blasio sia l’autore della mascherata cercepiccolese in quanto «appone la
firma a “I Mesi” nel testo del mese di Maggio, citando la frase “Filippo e Blasio furono i miei primi fiori”» (La Vigna
2012) . La Vigna, infatti, già in uno scritto del 2008, interpreta questa frase come un rimando di De Blasio al nome del
nonno materno ed alla discendenza paterna. E ancora «altro elemento da cui si può dedurre la paternità di De Blasio
[…] è rappresentato dai corpetti guarniti di oro indossati da alcuni figuranti. I corpetti risultano identici […] a quelli che
in passato […] erano utilizzati da alcuni personaggi – precisamente gli Angeli – nei Quadri scenici dei “Riti Settennali
di Penitenza in onore dell’Assunta” che si svolgono in Guardia Sanframondi». Una smodata quantità d’oro decora,
inoltre, a mò di corpetto la stessa statua della Vergine Maria.
2
Rispetto al carnevale de I Mesi di altri luoghi, quello di Cercepiccola possiede tradizionalmente non uno ma due
Pulcinella che recitano e cantano, un direttore d’orchestra e degli orchestrali per un totale di cinque parti recitate
(direttore, fisarmonica, chitarra, primo mandolino, secondo mandolino), un presentatore (che in altri luoghi figurerebbe
come il Volante, ovvero colui che chiama uno alla volta i mesi a recitare all’interno di un cerchio immaginario che
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della rappresentazione, utilizza elementi che ne completano la struttura […]. Inserisce nel testo una
mole di riferimenti a storia, arte, cultura, consuetudini, e mette in atto una strategica e oculata regia
che fa emergere un quadro indiziario di alcuni avvenimenti riferenti una storia realmente accaduta,
di cui uno spaccato coinvolge la sua famiglia. Paradossalmente il suo intento è di “mettere in
piazza” fatti personali senza che ciò si debba capire. […] De Blasio raggiunge il suo scopo:
racconta sì fatti personali, ma in maniera così abilmente velata che, nel corso degli anni, la segreta
funzione della rappresentazione non è stata mai percepita da chiunque vi ci sia imbattuto, come
attore, spettatore o lettore del testo. Una rosa ristrettissima di persone, di cui solo dopo un secolo
sono entrata a far parte anch’io, era a conoscenza dell’altra anima3 della rappresentazione».
Una storia affascinante frutto di ricerche incrociate condotte da La Vigna ma che, purtroppo,
come ha dichiarato più volte l’autrice stessa, “ella non può raccontare e svelare4” in quanto si
tratterebbe di informazioni estremamente personali, private e riservate. Dico purtroppo in quanto,
soprattutto nel settore della ricerca, credere sulla parola non è una condizione ammissibile. Non si
mette in dubbio che quanto raccolto da La Vigna possa corrispondere a verità. La speranza resta
che tali informazioni segretate possano poi essere svelate e condivise, ed ulteriormente analizzate e
verificate, così da far davvero luce sulle origini di questa splendida manifestazione.
Tornando al tema della personalizzazione e spostando l’attenzione dal quadro fin ora descritto,
si può notare che nelle varie messe in scena dei Mesi di Cercepiccola (la prima data documentata
ufficialmente è quella del 1923, cui sono seguite, con cadenza irregolare5, le edizioni – tutte
rappresenterebbe la dimensione ciclica dello scorrere del tempo), un Nonno (rappresentazione del secolo), un Padre
(rappresentazione dell’anno – è l’unico a chiamare a sé, sulla falsa riga del Volante poco fa descritto, unicamente il
mese di Gennaio), i dodici mesi (ovviamente presenti in tutti i carnevali similari) e le quattro stagioni (figure femminili
interpretate da uomini in quanto, aderendo alla vecchia tradizione del teatro romano, alle donne era vietato – in quanto
indecoroso o ritenute inadatte – prendere parte alle arti sceniche. Altra spiegazione dell’esclusione delle donne dalla
rappresentazione può essere ripresa da quanto affermato da Vincenzo Spera nella convegno di presentazione
dell’edizione 2017 de I Mesi di Cercepiccola. Il motivo risiederebbe nel fatto che anche il Carnevale, come il Natale e la
Pasqua, è una festa religiosa e santissima. Dunque, così come a celebrare messa sono esclusivamente i preti (maschi),
anche le rappresentazioni di tali eventi seguivano la stessa linea patriarcale). Quindi, rispetto al altri simili carnevali che
contano all’incirca quattordici personaggi, quello di Cercepiccola è arrivato a contarne ben trentatré.
3
Un esempio esplicativo di questa presunta seconda anima della manifestazione cercepiccolese lo si riceve ugualmente
da La Vigna (2012) la quale afferma che «l’autore offre indizi sotto forma di metafore che, per il loro utilizzo, devono
essere interpretate. Un esempio particolarmente esplicativo è il seguente: durante il racconto della sua vita, il
personaggio che interpreta il Nonno (Secolo), ad un certo punto dice: “Alla volta di Francia mi recai, col cuore ansante
ed il bastone in mano…”. Questa frase non ha il significato che sembra avere. Essa fa riferimento ad una situazione di
altro contenuto, accaduta realmente all’autore stesso. Eppure nessuno penserebbe a qualcosa di diverso dalla nazione
Francia quando il Nonno declama questi versi».
4
Tale segretezza, secondo La Vigna (2012) è comunque una condizione legata alla recita stessa: «La rappresentazione
fa ingresso in paese attraverso persone che conoscevano De Blasio e di conseguenza il contenuto segreto della recita.
Queste persone non avrebbero mai svelato né l’una né l’atra cosa. De Blasio si sarebbe comportato nello stesso modo.
De “I Mesi” di Cercepiccola ci sono riferimenti a fatti avvenuti in tempi passati, molto lontani, ma non mancano nessi a
fatti e persone del periodo stesso in cui l’autore scrive il testo. […] Anche i luoghi del paese, dove dai primi anni si
svolgevano le repliche della rappresentazione, erano luoghi selezionati. Essi corrispondevano alle abitazioni di persone
strettamente collegate alla storia mimetizzata nella rappresentazione». In merito ai luoghi delle repliche della
rappresentazione (al giorno d’oggi ne vengono inscenate tre) si può citare anche l’estratto di uno studio riportato sul
portale di archeomolise: «La manifestazione si svolge, in genere, l’ultima domenica di Carnevale e viene replicata,
solitamente, quattro volte nel corso della giornata, in quattro punti del paese che non corrispondono né ai punti cardinali
né ad aree spaziose ma ai luoghi dove sorgevano in passato le abitazioni delle persone eminenti del paese (p.zza
Lombardi, c.so Umberto, c.so Vittorio Emanuele e c.so S. Salvatore)» (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158il-carnevale-di-cercepiccola.html).
5
Il perché I Mesi di Cercepiccola non abbiano una cadenza regolare è stato illustrato ampiamente nella precedente
pubblicazione di chi scrive (NMS Anno II, n.3/Ottobre 2016). Si ripropone qui il tutto in maniera sintetica: il primo
motivo è che dietro tale evento vi è una grande mole di lavoro per organizzare il tutto (mettere insieme i trentatrè
personaggi, recuperare vestiti, oggetti, cavalli e asini, ecc.)… Tant’è che in passato l’organizzazione de I Mesi a
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documentate – del 1929, 1933, 1938, 1948, 1957, 1968, 1971 (ed. ragazzi), 1973, 1978, 1981 (ed.
ragazzi), 1986, 1994, 1996, 2008, 2014 (ed. ragazzi) e 2017) mai è stato messo in scena per due
volte lo stesso copione. Ciò perché alcune parole di talune parti, recitate o cantate, sono state
infatti modificate “in buona fede” in quanto il copione era tramandato oralmente (almeno in
passato, dato il diffuso analfabetismo). Nonostante questo passaggio di tradizione/tradimento, il
senso di ciascuna recita è rimasto inalterato. Lo stesso dicasi per interpreti e particolari, ovvero
ogni qual volta che un nuovo figurante si prestava ad interpretare uno dei mesi o delle stagioni,
portava con sé quelle che sono le personali caratteristiche fisiche e comportamentali nonché le
personali capacità di canto e recitazione, dando di volta in volta una nuova connotazione al
personaggio interpretato. Allo stesso modo, la scelta dei cavalli e degli asini sui quali si svolge
l’intera manifestazione (parliamo infatti dell’antico e diffusissimo rituale della cavalcata dei
Mesi6), così come il decorare sia il quadrupede che il proprio abito, era e resta una condizione
legata a gusti personali, cosa che, appunto, rinnova ma non esaspera la tradizione.
Nel corso degli anni, inoltre, alcuni personaggi sono stati introdotti ad hoc nella manifestazione.
Un esempio concreto ne sono i cenciunari, ovvero gli straccioni, la cui prima apparizione
risalirebbe all’incirca agli anni ‘50 del ‘900. I cenciunari del carnevale cercepiccolese (solitamente
due, ma in alcuni casi se ne sono contati anche tre o più) sono figure slegate dal copione della
manifestazione. Non hanno parti recitate o cantate. Sono degli improvvisatori, nati probabilmente
come necessità teatrale di tappare i momenti morti della manifestazione, quelli che si riscontrano
tra una replica e l’altra, intrattenendo di conseguenza il pubblico che accorre numeroso ogni qual
volta lo spettacolare evento cercepiccolese viene annunciato.
Questa introduzione, tuttavia, sembra avere anche una profonda motivazione: i Mesi, infatti,
rappresentano il regolare e ciclico scorrere del tempo, dell’ordinato avvicendarsi della natura e
delle stagioni, un ordine scandito anche dal preciso modo di susseguirsi del copione della
manifestazione; i cenciunari, svincolati appunto dal copione, rappresenterebbero il caos che si
contrappone a questo ordine naturale7.
A testimoniare ulteriormente l’aggiunta postuma di queste figure è, inoltre, la varietà dei modi in
cui essi vengono definiti: alla recente definizione di “cenciunari/straccioni” si affianca spesso
quella di “mercatino allegorico” (come si riscontra nelle ultime edizioni ufficiali del 2008 e del
2017) in quanto tali personaggi sono, appunto, irriverenti ed estroversi venditori ambulanti di
stracci, abiti, intimo, ecc.
Ma ancor prima, nel 1957, queste figure sugli articoli e sui comunicati realizzati per
quell’edizione della rappresentazione vengono definite con l’appellativo di “battistrada”, mentre
nel 1968, sul manifesto ufficiale, si trova il termine “pagliacci”.
Cercepiccola, per alcune famiglie, costituiva un vero e proprio lavoro: alcuni, infatti, si offrivano di reperire animali e
abiti scenici in cambio di un’offerta (in denaro o in alimenti). La questione dei tributi rappresenta, inoltre, un caso
affascinante da approfondire in quanto in passato (ne è un esempio l’edizione del 1948) per poter partecipare bisognava
necessariamente offrire un tributo. Interessante sarebbe risalire al motivo e alla destinazione di tale “pagamento”.
Un’altra ipotesi è quella che I Mesi di Cercepiccola potessero avere una cadenza regolare mediamente di cinque anni
poiché nel piccolo comune della Valle del Tammaro vi erano almeno altre quattro mascherate (Zeza, La Reginella, La
licenza di Carnevale, Marchesella). Pertanto I Mesi e le altre mascherate venivano inscenate ogni qual volta il ciclo
delle cinque rappresentazioni veniva a chiudersi.
6
In alcune zone, per motivi legati alla sicurezza ed alla viabilità, gli animali sono stati sostituiti con carri, trattori o altri
mezzi di locomozione.
7
Chiaro è il significato simbolico dei “cenciunari”: sono i folli della situazione, coloro che si pongono fuori dall’ordine
stabilito, ma che lo stesso ordine legittimano e confermano (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-ilcarnevale-di-cercepiccola.html).
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Questa varietà di termini è stata alla base di una ulteriore aggiunta verificatasi nel 2008, ovvero
con l’introduzione della maschera di Arlecchino. “Voci di popolo”, soprattutto degli anziani del
paese, raccontano dell’esistenza di un Arlecchino nel carnevale cercepiccolese. Con ogni
probabilità questo non era altro che un cenciunaro, o all’epoca “pagliaccio”, in quanto slegato dal
copione, poteva mascherarsi a piacimento ed intrattenere il pubblico nel modo che riteneva più
opportuno. Inoltre, il modo dialettale di dire “Scì proprio n’Arlecchino” (ovvero “sei proprio una
maschera”) ha rafforzato questa introduzione anche se, come confermato anche da Vincenzo Spera,
in occasione del convegno di presentazione dell’edizione 2017 de I Mesi di Cercepiccola, la
maschera di Arlecchino nulla ha a che vedere con i tradizionali carnevali del Centro-Sud Italia.
Come ha brillantemente illustrato Spera, la maschera tipica del Mezzogiorno d’Italia è quella del
Pulcinella (nel carnevale cercepiccolese ve ne sono ben due) il quale non avrebbe origini
partenopee come si crede, ma si tratterebbe di una maschera contadina nata nell’entroterra del sud
Italia e poi ben valorizzata soprattutto da Napoli8. Tant’è che sparsi per l’Italia, soprattutto nel
meridione, vi sono diverse rappresentazioni di Pulcinella ma tutte accomunate da alcune
caratteristiche nell’aspetto e, soprattutto, dal suo significato simbolico. Pulcinella, maschera
contadina, per via del suo naso allungato che ricorda il becco di un uccello, è di fatto
l’antropomorfizzazione9 di un gallo, ruspante ed imprevedibile. Pulcinella è di fatto un personaggio
vivo, ma al contempo anche morto. È un filo conduttore tra il regno dei vivi e quello dei morti
spiegabile proprio attraverso l’associazione alla figura del gallo: è un animale terreno in quanto non
vola, ma che essendo un volatile aspira ad una condizione aerea (condizione celeste) e, nutrendosi
di vermi che abitano il sottosuolo, lega a sé anche l’aspetto dell’oltretomba (gli inferi).
Così come Pulcinella è la maschera emblema del mezzogiorno d’Italia, Arlecchino lo è del
settentrione (proprio a Cercepiccola recita: “Lontano nacqui, sapete dove? In quel di Bergamo
oppure altrove…”) e rappresenta l’antropomorfizzazione del gatto. Ed è chiaro che un gallo ed un
gatto non vanno d’accordo, sono in eterna lotta, un po’ a rimarcare il classico stereotipo dell’eterna
lotta tra Nord e Sud del belpaese. Tuttavia, l’Arlecchino del carnevale cercepiccolese ormai,
volente o nolente, è entrato nella “tradizione” anche se, riprendendo ancora un’affermazione di
Vincenzo Spera, esso andrebbe considerato piuttosto come “un ospite”.
Ad illustrare ulteriormente il perché di questa insolita introduzione nella maschera del piccolo
paesino della Valle del Tammaro è stata la curatrice artistica delle edizioni 2008 e 2017, Patrizia
Zuccolillo, la quale ha spiegato che uno degli “interpreti storici” del primo Pulcinella inizialmente
non aveva disponibilità nel prendere parte alla mascherata. Una volta assegnati i ruoli però, questi
ha chiesto di poter partecipare in qualche modo all’evento e, riagganciandosi a quanto detto in
8

Napoli (ed i suoi abitanti), considerata anche la posizione geografica e la presenza di uno dei principali porti d’Europa,
ha mostrato enormi capacità di valorizzare vari prodotti che, in seguito, sono stati attribuiti alla città stessa. Il fatto dello
spostamento della maschera di Pulcinella dall’entroterra alla costa partenopea si trova “in senso contrario” nello scritto
del 2008 di Michelina La Vigna. Sul tema della cadenza della rappresentazione La Vigna, nel tentativo di ricostruire la
storia e la figura di colui che potrebbe essere l’autore, la “prima penna” de I Mesi a Cercepiccola, parla di una “insolita”
concessione: «La rappresentazione de I Mesi dell’anno fa parte di una antichissima tradizione diffusa in tutta la
Penisola, ma sopravvissuta principalmente in Campania. […] Si tramanda che un signore di Cercepiccola, forse un
milite, facendo ritorno dal territorio napoletano, abbia portato questa recita in paese, al fine di farla rappresentare nel
periodo di Carnevale. Una condizione era, però, legata alla recita. Essa doveva essere rappresentata con cadenza
periodica, altrimenti “Napoli se la sarebbe ripresa”. Perché la concessione proprio a Cercepiccola? Perché la recita
sarebbe dovuta tornare a Napoli se non rappresentata a scadenza concordata? Perché questa specie di ricatto?» (La
Vigna 2008: 10-11). L’autrice stessa risponde a tali quesiti ipotizzando che «si trattava di un ricatto utilizzato solo come
sprone per far sì che la recita entrasse e restasse nella tradizione del paese» (ivi: 17).
9
Si pensi a quanti carnevali antropomorfi esistano in cui si assistono, ad esempio, alle ballate dell’uomo orso o
dell’uomo cervo.
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precedenza sul vago ricordo di una presenza dell’Arlecchino nel carnevale locale e per non dare un
dispiacere ad una persona che si è sempre dimostrata legata a tale manifestazione, si è deciso di
introdurre questa nuova maschera, fornendole cavallo e copione. Sta a ciascuno poi essere
d’accordo o meno con questa scelta. Simile “dibattito”, nell’esperienza di Spera, si è riscontrato
anche con il carnevale di Satriano, in Basilicata, in una incessante discussione tra chi voleva
mantenere una rigida tradizione condannando il “sacrilegio” della stessa. Su tale questione Spera
rispose: «La cultura popolare ha sempre mantenuto ampi margini di libertà creativa,
contemporaneamente ad ampi margini conservativi. Dalla compromissione (storica e contestuale)
di queste due tendenze deriva ciò che noi, con poca precisione, indichiamo come “tradizione”. Se il
Comune, o chi per lui, vuol veramente aiutare il mantenimento del Carnevale di Satriano deve solo
favorirne la libera espressione e sostenere il tutto con oculate operazioni di sostegno e, comunque,
tenersi in disparte» (Mirizzi 2017: 272).
Un altro esempio di personalizzazione, o meglio di “adattamento” della mascherata lo si può
scorgere nell’edizione del 1986, quando in mancanza di suonatori di mandolino la recita del Primo
Mandolino è stata “tagliata fuori”, mentre quella del Secondo Mandolino è stata reimpostata su un
“clarino”. Tale strumento, infatti, è già decantato nei versi del personaggio del Secondo Mandolino
(“…per don di natura, fin da bambino, amava la musica e suonava il clarino…”). Tale motivo,
insieme all’impossibilità di reperire un mandolinista, ha contribuito al riadattamento del verso
“…rallegra l’universo il dolce suono del mandolino…” in “…rallegra l’universo il dolce suono del
clarino…”. In altre occasioni, come le edizioni del 1994, 1996, 2008 e 2017, i mandolini sono stati
del tutto assenti e non sono stati “rimpiazzati” da altri strumenti, mentre nell’edizione del 1957 si
contano oltre a tre mandolini (solo due recitano), due fisarmoniche (una sola recita), due chitarre
(una sola recita) e un violino (non recita). Quest’ultimo strumento appare anche nell’edizione 1986.
Si ritorni ora per un momento alla questione già anticipata che nel carnevale dei Mesi di
Cercepiccola mai è stato messo in scena per due volte lo stesso copione. Si è parlato, infatti, di
personalizzazioni e modifiche in “buona fede” dovute, talvolta, anche a lapsus o dimenticanze. Se
ne riportano alcuni esempi: nelle edizioni del 2008 e del 2017 il presentatore, nella parte finale
della propria recita, afferma: “…che ancor se piccola è di buon effetto, perché asseconda di
ciascuno l’estro. Ora qui basta, a voi altro non dico. Solo questo aggiungo: buon divertimento.
Attenti ancora, e solo questo aggiungo: signori miei, l’orchestra vi presento”. Nel 1986, invece, si
poteva ascoltare: “…che se pur piccola ma di buon effetto perché accompagna di ciascun l’estro.
Ora qui basta, a voi altro non dico. Solo questo aggiungo: buon divertimento. Attenti ancora, e solo
questo dico: signori miei, l’orchestra vi presento”. Nel 1994, inoltre, si trova una modifica in corso
d’opera, ovvero nella stessa edizione vi sono delle variazioni nella recita tra la prima replica (…che
ancor se piccola ma di buon effetto perché copre di ciascun il difetto…) e la terza (…che ancor se
piccola ma di buon effetto perché asseconda di ciascun il difetto…).
Allo stesso modo, prendendo ora come esempio il mese di Marzo, si è potuto ascoltare talvolta
“…perché vi faccio le voltate della luna…” mentre altre volte “…perché vi faccio i quarti della
luna…”, o ancora Maggio del quale troviamo addirittura tre differenti versioni della parte finale del
canto:
…preci, ricordi e ghirlande di fiori (3 elementi);
…porgi ricordi e ghirlande di fiori (2 elementi);
…porgi a ricordo ghirlande di fiori (1 elemento).
Sempre per il mese di Maggio, si è potuto ascoltare talvolta “…bellezza vaga che non ha
parole…” mentre altre “…bellezza vana che non ha parole…”, o ancora “…la mia corona è sparsa
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nella compagnia…” insieme a “…la mia corona è nota per la compagnia…”. Sono tutte piccole
variazioni che, però, non stravolgono il senso stesso della recita la quale, come dichiarato da Mauro
Gioielli, in occasione del convegno di presentazione dell’edizione ragazzi del 2014 de I Mesi di
Cercepiccola, rappresentava (almeno in passato) «una sorta di “appunto artistico”: la
rappresentazione, infatti, era un promemoria per il contadino sul lavoro da svolgere in un
determinato periodo dell’anno. Modificare il testo della recita voleva dire stravolgere il lavoro
anche se, siccome tradizioni tramandate oralmente, era impossibile evitare qualche piccola
modifica anche se, alla fine, il senso della recita restava immutato».
3.
Origini: «… A cent’anni ormai sono arrivato…»?
Il tema delle origini della mascherata cercepiccolese è stato ampiamente trattato nella precedente
pubblicazione di cui si è fatto cenno all’inizio di questo nuovo contributo sull’argomento.
Ciononostante si ritiene doveroso approfondire la questione. Questo perché resta un dubbio: anche
se come detto in precedenza la prima data documentata ufficialmente della messa in scena dei Mesi
a Cercepiccola è quella del 1923, molto ricorrente è la data del 1918. Alcuni hanno già parlato di
un ipotetico centenario da celebrare nel 2018, ma lo si ripete, questa data è avvolta da numerosi
dubbi.
Primo fra tutti è che nel 1918 l’Italia, e dunque anche Cercepiccola, si trovava ancora implicata
nel primo conflitto mondiale che si sarebbe risolto solo nel novembre dello stesso anno. I mobilitati
per la guerra a Cercepiccola furono molti se si considera la densità della popolazione del piccolo
centro molisano in quel periodo, e le vittime furono ben ventidue (Di Palo 2010: 64). Risulterebbe
difficile credere che in tale clima di ostilità e tristezza la popolazione locale trovasse la forza di
mettere in piedi una manifestazione allegra di tale portata. Ma, allo stesso modo, non è detto che la
manifestazione si sia svolta ugualmente magari per altre motivazioni. Le teorie che si possono
avanzare, se pur improbabili, sono diverse: potrebbe essere stato un momento per trovare
distrazione da quel cupo periodo; il conflitto ha solo lambito i territori del centro-sud Italia
permettendo lo svolgere dell’evento carnevalesco; la maschera presenta versi struggenti e di dolore,
come riporta la stessa La Vigna (2008; 2012), cosa che potrebbe portare ad un’ipotetica
rappresentazione in onore di chi ha dovuto lasciare la propria terra per la guerra e di chi ha perso la
vita combattendo.
Si ribadisce che si tratta solo di teorie, per di più improbabili secondo il parere di chi scrive.
Ma al di la della dubbia messa in scena de I Mesi, la data del 1918 potrebbe stare a significare
anche altro.
Si riprendano anche in questo caso le affermazioni di Simonetta Tassinari, tra le prime a
trascrivere ufficialmente i testi dei Mesi di Cercepiccola nel 1988 dopo aver assistito all’edizione
del 1986, e dei già citati, Mauro Gioielli e Michelina La Vigna per dare una panoramica a quelle
che sono le origini del rito de I Mesi.
Tassinari, nel convegno svolto a Cercepiccola nel 2014, afferma che «le maschere de I Mesi
sono presenti anche in Europa e le prime origini del rito potrebbero essere datate all’età neolitica,
ovvero quando l’uomo ha scoperto l’agricoltura e ha cominciato a venerarla». Si hanno dunque
riferimenti ad un dove (Europa) e ad un quando (età neolitica).
Restringendo il campo al contesto nazionale italiano e restringendolo anche in linea temporale,
Mauro Gioielli, nello stesso convegno su citato, dichiara che «I Mesi sono stati messi in scena in
alcune aree della penisola a partire dal 1800». Interessante poi lo spunto di Michelina La Vigna
(2008) la quale dichiara di non essere d’accordo con le notizie riportate in alcuni siti istituzionali
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del territorio molisano e nei portali turistici, che collocano la presenza della manifestazione in
Cercepiccola alla fine del sec. XIX, ritenendo di poter affermare che essa è stata scritta nella
seconda decade del 1900, non prima dell’anno 1917.
Si ha, dunque, soprattutto in questo ultimo caso, una vicinanza al 1918 che potrebbe allora
rappresentare la data di prima stesura del testo de I Mesi di Cercepiccola. Tuttavia queste appena
formulate sono solo ipotesi che dovranno essere ulteriormente verificate.
L’attestare la nascita della mascherata cercepiccolese ai primi anni del 1900 potrebbe trovare
però riscontro in un elemento della recita stessa costituito dalle parti cantate10. Infatti, nella
mascherata cercepiccolese, oltre alle parti recitate, per lo più in rima, sono presenti diverse canzoni
intonate, però, solo da alcuni personaggi: dal Primo Pulcinella (anche dal Secondo fino al 199411),
da alcuni Mesi (Marzo, Aprile, Maggio), dalle Stagioni e dal gruppo folk composto, in questo caso,
principalmente da donne (l’unico ruolo affidato in questa mascherata al “gentil sesso”. Le donne, le
giovani ma anche le bambine della comunità indossano, per questa occasione, l’abito tradizionale
delle pacchiane cercepiccolesi12). Le canzoni intonate dai mesi di Aprile, Maggio e dalle Stagioni
hanno tutte la stessa melodia (tranne per una piccola variazione iniziale esclusiva del mese di
Maggio). Il mese di Marzo condivide la melodia della propria canzone con le note del motivetto
“Questo piccolo concerto” intonato dalle pacchiane in uno dei momenti iniziali della
manifestazione. Particolare è il caso della canzone del Pulcinella, vero elemento che potrebbe
attestare il periodo d’origine della mascherata. Infatti, la melodia di questo motivetto ricorda una
versione accelerata della più famosa canzone napoletana “Palummella zompa e vola” 13 del 1873
(artista anonimo), nata come satira contro il Regno d’Italia nonché lamento alla perduta libertà del
meridione all’indomani di quella che per taluni (ad esempio i “Briganti”) era ritenuta una conquista
ingiusta. Sorgono a questo punto alcune ipotesi: a) se il Primo Pulcinella della festa cercepiccolese
avesse sempre intonato la propria canzone con questa melodia, la nascita ufficiale della tradizione
del piccolo comune matesino potrebbe attestarsi proprio tra il 1873 e il 1918, prima data di cui
sembrerebbe esserci traccia della messa in scena de I Mesi; b) il Primo Pulcinella potrebbe non aver
avuto una parte cantata la quale potrebbe essere stata introdotta solo in un secondo momento, o
magari la melodia del motivetto era diversa prima del 1873, cosa che allargherebbe di molto
l’ipotetico periodo a cui far risalire l’origine della maschera. Ma fra le ipotesi presentate, quella che
sembrerebbe essere più accreditata è la prima. Tale conferma giungerebbe sia da fonti storiche che
vedrebbero l’apparizione della maschera de I Mesi in Italia solo a partire dal 1800 (come nel già
riportato intervento di Mauro Gioielli), che dal già citato studio condotto dalla La Vigna (2008)
circa il presunto autore della recita di Cercepiccola, ovvero il già citato Abele De Blasio, studioso
(tra le altre cose) di criminologia e di brigantaggio.
La questione legata alle parti cantate della maschera de I Mesi di Cercepiccola si estende anche
alle stagioni e in particolare al Mese di Maggio. Infatti, si è riscontrato che nel repertorio
tradizionale dei canti popolari della Maremma grossetana è presente un brano che recita:

10

L’aspetto musicale della maschera de I Mesi è stato analizzato dallo stesso Mauro Gioielli nel volume Memorie
Sonore. Argomenti di Etnomusicologia Molisana (2006).
11
Le parti cantate e recitate dei due Pulcinella Cercepiccolesi potevano rappresentare un continuum che le avrebbe
potute portare a leggere come se rappresentate da un unico personaggio in quanto la loro performance seguiva tale
schema: canto di apertura/recita; recita/canto di chiusura.
12
La descrizione dell’abito delle pacchiane cercepiccolesi e i testi dei canti del gruppo folk sono reperibili in
http://nuovomeridionalismostudi.altervista.org/wp-content/uploads/2016/12/estratto-canti-pacchiane.pdf.
13
Si noti qui un ulteriore riferimento a Napoli e alla Campania.
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Non è la morte la fine de l’amore/ anche le tombe son templi d’amor/ porge l’amante all’amante che
mòre/ preci, ricordi e ghirlande di fior.
Quando sepolto sarò ne la fossa/ udrai dei gemiti, sospiri d’amor/ quei pianti amari udranno quest’ossa/
consolatrice di questo mio cuor.
Verrà l’autunno, la tetra stagione/ vedrai degli alberi le foglie cader/ dietro i cipressi le mute corone/
dietro i cipressi amato mio ben.
Poi con l’inverno le crude rapaci/ di candida neve s’adorna il terren/ la fredda pietra riscalda coi baci/ la
fredda pietra amato mio ben.
In primavera fioriscon le rose/ le verdi spiagge mia donna gentil/ sulla mia tomba con mani amorose/
spargi le rose d’un giovane april.
Poi con l’estate che ‘l fulgido lampo/ scaglia nell’aura sul campo seren/ porgi al mio sasso quei fiori di
campo/ che hai spremuto al tuo candido sen.

Fatta eccezione per il secondo verso, i restanti ricordano in ordine di apparizione i versi cantati
del carnevale cercepiccolese relativi a Maggio, all’autunno, all’inverno, alla primavera e all’estate.
Tale canzone faceva parte dei brani conosciuti da Morbello Vergari (poeta e scrittore della
maremma grossetana) «che diceva di averla sentita cantare da vecchi nati nella seconda metà
dell’800, durante la stagione della trebbiatura, in molte aie della Maremma […]. I versi ci parlano
dell’amore eterno, sublimato, portato oltre le soglie della vita, un amore che non muore con la
morte. Per onorare il ricordo di Morbello il “Coro degli Etruschi” ha voluto incidere proprio sulla
tomba dell’amico i primi versi di questo canto. Questa canzone è nota anche come “Le quattro
stagioni”14». Di tale canzone è presente lo spartito. Se suonandone la melodia essa risultasse essere
simile a quella intonata a Cercepiccola, potrebbe trattarsi davvero di una piacevole scoperta.
Allo stesso modo, tale brano (con qualche variante in alcune parole) è presente all’interno del
Music LP “Italian Folk Songs” del 1965 con il titolo “Quattro Stagioni”. Il brano, interpretato da
Giambattista Murolo che accompagna la sua voce con la chitarra, è stato registrato nell’aprile del
1964 a Brooklyn a casa di una famiglia di emigranti calabresi che ha affermato che tale canzone
rientra nel repertorio canoro popolare della propria terra natia.
Appare evidente allora come il copione de I Mesi di Cercepiccola risulti essere un ricco puzzle di
elementi selezionati da più fonti e da più provenienze geografiche. A questo punto si potrebbe
pensare che i versi delle parti cantate (e non solo) de I Mesi di Cercepiccola non siano stati creati ex
novo per tale manifestazione, ma che siano stati semplicemente ripresi e riadattati, modificati anche
«in buona fede» secondo il processo già discusso in precedenza o investiti di un significato nuovo.
Inoltre, in base a questi nuovi dati raccolti, la seguente affermazione formulata da La Vigna (2008:
15-16) apparirebbe priva di fondamento: «Le parti cantate e recitate che egli (Abele De Blasio,
presunto autore dei testi della carnevalata, ndr.) a volte rivisita richiamano avvenimenti dolorosi
della sua vita […]. “Non è la morte la fin dell’amore…” fa riferimento alla condizione di dolore
della madre per la perdita dell’amato marito. Condizione questa di sofferenza e mestizia sempre
presente nell’avvicendarsi dei Mesi e delle Stagioni: “In primavera fioriscono le rose… con le tue
mani bianche e pietose…”; “E nell’estate… porta il tuo sasso con preci e con canti…”; E
nell’autunno… chiedi al cipresso le brune corone…”; “E nell’inverno… tienimi in cuore amato mio
14
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ben”». La stessa autrice, infatti, ritorna su tale questione nel 2012 rivedendo in parte quanto scritto
quattro anni prima. Tuttavia si ribadisce che la questione richiede ulteriori indagini, studi e
approfondimenti.
4.
I Mesi di Cercepiccola nel dettaglio
Così come per le canzoni delle Stagioni e del mese di Maggio, anche altri versi (stavolta recitati)
de I Mesi di Cercepiccola non sono un’invenzione ad hoc ma una estrapolazione ed un
riadattamento a partire da opere letterarie del ‘700 e dell’800. Anche in questo caso La Vigna
rivede nel 2012 quanto scritto nella propria pubblicazione del 2008.
Ci si riferisce qui in particolare ai mesi di Marzo e Aprile. L’introduzione del primo rievoca
versi dell’idillio “Pastore” del poeta Bartolomeo Sestini (databile al 1816), mentre “l’attacco” del
secondo riprende la canzonetta “La Primavera” del 1719 di Pietro Metastasio. Nella stessa
canzonetta, al verso diciassette, ci sono inoltre alcuni elementi che rimanderebbero al testo del
mese di Dicembre interpretato a Cercepiccola (“…L’orride querce annose…”). Ancora La Vigna
(2012) parla de “La prece” di Gabriele Rossetti tratta dal poema sacro “L’Arpa Evangelica” del
1851 ed usata in un qualche modo, secondo l’autrice, nella recita cercepiccolese per declamare le
“Quattro Stagioni”.
Analizzeremo, pertanto, nel dettaglio i singoli elementi che compongono i versi dei vari
personaggi della maschera de I Mesi di Cercepiccola15, cercando di capire il perché un dato mese
afferma una determinata frase, da dove questa possa trarre origine e quali assonanze ci sono con
altre similari manifestazioni.
4.1 Il Primo Pulcinella
Il testo dei Pulcinella è andato continuamente ad evolversi e a variare nel tempo. Questa
maschera è molto sentita nel carnevale cercepiccolese in quanto è essa che dà inizio alla festa
annunciandola chiassosamente, in groppa al proprio destriero, per le strade della comunità prima del
suo inizio (in passato tale “annunciazione” avveniva nei giorni precedenti l’evento anche nei
comuni vicini). Il copione è mutato di volta in volta vedendo, ad ogni edizione, la produzione di
versi ex novo da parte degli interpreti diventando talvolta estremamente lunghi ed atipici rispetto
alla lunghezza dei testi del resto della manifestazione. Sul sito www.archeomolise.it, inoltre, in
riferimento alla figura del Pulcinella del carnevale cercepiccolese si può leggere: «compito primario
dei Pulcinella è quello di fare chiasso e, malgrado la loro parte sia stata ripulita, è ancora
caratterizzata dall’antica scurrilità16». Analizzando i versi del Primo Pulcinella di varie edizioni de I
Mesi di Cercepiccola si possono cogliere alcuni elementi comuni: nel 1986, in un testo largamente
ampliato, si ritrova tale discorso:
[…]
Senza a revolver e senza ferramenta,
songo u’ cchiù fetente e u’ cchiù pussente.
Je primm ve zefonne e po ve saluto.
Songo n’omm ndist, capa tosta, testardo.
e tutti o’ sanno
ca nu’ me joche e ppalle comme a tanti.
15

Integrale riproposizione dei versi e delle canzoni de I Mesi di Cercepiccola conosciuti a “voce di popolo”:
http://nuovomeridionalismostudi.altervista.org/wp-content/uploads/2016/12/estratto-testi-mesi.pdf
16
http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-cercepiccola.html

106

Ma Je songo Pulcinella, e guardate,
chest’è a ciaramella!
[…]
Quella sora mia la chiammeno sguaiessa
Pecchè è figlia a zi Maria e pettenessa
[…]
E va tuvanno tutti chilli ruossi ruossi
Pecchè dice ca quilli piccirilli non le fanne e mosse
Scappa cavallo, scappa ca nuje stu paese emma girà e fa spaventà a gente
[…].

Tali versi si ritrovano, con qualche variante e in diversa distribuzione, anche nell’edizione del
1994 in un testo ulteriormente ampliato rispetto all’edizione precedente:
[…]
scine ca mo so nu guappo moderno
e quann cammin vaje cu ru culo tussenno
Senza a revolver e senza ferramenta,
songo u’ cchiù fetente e u’ cchiù pussente.
Je ve zefonne e po ve saluto.
Songo n’omm nzist, capa tuosto, testardo.
e tutti o’ sanno
ca nu’ me joche e ppalle comme a tanti.
Ma Je songo Pulcinella, guardate,
chest’è a ciaramella!
[…]
Anche se a sorema mia la chiammeno a Sguaiessa
Pecchè è figlia a zi Maria e pettenessa
[…]
E va truvanno tutti chilli ruossi ruossi
Pecchè ice a quilli piccirilli nuin le fanne e mosse
[…]
E allora scappa cavallo meje, scappa,
ca nuje chistu paese emma girà
[…]
Uscite tutti quanti
Uscite soprattutto donne belle
Ca mo passa pulcinella
[…].

Ebbene, tali versi combaciano con quello che nella precedente pubblicazione di chi scrive si è
definito come il testo del “Primo Pulcinella in passato”, riportato anche da La Vigna (2008: 40) la
quale, nella sua teoria, afferma che in questi versi il presunto autore della maschera cercepiccolese,
Abele De Blasio, racconta del suo interesse per lo studio della malavita.
Je songo nu guappo moderno
e quando parla Turillo e Matarazzo
ve fa scappà pe quanto è longa a chiazza.
Tengo a revolver e ferramenta,
je songo u’ cchiù fetente e u’ cchiù pussente.
E se ve faccio nu’ starnuto e diente,
me sente u’ Belgio, a Francia a Gran Bretagna.
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Je ve zefonne e ve saluto.
Je songo Pulcinella, guardate,
chest’è a ciaramella!
Je songo n’ommo nzist’ e tutti u’ sanno
ca nu’ me joche e ppalle comme a tanti.
Quanno abbusco io tutti me accreiene,
e quanno veco o’ sanghe
tutti me accunsolo, e spisse spisse
m’hanno rotto e mmole.
Vuje nu’ ssapite a sorema mia comme
a chiammeno, a chiammeno a’ Sguiessa
ed è figlia a zi’ Maria a Pettenessa;
chella va truvanno tutti chilli ruossi ruossi,
ca’ chilli piccirilli non e fanno mosse.
Scappa cavallo mije e fa spaventà a gente pe sta via
ca’ nuje chesta cuntrada emma girà.
Alla turba, alla turbante, uscite donne belle ca’ passa Pulcinella!

Il testo recitato è preceduto da un brano cantato, come già descritto nel paragrafo 3 di questo
contributo, sulle note di una versione accelerata della nota canzone napoletana “Palummella zompa
e vola” del 1873, nata come satira contro il Regno d’Italia nonché lamento alla perduta libertà del
meridione all’indomani di quella che per taluni (ad esempio i “Briganti”) era ritenuta una conquista
ingiusta. Il tema dei briganti potrebbe rappresentare una strada da battere per risalire alle origini
della maschera in quanto a) è attestato che a Cercepiccola vi si sia stanziato proprio un gruppo di
briganti (molto conosciuta è, ad esempio, la storia di donna Peppa, appartenente proprio a tale
gruppo e che, conquistando il cuore di un abitante del piccolo comune della Valle del Tammaro,
abbia abbandonato la sua vecchia vita per diventare sua sposa) e che, secondo alcuni – argomento
da verificare – siano stati questi ad introdurre la maschera a Cercepiccola importandola dalla
Lucania e dalla Calabria (ritorna il discorso sulla canzone “Quattro Stagioni” trattata sempre nel
paragrafo 3 e presente in un Music LP del 1965 dove viene indicata come una canzone popolare
calabrese); b) riprendendo la tesi di La Vigna (2008), il tema del brigantaggio era uno degli
argomenti di interesse di Abele De Blasio. Pertanto la melodia della canzone del Pulcinella,
ricalcando una canzone nata come satira contro l’unificazione italiana ed intonata anche dai
briganti, risulta essere non una conferma ma un ulteriore campanello d’allarme su cui continuare ad
indagare.
È arrevato, Pullecenella,
cu’ na grossa ciaramella.
Je so venuto da luntano
cu’ na cosa calla mano.
Je magne e vevo,
je cante e sòne.
Vache truenne cose bbone.
Ch’na figliola me c’aggarbasse,
n’goppa a ru létto la stennesse.
Po’ le farrja, tre o quatt’ mosse
a monte e ball’ pe’ le cosse.
Po’ la lassasse e me ne isse,
pe’ stu paese m’aggerasse.
Comme a ‘na ronda jesse truenne
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figliole belle e maggiurenne
da fa cuntiento a Pulcinella
Che ha perduto la sua bella.
Mo desperato, e abbandonato
songo rimasto senza niente.
Miezz a la gente, senza ‘na lira
So semp’ o’ re de l’allegria.

4.2 Il Secondo Pulcinella
Così come per il Primo Pulcinella, anche il copione del Secondo Pulcinella cercepiccolese ha
subito notevoli variazioni nel tempo, contando numerose aggiunte da parte dei vari interpreti che
negli anni si sono succeduti. Ma, come descritto per il precedente personaggio, anche in questo caso
si trovano alcuni elementi comuni alle varie rappresentazioni che ci permetterebbero di risalire al
testo originario, molto più breve di quelli messi ancora in scena al giorno d’oggi.
Nel 1986, infatti, tra i vari versi, si poteva ascoltare:
Mo’ me ne vengo da Mondrutunn’
janghe de pétt’ e niro de funne.
Je venghe da luntano ma songo Cercepiccolese
e parle comm’a vuje de chistu paese.
Je tenghe sulo quatt defiette
Magnà veve, femmene e lietto
Le femme ne piacene e me piace assaje
Pure se spiss spiss fann passà vuaje
[…]
Cent de loro me se vulessene spusà
Bionde, brune, nere e marrò. Ma la musica è sempe quella la.
E allora vedissene che via vonne piglia.
Sulo pe na cosa cuntente le vulesse fa
Sulo pe nun senti chiglu talorn
[…]
ma po me mette a pensa’, e chi sa quanta corne
[…]
E no, care vuaglione belle, non se fa fesse a pulicenella
[…]
Ca na vota pe abbusà de na femmena, accidive nu toro
[…]
Alla turba, alla turbante uscite tutti quanti. Uscite donne belle c amo passa pulecenella
Porta ru nonno cchiu squisito, ru pate robba nostra e ru direttore robba tosta.

Simili versi, in un’abbondanza di strofe, ritroviamo anche nell’edizione del 1994:
[…]
Je venghe da luntano ma songo Cercepiccolese
e parle comm’a vuje de chistu paese.
Je tenghe sulo quatt defiette
Magnà veve, femmene e lietto
[…]
E me piacene assaje
Pure se spiss spiss fann passà vuaje
[…]
Cent de loro me se vulessene spusà
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Bionde, brune, nere e marrò.
Ma la musica è sempe quella la
E allora vedissene che via vonne piglia
[…]
cuntente le vulesse fa
Sulo pe nun senti chiglu talorn
[…]
ma po me mette a pensa’, e chi sa quanta corne
[…]
E no, care vuaglione belle, non se fa fesse a pulicenella
[…]
Je na vota pe abbusà de na femmena, accidive nu toro
[…]
Alla turba, alla turbante, uscite tutti quanti.
Uscite donne belle c amo passa pulecenella
Porta ru nonno cchiu squisito, ru pate robba tosta e ru direttore robba nostra.

E, ancora, un simile caso si ripete nelle edizioni del 2008, del 2014 (ed. ragazzi) e del 2017:
Mo’ me ne vengo da Mondrutunn’
janghe de pétt’ e niro de funne.
Je venghe da luntano
ma mo songo Cercepiccolese
e parle comm’a vuje de chistu paese.
Je tenghe quatt’ defétte:
magna, veve, femmene e létto.
Le femmene me piacene e me piacene assaje
pure se spisse spisse me fanne passa’ uaglie.
Je cuntente le vulesse fa pe non sentì quigli’ talorn,
ma po me mette a pensa’, e chi sa quanta corne.
E allora dico: figliole belle
non se fa fesso a Pulcinella.
[…].

Confrontando i vari copioni delle molteplici rappresentazioni ed individuando in ciascuna tali
similitudini verrebbe da pensare che proprio questi riportati fossero i versi originari di questo
personaggio. La Vigna (2008: 40) ricostruisce così il testo:
Mo’ me ne vengo da Mondrutunn’
janghe de pétt’ e niro de funne.
Je venghe da luntano
ma mo songo Cercepiccolese
e parle comm’a vuje de chistu paese.
Je tenghe sulo quatt’ defétte:
magna, veve, femmene e létto.
Le femmene me piacene e me piacene assaje
pure se spisse spisse me fanne passa’ uaglie.
Le piglio, le lasso e le torno a piglià, po me stracco e le manno a campà.
Cénte de loro me se vonno spusà, ma vedessene che via hanna piglià.
Je cuntente le vulesse fa pe non sentì quigli’ talorn,
ma po me mette a pensa’, e chi sa quanta corne.
Care uaglione belle,
non se fa fesso a Pulcinella
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na vota pe abbusà de na femmena, accedive nu toro.
Alla turba alla turbante, uscite tutti quanti.
‘scite donne belle, ca mo’ passa Pulcinella17.
Pulcinella ze fa nu riso, porta ru nonno, ru pate e dudece mise!

Da notare come nell’ultima riga del testo il Secondo Pulcinella introduca il Nonno, il Padre e i
dodici mesi. Condizione insolita in quanto il personaggio annuncia alcune delle figure “esclusive”
del carnevale cercepiccolese (ma presenti comunque in diversi altri carnevali, come a Cirigliano
dove figurano le Stagioni) omettendone altre (il presentatore, il direttore d’orchestra, gli orchestrali
e le stagioni). In altre simili mascherate, il Pulcinella annuncia unicamente il Volante e, talvolta, i
mesi stessi. Una leggera variante si trova con il Secondo Pulcinella delle edizioni del carnevale
cercepiccolese del 1986 e 1994 dove, a dispetto di quanto appena affermato, in chiusura tale
personaggio annuncia l’arrivo del nonno, del padre e del direttore.
Alcuni versi, inoltre, “Mo’ me ne vengo da Mondrutunn… Je venghe da luntano ma mo songo
Cercepiccolese e parle comm’a vuje de chistu paese…”, fanno pensare alla descrizione di una
persona forestiera che ha raggiunto la comunità cercepiccolese e che vi abbia preso dimora.
Inoltre, come si è avuto già modo di dire in precedenza (alla nota 11) anche il Secondo Pulcinella
aveva una parte cantata (almeno fino all’edizione del 1994) che si animava sempre sulla melodia di
una versione accelerata della già citata “Palummella zompa e vola”. Le parti cantate e recitate dei
due Pulcinella cercepiccolesi potevano rappresentare, allora, un continuum che le avrebbe potute
portare a leggere come se rappresentate da un unico personaggio in quanto la loro performance
seguiva tale schema: canto di apertura/recita; recita/canto di chiusura.
Mo se ne vene Pullecenella
A cavallo de na ciucciarella
Senza mugliera senza denare
Se ne retorna a marechiare
Figliole belle de stu paese
Ve maretate ru prosseme mese
E se poi proprio ce ne è l’urgenza
Ricorrete all’emergenza
E se poi proprio le riuscite a dimenticare
Pulecenella può ritornare
E a chi senza non sa stare
Magari può accontentare
Or non mi resta che salutarvi
E buon ascolto augurarvi
Ed a voi tutti signori cari
Dico attenzione a corne e guai
Or non mi resta che salutarvi
E buon ascolto augurarvi
Ed a voi tutti signori cari
Dico attenzione a corne e guai

4.3 Arlecchino
Come già ampiamente descritto nel paragrafo 2 di questo contributo, la maschera di Arlecchino
del carnevale cercepiccolese rientra in quelle personalizzazioni che hanno sempre caratterizzato
17

Nel punto evidenziato il Secondo Pulcinella riprende quei versi già pronunciati dal Primo Pulcinella.
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l’evento stesso. Il personaggio, introdotto solo a partire dall’edizione del 2008, vede un copione
creato ad hoc e personalizzato di volta in volta (ve ne sono già due differenti versioni, anche se
conservano pure tratti comuni, tra le edizioni ufficiali del 2008 e del 2017). Inoltre il copione, in
alcune parti, riprende dei versi che, nelle edizioni del 1986 e del 1994, erano recitati dal Primo
Pulcinella: “…Quella la donna è come la castagna. Fuori è bella e dentro tiene l’ammagagna…”.
Ad ulteriore conferma di ciò il fatto che l’interprete del Primo Pulcinella delle edizioni del 1986 e
del 1994 è stato lo stesso dell’Arlecchino delle edizioni 2008 e 2017.
4.4 Presentatore
Quella del Presentatore è una figura che non si trova in altri simili rappresentazioni
carnevalesche. Tale figura, infatti, talvolta è presente con il nome di Volante, ovvero colui che
chiama uno alla volta i Mesi a recitare all’interno di un cerchio immaginario che rappresenterebbe
la dimensione ciclica dello scorrere del tempo. Il Presentatore della maschera cercepiccolese si pone
gentile ed elegante, rievocando un’antica tradizione (“…un’antica tradizione questa maschera
tramanda…”) che si riferirebbe non allo specifico caso di Cercepiccola ma a quello che è il rituale
de I Mesi in generale, per il quale si è già affermato avere origini risalenti addirittura all’età
neolitica in Europa (quando l’uomo ha scoperto l’agricoltura e ha iniziato a venerarla) ed all’800 in
Italia.
Una contrapposizione si trova, però, con quanto afferma La Vigna (2008) che vedrebbe la
rappresentazione cercepiccolese come il racconto di una storia triste e struggente, di morte e
lacrime, elementi presenti soprattutto nei versi delle Stagioni e del mese di Maggio. Tuttavia, il
Presentatore del carnevale di Cercepiccola recita:
[…]
questa maschera presento, per darvi divertimento.
[…]
Riso gaio fan buon sangue: perciò tutti rideranno.
E, se tristezza langue, scorderete i vostri affanni,
per far sì che ogni giorno sia per voi di gioia adorno.
Visto avete i Pulcinella18 che, per far sgombrar le vie,
con bei lazzi e con stornelli, suscitando l’allegria,
hanno disposto vostra mente a sta maschera possente.
[…]
Ogni mese sentirete e, son certo, riderete.
[…]
Ora qui basta, a voi altro non dico. Solo questo aggiungo:
buon divertimento
[…].

Le ipotesi che affiorano sono due: se tale mascherata narra realmente di una storia struggente, il
Presentatore cercepiccolese potrebbe parlare volutamente di risate, allegria e divertimento al fine di
camuffare l’anima cupa della rappresentazione; oppure (seconda ipotesi, anch’essa da verificare)
anche il Presentatore potrebbe essere una figura aggiunta postuma.
Con l’ultima frase, infine, il Presentatore dà inizio all’esibizione dell’orchestra con l’esecuzione
del “marcione” (melodia musicale non cantata).
18

Non fa alcun riferimento all’Arlecchino, ulteriore conferma della sua introduzione ex novo solo a partire
dall’edizione 2008.
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[…]
Attenti ancora, e solo questo dico:
signori miei, l’orchestra vi presento.

4.5 Direttore d’orchestra
Il testo del Direttore d’orchestra a Cercepiccola propone una descrizione fisica di un personaggio
insieme ad alcune delle sue virtù. È inoltre utilizzato come trampolino di lancio per dare il via
all’esibizione del gruppo folk con la canzone “Questo piccolo concerto” oltre a permettere ai vari
orchestrali di recitare i versi che li caratterizzano.
Son direttore antico, alto di fusto, un po’ scarnito;
comando, però, con diligenza
archi, coristi, tenori, soprani, strumenti.
Un’arca di scienza in me troverete,
fatta di prose, poesie e stornellate19.
Di questo prova ve ne darò
con l’orchestra nella quale canterò20;
né un Tito, né un Caruso al par di me si misurò.
La mia orchestra, sempre pronta al suo direttore,
farà vedere, ora, il suo valore.

4.6 Fisarmonica
Per quel che riguarda il testo della Fisarmonica, anch’esso reduce da numerose variazioni, si
trovano principalmente una versione “standard” alla quale si aggiungono alcuni versi che, di
seguito, saranno evidenziati in grassetto:
Ogni strumento vuole compagnia
per rendere gaia una serenata.
Solo la fisa è tutta melodia
anche se suona non accompagnata.
Un’orchestra ai bassi, un’orchestra al canto
e la gioia fa brillare ogni viso.
Questo strumento è tutto a nostro vanto
se accendere sa gioie e sorrisi.
Rallegrar vi vogliamo, o signori miei,
suonando insieme antichi motivetti.
Vi prego di apprezzar i nostri intenti
anche se non siamo troppo perfetti.

4.7 Chitarra
I versi della chitarra sembrano offrirci la descrizione, in termini di fisicità e di virtù, di un
personaggio, soprattutto quando viene affermato “…piccolo di statura ma grande di cervello…”.
Secondo La Vigna (2008: 20) tale descrizione potrebbe riferirsi allo stesso presunto autore della
mascherata, Abele De Blasio:
La chitarra è uno strumento,
fa piacere a chi la sente;

19
20

Talvolta, invece di “stornellate”, viene pronunciato “stornelli cantati”.
Talvolta, invece di “con l’orchestra nella quale canterò”, viene pronunciato “col quartetto che canterò”.
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chi la suona dolcemente fa ben presto addormentar.
Ho deciso di prender moglie,
prederò una moglie racchia,
purché tenga la chitarra e la sappia arpeggiar.
Oh chitarra fortunata!
Saprò mai chi ti godrà?
Piccolo di statura ma grande di cervello,
son suonator fin di chitarrella.
E con uno strappo in sol ed uno in fa,
diamo un saluto al carneval.

4.8 Primo mandolino
Particolare è il caso del Primo Mandolino in quanto recita in dialetto napoletano. Dichiara
appunto di provenire dalla città partenopea, precisamente dalla riviera, di essere stato convocato a
Cercepiccola per prendere parte alla manifestazione e, proprio per questo motivo, gli viene
ricordato di portare con sé il suo strumento. Questo personaggio, inoltre, ci parla di una disputa
aperta con un certo Bavarese (che si rivolga ad un soprannome di uno dei residenti o ad un
forestiero proveniente dalla Germania? O ad un discendente della dinastia Longobarda?):
Je songo sunatore e mandulino.
Napulitane songo, da riviera.
Che bella cosa! m’hanno richiamato
e pur’ o’ strumento m’aggia a portà.
Ma s’incontro Bavarese, cacciatore all’imperiale,
r’aggia da ‘na lezione ch’aggia fa’ parlà ‘u giurnale.
Non appena l’aggio a taglio: - re-mi-fa-sol-fa.mi-re,
comme se canta a Napule l’aggia fa verè!

4.9 Secondo mandolino
Il testo del Secondo Mandolino sembra descrivere l’amore per l’arte della musica. Questo si
evince non solo dall’essere pronto con lo strumento al direttore ma anche dal fatto di ricordare
l’arte più bella, e di citare gli altri strumenti che compongono l’orchestra. Pare, inoltre, esserci la
descrizione di alcune persone: “…E se permettete un modesto argomento, di un musicista son pur
discendente che, per don di natura, fin da bambino, amava la musica e suonava il clarino…”. Altro
elemento importante è, secondo il parere di chi scrive, il verso del testo in cui si dice “…ereditar
dalla Grecia l’Italia ebbe modo…”, aspetto che, oltre a riferirsi alla musica, potrebbe far individuare
nelle rappresentazioni di altri personaggi del carnevale cercepiccolese alcune “contaminazioni”
provenienti dal panorama della mitologia greca. Ma si affronterà questa ipotesi più avanti.
Di questa orchestra son componente,
al direttor pronto col mio strumento;
se pur la sua sagoma non è novella,
ricorda sempre l’arte più bella.
Ricorda la musica che in un tempo remoto,
ereditar dalla Grecia l’Italia ebbe modo.
Non sono poeta e neppur musicista,
ma t’amo o strumento come t’ama un artista.
E se permettete un modesto argomento,
di un musicista son pur discendente che,
per don di natura, fin da bambino,
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amava la musica e suonava il clarino;
perciò, amici cari, io non son preparato,
ma è puro sentimento dal sangue portato.
Rallegra la primavera il canto dell’uccellino,
rallegra l’universo il dolce suono del mandolino.
E con le sue note: sol, mi, re, fa,
diamo un saluto a chi ascolto ci dà.
E con la chitarra e la fisarmonica in do,
viva sempre la musica e chi la inventò.

4.10 Nonno
Il Nonno, rappresentazione del secolo nonché “proprietario” dei versi utilizzati in questo
contributo per titolare i paragrafi 1 e 3, è tra i più concreti esempi di quell’uso di metafore al fine di
camuffare una realtà vissuta di cui parla La Vigna (2012).
L’autrice infatti afferma che De Blasio «offre indizi sotto forma di metafore che, per il loro
utilizzo, devono essere interpretate. Un esempio particolarmente esplicativo è il seguente: durante il
racconto della sua vita, il personaggio che interpreta il Nonno (Secolo), ad un certo punto dice:
“…Alla volta di Francia mi recai, col cuore ansante ed il bastone in mano…”. Questa frase non ha il
significato che sembra avere. Essa fa riferimento ad una situazione di altro contenuto, accaduta
realmente all’autore stesso. Eppure nessuno penserebbe a qualcosa di diverso dalla nazione Francia
quando il Nonno declama questi versi».
Inoltre, in tale testo vi sarebbe anche una parte autodescrittiva del De Blasio, precisamente con i
versi “Erede di un ricco pescecane”, dove farebbe riferimento alla sua appartenenza ad una famiglia
facoltosa (cfr. La Vigna 2008: 16).
Infine, con i versi “…Grazie a Dio ed al mio valore misi al mondo un bel maschione. Gli fu
posto il nome Cecco, perché nacque nerbuto e secco… Mio figlio ben dodici ne ha procreati…” il
Nonno introduce la figura del Padre e dei dodici mesi (anche se altre teorie parallele
affiancherebbero a tale spiegazione quella della descrizione di una persona realmente esistita).
Nonno sono io e ben mi vedete;
dal capo al piè mi scorgete.
Prima di venire alla conclusione,
voglio spiegarvi “la mia ragione”.
Erede di un ricco pescecane,
frutto del cervello e della mano,
scialacquai, con furore,
denari e stabili sparsi al sole.
Alla volta di Francia mi recai,
col cuore ansante e il bastone in mano.
La prima donna che accalappiai,
fu donna Susanna di Boulevard.
Grazie a Dio ed al mio valore,
misi al mondo un bel maschione.
Gli fu posto il nome Cecco,
perché nacque nerbuto e secco.
A cent’anni or sono arrivato,
la santissima Trinitade sia lodata.
Mio figlio ben dodici ne ha procreati,
ed a questo stimabile pubblico li ha presentati.
Ma con ciò non crediate che morto io sia,
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perché al par di me è difficile che vi si arrivi.
Pensate che donne, tabacco e vino,
mantengono il cuore mio sollevato più di prima!

4.11 Padre
Il Padre, rappresentazione dell’anno e vestito similmente ad un Carabiniere, introduce la vera e
propria maschera de I Mesi. Nella parte conclusiva della propria recita, infatti, si comporta alla
stregua di un Volante chiamando a sé, però, unicamente il mese di Gennaio. Un riferimento agli
altri mesi vi è comunque in via approssimativa quando viene affermato “… Padre sono io di dodici
figli, e ciascuno di loro ha trenta figlioli21…”. Inoltre, questo personaggio è presente anche in altre
simili manifestazioni di carnevale come ad Antrodoco (in provincia di Rieti22):
Signori garbatissimi,
a voi fin troppo è noto,
che carneval desideri divertimenti e onore.
Padre sono io di dodici figli,
e ciascuno di loro ha trenta figlioli,
sbaragliati23 come rose e gigli e pur di viole.
Io non so a chi rassomiglino:
chi è rosso, chi è bianco, chi è verde, chi è nero,
e sono tutti, tutti immortali…
Udite, udite, o signori,
se il nome di ciascuno sia uguale…
A te Gennaio.

4.12 Gennaio
Da questo punto in poi, fatta eccezione per le Stagioni, si trovano quelle maschere comuni a tutte
le altre simili tradizioni carnevalesche. Tutte quelle descritte fin ora, secondo La Vigna (2008,
2012), come già detto, sono state aggiunte dall’autore del primo copione della mascherata
cercepiccolese per raccontare in modo camuffato una storia realmente accaduta. Da qui in avanti,
salvo qualche caso eccezionale, ogni mese narra di quelle azioni che si svolgono proprio nel periodo
che rappresenta. Di comunità in comunità vi sono state modifiche a seconda del dialetto o di leggeri
particolari che, tuttavia, non modificano quel filo conduttore che accomuna, appunto, lo scorrere
ciclico del tempo impersonato dai Mesi nel periodo di carnevale. Tali corrispondenze sono state
evidenziate e presentate da Vincenzo Spera in occasione del già citato convegno di presentazione
dell’edizione 2017 de I Mesi di Cercepiccola: «Traggo dal lungo testo dei Mesi di Cercepiccola
21

Si tratta di una semplice approssimazione riferita ai giorni che compongono i mesi. Approssimazione perché è noto a
tutti (grazie anche alle filastrocche che venivano insegnate da bambini) che i mesi dell’anno che posseggono trenta
giorni sono quattro (aprile, giugno, settembre, novembre), uno solo ne possiede 28/29 (febbraio) ed i restanti sette
(gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre) ne contano trentuno.
22
I versi riportati in grassetto sono quelli comuni ad altre simili manifestazioni carnevalesche in cui è presente questo
personaggio.
23
Il termine “sbaragliati” potrebbe far riferimento ad una condizione di emigrazione che l’Italia e soprattutto i piccoli
centri abitati vivevano nei primi anni del ‘900 (e, quindi, potrebbe esserci un riferimento velato a specifiche personalità
del luogo). Il tema dell’emigrazione, inoltre, ritorna nell’edizione del 1986 tra i versi del Primo Pulcinella “…Je pe stu
munno folle vuleva sistemà la migrazione, la disoccupazione, il problema del Mezzogiorno…”. Tali elementi sono stati
ugualmente colti da Enzo Spera in un’altra rappresentazione dei mesi, quella di Cirigliano: «i segni del cambiamento,
connessi alla crisi e alla disoccupazione nelle campagne, in particolare quando rilevava che la rappresentazione
avveniva anche in quelle zone del paese dove non abitava più nessuno a causa dell’emigrazione e dove, quindi, il corteo
era privato della presenza di un pubblico» (Mirizzi 2017: 273-274).
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quei versi comuni ad altre rappresentazioni rilevate in Molise e anch’esse presenti nei testi
calabresi, lucani, pugliesi (cfr. Spera 1980a, 1983, 1984), campani, laziali, abruzzesi. Tutti in
diversa misura e con alcune varianti presenti nei testi di Simoncelli e di Corazzini, come in altri
sempre della fine del XIX secolo».
Primo fra tutti è Gennaio (e lo annuncia dicendo di presentarsi “con una buona entratura”). È un
mese ancora ostile, freddo e rigido ma nel quale spesso vi è approvvigionamento di carne24
(“…arret, arret, mo me magne l’arrust…”):
Io son gennaio, con buona entratura; sto in questione con i pecorai e a cacciar occhi coi loro padroni. Loro
con il vento ed io col riflusso, arret, arret, mo me magne l’arrust. Io son Gennaio ancora, cane delle
creature, non le fo campare un’ora e le mando in sepoltura.

4.13 Febbraio
L’elemento principale che si evince è quello della breve durata di febbraio, fatta di appena 28
giorni rispetto i 30 o 31 degli altri mesi. Inoltre si afferma che questo è un mese ad alto rischio di
malanni (la febbre, malattia che richiama il nome stesso del mese) dovuti anche alle avverse
condizioni climatiche, tra cui le nevicate:
Ed io son Febbraio e febbre venga a chi Febbraio mi chiama. Son Febbraio corto corto o meglio o peggior
di tutti [...] Pregherò il mese di Marzo che mi presti quattro giorni, vado io con la mia baiocca e vi farò
vedere il mese di Febbraio come fiocca.

4.14 Marzo
Il discorso comincia a farsi più complesso con i mesi primaverili. Come detto nell’introduzione
di questo paragrafo, a Cercepiccola il mese di Marzo, dopo aver cantato (sulle note di “Questo
piccolo concerto”) un brano che sembrerebbe essere molto descrittivo delle condizioni climatiche
ad esso legato, esordisce rievocando versi dell’idillio “Pastore” del poeta Bartolomeo Sestini
(databile al 1816). L’idillio citato è riportato sotto integralmente e la parte evidenziata in rosso
corrisponde “all’attacco” del Marzo cercepiccolese:
(Canto)
Che ciel, che cielo grigio!
Alta la neve è già.
Or si prepara un’altra nevicata:
oh quando oh quando finirà!
Questa invernata, questa invernata
quando finirà?
Fa tanto freddo, fa tanto freddo:
appena appena a respirar!
Ci vuol con questa bizza la tramontana;
ci vuol un gran giudizio nel camminare.
Oh quando, oh quando finirà.

24

Si pensi all’uccisione dei maiali tipica dei mesi di dicembre e gennaio.
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Dopo questa introduzione erudita, si torna alla descrizione delle caratteristiche del mese: un
marzo “pazzo” che dà accenni di primavera portando alla speranza di “gettar casacche e pelliccioni”
ma che invita comunque alla prudenza in quanto, con un brusco cambio delle condizioni climatiche
(“…le voltate della luna…”), potranno ripresentarsi malanni (“…vi farò venire il mal di petto…”):
[...] Io son marzo con la mia zappetta. / Mangio porri e zappo alla digiuna. / Il pecoraio questo mese
aspetta / per gettar casacche e pelliccioni. / Non vi fidate della formetta / perché faccio le voltate della
luna, / non vi fidate del mio sorrisetto / perché vi farò venir il mal di petto […].

In chiusura, il testo annuncia l’arrivo di Aprile (così come già Febbraio aveva annunciato
l’arrivo di Marzo chiedendogli in prestito quattro giorni), ma di mezzo, prima che l’Aprile intoni il
proprio canto e reciti i propri versi, vi è la Primavera (visto che essa entra a metà tra Marzo e
Aprile, ovvero il 21 marzo).
[…] Ci vorrebbe del miglior vino un barile, per salutar con brindisi l’Aprile.

4.15 Primavera
Anche per quel che riguarda la Primavera si può tornare su un discorso già avviato in
precedenza.
La canzone intonata da questo personaggio ricalca una delle strofe del brano “Le quattro
stagioni” raccolto da Morbello Vergari in un’operazione di recupero dei canti popolari della
Maremma grossetana. Si ribadisce, inoltre, che lo stesso brano, con alcune varianti, è definito come
un canto popolare calabrese ed è contenuto in un Music LP prodotto negli Stati Uniti nel 1965.
La Primavera a Cercepiccola oggi

I versi raccolti da Morbello Vergari

Versione calabrese (LP 1965)

In primavera fioriscono le rose,
le verdi siepi, mia donna gentile!
Con le tue mani bianche e pietose,
porgi le rose, ad un giovin d’Aprile.

In primavera fioriscon le rose
le verdi spiagge mia donna gentil
sulla mia tomba con mani amorose
spargi le rose d’un giovane april.

Se nell’Aprile fioriscono le rose,
Nei verdi spiaggi, o donna gendile,
sulla mia tomba con mani pietosi,
spargi le rose un giovine aprile.

Il testo recitato, invece, oltre a rappresentare una descrizione dell’atmosfera primaverile,
contiene un elemento interessante: cita già il mese di Maggio (introducendolo, tra l’altro, con
accezione amorosa o, comunque, legato al tema dell’amore). L’annunciare di volta in volta il mese
che succede o che precede è, appunto, una prerogativa di un dato mese25. Perché una stagione, in
questo caso la Primavera, annuncia Maggio saltando Aprile? Una spiegazione potrebbe essere che
la parte recitata della Primavera sia l’adattamento di una rappresentazione dell’Aprile (con quello
cercepiccolese, infatti, condivide alcune espressioni e termini quali ad esempio il cantare, gli
uccelletti, i fiori…), elemento deducibile anche dalle tre versioni del canto su riportate. Inoltre, il
mese di Aprile è rappresentato in altri comuni come una donna o una sposa26, ovvero la sposa di
Maggio che lo annuncia e sottolinea il concetto dell’innamoramento donandogli dei fiori.
Se ne vien la primavera,
mille fiori a schiera a schiera,
25

Dove nei mesi di Cercepiccola tale annunciazione del successivo mese è assente la si può ritrovare comunque in altre
simili rappresentazioni del carnevale dei Mesi.
26
A Cercepiccola la figura della sposa è ricoperta dall’Estate.

119

par che sorgano dai prati gli uccelletti a svolazzar.
Gode Iddio che li ha creati, par che sorgano a cantar.
Io son la primavera, che rallegra ogni donzella,
e do a vecchi e a pastor, ognor vita novella.
Se ci fosse qualche donzelletta,
che s’innamorasse del Maggio mio,
rispetti la primavera che sono io.

4.16 Aprile
In parte si è già affrontato il discorso di Aprile nel sottoparagrafo precedente sulla Primavera.
Anche il mese di Aprile a Cercepiccola intona un canto sulla stessa melodia di quello delle stagioni
descrivendo le caratteristiche del mese nel quale la natura comincia a risvegliarsi a pieno
dall’inverno:
È pure Aprile il mese dei fiori.
Tutti ne godono il gradito profumo.
Cantano gli uccelli,
con dolce armonia:
Viva l’Aprile,
l’Aprile dei fior.

Quando si giunge al testo recitato si scopre, similmente al mese di Marzo, un altro riferimento
letterario, stavolta alla canzonetta “La Primavera” del 1719 di Pietro Metastasio, presente tra l’altro
in diverse opere liriche. Si potrà notare un ulteriore collegamento/sovrapposizione/scambio tra la
Primavera e il Mese di Aprile cui si faceva accenno prima.
I versi di Metastasio:
Già riede primavera
col suo fiorito aspetto,
già il grato zeffiretto
scherza fra l’erbe ei fior27.
[…]

Il testo riprende con la classica descrizione delle caratteristiche del mese:
[...] Io sono Aprile, col dolce dormire, / gli uccelli a cantare e gli alberi a fiorire. / Ogni uccello canta il
suo versetto: / a te, Maggio, dono questo ramaglietto.

In chiusura si assiste proprio all’annunciazione di Maggio ed al dono dei fiori a
quest’ultimo.

27

Col tempo, tali versi hanno subito gli effetti di quelle modifiche “in buona fede” di cui si è discusso nel secondo
paragrafo di questo contributo, trasformandosi in “Fiorier (o fiorir) di primavera/ il tuo sorriso aspetto,/ il grato cefaretto
(o uccelletto, o augelletto)/ che scherza tra l’erba e i fior…”.
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4.17 Maggio
Un discorso a parte merita il mese di Maggio del carnevale cercepiccolese.
Rispetto agli altri figuranti che sormontano cavalli, Maggio si trova in groppa ad un asino (una
spiegazione possibile è che maggio è il mese in cui gli asini vanno in calore; un’altra più legata al
carnevale vede una sorta di ridimensionamento di Maggio in quanto, presentandosi già come un re
con tanto di sfarzi, corona e tanto oro, si cerca di inserire un lato comico in questa figura regale –
ma tale questione merita un ulteriore approfondimento che si toccherà a breve – o ancora, come
sostiene La Vigna, è un modo dell’autore della mascherata, sfruttando la diffusa tradizione, di
rappresentare “il conte” decaduto, finanziariamente e/o fisicamente dando così un nuovo senso a
tale figura). Tornando alla rappresentazione, il Maggio cercepiccolese esordisce con un canto dalla
melodia simile a quella intonata dalle stagioni e dal mese di Aprile se non per una piccola variante
nell’attacco. Le parole ricalcano, anche in questo caso, l’antico brano recuperato da Morbello
Vergari e presente, con varie sfumature, nel già citato Music LP del 1965:
Il canto di Maggio a Cercepiccola oggi

I versi raccolti da Morbello Vergari

La versione calabrese (LP 1965)

Non è la morte la fin dell’amore,
anche le tombe son templi d’amore.
Chiedi all’amante, l’amante che muore,
porgi ricordi e ghirlande di fiori.

Non è la morte la fine de l’amore,
anche le tombe son templi d’amor.
Porge l’amante all’amante che mòre
preci, ricordi e ghirlande di fior

Non è la morte la fin de l’amore,
anche le tombe son tempi de fiore
Pregò l’amante, l’amante che more
prece e ricordi dell’antico fiore.

Di grande interesse è il testo, del tutto inedito rispetto ai Maggio di altre simili rappresentazioni
carnevalesche. Si riconsideri qui lo studio di La Vigna (2008: 15-16 ). Le espressioni “…vero
conte… re dei signori…” indicherebbero l’appartenenza di Abele De Blasio (che si ricorda essere,
secondo La Vigna, l’autore del testo dei Mesi di Cercepiccola) alla buona borghesia pur non avendo
titoli nobiliari; “Di mirabil vita aprimi l’ampio tuo sen…” alluderebbe ad una nascita imminente;
“…Ecco l’alba, il tramonto, il folgorio, ecco il soave trepidar della terra…” alluderebbero alle
doglie e al parto; “…mentre per i cieli vanno divini sguardi… seguendo il volo della bellezza vaga
che non ha parole…” alluderebbe ad una morte. “…Filippo e Blasio furono i miei primi fiori…”
sono versi che richiamerebbero le origini di De Blasio il quale in questo modo citerebbe il nome del
nonno materno e la discendenza paterna.
Di mirabil vita aprimi l’ampio tuo sen…
Là dove le mille forme dell’ignoto pensiero,
del vero conte il trepido affetto, l’uomo contempla e ama.
Ecco l’alba, il tramonto, il folgorio,
ecco il soave trepidar della terra, delle verzure,
mentre per i cieli vanno divini sguardi, a scoter di testa,
seguendo il volo della bellezza vaga, che non ha parole.
Io sono Maggio, conte reale,
la mia corona è sparsa nella compagnia.
Filippo e Blasio furono i miei primi fiori,
ed io sono Maggio, re dei signori.
[…]

Gli unici elementi congruenti con altre simili mascherate risultano essere:
[...] Son Maggio ancor maggiore di tutti gli armenti, / anche le donne e gli asini li fo stare allegramente.

121

Questo perché, come detto in precedenza, Maggio è il mese in cui gli asini vanno in calore oltre
a rappresentare l’incarnazione dell’amore vero (che sotto un’altra lente, quella religiosa, può
rappresentare l’amore materno, quello della Vergine Maria ad esempio. Infatti Maggio è anche il
mese mariano).
Ma non è tutto. Sul modo di rappresentare questo personaggio e sui versi declamati dallo stesso
si potrebbero avanzare ulteriori ipotesi che ci ricollegano a quanto già annunciato nella descrizione
del Secondo Mandolino nel momento in cui si citano i versi “…ereditar dalla Grecia l’Italia ebbe
modo…”.
Quello che si andrà ora a presentare è un ragionamento del tutto teorico e che si rifà proprio ad
aspetti della mitologia greca.
L’eredità ottenuta dalla Grecia potrebbe in qualche modo riferirsi, nella nostra Penisola, alla
cultura sbarcata e insidiatasi innanzitutto a partire da quell’area del meridione d’Italia definita
inizialmente come “Magna Grecia” (che toccava le attuali Calabria, Basilicata, Campania e Puglia,
regioni, queste, in cui è diffusissima la maschera de I Mesi e da alcune delle quali, come si è già
avuto modo di spiegare in precedenza, sembrerebbe che il carnevale cercepiccolese acquisisca
taluni elementi).
Per quel che concerne la rappresentazione del Maggio in questo discorso, si potrebbe analizzare
il personaggio a partire da due elementi: l’aspetto e il contenuto della recita.
Per quel che riguarda l’aspetto, il modo di presentarsi del Maggio, si notano innanzitutto tre
caratteristiche peculiari: è un re (o comunque un reale), è riccamente adornato di oro e metalli
preziosi, cavalca un asino. Sulla questione del perché questo mese si presenti in groppa ad un
somaro è stato già illustrato precedentemente ma in questo breve discorso, che si ribadisce essere
del tutto teorico, si rivisiteranno questi elementi in una chiave più mitologica. I tre elementi
riportati, infatti, sembrano convergere tutti verso la figura di re Mida, mitico sovrano della Frigia e
figlio adottivo di re Gordio e della dea Cibele.
Il primo aspetto è proprio questo: Maggio è rappresentato come un re in quanto la sua figura
potrebbe proprio rimandare a quella di un sovrano più noto (altra spiegazione è quella che il suo
essere un reale è una trasfigurazione dell’importanza di questo mese in quanto segna il definitivo
passaggio dal clima freddo a quello caldo, aspetto che potrebbe rivelarsi nel testo cercepiccolese
quando si afferma “…ecco l’alba (l’inizio), il tramonto (la fine), il folgorio (la scossa che
segnerebbe tale passaggio)…”).
Secondo aspetto: il mito di Re Mida è legato principalmente al suo “tocco d’oro”, ovvero il
potere donatogli dal dio Dionisio che gli permetteva di tramutare in oro tutto ciò che toccasse.
Tuttavia, il re si accorse presto però che in tal modo non poteva neppure sfamarsi, in quanto tutti i
cibi che toccava diventavano istantaneamente d’oro. Rendendosi conto che la sua cupidigia di
denaro lo avrebbe portato alla morte, implorò Dioniso di togliergli tale potere. Il dio, impietosito dal
pentimento del re, esaudì la richiesta28.
Terzo aspetto: Mida fu successivamente punito da Apollo, in quanto non lo aveva nominato
vincitore in una gara musicale con Marsia (o Pan), con un paio di orecchie d’asino. Solo il barbiere
del re era a conoscenza della cosa, ma il re gli intimò di non raccontare a nessuno la sua deformità,
pena la morte. Costui tuttavia, non riuscendo a mantenere il segreto, andò a confessarlo in una buca
presso uno stagno. Così, il servo fu convinto di essersi tolto il grave peso senza parlarne ad anima
viva. Tempo dopo un flebile sussurro riempì la reggia e la città, e il segreto non fu più tale: da
28

https://it.wikipedia.org/wiki/Mida
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quella buca, per volontà di Apollo, erano nate delle canne che sussurravano scosse dal vento: “Re
Mida ha le orecchie d’asino”!29. Una forma di punizione, dunque, che potrebbe rifarsi all’aspetto
carnevalesco della tradizione per cui il Maggio re è “schernito” venendo costretto a cavalcare un
asino mentre gli altri mesi, pur essendo suoi “inferiori”, cavalcano nobili destrieri.
Ma ad alimentare queste ipotesi sono anche altri aspetti e personaggi legati allo stesso Mida.
Prima fra tutte è la madre adottiva, Cibele, Grande Madre Dea che incarna la forza creatrice e
distruttrice della natura, cosa che nel testo cercepiccolese, potrebbe essere letto nei versi “…ecco il
soave trepidar della terra, delle verzure…”. Cibele viene inoltre rappresentata sotto vesti regali,
seduta su di un trono e con in capo una vistosa corona.
A questo stesso discorso può riallacciarsi anche Dionisio, colui che ha donato a Mida il “tocco
d’oro”. Dionisio è il dio della vegetazione e, in un certo senso, i versi del Maggio cercepiccolese qui
associati alla descrizione del ruolo di Cibele, potrebbero in qualche modo rappresentare anche il
nuovo scorrere della linfa vitale che è prerogativa di Dionisio. Ciò perché anche nel nome
“Dionisio” vi è molta simbologia vicina a tale concetto del “nuovo scorrere”. Dionisio è infatti
figlio di Zeus, padre degli idei, e il suo nome significa letteralmente “nato due volte”. Riportando
questi ultimi elementi alla religione cristiana, si potrebbero scorgere somiglianze con il Cristo in
quanto figlio di Dio e risorto (ri-nato/ri-sorto)30.
Riferendoci ancora a Dionisio, un altro elemento a favore delle ipotesi qui avanzate è il contesto
in cui si svolge la vicenda per cui Mida finisce per ricevere il dono del “tocco d’oro”: «un giorno
Dioniso aveva perso di vista il suo vecchio maestro e patrigno, Sileno. Il vecchio satiro si era
attardato a bere vino e si era perso ubriaco nei boschi, finché non fu ritrovato nel giardino di rose
del re Mida. Il re riconobbe Sileno e lo trattò affabilmente, ospitandolo nella sua reggia per dieci
giorni e notti, mentre il satiro intratteneva il sovrano e i suoi amici con racconti e canzoni.
L’undicesimo giorno, Mida riportò Sileno in Lidia da Dioniso, il quale, felice di aver ritrovato il
suo anziano tutore, offrì al re qualsiasi dono desiderasse. Mida, allora, gli chiese il potere di
trasformare in oro tutto ciò che toccava31».
Questa versione della storia farebbe pensare che la vicenda narrata si sarebbe svolta proprio nel
mese di maggio in quanto è proprio in questo periodo che fioriscono le rose (Sileno, infatti, viene
ritrovato nel roseto del re). Maggio, tra l’altro, è proprio considerato essere anche il mese delle
rose32, fiore legato al culto di Afrodite e, oggigiorno, associato alla Vergine Maria (Rosa mistica).
L’associazione tra Maggio e le rose è presente in molti testi di letteratura ma anche in musiche
popolari. Prendendo a riferimento il contesto napoletano, quello meglio conosciuto da chi scrive, si
potranno citare le celebri canzoni “Era de maggio”33 – «…Fresca era ll’aria, e tutto lu ciardino
29

Ibidem.
Un altro riferimento simbolico alla religione cristiana può derivare dalla corrispondenza numerica 12 mesi = 12
apostoli.
31
https://it.wikipedia.org/wiki/Mida.
32
Già nel 1603 l’accademico Cesare Ripa descriveva nel suo volume Iconologia il modo di rappresentare i mesi.
Maggio è un «Giovane […] che terrà con la mano destra i Gemini, i quali saranno circondati di rose bianche, rosse e
vermiglie […]. È chiamato questo mese Maggio dalli Latini à Maioribus […]. In questo mese la forza del Sole si
raddoppia, e le cose si raddoppiano, cioè si moltiplicano […]». In una terza descrizione egli parla di un «[…] giovanetto
con faccia bella, e lasciva, hà i capelli ricciuti circondati da una ghirlanda tessuta di rose bianche e vermiglie, il
vestimento lavorato d’oro e contesto di fiori, essendo mosso dal vento con leggiadria, ha le mani piene di rose e viole,
con i piedi scalzi sopra di verde herbette». Alcuni di questi elementi, inoltre, rimandano l’attenzione a talune
caratteristiche presenti nei personaggi cercepiccolesi della Primavera e di Aprile (le mani piene di rose… il venticello…
i fiori… l’erbetta…).
33
Era de maggio è una canzone in lingua napoletana, basata sui versi di una poesia del 1885 di Salvatore Di Giacomo e
messa in musica da Mario Pasquale Costa. I versi sono quelli di una canzone d’amore. Nella prima parte viene narrato
30
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addurava de rose a ciento passe… Rispunnev’io: “Turnarraggio quanno tornano li rrose. si stu
sciore torna a maggio, pure a maggio io stóngo ccá…» – e “Dicitencello vuje”34 – «…dicitencello
ca’ è na rosa e maggio…» –, che, tra l’altro, ben introducono l’aspetto sui contenti della recita cui si
faceva cenno in precedenza insieme all’elemento dell’aspetto del personaggio del Maggio.
Il testo del Maggio carnevalesco, specie quello di cercepiccola, fa costantemente riferimento a
temi quali la morte (Maggio in passato era il mese dei morti, cfr. nota 42) e l’amore, quell’amore
puro che vince le distanze (fisiche e sovrannaturali), le sofferenze e le difficolta, l’amore che dà la
vita e trionfa sulla morte. Un amore autentico e vero che in natura può riferirsi unicamente
all’amore materno, che nel contesto religioso diventa l’amore della Madonna che dà alla vita il
Cristo (non a caso Maggio è oggi inteso come il mese mariano). Nei versi del Maggio vi è dunque
una continua dialettica tra vita e morte (“Non è la morte la fin dell’amore… ecco l’alba, il tramonto,
il folgorio. Ecco il soave trepidar della terra, delle verzure…”) che nel contesto dei mesi potrebbe
anche rappresentare quel “cerchio” (della vita) che scandisce il passaggio ciclico del tempo.
4.18 Giugno
Nel carnevale de I Mesi di Cercepiccola, rispetto ad altre simili rappresentazioni di altri luoghi,
si può notare una “inversione” tra i mesi di Giugno e Luglio: in vari luoghi, infatti, Giugno è
rappresentato come un mietitore mentre luglio è possessore di un “carro rotto”. Nel piccolo centro
della Valle del Tammaro è esattamente il contrario. I motivi possono essere legati alle differenti
condizioni climatiche di una data zona che influiscono in un determinato modo rispetto ad un altro
sul ciclo produttivo dell’agricoltura. Altra ipotesi è che potrebbe trattarsi semplicemente di un
“errore” che ha portato le parti ad invertirsi. Questa idea nasce dal fatto che “il carro rotto” si
danneggerebbe, appunto, sotto il peso del raccolto della mietitura. Quindi, come può il carro
rompersi a giugno se la mietitura è a luglio? In una pubblicazione del 1603 Cesare Ripa (seconda
descrizione), parla anch’esso di un Giugno mietitore: «[…] in questo mese si comincia a mietere
l’orzo, e poi il grano onde si potrà dipingere un contadino giovane con braccia nude, e che tenghi
con la mano una tagliente falce, con la quale tagli i covoni delle spighe di grano, le quali raccoglie
con la sinistra mano: overo che mostri d’aver mietuto». In una diversa descrizione sempre di Ripa si
trova un giugno «[…] vestito da contadino con una ghirlanda di fiori di lino, sta in mezzo d’un
campo di verdure, e tiene una falce fenara».
A sostenere tale teoria sono, oltretutto, i primi versi declamati dal Giugno cercepiccolese: “Cinta
la fronte di aure spighe…”. Quindi tale graminacea, per adornare “la fronte” (a mo’ di corona come
si faceva anche con l’alloro) dovrebbe essere già stata raccolta. Inoltre è anche il colore di questa
corona a nutrire tale spiegazione: le aure spighe, o dorate, si riferiscono a quelle già mature. Anche
in questo caso torna utile la pubblicazione di Cesare Ripa del 1603 dove è descritto che la
rappresentazione del mese di giugno indossa, invece, «…in capo una ghirlanda di spighe di grano
non mature…».
l’addio, durante il mese di maggio, tra due amanti, i quali si ripromettono di ritrovarsi negli stessi luoghi, ancora a
maggio, per rinnovare il loro amore. La seconda parte della canzone è incentrata sul nuovo incontro tra i due
(https://it.wikipedia.org/wiki/Era_de_maggio).
34
Dicitencello vuje (it.: Diteglielo Voi) è una canzone napoletana scritta nel 1930 da Rodolfo Falvo (musica) ed Enzo
Fusco (testo). È la disperata dichiarazione d’amore di un uomo nei confronti della donna amata, resa in maniera
indiretta. L’uomo infatti parla rivolgendosi ad un’amica dell’amata riferendosi alla donna desiderata con l’appellativo
cumpagna vosta (vostra amica). Soltanto nell’ultimo verso del brano il protagonista confessa di amare in realtà la sua
interlocutrice e quando vede una lacrima sul suo volto (“na lacrima lucente v’è caduta”) le dice che è proprio lei la
donna che ama (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Dicitencello_vuje).
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Cinta la fronte d’aure spighe,
torna l’estate con vivo ardor.
Ed invita alle aspre e dure fatiche,
ed ai dolci premi l’agricoltore.
[…]

I versi che accomunano questo mese per lo più con i Luglio di altre simili versioni sono invece:
Io sono Giugno con il carro rotto / e rotta me l’ha fatta la maggese. / Preghiamo Dio che non35 piova in
questo mese / sennò perdiamo la gaggia con tutte le spese

4.19 Estate
Anche questa stagione si pone a metà tra i mesi di Giugno e Luglio in quanto essa “entra”
ufficialmente il 21 giugno. Nel carnevale cercepiccolese essa è rappresentata come una sposa.
Come per la Primavera e Maggio, anch’essa canta dei versi che ricalcano l’antico brano recuperato
da Morbello Vergari e presente, con varie sfumature, nel già citato Music LP del 1965. Importante
segnalare, inoltre, come nel testo del Music LP il brano dell’estate rappresenti il terzo versetto
dell’intera canzone, mentre nella versione di Morbello essa è il sesto, ovvero quello conclusivo.
Similmente, tornando per un momento alla Primavera, il versetto corrispondente nel Music LP con
testo in calabrese corrisponde al secondo, mentre nella versione maremmana è il quinto (il secondo
versetto di questa versione del canto è, difatti, assente nel carnevale cercepiccolese. Inoltre, quello
che è il canto di Maggio corrisponde al versetto iniziale. Come terzo e quarto versetto si trovano poi
rispettivamente le descrizioni di Autunno ed Inverno). Soprattutto in questo caso sembrerebbe che
la versione calabrese si ponga come “intermedia” tra quella raccolta da Morbello Vergari e quella
che invece si intona oggi a Cercepiccola:
L’Estate a Cercepiccola oggi

I versi raccolti da Morbello Vergari

Versione calabrese (LP 1965)

È l’estate fervente di vampe,
ardenti l’aure, i cieli sereni.
Porta il tuo sacco (o sasso)
con preci con canti;
chiamami a nome, amato mio ben.

Poi con l’estate che ‘l fulgido lampo
scaglia nell’aura sul campo seren
porgi al mio sasso quei fiori di campo
che hai spremuto al tuo candido sen

Se nell’estati col perfio lampo,
rombane laure ar cielo sereno,
rosa mio sasso del fior dei campi
sulla mia tomba, adorato mio bene.

Il fatto, inoltre, di portare un sasso ai defunti è un’usanza legata al mondo dell’ebraismo ma
presente in varie culture con diverse sfaccettature (similmente a Cercepiccola era nota e praticata
l’usanza di posare “ru sassulillo” sulle lapidi dei propri cari venuti a mancare). Più nel dettaglio,
«l’usanza è di posare una pietra sulla tomba di ciascun defunto a cui si fa visita e riguarda sia i
propri cari che le grandi personalità e, più di tutti, i viandanti che vengono sepolti in cimiteri lontani
dalla dimora di origine. Segnare il sito di una tomba con la posa di una pietra è una Mitzvah ed una
pratica antica (Genesi 35:20 e 2 Samuele 18:18). Rabbi Simeon Ben Gamliel insegnava: nessuno
deve erigere un monumento per i giusti, il ricordo dei loro atti costituisce il loro memoriale (Genesi
Rabbah 82:11). Si pongono quindi pietre e sassi a delimitare la tomba. L’usanza dal medioevo è
rimasta nell’apposizione di una lapide, generalmente posta tra i sefarditi alla fine del mese di lutto,
tra gli aschenaziti alla fine dell’undicesimo mese. Su questa lapide, durante le visite al cimitero, si
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In altre versioni la speranza è, invece, quella che piova.
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pone una pietra o un sasso ciascuno, in ricordo delle pietre e dei sassi che si ponevano sulle tombe
dei viandanti sepolti lontano da casa36».
Il testo recitato, invece, appare come una descrizione climatica del periodo insieme al
riferimento al lavoro nei campi da parte dei mietitori per raccogliere spighe di grano:
Se ne vien l’estate aprica,
con le splendide giornate,
con le spighe tutte d’oro.
Ogni campo par che dica:
mietitori, su venite,
Dio per voi ci fecondò.
Benedite, benedite chi per voi ci maturò.

4.20 Luglio
Evitando di ripetere il discorso di inversione tra i testi di Giugno e Luglio37, si analizzeranno ora
quegli elementi particolari riscontrati nella recita di questo mese:
Luglio mi chiamo,
pien di sudore,
sono la gioia dei mietitori.
Chi soffre il caldo nel mar si bagni,
chi soffre il caldo non mai si lagni. […]

È chiaro come già dai primi versi viene dichiarata la propria professione di mietitore con annesse
fatiche, sottolineando l’ottimo periodo di maturazione del raccolto dovuto al gran caldo.
[…] Io son Luglio, con la mia sarrecchia / mieto quando è piena la piperchia. / Dentro una pignata mi ci
scarnecchio / con la punta della falce alzo la coperchia / e se ci trovo qualche donna vecchia / le troncherò
la testa con la mia sarrecchia […].

Quelli appena riportati sono versi comuni ad altre simili rappresentazioni riferiti spesso, però,
come già detto in precedenza, al mese di giugno per il discorso di inversione già affrontato. I
termini “sarrecchia” e “piperchia” (ovvero “falce” e un particolare tipo di contenitore in ceramica,
detto anche “pignatiello”) sono talvolta sostituiti con “varrecchia” e “cicerchia” (il secondo termine
si riferisce a un particolare tipo di legume38). Molto interessanti sono i versi “…e se ci trovo
qualche donna vecchia le troncherò la testa con la mia sarrecchia…”. La donna vecchia rappresenta
la strega (secondo La Vigna rappresenta, invece, la Quaresima), la iettatrice che con la sua invidia e
con il malocchio poteva rovinare il raccolto. Ed uno dei modi per uccidere una strega era ritenuto
36

http://it.cultura.ebraica.narkive.com/q1geQYaz/un-mio-amico-professore
Cfr. sottoparagrafo 4.18. Da evidenziare unicamente come, in una terza descrizione, Cesare Ripa (1603) parli questa
volta di un Luglio mietitore: «Huomo mezo nudo chinato, che con la destra mano tiene una tagliente falce, con la quale
taglia i covoni delle spighe di grano, tiene in capo un capello largo, col quale mostra di difendersi dall’acceso calor del
Sole».
38
La cicerchia (Lathyrus sativus L., 1753) è un legume appartenente alla famiglia delle Fabaceae, diffusamente
coltivato per il consumo umano in Asia, Africa orientale e limitatamente anche in Europa ed in altre zone. È una coltura
particolarmente importante in aree tendenti alla siccità ed alla carestia, detta coltura di assicurazione poiché fornisce un
buon raccolto quando le altre colture falliscono. È anche nota con i nomi di pisello d’erba, veccia indiana, pisello
indiano, veccia bianca, almorta, guija, pito, tito o alverjón (Spagna), chícharos (Portogallo), guaya (Etiopia), e khesari
(India). Il consumo di questa pianta leguminosa in Italia è limitato ad alcune aree del centro-sud ed è in costante declino
(cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_sativus).
37
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quello di tagliarle la testa. In passato, inoltre, era molto diffusa la pratica di “tendere delle trappole”
alle streghe. Era credenza infatti che per riconoscerle bisognava aspettare che le sospettate
entrassero in chiesa. Davanti al portone d’ingresso bisognava piazzare un uomo vestito da mietitore,
con tanto di falce alla mano, e le donne che non sarebbero riuscite a valicare l’uscio della chiesa
sarebbero state accusate di essere delle streghe.
I versi conclusivi del Luglio cercepiccolese, inoltre, rimarcano ancora una volta la professione
del mietitore ma, cosa più importante, introducono al tema della malattia ed annunciano l’arrivo di
un dottore, ovvero il mese di Agosto che a Cercepiccola viene appunto rappresentato come un
“medico reale”. I dettagli di questo nuovo elemento saranno affrontati nel sottoparagrafo
successivo.
[…] E son Luglio ancora, buon mietitore.
Signori miei, non vi ammalate,
perché appresso porto il dottore.

4.21 Agosto
Il mese di Agosto è rappresentato come un medico (o talvolta come un paziente). Questo è
l’unico riferimento di continuità con gli altri testi di simili manifestazioni carnevalesche.
Agosto, dunque, è il mese della malattia, il mese in cui il contadino (perché, lo si vuole
ricordare, I Mesi sono un rito propiziatorio del mondo agricolo inscenato inizialmente dai
contadini per augurarsi buona sorte – in termini di coltivazione, raccolto, allevamento… – per
l’intera durata dell’anno) doveva curarsi. Ma da cosa doveva curarsi? Siccome nei mesi
precedenti si era impegnati con la mietitura, la quale in tempi remoti avveniva soprattutto
nelle campagne pugliesi (era comune, infatti, che in tanti partissero dall’entroterra del
meridione d’Italia alla volta della Puglia per andare, appunto, a mietere il grano) dove molti
contraevano la malaria. E, come declama lo stesso agosto cercepiccolese (così come altri
simili personaggi che rappresentano tale mese in altre carnevalate) per curare questo male
“…il sistema più conosciuto, ed oltretutto il più efficace, è quello di purgarvi, o signori miei,
altrimenti la siringa ci pensa…”.
Il “medico Agosto”, inoltre, non dimentica di ribadire ai propri assistiti di dover pagare le
sue prestazioni (generalmente i contadini elargivano allo specialista che li aveva in cura una
gallina39, elemento che si ritrova anch’esso in altre rappresentazione de I Mesi): “…E pagate i
vostri debiti, clienti miei, se no bestemmio il mondo e tutti gli idei…”.
Secondo La Vigna (2008: 15) quando l’Agosto cercepiccolese va a presentarsi dicendo
“…Io sono il famoso psichiatra…” vi sarebbe un’occulta descrizione del presunto autore del
copione di tale mascherata che affermerebbe, in tal modo, la sua professione.
Il testo non manca di ilarità che si contrappone volutamente all’aspetto imponente del
personaggio: «il mese di Agosto […] si presenta come medico reale, è vestito di nero con un
cappello a cilindro, ha il petto tempestato di medaglie, porta appesi diplomi (di laurea, ndr.) e
regge una siringa del tipo in uso per aspirare l’olio dalle damigiane (che userà poi per fare uno
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Tale animale è inoltre presente nella descrizione di Agosto a firma di Cesare Ripa (1603): «[…] Si potrà anco
dipingersi accanto una chiocchia con i pulcini, atteso che i polli, che nascono in questo mese, fanno più uova assai de
gli altri».
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scherzo di carnevale ai presenti spruzzando su di loro dell’acqua, ndr.). Il suo discorso è
colmo di paroloni, che servono però solo a mascherarne l’ignoranza40»:
[…] La mia “fama” è enorme!
In un ramo richiamo la vostra attenzione,
poiché le malattie da me studiate sono numerose,
e lo dimostrano le mie innumerevoli
lauree e medaglie, conquistate ad honorem
et ad bustarellam et sbafandum […].

4.22 Settembre
I mesi autunnali e invernali tornano ad essere carichi di simbologia e credenze popolari.
Settembre, così come Marzo, rappresenta un mese di transizione e che invita alla prudenza. Si
passa, infatti, dal caldo rovente dell’estate ai primi freddi dell’autunno. A tal proposito invita i
contadini a mettersi in pari se vi è del lavoro arretrato ed a cominciare a far provviste per l’inverno:
[…] Sono la fine di una bella estate,
con le giornate tutte arroventate.
Per non farvi sorprendere dal gelo,
non guardate se ancora è sereno il cielo.
Di buona legna fate una catasta,
mettendone più di quel che basti;
cappotti e ombrelli tenete apparecchiati,
per essere ai primi freddi preparati.
Se poi paura avete dei malanni,
di pura lana preparate i panni,
e se pur con questo avrete un raffreddore,
fate ricorso al mio dottore.
[…]

Settembre è inoltre il mese della vendemmia, specie di particolari tipologie d’uva.
Cesare Ripa (1603) descrive così la rappresentazione di questo mese: «Huomo che tenghi un
cesto pieno d’uve con le coscie, e gambe nude come quelli che s’occupan ne gl’essercitij di cavar il
mosto dall’uve, e a canto vi sarà un tino pieno d’uve, le quali mostrando d’esser peste, da esso tino
eschi il mosto, e entri in un’altro vaso […]».
I versi a seguire rappresentano quel punto in comune con altre simili rappresentazioni de I Mesi:
[…] Io son Settembre, con la fica moscia, / l’uva muscatella mo se finisce / se ci fosse qualche donna che
soffre de paposcia / i tenghe na cosa longa, chiatta e passa liscia.

La “paposcia” si riferisce all’ernia dovuta allo sforzo del lavoro nei campi unito al “dover
mettersi in pari” cui si faceva cenno in precedenza se vi era del lavoro arretrato. In alcune zone,
inoltre, il termine è associato ai testicoli (o meglio ad un ingrossamento di questi). Ritorna qui un
aspetto di superstizione legato alla difesa del raccolto che poteva essere compromesso dall’invidia e
dal malocchio di terzi. Per scacciare questo pericolo i contadini inveivano pesantemente contro
coloro che reputavano essere una minaccia per il proprio raccolto e mostravano loro i testicoli (e le
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http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-cercepiccola.html
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parti intime in generale41) nel tentativo di scacciare l’ombra di questo male. L’elemento “pendente”
costituito proprio dai genitali maschili era alla base di questo rito di difesa. Verosimilmente gli
orecchini pendenti e le lunghe collane che le donne indossavano sugli abiti tradizionali (ora in
occasioni di mascherate e rievocazioni, proprio come a Cercepiccola avviene con il gruppo folk
delle pacchiane) con il loro movimento oscillatorio permettevano di poter scacciare il malocchio
(almeno questo era ciò che si credeva). Il mostrare i genitali era inoltre un atto di difensa non solo
verso il raccolto ma anche verso la propria fertilità.
Nel carnevale cercepiccolese, infine, oggi il mese di settembre esordisce con i seguenti versi che,
però, risultano assenti nella trascrizione del copione dell’edizione del 1973:
Io sono Settembre, con i fichi mosci;
l’uva muscatella mo z’ fnisc’,
preparo i tini per piazzarci il mosto,
e sogno vin frizzante e buon arrosto […].

4.23 Autunno
Come per le altre stagioni, anche per l’Autunno di Cercepiccola (che canta sulla stessa melodia
delle precedenti “colleghe”) si prende qui a riferimento il testo raccolto da Morbello Vergari:
Il canto dell’Autunno a Cercepiccola oggi

Il testo raccolto da Morbello Vergari

È l’Autunno una triste stagione,
vedrai dagli alberi le foglie cadere.
Chiedi al cipresso le brune corone,
porgi a ricordo del caro tuo ben.

Verrà l’autunno, la tetra stagione
vedrai degli alberi le foglie cader
dietro i cipressi le mute corone
dietro i cipressi amato mio ben.

Similmente a quello delle altre stagioni, anche il testo dell’Autunno cercepiccolese appare avere
una mera funzione descrittiva di questo periodo esaltando soprattutto la presenza di quei frutti e di
quei paesaggi esclusivi del proprio tempo:
Quando poi l’Autunno arriva,
oh che gioia, ancor più viva!
Ogni grappolo, ogni frutto,
ogni prato, ogni colle,
par che si scorga dappertutto,
la benefica sua man.

4.24 Ottobre
Ottobre è il mese in cui si ultima la vendemmia e si comincia ad avere a disposizione il vino
nuovo. Dopo una descrizione che fa capire che si è ormai entrati nel pieno dell’autunno, il mese
declama la propria professione:
Ecco l’Ottobre, dalle montagne il mesto autunno fa capolino.
Addio sorriso delle campagne, addio bel manto d’ogni giardino!
Io sono Ottobre, buon vendemmiatore, le mie cantine le ho riempite tutte:
una botte di vino buono (o nuovo), una di vino grottesco, e mo’ mi manca moglie bella e letto fresco.
41

Alcuni portafortuna, non a caso, hanno una forma fallica (come il corno). Allo stesso modo il rappresentare i genitali
maschili era ritenuto da antichi popoli (tra cui i romani) come un segno di buon augurio e di fertilità.
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4.25 Novembre
Novembre, o meglio, il “triste Novembre” come conosciuto in altre simili rappresentazioni
carnevalesche (Mirizzi 2017: 274), è, tra le varie cose, il periodo della semina e anche della raccolta
delle olive. Entrambi, semi e olive, sono simboli di fertilità (l’uno in senso letterale – il seme che
germina – l’altro in senso più religioso). Novembre è un mese previdente e che impartisce
l’insegnamento di rispettare la natura. Nelle versioni in cui sono presenti le olive, Novembre invita
a lasciare su ogni rametto qualcuno di questi frutti per gli uccelli, affinché essi possano trovare
nutrimento e restare/tornare in zona. Nel caso della semina, invece, l’invito a “seminare un po’ per
gli uccelli”, oltre che per gli stessi motivi descritti per le olive, vuole essere anche un consiglio
affinché non tutti i semi vengano mangiati ma che questi possano finanche crescere e dare i propri
frutti al contadino.
Novembre è visto, inoltre, come mese della fertilità (in controtendenza alla suo essere
considerato, oggi giorno, come il mese dei morti42). Quando infatti dice di seminare anche per
“signore, signorine e donne belle”, altro non fa che riferirsi al liquido seminale degli uomini
(condizione del concepire un figlio che viene già anticipata nei versi finali dell’Ottobre di
Cercepiccola: “…mo’ mi manca moglie bella e letto fresco”43). Le frasi di Novembre circa la
fertilità ricalcherebbero, altrimenti, le parole dell’antico proverbio popolare “ruoccoli, figli e foglie,
‘a semmenta nun può fallì” (Broccoli – o cavoli – , figli e foglie, il seme non può fallire). Non a
caso il periodo di raccolta dei broccoli e dei cavoli va da ottobre a dicembre. Ulteriore elemento di
fertilità è legato proprio ai cavoli in quanto spesso, quando i bambini chiedono agli adulti il come
essi siano nati, viene risposto loro o che siano stati portati dalla cicogna o che siano stati trovati
proprio sotto un cavolo.
Novembre io sono: tristi giornate!
Non piacciono più le scampagnate.
La campagna è tutto un impero,
prepara il pane per l’anno intero.
Io son Novembre, buon seminatore,
le mie maggesi le ho seminate tutte:
un po’ per me, un po’ per gli uccelli,
e un po’ per voi, signore, signorine e donne belle44.

42

In passato il mese dei morti era Maggio. Ciò spiegherebbe la continua presenza della morte nei testi che lo
contraddistinguono. Maggio oggi è considerato essere il mese dedicato alla Vergine Maria, mese nel quale non ci si
poteva sposare in quanto, dopo le nozze, si era soliti consumare il matrimonio. Secondo credenza popolare tali atti
sessuali avrebbero fatto senz’altro dispiacere alla Madonna. Inoltre, ulteriore conferma che Maggio fosse in passato il
mese dei morti, viene fornita anche da un’altra perla popolare che spiegherebbe altrimenti il divieto di matrimonio (e
quindi di concepimento) durante questo mese: concepire un figlio a maggio, in quanto mese dei morti, comportava il
rischio che le anime dei defunti, che in questo mese potevano vagare liberamente sulla terra, potessero impossessarsi del
nuovo corpo del nascituro.
43
Questo collegamento diretto tra Ottobre e Novembre è descritto anche da Cesare Ripa (1603). Egli infatti parla di un
ottobre seminatore specificando, però, che il periodo migliore per la semina è il dieci di novembre, mese nel quale
invece si produce l’olio: «OTTOBRE. Huomo che tenghi con la man sinistra un cesto pieno di grano, e con la destra
pigliando esso grano mostri di spargerlo in terra […] si deve seminare alli dieci di Novembre, nondimeno per la varietà
delli terreni caldi e freddi, si semina più presto o più tardi […]. NOVEMBRE. Et perché l’olio è molto necessario
all’huomo, non solo per mangiare, faremo che in questo mese […] si faccia l’olio […]».
44
I versi in grassetto rappresentano quelli che risultano essere comuni con altre simili rappresentazioni carnevalesche.
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4.26 Dicembre
Nei versi del Dicembre del carnevale di Cercepiccola, come già anticipato, vi si può trovare
quello che potrebbe essere un ennesimo riferimento alla canzonetta “La Primavera” del 1719 di
Pietro Metastasio. In questa canzonetta (che, a Cercepiccola, è evidente rappresentare l’introduzione
al mese di Aprile), al verso diciassette è riportata la frase “…L’orride querce annose…”, che
potrebbe riferirsi (anche se non è certo) a “…la quercia annosa che disfida i cieli…”45 di cui proprio
Dicembre parla.
Gelido e bianco è della neve il velo,
e si distende sul volto di natura.
La quercia annosa che disfida i cieli,
l’abete al monte, il salice alla pianura,
mesti e rappresi per l’acuto gelo,
paiono ombre su vaste sepolture.
Quale immobile silenzio!
Una dura sorte forse l’ha colpita,
e la natura è morta […].

Il testo di questo mese offre una descrizione pacata e silenziosa del paesaggio invernale, con
versi e parole colte prima di giungere alla propria presentazione, elemento quest’ultimo, comune ad
altre simili eventi carnascialeschi:
[...] Io son Dicembre, l’ultimo di tutti e porto la vittoria sugli altri. / Se qualcuno volesse non sottostare ai
miei comandi, pregherò il fratello Agosto che mi presti quattro giorni [...]

Interessante il motivo di questa richiesta ad Agosto:
[…] E sapete perché?
Per far morire le pecore con tutti gli abitanti.

Le pecore potrebbero rappresentare un elemento simbolico legato al contesto religioso (il gregge
ed il suo pastore, l’Agnello di Dio…) nonché condizione legata all’antico rito pagano nel quale si
festeggiava, proprio in dicembre, il solstizio d’inverno. Festeggiamenti, questi, che prevedevano
l’accensione di fuochi ed il banchettare con carni ovine (pecore e capre “immolate” proprio per
l’occasione).
Allo stesso modo Dicembre, essendo l’ultimo dei mesi, ma operando come gli altri in modo
ciclico, si trova ad anticipare Gennaio che a Cercepiccola, come si è potuto già vedere, parla
anch’esso di pecore, o meglio di pecorai (“…sto in questione con i pecorai…”). Così come anche
Marzo (“…il pecoraio questo mese aspetta, per gettar casacche e pelliccioni…”). Sono questi gli
elementi che portano l’intero copione ad avere un discorso di continuità e a riaffermare la funzione
ciclica ed ordinata del tempo che scorre inesorabile.

45

Il riferimento agli alberi è presente anche nella descrizione che Cesare Ripa (1603) fa della rappresentazione di
Dicembre: «Huomo robusto, che con ambi le mani tenghi un’accetta, e con bella dispositione mostri di tagliar
un’arbore. Secondo Palladio lib. 13, essendo Decembre principio dell’inverno e l’aria fredda, la virtù de gl’alberi si
concentra in essi, e sono più durabili li legnami per le fabriche, e per far ogn’altra opera… ma i soverchi rami e le siepi
verdi per far fuoco, si tagliano ancora le pertiche, li gionchi per le vigne, à anco d’esse se ne fanno le ceste, e molt’altre
cose».
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4.27 Inverno
In coda all’imponente corteo di maschere, l’Inverno è il personaggio che chiude il rito
cernevalesco de I Mesi a Cercepiccola. Anche per questa stagione vale il discorso fatto per le tre
precedenti, ovvero che intona un canto condividendo la melodia con Primavera, Estate, Autunno,
Aprile e Maggio, e che occorre ancora prendere a riferimento i versi del canto popolare “Le Quattro
Stagioni” recuperato da Morbello Vergari nelle campagne della Maremma grossetana:
Il canto dell’Inverno a Cercepiccola oggi

Il testo raccolto da Morbello Vergari

È l’inverno una fredda stagione,
tediar la terra di bianchissima neve.
Tu bella mia riscaldami coi baci,
stringimi al cuore dolcissimo amor.

Poi con l’inverno le crude rapaci
di candida neve s’adorna il terren
la fredda pietra riscalda coi baci
la fredda pietra amato mio ben.

Il testo recitato, anch’esso dalla mera funzione descrittiva del periodo, sottolinea le aspre
condizioni climatiche, il “fermo” per il contadino che contempla il lavoro fatto in precedenza, e
ricorda vagamente i “doni” che ogni mese porta con sé. Il richiamo alla presenza di “tutti i mesi” è
inoltre un modo per rimembrare che il ciclo temporale, scandito da un determinato ordine “divino”,
sta per ricominciare. La Vigna (2008: 52) ricostruisce diversamente il testo della recita (pur non
modificandone la funzione descrittiva) in seguito alle personali ricerche di cui si è fatto cenno più
volte in questo contributo:
Il testo dell’Inverno a Cercepiccola oggi

La ricostruzione di La Vigna (2008: 52)

Se ne vien l’inverno al fine,
portator di neve e brina;
il lavor di tutto l’anno,
tutti intenti a contemplar.
Tutti i mesi a gara fanno,
Iddio coi doni a celebrar.

Alla fine sen vien l’inverno,
Irto, è ver, di ghiaccio iberno;
ma il piacer di tutto l’anno,
Sembra intento a concentrar.
Tutt’i mesi a gara fanno,
Te coi doni a celebrar.

5. Gli interpreti delle varie edizioni
Di seguito si riportano i nomi degli interpreti delle varie edizioni de I Mesi di Cercepiccola dei quali
si è riusciti ad avere un riscontro certo ed ufficiale (anche se si sta operando un’ulteriore fase di
revisione dei dati raccolti). Il lavoro di ricerca per recuperare i nominativi di tutti gli interpreti delle
varie edizioni della manifestazione, insieme ad un rispettivo corredo fotografico di ciascun
personaggio per taluna messa in scena, è tutt’ora in corso46.
1918 (data dubbia): n/d

1923: n/d

1929: n/d

1933: n/d

1938: n/d

1948
Chitarra: Erminio Graziano
Mandolino: Francesco Graziano
Maggio: Pompeo Laraia
Giugno: Antonio Spensieri
Dicembre: Bernardo Simiele

46

Per questa porzione di ricerca si ringrazia della preziosa collaborazione dei fratelli Antonio, Filomena, Mirella e
Sonia Discenza Spensieri, di Enrico D’Amico, Mario Felice, Francesco Graziano, Maria Natalina La Vigna, Michelina
Mastropietro, Bernardo Simiele, Patrizia Zuccolillo e di tutti i cercepiccolesi che hanno saputo fornire elementi utili per
questo studio.
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24 febbraio 1957

25 febbraio 1968

1971 (ed. ragazzi)

I Pulcinella: Giorgio Petta
II Pulcinella: Angelo D’Angelo
Presentatore: Ciro D’Alessandro
Direttore: Michele Marino
Violino: Matteo Di Virgilio
Fisarmoniche: Giovanni Petta,
Francesco Discenza
Chitarre: Giuseppe Di Virgilio, Carmine
Marado Mancini
Mandolini: Vincenzo Tata, Pasquale Di
Virgilio, Giuseppe Graziano
Clarino: Antonio Mastropietro
Nonno: Giuseppe La Vigna
Padre: Giovanni Tata
Gennaio: Francesco Simiele
Febbraio: Michele Discenza
Marzo: Giovanni Zuccolillo
Primavera: Antonio Iaciofano
Aprile: Antonio La Vigna
Maggio: Angelo Parente
Giugno: Donato Simiele
Estate: Giuseppe Mastropietro
Luglio: Pietro Simiele
Agosto: Ernesto Laraia
Settembre: Michele Di Sisto
Autunno: Loreto Laraia
Ottobre: Antonio Simiele
Novembre: Nicolino Pietraroia
Dicembre: Lucio Imposimato
Inverno: Giovanni Irano
Cenciunari: Pompeo Tata, Vincenzo La
Vigna

I Pulcinella: Angelo D’Angelo
II Pulcinella: Antonio Nardacchione
Presentatore: Alfredo Piano
Direttore: Paolo Mastropietro
Fisarmoniche: Nicola Laraia, Pompeo
Laraia
Chitarre: Giuseppe Di Virgilio, Antonio
Mancini
Mandolini: Mario Di Nicola, Giuseppe
Graziano
Nonno: Giuseppe La Vigna
Padre: Michele Spensieri
Gennaio: Antonio Spina
Febbraio: Donato Simiele
Marzo: Giovanni Zuccolillo
Primavera: Pasquale Racchi
Aprile: Giuseppe D’Amico
Maggio: Mario Spensieri
Giugno: Antonio Simiele
Estate: Pasquale Petta
Luglio: Pietro Simiele
Agosto: Giovanni Spensieri
Settembre: Matteo Simiele
Autunno: Bernardo Simiele
Ottobre: Pietro Simiele
Novembre: Nicola Pietraroia
Dicembre: Fernando Di Virgilio
Inverno: Pasquale D’Amico
Cenciunari: Vincenzo Nardacchione,
Antonio Mastropietro

Antonietta Di Santo (Marzo)
Giovanni Di Santo (Novembre)
Maria Di Santo (Gennaio)
Filomena Discenza Spensieri (Febbraio)
Enza Graziano
Liliana Graziano
Federico Laraia (Inverno)
Wanda La Vigna (Estate)
Angelina Lombardi
Graziella Marino
Maurizio Marino
Franco Mastropietro
Lucia Navarino
Maria Donata Pietraroia (Ottobre)
Gianni Simiele

25 febbraio 1973

5 febbraio 1978

1981 (ed. ragazzi)

I Pulcinella: Mosè Mastropietro
II Pulcinella: Antonio Nardacchione
Presentatore: Giovanni Scoscini
Direttore d’orchestra: Paolo
Mastropietro
Fisarmoniche: Emilio Laraia, Nicola
Laraia, Pompeo Laraia
Chitarre: Erminio Graziano, Antonio
Mancini, Giuseppe Di Virgilio
Mandolini: Mario Di Nicola, Giuseppe
Graziano
Nonno: Antonio Pasquale Pietraroia
Padre: Guido Tata
Gennaio: Giovanni Petta
Febbraio: Michele Discenza
Marzo: Bernardo Simiele
Primavera: Paolo Pietraroia
Aprile: Giuseppe D’Amico
Maggio: Mario Felice
Giugno: Giuseppe Pietraroia
Estate: Pasquale Petta
Luglio: Pietro Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Domenico Di Virgilio
Autunno: Angelo Di Stasi
Ottobre: Antonio Di Santo
Novembre: Angelo Matteo Simiele
Dicembre: Severino Mancini
Inverno: Pasquale D’Amico
Cenciunari: Nicola Nardacchione,
Pasquale Di Santo

I Pulcinella: Domenico La Vigna
II Pulcinella: Mosè Mastropietro
Presentatore: Antonio Racchi
Direttore d’orchestra: Paolo
Mastropietro
Fisarmoniche: Emilio Laraia, Nicola
Laraia, Pompeo Laraia, Francesco
Graziano
Chitarre: Maurizio Marino, Luigino
Sacco
Mandolino: Giuseppe Graziano
Nonno: Antonio Nardacchione
Padre: Pietro Simiele
Gennaio: Giovanni Petta
Febbraio: Michele Discenza
Marzo: Bernardo Simiele
Primavera: Pasquale Scarpellini
Aprile: Bruno Laraia
Maggio: Mario Felice
Giugno: Giuseppe Pietraroia
Estate: Vincenzo Di Stasi
Luglio: Antonio Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Giuseppe Simiele
Autunno: Angelo Di Stasi
Ottobre: Pasquale Di Santo
Novembre: Domenico Simiele
Dicembre: Michele Mosca
Inverno: Pasquale D’Amico
Cenciunari: n/d

Questa edizione fu messa in scena due
volte: la prima a Cercepiccola, la
seconda a Campobasso (in piazza
Prefettura) in occasione di un concorso
sulle tradizioni carnevalesche in cui
proprio I Mesi ne uscirono vincitori.

Per questa edizione interpretata dai
ragazzi dell’epoca si è riusciti a risalire
quasi alla totalità delle identità dei
personaggi. Le operazioni di ricerca sono
tutt’ora in corso per individuare la parte
ricoperta da ciascun interprete insieme ai
restanti figuranti.

I Pulcinella: Silvio Peluso (o Sergio Di
Virgilio, il primo appare più plausibile)
II Pulcinella: Mario Mastropietro
Presentatore: Antonella Mosca
Orchestrali: Enrico D’Amico (a
Campobasso), Giancarlo Tata
Nonno: Marco Spensieri
Padre: Francesco Sarpi
Gennaio: Andrea Irano
Febbraio: Renato Mastropietro
Marzo: Paola Mastropietro
Primavera: Paola Mastropietro
Aprile: Gianluca Mastropietro
Maggio: Mirna La Vigna
Giugno: Giancarlo Mastropietro
Estate: Mary Rose Del Rosso
Luglio: Antonio Cipullo
Agosto: Michelina Irano
Settembre: Massimo Garzia
Autunno: Enrico D’Amico (a
Cercepiccola)
Ottobre: Arcangelo Petta
Novembre: Sonia Discenza Spensieri
Dicembre: Filomena Simiele
Inverno: Tiziana Laraia
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23 febbraio 1986

6 febbraio 1994

18 febbraio 1996

I Pulcinella: Giannino Simiele
II Pulcinella: Michele Mosca
Presentatore: Antonio Racchi
Direttore d’orchestra: Vincenzo Tata
Fisarmoniche: Emilio Laraia, Pasquale
Di Stasi, Alberto Laraia
Chitarre: Sergio Simiele, Enrico
D’Amico
Clarino: Pasquale Graziano
Nonno: Gennaro Zappone
Padre: Pietro Simiele
Gennaio: Giuseppe (Pinuccio) La Vigna
Febbraio: Renato Mastropietro
Marzo: Andrea Irano
Primavera: Giancarlo Tata
Aprile: Giuseppe D’Amico
Maggio: Mario Felice
Giugno: Giancarlo Mastropietro
Estate: Vincenzo Di Stasi
Luglio: Antonio Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Vincenzo Testa
Autunno: Angelo Di Stasi
Ottobre: Maurizio Di Santo
Novembre: Pasquale Colamaio
Dicembre: Antonio Cipullo
Inverno: Pasquale D’Amico
Cenciunari: Antonio Sacco, Antonio
Discenza Spensieri, Michele Vincenzo
Simiele

I Pulcinella: Giannino Simiele
II Pulcinella: Michele Mosca
Presentatore: Mario Felice
Direttore d’orchestra: Vincenzo Tata
Fisarmoniche: Pompeo Laraia, Emilio
Laraia, Alberto Laraia, Angelo Del Rosso
Chitarre: Enrico D’Amico, Giancarlo
Tata
Nonno: Gennaro Zappone
Padre: Paolo Pietraroia
Gennaio: Pasqualino Petta
Febbraio: Renato Mastropietro
Marzo: Adamo Laraia
Primavera: Sandro Pietraroia
Aprile: Antonio Giorgio Simiele
Maggio: Pasqualino Graziano
Giugno: Giancarlo Mastropietro
Estate: Renato Simiele
Luglio: Antonio Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Vincenzo Testa
Autunno: Nicolino Discenza
Ottobre: Maurizio Di Santo
Novembre: Pasqualino Cioccia
Dicembre: Antonio Cipullo
Inverno: Mario Di Santo
Cenciunari: Antonio Discenza Spensieri,
Antonio Di Stasi, Bruno Laraia

I Pulcinella: Giannino Simiele
II Pulcinella: Michele Mosca
Presentatore: Antonio Pisani
Direttore: Vincenzo Tata
Fisarmoniche: Emilio Laraia, Angelo
Del Rosso
Chitarre: Enrico D’Amico, Giancarlo
Tata
Nonno: Gennaro Zappone
Padre: Paolo Pietraroia
Gennaio: Pasqualino Petta
Febbraio: Franco Petta
Marzo: Adamo Laraia
Primavera: Sandro Pietraroia
Aprile: Antonio Giorgio Simiele
Maggio: Pasqualino Graziano
Giugno: Giancarlo Mastropietro
Estate: Roberto Di Stasi
Luglio: Antonio Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Francesco Miele
Autunno: Nicolino Discenza
Ottobre: Gianni Colamaio
Novembre: Pasqualino Cioccia
Dicembre: Antonio Cipullo
Inverno: Mario Di Santo
Cenciunari: Mario Croce, Antonio
Sacco, Pasquale Simiele, Bruno Laraia

3 febbraio 2008

2 marzo 2014 (ed. ragazzi)

26 febbraio 2017

I Pulcinella: Andreas Nawratil
II Pulcinella: Giovanni Di Santo
Arlecchino: Giannino Simiele
Presentatore: Paolo Pietraroia
Direttore d’orchestra: Vincenzo Tata
Fisarmoniche: Angelo Del Rosso,
Emilio Laraia, Valerio Pietraroia, Roberto
Simiele
Chitarre: Enrico D’Amico, Federico
Delellis
Nonno: Donato Pietraroia
Padre: Pasqualino Cioccia
Gennaio: Pasqualino Petta
Febbraio: Daniele Di Santo
Marzo: Andrea Laraia
Primavera: Alessio Petta
Aprile: Antonio Giorgio Simiele
Maggio: Adamo Laraia
Giugno: Pasquale Laraia
Estate: Giuseppe Di Palo
Luglio: Antonio Simiele
Agosto: Luigi Calandra
Settembre: Gabriele Di Santo
Autunno: Angelo Lombardi
Ottobre: Piero D’Abate
Novembre: Giovanni Colamaio
Dicembre: Maurizio Di Santo
Inverno: Andrea Discenza
Cenciunari: Pasquale Di Palo, Antonio
Nunzio Nardacchione, Antonio Sacco

I Pulcinella: Raffaele Navarino
II Pulcinella: Luca Venditti
Arlecchino: Luca Nardacchione
Presentatore: Siria Cipullo
Direttore d’orchestra: Arianna La
Vigna
Fisarmoniche: Angelo Del Rosso,
Alessandro Magnoni, Roberto Simiele,
Aurelio Testa
Chitarre: Enrico D’Amico, Federico De
Lellis
Mandolini: Luca Irano, Thomas
Spensieri, Tommaso Biello
Nonno: Francesco Testa
Padre: Domenico Mastropietro
Gennaio: Stefano Irano
Febbraio: Antonello Di Santo
Marzo: Laura Nawratil
Primavera: Beatrice Colamaio
Aprile: Leandra Nawratil
Maggio: Flavio Di Stasi
Giugno: Emilio Laraia
Estate: Dominga D’Aversa
Luglio: Adrian Sielewinski
Agosto: Nicole Capasso
Settembre: Nicola Laraia
Autunno: Mara Suma
Ottobre: Paolo Navarino
Novembre: De’sir’è Nardacchione
Dicembre: Nicola Mastropietro
Inverno: Fatima Cipullo

I Pulcinella: Andreas Nawratil
II Pulcinella: Giovanni Di Santo
Arlecchino: Giannino Simiele
Presentatore: Paolo Pietraroia
Direttore d’orchestra: Enrico D’Amico
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Primavera: Flavio Di Stasi
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Maggio: Giuseppe Di Palo
Giugno: Stefano Irano
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Luglio: Antonio Simiele
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Settembre: Gabriele Di Santo
Autunno: Armando Nardacchione
Ottobre: Piero D’Abate
Novembre: Giovanni Colamaio
Dicembre: Raffaele Navarino
Inverno: Marco De Lellis
Cenciunari: Giuliano Pisani, Marco
D’Amico (anche se hanno svolto più una
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Anno III - n. 4/Aprile 2017
RICERCHE

Dal Pensiero selvaggio al Sistema di politica positiva:
riproporre tutto Lévi-Strauss per rileggere tutto Comte*
From The Savage Mind to the System of Positive Polity:
reproposing all of Lévi-Strauss to reread all of Comte
di Paolo Iagulli e Lorenzo Scillitani
Abstract: Nell’ultima edizione del Pensiero selvaggio, purtroppo a tutt’oggi indisponibile in
lingua italiana, Lévi-Strauss rilegge Comte recuperando in particolare il pensiero espresso da
quest’ultimo nella sua ultima grande opera, il Sistema di politica positiva. Il Comte teorico del
feticismo (in appendice al presente contributo si riporta la traduzione integrale del capitolo da lui
dedicato al feticismo nel Sistema di politica positiva) diventa, nella “rilettura” di Lévi-Strauss,
l’antesignano della sua antropologia strutturale: il feticismo, che nell’ultimo Comte rivela una
fondamentale affinità col positivismo, è ben lungi dall’essere uno stadio primitivo destinato agli
archivi dell’umanità; esso rivive anzi nel presente, così come il “pensiero selvaggio” del grande
antropologo francese.
Abstract: In the last edition of The Savage Mind, unfortunately still not available in Italian
language, Lévi-Strauss rereads Comte, recuperating in particular the ideas expressed in his last
great work, the System of Positive Polity. As reinterpreted by Lévi-Strauss, Comte, the theorist of
fetishism, becomes the forerunner of structural anthropology (the complete translation of the
chapter devoted to fetishism in System of Positive Polity is in appendix to this article). Fetishism,
revealed in Comte’s final work to have a fundamental affinity with positivism, is far from being a
primitive stage of development destined for the archives of humanity; it lives again in the present,
as does the “savage thought” of the great French anthropologist.
Parole chiave: Comte - feticismo - Lévi-Strauss - pensiero selvaggio
Key words: Comte - fetishism - Lévi-Strauss - savage mind

1. È strano che il lettore italiano non possa usufruire della traduzione dell’ultima versione di
un’opera capitale della letteratura scientifica del XX secolo, come Il pensiero selvaggio di Claude
Lévi-Strauss, che ha fatto epoca non solo in campo antropologico-culturale, ma in generale
nell’ambito delle scienze umane, assumendo il carattere di un “classico” del Novecento. Ai fini
dell’interpretazione complessiva di questo libro serve la ripresa di punti nei quali l’autore esprime
*

Il §1 è da attribuire a Lorenzo Scillitani. I § 2 e 3 sono da attribuire a Paolo Iagulli.
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una rivisitazione del Sistema di politica positiva di Auguste Comte. Si riporta in nota un saggio
della significativa “correzione” che Lévi-Strauss ha apportato alla prima edizione1.
È altresì degno di nota che la riscoperta puntuale del pensiero e della produzione di Lévi-Strauss
avvenga, in Italia, ad opera non solo di antropologi, ma anche di studiosi di sociologia e di filosofia
(del diritto e della politica), quasi ad avvalorare il sigillo simbolico della vicenda filosofica del
Novecento, che proprio in Lévi-Strauss è stato autorevolmente indicato (Di Giovanni 2009: 806808), e che travalica rigidi schematismi disciplinari.
Perché, tra il 2004 e il 2005, il grande antropologo francese si è preso la briga di ritornare a tutto
Comte2, cogliendovi un precursore delle tesi del Pensiero selvaggio? Perché sono stati cambiati
interi passaggi di quest’opera, che rende omaggio, nella sua versione definitiva, al Comte teorico
1

Si ripropone quanto a suo tempo indicato nella nota di concordanza bibliografica pubblicata in Iagulli, Paolo –
Scillitani, Lorenzo – Abbruzzese, Salvatore 2016: 40-41.
Lévi-Strauss, Claude. 2008. La pensée sauvage (VIII. Le Temps retrouvé). Paris: 793-794.
(1. citazione, interamente sostituita) «Lungi dall’essere sempre ostile a questo sviluppo scientifico, come oggi si
suppone, il regime feticistico ne assecondò a lungo la preparazione spontanea, poiché consacrò l’osservazione concreta,
dalla quale doveva sorgere la contemplazione astratta» (Comte 1879-1883: 93).
NB: questa citazione sostituisce la 1. di Comte (cfr. Milano. ed. 1964/1990: 239-240: 228-229, ed. 2015). Quanto
precede e quanto segue restano invariati (cfr. Milano. ed. 1964/1990: 239-240; 228-229, ed. 2015, fino all’ultimo cpv.
escluso).
Il cpv. «I caratteri […] Comte ha visto benissimo l’orientamento analitico:» è stato interamente soppresso.
Sostituito con:
Ora, si tratta proprio di ciò di cui Comte si è progressivamente convinto:
(2. citazione, interamente sostituita, cfr. Milano: 240, ed. 1964/1990: 229-230, ed. 2015) «Si deve dunque risalire fino al
feticismo, allo scopo di concepire la vera istituzione di una logica che, malgrado lo stupido orgoglio dei nostri pedanti,
perderebbe necessariamente il suo valore principale se essa non fosse affatto popolare e perpetua» (ivi: 121).
Questa notevole evoluzione, che lascia molto alle sue spalle quella “sorta di simpatia intellettuale” per il feticismo,
espressa alla fine della lezione 52, si spiega in due maniere. Già nel Corso, Comte preconizzava «l’esplorazione
scrupolosa dei diversi selvaggi contemporanei» (1908. Cours de philosophie positive. Paris. Vol. V: 63). Egli vi ritorna
insistentemente nel Sistema di politica positiva, apprezzando “gli umili pensatori dell’Africa centrale” e “le opere
ragguardevoli che i feticisti attuali producono”. E, parlando della scultura e della pittura: «il loro abbozzo decisivo
appartiene certamente al feticismo, soprattutto per quanto riguarda la prima, della quale gli artisti negri ci offrono
ancora esempi così notevoli, malgrado l’imperfezione degli strumenti» (1879-1883. Système de politique positive. Paris:
99, 120, 137). Mai prima di allora, come mi sembra, le arti che oggi vengono chiamate primitive avevano ricevuto una
tale considerazione!
Innanzitutto, Comte è animato dall’ambizione di far posto, nel suo sistema, al sentimento e agli affetti, di conciliare il
cuore e lo spirito per mezzo di una «vera logica, rimasta sempre popolare, malgrado le alterazioni dottorali, quella che
fa giustamente concorrere i sentimenti, le immagini e i segni all’elaborazione dei pensieri» (ivi: 120). Ne deriva che
«quanto più si mette a confronto il feticismo e il positivismo, tanto più se ne riconosce una fondamentale affinità» (ivi:
119).
Nel riguadagnare, se così si può dire, il pensiero addomesticato, il pensiero che noi chiamiamo selvaggio, e che Comte
qualifica come spontaneo, pretende di essere simultaneamente analitico e sintetico. Esso si definisce allo stesso tempo
attraverso una divorante ambizione simbolica, quale l’umanità non ha mai più sperimentato, e attraverso una scrupolosa
attenzione interamente rivolta al concreto. Ma quando osserva, sperimenta, classifica e specula, l’uomo è spinto da
superstizioni arbitrarie non più di quanto non lo sia dai capricci del caso ai quali, come abbiamo visto all’inizio di
questo lavoro, era ingenuo attribuire un ruolo nella scoperta delle arti della civiltà.
Tuttavia, per Comte l’evoluzione intellettuale procede “dall’inevitabile influenza primitiva della filosofia teologica”,
vale a dire dall’impossibilità, nella quale in partenza l’uomo si è trovato, di interpretare i fenomeni naturali senza
assimilarli «ai propri atti, i soli che egli crede di poter comprendere nel loro modo essenziale di produzione» (1908.
Cours de philosophie positive. Paris. Lezione 51; vol. IV: 347). Ma come lo potrebbe se, per un processo
contemporaneo e inverso, l’uomo non attribuisse ai propri atti un potere e un’efficacia paragonabili a quelli dei
fenomeni naturali? Questo uomo, che l’uomo esteriorizza, può servire a plasmare un dio solo se le forze della natura in
lui sono già interiorizzate. L’errore di Comte, e della maggior parte dei suoi successori, fu di ritenere che l’uomo, con
qualche verosimiglianza, avesse potuto popolare la natura di volontà paragonabili alla sua, senza attribuire ai suoi
desideri certi attributi della natura nella quale egli si riconosceva; se infatti l’uomo avesse posseduto all’inizio il solo
sentimento della sua impotenza, questo non gli avrebbe mai offerto un principio di spiegazione.
2
Si rinvia al capitolo dedicato dal Sistema di Comte al feticismo (cfr. Comte 1970), tradotto integralmente in italiano, e
pubblicato su questo numero della Rivista in appendice esplicativa al presente contributo.
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del feticismo, antesignano dell’espressione più intensamente filosofica dell’antropologia strutturale?
L’apparentamento del feticismo al positivismo deve aver colpito Lévi-Strauss ben oltre la portata
dei suoi ultimi appunti consegnati all’editore delle sue Opere. Si può rinvenire una traccia profonda
che richiede di essere seguita, e che la seppur parziale riproposizione del Comte di Lévi-Strauss
intende ricostruire in alcuni suoi elementi portanti. Il richiamo in nota dei brani del Pensiero
selvaggio riscritti muove dal tentativo di legare tutto Lévi-Strauss alla ricerca delle basi filosofiche
che consentirono a Comte di elaborare una teoria della società capace di stabilire nessi di continuità
fra l’età feticistica e quella che egli chiamava età positiva: ovvero tra il pensiero che Lévi-Strauss
avrebbe identificato allo stato selvaggio e il pensiero scientifico. Implicazioni di teoria sociale
risultano suscettibili di essere sviluppate, in entrambi gli autori, a procedere da elementi di teoria
della conoscenza in qualche modo condivisi: un pensiero giuridico, e politico, allo stato selvaggio
prende forma nelle speculazioni in apparenza più astratte, comuni al modo di pensare prescientifico, ma non per questo pre-logico, dei cosiddetti primitivi, e alla logica scientifica più
sofisticata.
2. La “rilettura” di Comte da parte di Lévi-Strauss è tale da indurlo a riscrivere radicalmente una
pagina abbondante del capitolo intitolato Il tempo ritrovato ed a sostituire alcune citazioni di Comte
tratte dal Corso di filosofia positiva con altre citazioni tratte dal Système de politique positive, che
possiamo sintetizzare come segue: 1) il feticismo e il positivismo, se attentamente considerati,
rivelano una fondamentale “affinità”; 2) il feticismo non è relegabile solo e semplicemente al
“tempo delle origini”, ma fa sentire la sua influenza anche durante il positivismo; 3) il feticismo non
deve essere caratterizzato come antitetico allo sviluppo scientifico in quanto, basato sull’attività
dell’osservazione (un’osservazione “concreta, dalla quale doveva sorgere la contemplazione
astratta”) e artefice della istituzione di una logica, esso favorì il pensiero scientifico come lo
intendiamo noi (cfr. Comte 1879-1883: 93, 119 e 121).
Per comprendere la ragione per cui queste idee di Comte appaiono così importanti a LéviStrauss, è necessario ricordare cosa l’antropologo francese intende per “pensiero selvaggio”:
quest’ultimo non è per lui il pensiero “dei selvaggi”, vale a dire un pensiero primitivo, una forma di
pensiero arcaica o lontana, magari esotica, ma semplicemente una forma di pensiero distinta dal
pensiero cd. coltivato o “addomesticato”. A mostrare ciò contribuiscono in modo significativo, per
l’antropologo francese, le caratteristiche del pensiero selvaggio, che egli considera un pensiero non
meno scientifico di quello moderno. Sono i dati etnografici da lui studiati così in profondità a
fornirgli innumerevoli esempi della capacità di osservazione e di classificazione dei fenomeni
presenti in capo alle popolazioni più lontane e cd. primitive. Certo, la scienza di queste popolazioni
è diversa dalla nostra: è la “scienza del concreto” (cfr. Comba 2000: 74-86); ma che, per LéviStrauss, «non esista un fossato che separi il pensiero dei popoli primitivi e quello proprio delle
società moderne» (ivi: 79) e che, quindi, il pensiero selvaggio non sia inquadrabile in una
prospettiva evoluzionistica, secondo la quale, cioè, il pensiero scientifico moderno ha, magari per
sempre e in modo deterministico, sostituito il pensiero selvaggio, lo mostra il fatto che quest’ultimo
è presente anche nel mondo moderno, ad esempio nell’arte o anche in tanti settori della vita sociale
ancora “incolti”.
Ebbene, il “pensiero selvaggio” di Lévi-Strauss è quello che corrisponde nel linguaggio di
Comte al feticismo (o “regime feticistico”): il “regime feticistico” di Comte e il “pensiero
selvaggio” di Lévi-Strauss non costituiscono uno stadio primitivo e appartenente a epoche passate,
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“spazzato via” per sempre dal pensiero scientifico (o “positivo” nei termini di Comte). Come scrive
Lévi-Strauss in un articolo specificamente dedicato al sociologo francese:
[n]ella [concezione di Comte] il progresso si articola in tre fasi che portano successivamente
l’umanità dallo stadio teleologico a quello metafisico e infine a quello positivo; nel suo pensiero,
però, una fase non abolisce la precedente. Ognuna di esse, e soprattutto l’ultima, pur compiendo un
salto decisivo, recupera e assimila tutto ciò che formava la ricchezza degli stadi anteriori […]. Perciò
l’umanità, pervenuta allo stadio positivo, non avrà voltato le spalle al feticismo dei primordi (oggi
diremmo alla mentalità primitiva), anzi potrà restituirgli un posto (Lévi-Strauss 2015a: 99).

E come scrive, ancora, Lévi-Strauss in un’intervista del 2004:
Comte aveva previsto che sarebbe stato compito dell’epoca positiva recuperare il feticismo (nel suo
linguaggio; il pensiero selvaggio nel mio) al quale riconosceva un’unità di metodo e un’omogeneità
di dottrina che costituiscono “lo stato pienamente normale della nostra intelligenza”; visione
grandiosa a lungo incompresa, che ho tentato di validare per mezzo dell’etnologia (Lévi-Strauss –
Hénaff 2013: 49).

In buona sostanza, qui Lévi-Strauss afferma di aver cercato nella sua opera conferme empiriche
a quella che era stata una “grandiosa” intuizione di Comte. Insomma, così come nella nuova
edizione de Il pensiero selvaggio, anche nel brano di intervista appena sopra riportato Lévi-Strauss
attribuisce a Comte il merito di un’idea che, nella prima edizione de Il pensiero selvaggio, una
lettura esclusivamente concentrata sul “primo” Comte gli aveva colpevolmente impedito di
riconoscere al padre della sociologia francese: l’idea secondo la quale «il feticismo non appartiene
soltanto al tempo delle origini, perché è con l’avvento del positivismo che esso ritroverà la sua
influenza» (Lévi-Strauss 2008: 794, nota con asterisco); è quindi a Comte che secondo Lévi-Strauss
spetta, incontestabilmente, «la paternità dell’idea, avanzata al termine del presente libro, secondo la
quale il processo della conoscenza assume il carattere di un sistema chiuso» (ibidem). In
conclusione sul punto, la “rilettura” comtiana operata da Lévi-Strauss nell’ultima edizione de Il
pensiero selvaggio appare in perfetta sintonia con uno dei passaggi, e degli obiettivi, più importanti
del suo pensiero, e della sua teoria sociale:
dimostrare le proprietà innate, universali dell’intelletto umano che tengono insieme il vecchio e il
nuovo, e che mostrano quanto le società più distanti siano più vicine alla nostra di quanto mai
pensassimo (Baert 2002: 44).

3. Contestualmente al tributo appena sopra ricordato, Lévi-Strauss riconosce a Comte un altro
merito: quello di aver utilizzato nel suo sistema una «vera logica, rimasta sempre popolare,
malgrado le alterazioni dottorali, quella che fa giustamente concorrere i sentimenti, le immagini e i
segni all’elaborazione dei pensieri» (Lévi-Strauss 2008: 793, che cita qui Comte 1879-1883: 120).
Tale riconoscimento, da parte di Lévi-Strauss a Comte, di aver coniugato sentimenti e pensiero,
emozioni e ragione, merita di essere segnalato perché, sebbene incidentalmente, e senza certo avere
un’intenzione per lungo tempo estranea agli stessi sociologi, l’antropologo francese sembra
collocare Comte in una storia che la sociologia solo negli ultimi anni sta cominciando a scrivere:
quella del contributo dei “padri fondatori” e, più in generale, dei classici della sociologia alla
tematizzazione sociologica delle emozioni. Ora, la sociologia delle emozioni è una specializzazione
(sociologica) giovane, nata negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso
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quando per la prima volta alcuni sociologi hanno cominciato a considerare le emozioni in modo
esplicito, diretto e sistematico. Come è noto, le emozioni e i sentimenti non costituiscono, infatti, un
tema sociologico classico, come lo furono invece, ad esempio, la comunità, l’autorità, lo status, il
sacro o l’alienazione (per questo elenco, cfr. Nisbet 1977). Nondimeno, che i classici della
sociologia abbiano fornito spunti e intuizioni sulla rilevanza sociologica delle emozioni e che
sembri, quindi, potersi parlare di una sia pure del tutto embrionale “sociologia delle emozioni prima
della sociologia delle emozioni”, è quanto sta emergendo negli ultimi anni quale tema di ricerca
della stessa sociologia delle emozioni stricto sensu.
Certo, il contributo dei classici allo studio sociologico delle emozioni è per lo più indiretto e
quasi mai sistematico, ma talvolta illuminante: si pensi alla “sociologia delle emozioni” contenuta
nella sociologia della religione di Durkheim (cfr., al riguardo, Pickering 2006; Cerulo 2009: 43-48 e
Iagulli 2011: 23-28). Per ciò che riguarda Comte, egli ha indiscutibilmente anticipato Durkheim
nell’intuire le potenzialità integrative delle emozioni, e lo ha fatto, non diversamente da
quest’ultimo, all’interno di una riflessione dedicata alla religione. Il riconoscimento della rilevanza
sociale delle emozioni appare, quindi, indiretto nella riflessione di entrambi: le emozioni risultano
essenziali per l’esistenza della società, perché esse costituiscono un elemento molto importante
della religione, che è fondamentale per l’integrazione sociale. Che si tratti delle religioni primitive,
delle religioni moderne, di religione civile o di “religione dell’umanità” (la religione comtiana),
esse non possono prescindere dalla componente umana e sociale emozionale. In entrambi i padri
della sociologia moderna, insomma, le emozioni sono parte della loro “sociologia religiosa”.
Nondimeno, testualmente presenti in quest’ultima, le emozioni sembrano, nell’impianto riflessivo
sia di Comte sia di Durkheim (sul quale si rinvia ad Abbruzzese 2009), trascenderla, configurandosi
anche, e forse soprattutto, come un mezzo attraverso il quale possono efficacemente riprodursi
l’azione morale e l’ordine sociale (cfr. Shilling 2002: 16-18). Del resto, che Comte sia riconducibile
alla tradizione sociologica durkheimiana (o dell’ordine sociale), secondo cui le società non possono
esistere a prescindere da un certo grado di integrazione morale, principi e valori comuni, e che
questa idea sia ben presente nel discorso di Comte sulla religione, è stato già rilevato dagli storici
della sociologia (cfr., ad es., Izzo 1994: 70-71); ciò che è stato osservato meno frequentemente è
che quella durkheimiana è una tradizione che «si incentra sui temi delle forze emotive, della
moralità, […] del religioso [e che] afferma che è questa l’essenza di tutto ciò che è sociale» (Collins
1996: 131, corsivo nostro). Anzi, sia Comte sia Durkheim sembrano attribuire alle emozioni grandi
potenzialità per il futuro dell’umanità:
[se] l’approccio di Comte all’evoluzione e allo sviluppo delle emozioni era plasmato dalla sua
convinzione riguardo all’apparizione di una religione dell’umanità, […] la speranza di Durkheim che
nuovi periodi di effervescenza collettiva avrebbero rivitalizzato le società moderne attenuava le sue
paure riguardo alle minacce all’ordine sociale e morale (Shilling 2002: 25).

Ora, non è questo il luogo per “gerarchizzare” il contributo di Comte e Durkheim alla sociologia
delle emozioni o, comunque, per “quantificare” la presenza delle emozioni nelle loro teorie sociali.
Per Shilling (2016), ad esempio, le emozioni sono diventate a un certo punto (naturalmente
identificabile a partire da Le forme elementari della vita religiosa) centrali nella teoria della società
di Durkheim; è peraltro difficile contestare che esse sono sempre viste solo in una prospettiva
funzionalista, al punto che, come pure è stato affermato (Cerulo 2009: 48), il fatto che Durkheim sia
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«a favore delle emozioni collettive per il bene della società, ma timoroso e refrattario al loro
trasferimento nell’ambito individuale» sembra farne un sociologo delle emozioni “a metà”.
Quanto a Comte, e senza con ciò voler affermare, appunto, che egli è “più” sociologo delle
emozioni di Durkheim, una cosa è certa: nel Système de politique positive egli appare uno studioso
molto diverso dal “primo” Comte; come è stato notoriamente argomentato (cfr., ad es., Lepenies
1987: 31-62), le vicende esistenziali ed amorose hanno portato il Comte più maturo non solo a
trasformare il positivismo da dottrina scientifica a religione, ma anche a considerare il sentimento
importante (almeno) quanto l’intelletto. Beninteso, il suo problema scientifico e intellettuale non è
mutato nel corso del tempo: è rimasto quello dell’ordine sociale; ma certo nell’ultima fase della sua
vita e opera egli ne propone una soluzione, costituita dalla “religione dell’umanità”, che è intrisa di
elementi emozionali. Lo ha chiaramente affermato una filosofa contemporanea molto sensibile al
tema delle emozioni come Martha Nussbaum:
Comte ritiene che il modo migliore di promuovere la dovuta attenzione verso l’umanità sia di
puntare sulle emozioni, educando le persone ad estendere la simpatia. […] L’obiettivo […] della
nuova religione sarà quello di estendere la simpatia umana coltivando lo spirito della fratellanza
universale. […] le persone impareranno a perseguire il bene comune, in uno spirito di amore
generalizzato per l’umanità (Nussbaum 2014: 80 e 82, corsivo nostro).

Non solo: la Nussbaum evidenzia molto bene (cfr. ivi: 78-88) come, se Comte ha insistito nella
descrizione della sua “religione dell’umanità” sino alla pedanteria e sino a rendersi ridicolo sulle
cerimonie comuni, sugli eventi da celebrare, sulle modalità di devozione e così via, è perché egli
aveva intuito perfettamente, prima di Durkheim, l’importanza dei rituali per l’attivazione e il
mantenimento delle emozioni. Basterebbe ciò per individuare in Comte un precursore, tra l’altro, e
insieme a Durkheim, dell’approccio rituale alle emozioni di Randall Collins (2004).
Naturalmente, non è qui possibile approfondire l’embrionale “sociologia delle emozioni” di
Comte (cfr., al riguardo, Iagulli 2015); di certo, e per concludere, è possibile affermare che nel
Système de politique positive l’impulso ad agire proviene soprattutto dal sentimento, anima
dell’umanità, mentre alla mente è riservata una funzione di controllo e direzione dell’impulso
emozionale ad agire (cfr. Aron 1989: 115). Per l’“ultimo” Comte, insomma, «il prevalere
dell’affettività sulla razionalità» (Simon 2011: 36) è fuori discussione; si pensi soltanto, come è
stato suggerito (cfr. ivi: 36-37), alla dedica del suo Discorso preliminare sull’insieme del
positivismo, scritto nel 1848 e poi inserito nel primo tomo del Système de politique positive: «si
cessa di pensare, ed anche di agire; non si cessa di amare» (Comte 1969: 410).
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RICERCHE

Sistema di politica positiva
Capitolo 2
Teoria positiva dell’età feticistica,
ovvero
esame generale del regime spontaneo dell’umanità
di Auguste Comte

In precedenza1 ho dimostrato la necessaria suddivisione dell’iniziazione umana in due età
generali, una feticistica, l’altra teologica, caratterizzate rispettivamente dalla spontaneità della
sintesi fittizia2 e dalla sua sistematizzazione. Per spiegare meglio la prima, devo qui presentare
un’illustrazione preliminare circa la concezione fondamentale della nostra natura, allo scopo di
procurare tutta la precisione che la sua applicazione dinamica esige adesso.
Ancorché l’universale preponderanza del sentimento sia abbastanza valorizzata, la sua continua
assistenza da parte dell’intelligenza e dell’attività lascia ancora un grado di incertezza che potrebbe
ostacolare l’elaborazione storica. Infatti, col rappresentarle entrambe come suoi ministri necessari,
non ne si determina la loro reciproca subordinazione. Si arriva perfino a concepire tra di esse una
sorta di eguaglianza, che diventerebbe contraddittoria con l’aforisma secondo il quale ho riassunto
l’armonia umana: Agire con affezione, e pensare per agire. Secondo questo verso dogmatico,
l’attività costituirebbe da sola il ministro diretto del sentimento, e l’intelligenza servirebbe soltanto
come vice-ministro. È importante qui dissipare questa apparente contraddizione, prima di studiare
lo sviluppo effettivo di una economia del genere.
Questa spiegazione preliminare dipende dalla distinzione generale introdotta, nel capitolo
precedente, all’inizio della teoria dell’evoluzione attiva. Ma occorre adesso considerarla in una
maniera più completa e più sistematica, col riconoscere, tra l’intelligenza e l’attività, due relazioni
inverse, che sono parimenti normali pur senza essere importanti allo stesso modo.


Questa traduzione è stata condotta sulla base del testo originale delle Œuvres di A. Comte, Tome IX – Système de
politique positive ou Traité de sociologie, vol. 3, Paris 1970 (riproduzione anastatica della 1. edizione, Paris 1853): 78157.
1
Ogni volta che menziona il capitolo precedente, Comte fa riferimento alla Teoria positiva dell’evoluzione umana,
ovvero leggi generali del movimento intellettuale e sociale (cfr. ivi: 9-77) (NdT).
2
Per “sintesi fittizia” Comte intende quel tipo e modalità di “conoscenze” legate alla finzione della/e divinità tipiche del
feticismo, del politeismo e del monoteismo, cioè della prima delle tre grandi fasi della evoluzione dell’umanità (cd.
“legge dei tre stadi”) che, per il filosofo e sociologo francese, sono quella teologica o, appunto, fittizia, quella metafisica
o astratta, e quella positiva o scientifica. Come si può intuire dal testo e come talvolta lo stesso Comte esplicita, egli
distingue tra una prima e una seconda sintesi fittizia, la prima legata al feticismo, la seconda al politeismo e al
monoteismo (NdT).
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Infatti, la funzione abituale del sentimento esige alternativamente la soddisfazione degli impulsi
e la comunicazione delle emozioni. I suoi due ministri, il teorico e il pratico, concorrono sempre a
questo duplice compito, che costituisce tutto il loro destino. Ma ciascuno di essi vi diviene
principale e l’altro secondario, secondo la natura del bisogno sperimentato dal movente supremo di
tutta la nostra esistenza.
Quando l’istinto ci spinge a modificare il mondo esterno, a prevalere è l’attività, e l’intelligenza
si limita a consigliarla. Essendo questo il caso più essenziale e più frequente, ho dovuto formulare
in base a esso l’armonia umana, costruendo il verso sistematico sopra richiamato. Il primo
emistichio caratterizza l’attività diretta dove domina il coraggio, e il secondo caratterizza l’attività
riflessa dove a presiedere è la prudenza. Sebbene quest’ultima diventi la sola efficace quando
l’operazione si complica, l’altro deve tuttavia precederla sempre, non soltanto per abbozzare una
qualsiasi soluzione, ma anche pe preparare la giusta valutazione del caso. Infatti, lo spirito umano,
capace di perfezionare piuttosto che di creare, può fondare le sue speculazioni solo su di una prima
attuazione dell’impresa che esso persegue. Allora la sua debolezza gli permette di studiare con
profitto quest’opera spontanea, in modo da migliorarla sistematicamente. Al contrario, esso avrebbe
meditato troppo vagamente e senza esito, in mancanza di tale base empirica, fornita dall’istinto alle
sue specifiche contemplazioni. Ecco dunque in che cosa consiste l’armonia più importante della
natura umana: l’intelligenza non fa che assistervi l’attività per soddisfare il sentimento, del quale
essa è in tal modo solamente il vice-ministro.
M l’economia si inverte nel secondo caso generale della funzione affettiva. Quando noi
proviamo il bisogno di comunicare le nostre emozioni, lo spirito si eleva alla dignità di primo
ministro del cuore, e l’attività si limita a prestare gli strumenti necessari di espressione materiale
che solo l’intelligenza può adoperare secondo la loro destinazione morale. Senza che l’esposizione
costituisca la più importante delle nostre cinque funzioni mentali, essa diventa allo stesso tempo il
motivo abituale della loro combinazione totale e la diretta finalità del loro pieno esercizio. Al di là
del fatto che le nostre concezioni sono sempre finalizzate alla comunicazione, è soltanto secondo
una simile attitudine che si può valutare con precisione la loro maturità, sulla base delle spiegazioni
specifiche del volume precedente.
Questa seconda modalità generale dell’armonia umana probabilmente non è così fondamentale
come la prima. Tuttavia, la sua necessità normale resta parimenti incontestabile. Per dirla meglio, si
deve soprattutto considerare la sua destinazione sociale. Nell’esistenza personale, l’espressione
serve direttamente solo allo sfogo. Però, oltre a questa soddisfazione solitaria, noi l’adoperiamo
innanzitutto per comunicare agli altri i nostri propri affetti, allo scopo di ottenere sia la loro
semplice simpatia sia la loro effettiva partecipazione. Benché, per quest’ultimo aspetto, il fine sia
dunque l’attività, l’intelligenza prevale fintanto che bisogna suscitare questa sinergia preliminare.
L’armonia umana presuppone quindi la compartecipazione ineguale di due modalità opposte,
dove i due ministri necessari del motore supremo ottengono alternativamente la presidenza normale
della sua funzione continua. Quando ha soprattutto una destinazione estetica, l’intelligenza domina
l’attività, la quale diventa puramente teorica, secondo la distinzione stabilita nel capitolo
precedente. Quando, invece, l’attività resta fondamentalmente pratica, l’intelligenza vi si subordina
per appestarvi una preparazione scientifica.
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Si capisce ora perché ho dovuto collocare questo complemento di spiegazione statica, che
comporterà immediatamente una notevole destinazione dinamica3. In effetti, queste due modalità
inverse, quantunque sempre coesistenti, si adattano maggiormente una alla spontaneità feticistica,
l’altra alla sistematizzazione teologica. Ora, senza questo preambolo, l’abitudine, da molto tempo
dominante, di considerare in maniera troppo esclusiva la seconda modalità, avrebbe impedito di
applicare adeguatamente la prima ai casi storici che essa sola può caratterizzare.
L’esame sistematico dello stato feticistico si trova così preparato a sufficienza. Devo pertanto
illustrare direttamente questa teoria dinamica, distinguendovi due valutazioni generali, una astratta,
l’altra concreta. Quando la prima avrà caratterizzato separatamente le diverse proprietà
fondamentali del feticismo, la seconda spiegherà, nel loro insieme, i risultati necessari del regime
corrispondente. Una suddivisione come questa, in fondo, equivale a considerare in sequenza
l’esistenza personale e lo sviluppo sociale. Il decorso normale di questo duplice studio consiste nel
seguire l’ordine del capitolo precedente in direzione dell’evoluzione totale dell’umanità, con
l’esaminare in primo luogo l’intelligenza, in secondo luogo l’attività, per finire col sentimento,
donde risulta sempre il giudizio finale di ogni fase umana.
Faccio qui a meno di tornare dogmaticamente sulla distinzione fondamentale tra lo spirito
feticistico, che anima direttamente tutti gli esseri naturali, e lo spirito teologico, che li sottomette
passivamente a potenze soprannaturali. Chiunque persistesse adesso nel confondere queste due
maniere di concepire le cause manifesterebbe, solo per questo, una radicale inettitudine agli studi
sociologici. Ma io devo paragonare in modo specifico queste due condizioni generali della filosofia
primitiva per dimostrare, contrariamente al pregiudizio dominante, che la prima oltrepassa la
seconda sia per la precisione sia per la spontaneità. Questo duplice contrasto offrirà la valutazione
più adeguata delle caratteristiche mentali del feticismo.
Nel capitolo seguente4, lo studio diretto del politeismo proverà che il suo avvento interessò lo
sviluppo della sociabilità piuttosto che il progresso dell’intelligenza. A maggior ragione la stessa
considerazione varrà con riguardo al monoteismo. Questa duplice conclusione deve confermare con
forza la mia dimostrazione fondamentale della natura puramente provvisoria di una sintesi l’autorità
pratica della quale può aumentare solo col diminuire il suo dominio teorico. Ma io mi limito a
formulare qui il principio di un giudizio di questo genere, con lo stabilire la superiorità mentale del
primo regime caratteristico dell’iniziazione umana.
La preminenza è indiscutibile per quanto riguarda la spontaneità. A parte il fatto che la Storia
registra sempre il feticismo nella fase iniziale di ogni civiltà, l’evoluzione personale manifesta, con
tutta evidenza, questo necessario punto di avvio di ogni intelligenza, sia umana sia animale. Gli
spiriti più elevati possono ancora, e potranno sempre, confermare su sé stessi la nostra involontaria
tendenza verso questo modo di filosofare, quando si cerca la causa senza conoscere la legge.
Ogni vero teorico deve confessare apertamente, e subire ingenuamente, questa necessità mentale,
che riconduce sovente la ragione più acculturata al semplice regime dell’infanzia. A condizione che
non ci si inganni sulla loro natura, queste spiegazioni conserveranno sempre una parte della loro
utilità primitiva, con riguardo non soltanto al discorso che esse animano, ma anche al pensiero in
quanto tale, che esse assecondano con nessi temporanei.
3

Circa la distinzione, risalente a Comte, tra dinamica sociale e statica sociale si rinvia, per una prima approssimazione,
alle rispettive Voci del Dizionario di sociologia di L. Gallino (Torino 2004/Novara 2006): 1: 414-417, e 2: 476-478
(NdT).
4
Ogni volta che menziona il capitolo seguente, Comte fa riferimento alla Teoria positiva dello stato teocratico, ovvero
esame generale del politeismo conservatore (cfr. ivi: 158-251).
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Si eviterebbe una disposizione come questa solo col rinunciare a qualunque riflessione sulle
numerose ipotesi le cui leggi specifiche non ci sono affatto note. Ora, questa pretesa saggezza non
sarebbe sempre accettabile, comunque resterebbe costantemente facoltativa. Infatti, una spiegazione
quale che sia diventa spesso indispensabile, come al sorgere dell’umanità, allo scopo di prevenire
un torpore teorico che sarebbe più funesto di queste speculazioni puerili.
È facile avvertirlo ora a riguardo delle eccellenti concezioni che, presso la maggioranza degli
intelletti di oggi, sfuggono ancora alla positività razionale. Se tutti coloro che considerano il mondo
morale come indifferente a qualunque legge naturale si astenessero oggi dal contemplare questo
ambito elevato, tenderebbero contemporaneamente al degrado mentale e all’indifferenza sociale. Il
bene pubblico richiede soltanto che queste intelligenze arretrate, riconoscendo la loro inettitudine
politica, rinuncino per sempre a gestire gli affari generali dell’umanità.
Nei confronti della maggior parte delle questioni concrete, cioè in quasi tutti i casi pratici,
l’ordine reale non ci sarà mai abbastanza noto perché si possa fare a meno di ogni ricorso
secondario alla sintesi fittizia. Infatti, le nostre speculazioni astratte implicano da sole una piena
positività. L’influenza deduttiva, che esse esercitano sempre più sull’insieme delle ricerche
concrete, migliora gradualmente l’istituzione logica di queste ultime. Tuttavia, questa suprema
influenza raramente basterà alla scoperta delle leggi corrispondenti, che potranno sorgere soltanto in
base a un saggio empirismo. Ora, un ricorso come questo non permette molti successi completi,
anche in relazione a casi minimi, data la difficoltà di cogliere direttamente, senza concluderlo,
l’ordine composto delle teorie elementari.
Le due modalità, empirica e sistematica, proprie alla positività non possono dunque servirsi
sempre di mutuo complemento. Pertanto, il loro concorso non esimerà mai dall’invocare
accessoriamente la sintesi fittizia, per quanto questa debba partecipare sempre meno alle nostre
elaborazioni concrete, dopo aver già perduto ogni influenza astratta. Ma la commistione di
induzioni empiriche e deduzioni sistematiche, che caratterizzerà sempre la ragione pratica, si
arricchirà costantemente di una cooperazione eterogenea del metodo iniziale.
Il nostro involontario ritorno alla logica primitiva non si limita quindi ai casi eccezionali nei
quali le complicazioni ci portano a speculazioni che potremmo scartare. Esso si manifesta anche per
gli studi più motivati. La disciplina che si adatta alla sua incorporazione normale nel regime
definitivo della ragione umana sarà direttamente esaminata nel volume seguente, quando
l’elaborazione storica avrà del tutto dissipato i nostri pregiudizi teorici, tanto scientifici quanto
teologici o metafisici.
Qualunque sia il motivo, transitorio o permanente, che riconduce la nostra intelligenza all’uso
spontaneo del metodo fittizio, si deve notare che noi vi preferiamo naturalmente la modalità
feticistica alle ipotesi, meno dirette e più complicate, che gli succedettero. Un ritorno di questo tipo
può trovarsi qui in linea con le speculazioni sottratte per natura a questo regime primitivo. Ora, non
si tratta affatto di ristabilire involontariamente divinità o entità che permettano di penetrare le cause
quando ignoriamo le leggi. Noi torniamo sempre a presupporre direttamente come viventi gli esseri
che ci riguardano, spiegando con i loro propri affetti i fenomeni corrispondenti. Negli intelletti
pienamente emancipati questa disposizione naturale rende facilmente superabile l’intervallo più
esteso che li separa dal regime iniziale. Tra i vari teologisti, essa supera l’antipatia superstiziosa
derivante dalle loro credenze abituali.
Questa dimostrazione rende incontestabile la superiorità teorica del feticismo sul teologismo, con
riferimento alla spontaneità, che costituisce la caratteristica principale della sintesi fittizia, quale
guida primitiva della ragione umana. Ma è necessario riconoscere ora la stessa preminenza nei
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confronti della precisione logica e scientifica. Nel prendere la positività completa come tipo
normale della nostra maturità mentale, il feticista se ne trova lontano meno di qualsiasi teologista. Il
suo approccio generale alla realtà è non solo più preciso ma anche più naturale: in effetti, lo
superiamo soltanto nella condizione scientifica. È per questo che il feticismo l’avrebbe ancora vinta
dappertutto se le esigenze sociali non avessero costretto i nostri antenati a praticare la via del
teologismo nella loro necessaria preparazione del positivismo.
Allo scopo di stabilire meglio questa importante nozione, direttamente contraria a tutte le
opinioni correnti, devo continuare a raffrontare il feticismo soprattutto col politeismo, che
costituisce, sotto ogni aspetto, il teologismo principale. A parte il fatto che la dimostrazione diviene
più decisiva, in tal modo, per i pensatori veramente liberi, essa scandalizza di meno coloro che
conservano simpatie teologiche, e tra i quali molto pochi sono oggi completamente disimpegnati.
Infatti, queste inclinazioni superate si rapportano ora soltanto al monoteismo almeno in Occidente,
per quanto il politeismo le trovasse maggiormente adeguate.
L’ipotesi del politeista è teoricamente inferiore a quella del feticista, in riferimento sia al metodo
sia alla dottrina.
Per l’aspetto logico, quest’ultima ipotesi si trova spontaneamente conforme alla regola
fondamentale della positività, che urta contro la prima ipotesi. Infatti, mentre l’una è in definitiva
verificabile, l’altra non lo diventa mai. Attribuire la vita al mondo esteriore rappresenta
probabilmente un errore madornale; ma lo si può constatare in pieno, e quindi correggerlo. Accade
diversamente quando le volontà dirette vengono sostituite con volontà indirette, appartenenti a
esseri puramente immaginari. Infatti, l’esistenza di questi ultimi comporta non tanto una negazione
decisiva quanto un’affermazione dimostrabile. Allora l’ipotesi diventa inafferrabile, e il suo
dominio teorico non può cessare che con una completa desuetudine del regime delle cause quando
prevale irrevocabilmente il regime delle leggi. Lo spirito potrebbe, invece, passare senza
discontinuità dalle abitudini meramente feticistiche alle disposizioni veramente scientifiche, col
concepire il suon stato iniziale come una prima approssimazione alla realtà. Infatti, l’ipotesi della
vita immediata si attaglia tanto allo studio relativo delle leggi quanto all’assoluta determinazione
delle cause; mentre le divinità o le entità possono servire direttamente solo a concepire queste
ultime.
Pertanto, il metodo feticistico apre il decorso normale della vera logica, dal quale il metodo
teologico si allontana radicalmente. L’uno si limita spontaneamente al grado di soggettività che ci è
indispensabile; mentre l’altro diviene molto più soggettivo di quanto sia richiesto dalla sua
destinazione teorica. È la nostra giusta ripugnanza nei confronti di questo eccesso di finzione a farci
preferire naturalmente la modalità feticistica quando tendiamo eccezionalmente alla causa in
mancanza della legge. Trasferendo la medesima preferenza all’evoluzione totale dell’umanità, la
superiore spontaneità di questo regime si trova spiegata con la sua più grande semplicità. Se, per
meglio caratterizzare questa comparazione generale, la si prolunga fino al livello patologico, non
dubito che l’alienazione mentale, specialmente quella cronica, sia più frequente e più ostinata tra i
teologisti che tra i feticisti: come lo verificheranno, spero, i viaggiatori giudiziosi.
Considerata ora dal punto di vista strettamente scientifico, la superiorità teorica del primo regime
delle cause resta parimenti incontestabile. In primo luogo, devono distinguersi due casi generali
nella dottrina feticistica, a seconda che questa si applichi al mondo inorganico oppure alla natura
vivente.
Nei confronti di quest’ultima il suo errore, assolutamente giustificabile, sta nel limitarsi a
esagerare le analogie fondamentali che invero accostano l’uomo agli animali, e addirittura ai
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vegetali. Al di là del fatto che questa tendenza resta a lungo inevitabile, essa corrobora innanzitutto
le nostre facoltà sintetiche, e la sua reazione morale sviluppa i nostri istinti simpatetici. Per l’uno e
per l’altro aspetto la dottrina teologica fa difetto, piuttosto, in senso inverso. Il teologista, infatti,
esalta le differenze molto più di quanto il feticista esalti le somiglianze. Nel rappresentare gli esseri
viventi come fondamentalmente passivi, allo scopo di spiegare ogni attività reale con le influenze
soprannaturali, il secondo regime delle cause ci allontana precisamente dall’autentica condizione
scientifica, verso la quale il primo ci spinge. L’esistenza umana si ritrova pertanto separata senza
ragione dall’insieme degli esseri che il feticismo ci aveva assimilati in maniera esagerata. Nei
riguardi del mondo vivente la dottrina teologica, al di là dei suoi vizi morali, che saranno più avanti
presi in esame, è quindi, rispetto alla dottrina feticistica, più lontana dalla verità.
Quanto alla natura inerte, pur essendo del pari giustificabile, il feticismo diviene meno
soddisfacente. D’altronde esso continua a superare il teologismo sia per la dottrina sia per il
metodo. Se valutato scientificamente, il suo errore consiste dunque nel non distinguere la vita in
senso proprio dall’attività spontanea. Ora, questa confusione deve sembrare tanto più inevitabile per
il suo persistere oggi presso la maggior parte degli spiriti colti; come attestato soprattutto dalle
concezioni dei biologi atei o panteisti. Una confusione del genere ci allontana dalla verità meno di
quanto non lo faccia, viceversa, l’ipotesi cosmologica introdotta dal teologismo, che presuppone la
materia come sempre passiva.
Quando si vuol penetrare le cause in senso vero e proprio, si può evitare di attribuire gli
avvenimenti fisici, celesti o terreni a esseri soprannaturali; ma non si potrebbe fare a meno di
presupporvi ai corpi affetti e volontà assimilabili a quelli dell’uomo. Quando in seguito si rinuncia a
non conoscere nulla al di là delle leggi reali, ossia quando ci si limita a cercare i fatti generali, si
allontana questo accostamento ipotetico fra la morte e la vita in quanto incompatibile con la
superiore regolarità dell’ordine materiale. Ma la ripartizione fondamentale della scienza fisica in
cosmologia e biologia mantiene dappertutto l’attività spontanea, dopo l’eliminazione degli attributi
umani che il feticismo vi ricollegava. Senza un’attività come questa, semplicemente più intensa e
varia tra gli esseri viventi, l’insieme dell’ordine naturale diverrebbe inintelligibile.
Nel ritenere il teologismo come necessario all’evoluzione sociale dell’umanità, si deve registrare
con disappunto che questa lunga transizione, dal regime feticistico al positivo, ha alterato
considerevolmente l’iniziale correttezza della nostra intelligenza. Anche oggi le scienze meno
imperfette trattengono tracce profonde dei difetti caratteristici della seconda modalità generale della
sintesi assoluta5. Già a suo tempo la mia opera fondamentale6 indicò questa influenza irrazionale fin
dentro gli studi matematici, dove le concezioni principali sono ancora snaturate dalla tenebrosa
ipotesi dell’inerzia della materia.

5

È molto probabile che Comte, parlando qui di “seconda modalità generale della sintesi assoluta” e appena prima di
“lunga transizione dal regime feticistico al positivo”, intenda riferirsi al periodo che comprende politeismo, monoteismo
ed età metafisica, lasciando fuori il feticismo, come prima modalità generale di conoscenza, e il positivismo, come terza
e cronologicamente ultima modalità generale. Questo perché, se non si può dire che nella sua ultima grande opera, il
Sistema di politica positiva, revochi in dubbio quella che è probabilmente la sua idea più famosa, cioè la cd. legge dei
tre stadi (cfr. nota n. 2), Comte però, rispetto al Corso di filosofia positiva, sembra contrarre gli stadi che sono intermedi
tra il feticismo e il positivismo, vale a dire, appunto, il politeismo, il monoteismo e anche il periodo metafisico,
utilizzando per designarli il termine unico di teologismo (teismo per Roberto Righi) (sul punto, cfr. R. Righi e B.M.
Torricelli, Savie allucinazioni. Le teorie del feticismo di Auguste Comte, in Figure del feticismo, a cura di S. Mistura,
Torino, 2001, 74-102, NdT).
6
Comte fa qui riferimento al Cours de philosophie positive, 1° ed. Rouen, Paris, 1830-1842 (trad. it. parz. a cura di F.
Ferrarotti, 2 voll., Torino 1967) (NdT).
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In tal modo, il feticismo supera sul piano teorico il teologismo, dottrinalmente e
metodologicamente, persino con riguardo al mondo inorganico. Fino al definitivo avvento del
positivismo nel suo insieme esso costituì davvero la manifestazione migliore della logica sana e la
più adeguata approssimazione all’ordine generale. Questa conclusione diventa anzitutto
inconfutabile sulla base della progressione enciclopedica stabilita, nel capitolo precedente, come la
più idonea alle valutazioni storiche, con la suddivisione delle leggi naturali in fisiche, intellettuali e
morali.
Le prime, infatti, dovettero sottrarsi per molto tempo, e in profondità, alle nostre ricerche, fin a
quando la speculazione astratta non poté disimpegnarsi a sufficienza dall’elaborazione concreta. Al
contrario, le ultime registrarono sempre uno sviluppo spontaneo in base ai minimi contatti umani,
anche solo domestici. Il loro sviluppo iniziale, benché necessariamente empirico, fu molto più
efficace di quanto supposto dalla ragione moderna la quale, per questo aspetto, è debitrice delle sue
nozioni migliori. Per quanto concerne le leggi intellettuali, queste poterono essere abbozzate solo in
ultimo, non solo sistematicamente, ma anche empiricamente, in considerazione della fatalità logica
sempre gravante sui casi intermedi. A prescindere dal fatto che il loro studio specifico dovette
attendere il tardivo avvento di un vero sacerdozio, i preti non potevano nemmeno lontanamente
riuscirvi, al pari delle donne per le leggi morali, e dei leaders di pratica per le leggi fisiche. Fino al
perfezionamento dell’iniziazione umana l’autentica conoscenza del nostro intendimento non
comportava alcun progresso decisivo, come l’attesta fin troppo bene la sua attuale condizione.
È quindi sull’ordine morale e sull’ordine fisico che dovette concentrarsi a lungo la nostra
attenzione teorica, sotto il continuo stimolo del sentimento e dell’attività. L’ordine intellettuale poté
essere considerato in profondità solo quando si manifestò l’esigenza filosofica di una piena
sistematizzazione mentale, che dipendeva soprattutto da esso. Ma la sua reale valutazione dovette
superare tutti gli sforzi dei pensatori, fino al momento in cui l’evoluzione collettiva dell’umanità
venne a fornirvi un fondamento adeguato, secondo le spiegazioni decisive del precedente capitolo.
Posta in tal modo, la questione enciclopedica consisteva, al sorgere della nostra ragione, nel
combinare direttamente la scienza fisica e la scienza morale, applicando l’una all’altra, per quanto
lo consentiva la loro eterogeneità naturale, che divenne superabile solo con la scienza intermedia.
Ora, delle due modalità generali implicate da tale combinazione, quella che infine preferiamo non
poteva affatto essere adeguata, in mancanza di una base oggettiva. Malgrado la sua superiore
complicazione, che allora non era punto valutabile, poiché in origine l’ordine morale era molto
meno ignorato dell’ordine fisico, esso dovette presiedere in esclusiva alla sintesi universale. Al di là
dell’impossibilità di procedere diversamente, questo percorso si conformava semplicemente al
precetto fondamentale della sana logica, che prescrive di passare dal più noto al meno noto. In
questa maniera sorge la sintesi fittizia, col supplire alle leggi fisiche mediante le cause morali.
Stando a quanto precede, il feticismo rappresenta la sua più adeguata modalità logica e
scientifica, in quanto attribuisce tutti i fenomeni materiali alle affezioni dirette degli esseri
corrispondenti. La sua influenza spontanea, al sorgere dell’umanità, deve essere ritenuta normale
analogamente alla sistematica preponderanza del positivismo nella nostra condizione finale.
Nonostante la loro apparente opposizione, molto più reale a livello storico che non a livello
dogmatico, questi due regimi estremi sono parimenti adeguati alla corrispondente situazione della
nostra intelligenza. Soltanto il regime intermedio istituito dal teologismo divenne per davvero
contrario alle leggi generali della ragione umana, pur essendo profondamente motivato in base alle
necessità sociali.
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Quando una simile destinazione non giustifica più la sua preponderanza transitoria, la sua
naturale irrazionalità si manifesta incontestabilmente, anche quando ha registrato tutte le riduzioni
implicate. Lo si può constatare oggi direttamente, addirittura tra gli atei e i panteisti, i quali, col
parodiare la positività, sono in fondo gli ultimi rappresentanti dello spirito teologico. Essendo
diventati, senza alcuna giustificazione sociale, gli organi più incoerenti del regime delle cause, essi
continuano la ricerca dell’assoluto, mentre impediscono l’unica soluzione che essa permise. Essi
alterano in profondità la sintesi iniziale, facendole perdere la sua felice soggettività, per renderla
invano oggettiva, secondo il loro caratteristico materialismo, che si sforza di spiegare la natura
morale col mondo fisico, abusando della vera subordinazione enciclopedica. I feticisti attuali
sarebbero molto più avanti, se paragonassero le loro teorie ingenue con le tenebrose fantasticherie
di questi orgogliosi dottori. Se però si restringe il parallelo storico ai diversi regimi preparatori che
impressero la vera direzione allo spirito umano, a prescindere dalle intelligenze morbose o deviate,
si deve concludere che il più antico e spontaneo fu anche il migliore sotto tutti gli aspetti teorici.
Perché una conclusione come questa acquisti tutta la sua forza sociologica, occorre ricollegarla
direttamente al principio universale della logica positiva: subordinare adeguatamente il soggettivo
all’oggettivo, costruendo sempre l’ipotesi più semplice capace di rappresentare l’insieme delle
osservazioni. Ora, questa fondamentale sottomissione dell’uomo al mondo si trova istituita, per
quanto possibile, dal feticismo, poiché quest’ultimo la spinge fino all’adorazione della materia, in
base agli affetti e alle volontà che esso attribuisce ai corpi esteriori. In ordine all’ipotesi che serve
da base generale, ho dimostrato a sufficienza la sua assoluta superiorità sulle altre opinioni suscitate
dalla ricerca delle cause. Solo da una sintesi come questa poteva risultare, originariamente, la
subordinazione del soggettivo all’oggettivo. Inoltre, tuttavia, nessun altro regime intellettuale, fino
al positivismo, fu altrettanto peculiare a questa destinazione principale di tutte le nostre teorie.
Quantunque la ragione umana si sottomettesse sempre più all’economia esteriore, questo
effettivo sviluppo della disciplina mentale non derivò affatto dalle opinioni dominanti. Esso deve
essere riconosciuto sempre nella crescente reazione dello spirito positivo, il cui sviluppo spontaneo
sostituì gradualmente le cause assolute con le leggi relative. Col trasferire ai moventi immaginari le
volontà che il feticismo presupponeva nei corpi reali, il teologismo si volse a sottrarre la nostra
intelligenza a ogni vera sottomissione all’ordine naturale, la cui concezione abituale subì in tal
modo l’influenza indiretta delle nostre stesse disposizioni. Questa degenerazione, sempre
imminente, risultò piuttosto contenuta solo dalla disciplina sacerdotale, in base alle abitudini
contratte dagli impulsi pratici. I feticisti, per molto tempo privi di sacerdozio, evitavano
spontaneamente queste deviazioni soggettive, attribuendo direttamente le volontà dominanti agli
esseri naturali, la cui esistenza riconosciuta regolava allora l’immaginazione umana. Così, la prima
sintesi fittizia proibiva come sacrileghe divagazioni che la seconda autorizzava e addirittura
ispirava, a dispetto di tutti gli sforzi teocratici.
Questa elevata attitudine della filosofia feticistica è misconosciuta dai pensatori moderni solo
perché mancano del punto di osservazione adeguato. Orgogliosi della loro semi-emancipazione, essi
dimenticano che i feticisti credevano profondamente alla realtà dei dogmi primitivi. Per quanto in
fondo puramente soggettiva, questa dottrina della vitalità materiale implicò in partenza un’efficacia
mentale analoga a quella di una fonte oggettiva. Il suo dominio, tuttavia, poteva essere solo
provvisorio, poiché lo studio graduale dell’ordine esterno doveva poi sempre più impedire di
assimilarlo al tipo umano. Lungi però dall’essere sempre ostile a questo sviluppo scientifico, come
si suppone oggi, il regime feticistico ne assecondò a lungo la preparazione spontanea, poiché
consacrò l’osservazione concreta, donde doveva sorgere la contemplazione astratta.
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Oltre alla mancanza della relatività sistematica che solo il positivismo fa prevalere, si contesta al
feticismo anche una tendenza della quale i filosofi devono profondamente rallegrarsi, quando gli si
imputa di attribuire al sentimento un eccessivo influsso sull’intelligenza. Si dimentica in tal modo
che la sintesi iniziale, necessariamente priva di base oggettiva, si trovava costretta a prestare al
cuore il suo principio teorico.
Secondo la dottrina fondamentale stabilita in questo trattato sulla vera natura dell’unità, il
coordinamento finale delle speculazioni umane ha la sua base nell’affetto. Infatti, questa è l’unica
fonte della sistematizzazione universale, senza la quale la sintesi teorica resterebbe impossibile. In
sostanza, questo principio di amore prescrive direttamente alla nostra intelligenza di subordinarsi
all’ordine esteriore, la cui valutazione obiettiva mostra la preponderanza. Tuttavia, prima che questa
necessità fondamentale potesse essere dimostrata, occorreva certamente che il cuore vi supplisse,
offrendo, oltre all’impulso spirituale, l’ispirazione teorica, donde derivò il feticismo. Pertanto,
anche per questo aspetto, la sintesi primitiva si presenta meno ricusabile della sintesi finale, ove la
si rapporti alla situazione corrispondente dell’intelletto umano. In assenza di questa spontanea
iniziativa del cuore, la profonda insufficienza dello spirito avrebbe allora impedito qualunque esito
speculativo.
Questa influenza teorica del sentimento costituirebbe adesso un eccesso di soggettività,
vicinissimo alla follia, dal quale si distinguerebbe soltanto nella misura in cui una condizione
intellettuale come questa restasse personalmente valutata. Nei confronti dei numerosi casi le cui
leggi specifiche restano ignote noi spesso soccombiamo alla naturale tentazione di fondare le nostre
opinioni sui nostri desideri. Tuttavia, al di là del fatto che le nostre credenze spontanee di solito non
persistono, vi riconosciamo quasi sempre il loro carattere illusorio, almeno in base a una rapida
prova. Se, una volta divenute abituali, noi non fossimo più convinti della loro inutilità, saremmo
veramente alienati verso l’ordine corrispondente, come nei sogni che durano a lungo.
In ogni modo, la condizione primitiva della ragione umana deve essere considerata come del
tutto normale, per quanto queste due condizioni dell’alienazione moderna vi si trovassero
pienamente soddisfatte, in tutti i cervelli e per tutte le speculazioni. Questa apparente
contraddizione si dissipa facilmente sulla base delle mie precedenti spiegazioni circa la natura
fondamentalmente relativa della follia, il cui esame biologico deve sempre subordinarsi alla
valutazione sociologica, poiché la specie domina l’individuo. L’estensione, la persistenza e
l’unanimità delle pretese aberrazioni feticistiche basterebbero anche a ogni vero filosofo per
considerare il loro insieme come capace di costituire allora il sistema migliore che la nostra
situazione teorica potesse comportare.
Al di là di questa giustificazione relativa, la tendenza primitiva a credere quel che si desidera
deve essere giudicata direttamente conforme allo spirito fondamentale della sana logica. Senza
indicare qui la sua reazione morale, che sarà più avanti presa in esame, continuo a caratterizzare
soltanto la sua influenza intellettuale. Bisogna quindi considerare tale disposizione come il
necessario complemento del principio universale sulla semplicità delle ipotesi.
In effetti, questa prescrizione di ordine generale è normale in termini non tanto affettivi quanto
speculativi. Qualunque sintesi impone infatti di rapportare al nostro proprio destino la valutazione
dell’ordine esteriore, a meno che non si ricerchi l’assoluto, cosa sbagliata in senso oggettivo
piuttosto che soggettivo. La reale conoscenza dell’economia naturale può solo contenere il nostro
spontaneo coinvolgimento con le opinioni che assecondano i nostri istinti dominanti. Inoltre, però,
questa predilezione resta teoricamente legittima fin quando essa collabora a facilitare la sintesi
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universale, incrementando la semplicità delle nostre ipotesi e al contempo la nostra unione con ciò
che sta fuori di noi.
Anche se l’ordine reale non ci fosse così favorevole come lo sogna l’ottimismo monoteistico,
l’esistenza e il progresso dell’umanità dimostrano che esso non ci è radicalmente ostile, e che
addirittura diventa sempre più propizio, soprattutto col nostro saggio intervento. Poiché dobbiamo
studiare in primo luogo le sue buone disposizioni, allo scopo di svilupparle meglio, la nostra propria
inclinazione deve prepararci a discernerle. L’ammirazione preliminare, riconosciuta indispensabile
all’apprezzamento del bello, conviene allo studio del vero non meno che all’elaborazione del bene.
Qualsiasi tendenza ostile, che non sia sufficientemente motivata, diventa contraria sia allo
sviluppo dello spirito sia alla soddisfazione del cuore. Pertanto, nella situazione primitiva della
nostra intelligenza, dove, in mancanza di base esteriore, il principio teorico emana necessariamente
dall’ispirazione morale, esso deve provenire soprattutto dalle nostre inclinazioni benevole. La
disperazione, la denigrazione e il sospetto dovrebbero essere dunque scartati in maniera sistematica,
persino nei confronti dell’ordine materiale, se essi non si trovassero spontaneamente contrari alle
nostre tendenze dominanti. Essi difatti costringono a complicare le nostre ipotesi, in modo da
allontanarci dalla verità. Malgrado la più grande imperfezione dell’ordine umano, è soprattutto al
suo studio reale che queste prescrizioni generali sono adatte. Non si apprezzerà mai il vero
spettacolo storico senza una profonda venerazione verso il passato nel suo insieme.
Benché l’ordine individuale sia ancora più imperfetto in virtù della sua complicazione superiore,
qualunque mente saggia estenderà fino a quel punto la nostra spontanea predilezione per le ipotesi
più favorevoli, in quanto necessariamente più semplici di quelle che ispirano la paura e la
diffidenza. Mi sono spesso compiaciuto di aver seguito quasi sempre questa regola nei miei giudizi
sulle persone, persino quando l’esperienza ha in ultima analisi contraddetto le mie prime
supposizioni. Infatti, qualunque sospetto non ancora motivato costituisce, nei riguardi di tali
problemi, una complicazione logica così sbagliata come quella del geometra che sovraccarichi la
curva oltre la misura indicata attualmente dall’equazione. In entrambi i casi, la conferma ulteriore
resterebbe fortuita, e non dissiperebbe l’irrazionalità di questa deviazione. Sia che la complicazione
superflua delle nostre ipotesi derivi dal cuore, ovvero dalla mente, essa tende sempre a trascinarci
verso aberrazioni indefinite, determinando un eccesso di soggettività che non prevede alcun freno
diretto. Pertanto, l’ingenua fiducia dei feticisti deve essere ritenuta in ultima istanza propizia tanto
al nostro sviluppo intellettuale quanto al nostro miglioramento morale, nella misura in cui resti
compatibile con l’effettivo apprezzamento dell’ordine naturale. Questo regime della nostra infanzia
si attaglia altrettanto alla nostra maturità, che deve semplicemente modificarlo in base al progresso
delle nostre vere conoscenze, sostituendovi l’assoluto col relativo.
Poiché le nostre precise teorie possono e debbono offrire solo approssimazioni costantemente
imperfette dello spettacolo esteriore, la loro natura e il loro destino lasciano alla nostra intelligenza
una certa libertà, che è opportuno applicare in modo da soddisfare al meglio le nostre buone
inclinazioni. Occorre anzitutto adoperare questa facoltà per rendere ancora più semplici le nostre
ipotesi, allo scopo di facilitare il loro uso speculativo. In secondo luogo, siamo autorizzati, per non
dire invitati, ad abbellirle per quanto lo consenta l’indeterminazione che ancora vi si trova, poiché
esse diventano così più favorevoli alle nostre meditazioni. Infine, dobbiamo perfezionare il loro
carattere morale, in quanto capace di notevole influenza sulle reazioni affettive che si legano a ogni
esercizio intellettuale. È questo il triplice complemento, scientifico, estetico e affettivo, che il
principio fondamentale della logica esatta richiede sulla costruzione di qualsiasi ipotesi, formulate
prima oggettivamente, poi soggettivamente.
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Il suo corretto impiego può soltanto regolarizzare il concorso spontaneo dei segni, delle
immagini e dei sentimenti, per assecondare l’elaborazione teorica. In seguito al divorzio sviluppato
dall’anarchia moderna tra la mente e il cuore, si tiene in considerazione non tanto la moralità delle
ipotesi, quanto la loro bellezza e soprattutto la loro semplicità. Tuttavia la sua reale influenza sulle
nostre operazioni mentali è, in fondo, più grande, anche se più indiretta, nella visione di chiunque
tenga nella giusta considerazione il complesso della nostra costituzione cerebrale. Essa acquista
un’importanza crescente nella misura in cui le nostre speculazioni si complicano. I feticisti hanno
quindi inaugurato spontaneamente la vera logica, applicando al mondo esterno, oggetto esclusivo
delle loro teorie, l’istinto felice che presuppone dappertutto la perfezione morale, senza la quale
l’abbellimento estetico e la semplificazione scientifica non bastano mai ai nostri bisogni speculativi.
Questa predisposizione normale si troverà consacrata dal regime finale, che ne farà maggior uso,
destinandola soprattutto agli studi più nobili e difficili. Una volta divenuta relativa, anziché restare
assoluta, essa si svilupperà più liberamente, facendo a meno degli scrupoli oggettivi con la sua
istituzione soggettiva.
Per caratterizzare compiutamente la natura teorica del feticismo devo ancora prendere in
considerazione l’immensa lacuna che questo sistema originario presenta necessariamente a fronte
dell’insieme delle speculazioni superiori. Dal momento che il suo principio fondamentale consiste
nel diffondere dappertutto il tipo umano, l’ordine morale e sociale non poteva affatto diventarvi un
oggetto continuo di studi sintetici. Considerate dunque come abbastanza note in base alla loro
finalità empirica, le leggi superiori servivano solamente a spiegarci lo spettacolo inferiore, la cui
preponderanza materiale era già profondamente avvertita. Ogni ritorno teorico sulla nostra propria
natura, sia essa individuale o collettiva, sarebbe stato non tanto impossibile quanto inopportuno. Lo
spirito feticistico restò sempre incapace di una simile sottigliezza, e non provò mai a innalzarsi, con
riguardo a questo importante ambito, al di sopra del mero empirismo.
Questa inevitabile lacuna poteva essere colmata, in un primo momento, dal politeismo, che ne
trae il suo principale merito teorico, come in particolare spiegherò nel capitolo seguente. Poiché i
moventi fittizi erano sin da allora separati dai corpi reali, la loro influenza poté ormai estendersi al
di là della destinazione materiale che era dapprima prevalsa in via esclusiva. Sebbene questa
funzione primitiva seguitasse assolutamente a costituire il principale attributo degli dèi, presto li si
introdusse nelle spiegazioni morali, e financo intellettuali, quando lo sviluppo delle vicende umane
suscitò gradualmente tale progresso speculativo.
Ma la superiorità teorica del politeismo sul feticismo sarà giudicata, a questo proposito, più
apparente che reale, se si considera lo scarso risultato che lo studio della nostra natura comportò per
molto tempo. Questo supremo ambito speculativo poteva essere affrontato adeguatamente solo dopo
un sufficiente sviluppo delle diverse scienze inferiori. Finché non si poté prendere in sufficiente
considerazione, ossia fino ad ora, l’ordine materiale, e persino l’ordine vitale, nessuna teoria
decisiva doveva essere formulata con riguardo all’ordine umano. Per l’aspetto morale, la sua
autentica conoscenza non superò mai i risultati spontanei dell’empirismo femminile.
Quanto all’intelligenza, i continui sforzi del sacerdozio, seguiti da quelli dei filosofi
propriamente detti, furono ancora meno efficaci in ordine all’istituzione del suo studio sistematico.
Giudice diretto di tutto salvo che di sé stesso, l’intelletto umano può essere conosciuto solo per via
indiretta, in base al suo esercizio sufficiente, soprattutto collettivo, oggi appena decisivo, come ho
in precedenza spiegato. Fatta salva l’impareggiabile prospettiva di Aristotele, sempre contestato
fino al positivismo, il suo studio teorico suscitò sempre divagazioni contraddittorie, tra le quali
difficilmente si scorge qualche illuminazione puramente empirica.
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La necessaria impotenza del feticismo verso le speculazioni superiori non riuscì dunque affatto a
ritardare per davvero il cammino generale dello spirito umano. Nell’ottica di un vero filosofo,
l’ingenua ignoranza che, per questo aspetto, contraddistingue gli umili pensatori dell’Africa centrale
è più rispettabile, persino in termini di razionalità, dell’ampolloso sproloquio dei superbi dottori
tedeschi. Essa infatti dipende da un sentimento reale, ancorché confuso, della precocità di teorie
simili per chiunque resti privo della base scientifica alla quale i nostri metafisici sono
vergognosamente estranei, più dei semplici negri.
Tutta l’efficacia che procura al teologismo il suo spontaneo privilegio di estendersi fino
all’ordine umano, inaccessibile al feticismo, riguarda unicamente la destinazione sociale, e mai
l’atteggiamento teorico, come presto spiegherò. Per quanto poco soddisfacenti fossero invero le
spiegazioni teologiche dei fenomeni intellettuali e morali, il loro sviluppo consentì al sacerdozio di
incrementare la sua consistenza sistematica, in modo da far crescere meglio la sua autorità politica.
Pertanto, l’inferiorità del feticismo per questo rispetto fu tale soltanto da impedirgli di dirigere
ulteriormente la graduale estensione della sociazione umana, senza però alterare, in verità, la sua
influenza intellettuale.
Con l’approfondire quest’ultima considerazione, si ammette pure che un’impotenza come questa
reagì efficacemente sulla principale destinazione teorica della causalità primaria. Come sopra ho
dimostrato, infatti, la funzione intellettuale del feticismo consisteva soprattutto nel fondare la logica
umana, in base a un decisivo abbozzo della subordinazione del soggettivo all’oggettivo. Ora, nel
restringersi all’ordine esterno, il feticismo consolidò con maggior efficacia la sottomissione
dell’uomo al mondo, che esso aveva energicamente istituito. Ogni vana preoccupazione dell’ordine
umano avrebbe allora profondamente scosso la nascente convinzione della nostra intelligenza circa
l’inflessibile preponderanza della materialità, primo fondamento di una qualsiasi costruzione. Se,
difatti, si considerano le gravi alterazioni suscitate, su questo piano, dallo spirito teologico, ci si
renderà conto che la riduzione della filosofia feticistica all’ambito materiale e vitale fu non tanto
indispensabile quanto inevitabile.
Effettuato l’esame della sola imperfezione teorica caratteristica del feticismo, la sua superiorità
mentale su qualunque altra sintesi fittizia diventa assolutamente inconfutabile, senza richiedere
ormai una nuova spiegazione astratta, eccetto i chiarimenti che dipenderanno dall’esame concreto.
A parte la sua naturale difficoltà, questa fondamentale dimostrazione è troppo antitetica a tutte le
opinioni attuali perché io possa fare a meno di svilupparla accuratamente, senza poter adoperarla a
sufficienza nell’insieme dell’elaborazione storica, sulla quale essa eserciterà un’influenza profonda.
In questo punto, tuttavia, come nei riguardi della teoria generale dell’iniziazione intellettuale,
dovevo in primo luogo spiegare l’efficacia, scientifica e logica, della causalità diretta, la cui reale
superiorità, su tutti gli altri modi destinati a concepire le cause, è radicalmente misconosciuta dai
nostri pregiudizi.
In ordine all’atteggiamento estetico del feticismo, questo è troppo evidente per poter richiedere
ora un esame specifico. Infatti, il sistema che ci assimila direttamente tutti gli esseri, finanche i più
inerti, rientra in modo eminente nel nostro sviluppo poetico, musicale, e addirittura plastico. Se la
principale evoluzione delle belle arti dipese comunque dal politeismo, dimostrerò più avanti che
questa efficacia fu dovuta alle reazioni sociali piuttosto che alla potenza estetica. Soltanto le forme
dell’arte dovettero essere fortemente influenzate dal dogma teologico, che non era affatto
indispensabile all’immaginazione. Se il feticismo si supponesse sviluppato in una società vasta, la
poesia generale e i suoi due ausiliari speciali vi riceverebbero un impulso non meno decisivo e più
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penetrante che non sotto il migliore regime politeistico, in modo da tendere meglio, come la scienza
e l’industria, verso la loro condizione finale.
La valutazione astratta del feticismo doveva considerare innanzitutto le sue caratteristiche
intellettuali, le sole radicalmente misconosciute oggi. Ma, in base ai motivi applicati già, nel
precedente capitolo, all’insieme del regime fittizio, sono ora dispensato dall’insistere molto
sull’influenza attiva e sull’atteggiamento affettivo, tranne che per gli sviluppi propri ai risultati
concreti. Devo nondimeno caratterizzare nettamente entrambi, perché la loro analisi si trovi
abbastanza preparata, senza tuttavia anticiparla in alcun modo.
Nei rispetti dell’attività, il sistema feticistico sembrerebbe radicalmente carente, se si dovesse
giudicare un qualsiasi regime in base alla sua dottrina, senza rapportarla alla situazione
corrispondente. Ma basta ricordare il fatale errore, commesso dall’élite dei Romani nei confronti del
cattolicesimo nascente, per premunire ogni saggio lettore contro la tendenza a separare
irrazionalmente i diversi aspetti fondamentali di un’esistenza indivisibile. Ora, sulla base delle
necessarie relazioni, si valuterà adeguatamente la vera influenza del feticismo sulla nostra
evoluzione attiva, sia industriale sia militare.
Quanto alla prima, un regime come questo corrispose spontaneamente ai nostri principali bisogni
primitivi. La sua dottrina, per la verità, fu rivolta direttamente a contenere la nostra attività. Infatti,
con l’istituire l’adorazione della materia, essa sembrava proibirci, come un sacrilegio, qualunque
modifica ambientale. Ma il carattere fondamentalmente concreto e specifico del culto
corrispondente autorizzava naturalmente le incoerenze che sempre registra una sintesi contraria a
qualche tendenza fondamentale dell’umanità.
In prima istanza, l’adorazione feticistica riguarda di solito esseri individuali, e non si estende
quasi mai alle specie di appartenenza. Questa limitazione si fa evidente con riferimento al mondo
inorganico, e perfino al regno vegetale, che forniscono i principali feticci. Ma essa si manifesta allo
stesso modo quasi sempre per quanto riguarda gli animali. Se alcune razze ottengono un’adorazione
collettiva, questa eccezione è dovuta all’influenza sacerdotale, che il feticismo sviluppa più tardi,
come spiegherò oltre. Questo privilegio dipende allora da una utilità sociale, soprattutto distruttiva,
riconosciuta in alcune specie.
In seconda istanza, il culto dei feticisti è speciale in riferimento non tanto al soggetto quanto
all’oggetto. Sebbene esistano feticci di popolo, è più frequente che ogni famiglia adori soprattutto
esseri che le appartengono, e molte consacrazioni restano addirittura pertinenti all’individuo. Di
questa limitazione, all’occorrenza, si troverebbe sufficiente riscontro nelle animosità private delle
quali essa diventa l’ispirazione ricorrente.
Se si mettono insieme questi due motivi generali, si noterà quanto poco fondate siano le
contestazioni di inerzia industriale che l’adorazione feticistica sembra meritare più di tutte, e che
sarebbero molto più pertinenti al culto monoteistico. La consacrazione di determinati animali,
vegetali o minerali non impedisce a nessuno di modificare, e tantomeno di distruggere, le specie
alle quali appartengono. Nessun feticista rispetta solitamente alcuno degli esseri scelti per l’oggetto
di un culto puramente privato da famiglie diverse dalla sua.
La religione primitiva comporta pertanto naturalmente un duplice esito al tipo di attività che essa
sembra proibirci. Ma occorre adesso soprattutto riconoscere che la sua tendenza conservatrice si
trova in totale armonia con i principali bisogni della nostra situazione di partenza.
In effetti, poiché l’istinto distruttivo è in noi più energico dell’istinto a costruire, innanzitutto in
forza della nostra costituzione cerebrale, e poi delle nostre abitudini carnivore, la sua attività prevale
in una fase che non registra alcuna disciplina regolare. D’altro canto, la situazione primitiva
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dell’umanità offre continuamente a questa preponderanza spontanea un impiego legittimo, per
superare gli ostacoli materiali che la civiltà deve incontrare ai suoi albori. Senza le vaste distruzioni
di animali compiute dalle popolazioni di cacciatori, e senza le analoghe devastazioni che le
popolazioni di pastori commettono in seguito a danno dei vegetali, noi non saremmo mai entrati in
possesso del nostro pianeta.
Ora, questa attività distruttiva, spontanea e insieme motivata, non registrava allora altro
impedimento abituale che l’adorazione materiale che caratterizza il feticismo. In mancanza di una
disciplina religiosa come questa, indipendente da qualunque sacerdozio, la cieca energia delle
generazioni destinate a sgomberare il teatro umano avrebbe fatto sparire molte specie, animali o
vegetali, la cui utilità non poteva essere inizialmente avvertita abbastanza. Per meglio poter
apprezzare questo immenso beneficio del feticismo, si può considerare l’ardore distruttivo che gli
uomini civilizzati sviluppano brutalmente, quando circostanze eccezionali bastano a sospendere la
continua repressione di questo potente istinto.
Tuttavia, oltre a questo necessario freno della nostra principale attività primitiva, la religione
degli inizi favorisce in particolare le nostre prime conquiste industriali. Troppo presi oggi dalle
modifiche inorganiche, dimentichiamo che le acquisizioni dell’umanità dovettero allora soprattutto
consistere nell’addomesticamento di alcune specie viventi, in primo luogo anche animali. Anche se
l’importanza e la difficoltà di una tale associazione sono di solito trascurate da quando il
monoteismo ha prevalso, tutti possono facilmente apprezzarle, posto che essa venne a mancarci.
Anche limitatamente agli animali, affinché l’ipotesi diventi più plausibile, si intuisce subito che la
privazione di una sola razza principale sconvolgerebbe oggi l’industria umana. Tuttavia, dall’inizio
della nostra civilizzazione, conserveremmo ancora tutti i risultati dovuti a questi collaboratori.
Superando il coinvolgimento empirico dei moderni Occidentali verso le arti meccaniche e chimiche,
si riconosce, con tutta l’antichità, che l’agricoltura deve costituire l’industria più essenziale. Ora, il
suo principale sviluppo poggia sull’addomesticamento degli animali disciplinabili, nonostante
l’importanza esagerata che si attribuisce ora ai loro sostituti inorganici.
L’attitudine spontanea del feticismo verso questa associazione fondamentale, ovunque istituita
sotto questo regime, diventerà assolutamente inconfutabile per chiunque supererà a sufficienza i
pregiudizi orgogliosi che ci impediscono di comprendere bene una tale operazione. Noi attribuiamo
questo grande risultato soprattutto all’efficace concorso della furbizia con la forza, che ci sottomette
all’inizio alcuni animali, i cui discendenti sono ereditariamente disciplinati. Ora, questo
apprezzamento banale, ispirato dalla durezza e dall’ignoranza monoteistica, non è tanto frivolo
quanto ingrato. Esso dimentica che l’associazione resta affatto volontaria in tutte le specie
veramente utili, e che l’alleanza primitiva fu sempre dovuta principalmente alle consuetudini
fraterne che il feticismo fece prevalere verso gli animali. È sufficiente qui riconoscere che, se i
cavalli e i cani volessero, anche oggi, sottrarsi al dominio umano, potremmo difficilmente rimetterli
al passo. A maggior ragione, il loro libero assenso risultò indispensabile all’addomesticamento
primitivo di questi importanti collaboratori.
Questa preziosa alleanza, fonte reale dei nostri principali successi pratici, sia militari che
industriali, fu istituita dalle usanze feticistiche, quelle più adatte fra tutte a far apprezzare alle specie
socievoli la dolcezza e l’utilità di una tale unione. Senza anticipare qui le spiegazioni riservate in
particolare all’apprezzamento concreto, devo nondimeno descrivere il principio e la natura di un
simile atteggiamento.
Questo deriva direttamente dall’adorazione universale, che è fondata dalla religione primitiva.
Anche se raramente questo culto si estende a un’intera specie, e tantomeno abbraccia tutte le razze,
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il suo esercizio abituale è sufficiente a ispirare, verso un qualunque animale, le disposizioni più
favorevoli a che noi vi ci rapportiamo in maniera adeguata. Le credenze feticistiche ci impongono,
verso gli esseri animati, una fratellanza più ragionevole e più utile del crudele orgoglio dei
monoteisti. Tutti quelli che conoscono realmente i comportamenti degli animali oggi sanno quanto
questi sentimenti sono per noi importanti per ottenere la fiducia e determinare la sottomissione dei
nostri liberi collaboratori.
Anche se la legge dell’eredità facilita, da tempo, il loro addomesticamento, questa
compartecipazione non potrà mai mantenersi senza ricorrere ai metodi adeguati, dapprima da noi
adottati. Se questa importante associazione non comprese quasi mai nuove specie sotto i diversi
regimi che succedettero al feticismo, bisogna attribuirlo soprattutto alla loro necessaria insufficienza
nei riguardi della liberalità dei modi e della realtà di vedute che una tale estensione richiede. Col
rendere sistematiche le nostre disposizioni primitive, dopo averle adeguatamente valutate, la
religione finalmente offrirà loro di necessità uno sviluppo migliore, come spiegherò nel volume
successivo.
Nonostante le esagerazioni inseparabili da ogni credenza assoluta, il feticismo fu, dunque,
perfettamente favorevole alla nostra evoluzione pratica, determinando spontaneamente prima la
conservazione, poi l’associazione, degli animali disciplinabili. Senza essere altrettanto sensibile, né
completo verso i vegetali utili, la sua influenza salutare rimase a lungo indispensabile allo sviluppo
agricolo. Questo duplice atteggiamento appartenne direttamente al dogma feticista,
indipendentemente dall’influsso sacerdotale che lo regolarizzò più tardi; mentre il monoteismo, la
cui dottrina ora viene tanto esaltata, dovette la sua reale utilità solo alla saggezza di un sacerdozio in
costante progresso.
Queste sono le caratteristiche industriali del feticismo, mirabilmente adatte alla situazione
corrispondente. Quanto alla sua efficacia militare, questa è certamente inferiore, benché la si
contesti meno. In verità, il vasto progresso che imprime all’attività distruttiva vi predispone
naturalmente alla guerra, il cui esercizio porta spesso a occasioni particolari. Si deve anche
riconoscere che la restrizione necessaria di ogni religione feticista spinge direttamente le varie
popolazioni primitive a ostilità pressoché continue, sia private che pubbliche.
Ma queste lotte accanite sono ancora lontane dall’innescare la vera guerra, quella che meriterà
sempre la profonda attenzione e, oserei dire, la rispettosa ammirazione del vero filosofo, in virtù del
suo grande contributo sociale, dimostrato a sufficienza nel precedente capitolo. Queste abitudini
non comportano, in tal caso, che un’efficacia puramente preparatoria, d’altronde inferiore a quella
del preambolo industriale. La loro influenza storica principale fu anche indiretta, e negativa
piuttosto che positiva; perché la compressione radicale di questi sterili conflitti divenne in seguito il
motivo più nobile del dominio militare.
Il sistema di conquista tipico dell’antichità restò per molto tempo incompatibile con le credenze
feticistiche, anche quando queste istituirono la vita sedentaria, prima condizione del suo sviluppo.
Infatti, la loro grande diversità nazionale non permetteva affatto l’incorporazione delle popolazioni
sottomesse, e difficilmente consacrava la schiavitù individuale. Tutte le lotte feticistiche portano
allo sterminio dei vinti, salvo cambiamenti personali dovuti ad adozioni frequenti. Come spiegherà
il risultato della valutazione storica, è esclusivamente al politeismo che appartiene lo sviluppo delle
conquiste. Il feticismo tuttavia divenne tale quando si elevò fino all’astrolatria, data l’estensione
superiore che il suo dogma implicò da quel momento. Ma questo avvento tardivo rimane troppo
vicino all’èra politeistica per aver potuto sviluppare l’atteggiamento di conquista del regime
feticistico, almeno tra le popolazioni il cui sviluppo sociale si è storicamente compiuto.
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Dopo aver in tal modo descritto le proprietà pratiche del feticismo, devo completare il suo esame
in astratto, spiegando a grandi linee il suo potere affettivo.
L’evoluzione del sentimento può solo essere il risultato continuo delle reazioni morali dovute
rispettivamente all’evoluzione simultanea dell’intelligenza e dell’attività. Questo principio, stabilito
nel precedente capitolo, permette qui di spiegare soltanto le contraddizioni riguardanti tutti i
costumi feticistici. Infatti, le due influenze generali che contribuiscono alla loro formazione sono di
solito messe in opposizione, per quanto siano per nient’affatto uguali.
Nessuna dottrina assoluta poté essere così favorevole allo sviluppo diretto e continuo dei nostri
istinti alla simpatia, come quella feticista. Derivante dall’ispirazione interiore, il suo principio fu
necessariamente personale, come quello di qualunque sintesi fittizia, sempre incapace di consacrare
l’esistenza sociale, che il positivismo doveva soltanto sistematizzare. Ma questa religione primitiva
sarà giudicata individuale piuttosto che egoista, se si considera la natura, e non la fonte, del suo
dogma fondamentale, poiché questo ci ispira verso tutti gli esseri, anche quelli inanimati,
disposizioni perfettamente capaci di coltivare quotidianamente i nostri affetti migliori.
Anche se l’adorazione dipende sempre da motivi personali, la sua assoluta spontaneità corregge
perfettamente il carattere profondamente egoistico che la sistematizzazione monoteistica doveva
solo sviluppare completamente nella sintesi assoluta. Anche quando si riferisce a poteri maligni,
apertamente ammessi dall’ingenuità feticistica, questo culto determina una venerazione che nobilita
sempre la paura corrispondente. In tutti gli altri casi, che sono molto più numerosi, gli omaggi
abituali si fondano sull’amore e sulla riconoscenza.
Queste disposizioni, la cui fonte resta sempre personale, non potrebbero, forse, ispirarci
inclinazioni veramente disinteressate, se fossero realmente estranee alla nostra natura. Ma esse sono
capacissime di sviluppare le nostre simpatie innate. Esse agiscono, allora, come le tendenze
analoghe sviluppate dal monoteismo, del quale si è tanto esaltato l’atteggiamento morale. Questa
influenza della simpatia è al contempo più estesa e più spontanea nel feticismo di quanto non lo sia
sotto alcun regime che lo separa dal positivismo. Si può apprezzarlo correttamente solo dopo la
dimostrazione moderna dell’esistenza naturale degli affetti di benevolenza.
Se si considera ora la reazione sociale del culto feticistico, queste universali inclinazioni di
fiducia e rispetto, spinte fino all’adorazione, devono efficacemente modificare i costumi ispirati,
allora, da un’attività principalmente distruttiva. Questo continuo antagonismo delle due influenze,
teorica e pratica, che regolano il nostro sviluppo morale, è il solo a permettere di comprendere
l’incomparabile tenerezza che si osserva spesso tra le popolazioni antropofaghe. Ma l’influenza
generale del feticismo sulla sociabilità può essere giudicata correttamente solo se la si scompone
nella rottura fra quella privata e quella pubblica; poiché il suo atteggiamento differisce molto nei
due casi.
Per il primo aspetto, l’efficacia della religione primitiva è veramente ammirevole. Vi si deve
certamente la costituzione della famiglia umana, fondamento necessario di qualsiasi ordine sociale.
Nei confronti di queste relazioni elementari, la restrizione propria alle credenze feticistiche tende
anche a fortificare il legame fondamentale, concentrando di più gli affetti consacrati in tal modo. I
tre elementi, attivo, affettivo e speculativo, di ogni associazione umana cominciano pertanto a
caratterizzarsi distintamente in ogni famiglia, appena la situazione materiale permette alle donne e
agli anziani di modificare sufficientemente il dominio dei capi adulti.
Anche se l’energia primitiva dell’istinto sessuale ha stabilito ovunque la poligamia, non per
questo motivo questa istituzione degli inizi va giudicata con la cieca riprovazione che ispira i
moderni Occidentali. Malgrado la sua duplice imperfezione, coniugale e materna, essa costituisce
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sempre la prima modalità del matrimonio umano, del quale essa costituisce, a determinati gradi, le
proprietà generali. L’esagerazione cristiana, che la rappresenta come incompatibile con ogni
abituale tenerezza, si trova contraddetta, anche oggi, dall’esperienza frequente degli Orientali più
civilizzati.
Deviando le donne dall’esperienza pratica, questo regime poteva allora essere il solo a delineare
la loro influenza morale, già più reale che apparente, anche sui mariti e soprattutto sui figli, la cui
educazione è spontaneamente a loro affidata. Si deve comunque considerare le spese di cui esso
necessita abitualmente in quanto ha all’inizio fornito uno dei principali motori delle accumulazioni
materiali richieste dall’insieme dello sviluppo umano, e che rimangono tuttavia per molto tempo
difficili da formare. Così l’elemento affettivo del potere moderatore si trova già chiaramente
costituito nella famiglia feticista, dove la sua influenza diviene facilmente apprezzata dalla
maggioranza della popolazione nera.
Vale altrettanto, in fondo, anche per l’elemento speculativo, nonostante gli equivoci fondati
sull’abbandono degli anziani. Questa condotta, infatti, è abitualmente il risultato di una miseria
estrema, troppo comune alle famiglie primitive. Nei casi più caratterizzati questa indica tanto poco
l’indifferenza dei figli che ogni vittima si prepara nobilmente, sin dall’infanzia, a subire
solennemente una tale fatalità, spesso realizzata nel mezzo delle manifestazioni più toccanti. Essa
deve essere solo classificata tra le esigenze esteriori proprie alla prima infanzia dell’umanità,
quando la provvidenza del Grande Essere non può ancora modificare abbastanza l’ordine materiale.
Ma, prima della scena finale, la venerazione ispirata dall’età istituisce sempre un potere domestico
che mitiga, secondo i consigli dell’esperienza, la necessaria preponderanza del capo attivo.
Questa influenza sacra diviene più solenne dopo la morte. Il feticismo è perfettamente capace di
consacrarla in questo modo, con lo sviluppo spontaneo del culto degli antenati, che risale
dappertutto fino alla religione primitiva. La sua istituzione naturale si scopre, quindi, indipendente
dal sottile dogma del politeismo, assegnando i nostri principali fenomeni a esseri interiori,
suscettibili di esistere separatamente. Essa dipende direttamente dal principio feticistico, dove,
supposta la vita come universale, la morte si presenta come tale da prolungare, in una nuova
modalità, un’esistenza che ognuno accorda ai più piccoli corpi. La religione primitiva istituisce,
dunque, l’autorità spirituale, non soltanto oggettiva, ma anche soggettiva, propria della saggezza e
dalla quale deriva, poi, il potere sacerdotale, il cui nome richiama ovunque l’origine domestica.
Così, nell’associazione elementare, il feticismo consacra spontaneamente il modello decisivo dei
nostri sentimenti migliori, tanto di continuità quanto di solidarietà. Ma la sua influenza non
potrebbe essere altrettanto favorevole verso relazioni più estese. Noi gli dobbiamo la famiglia, e
perfino l’abbozzo della città, senza che esso possa istituire la chiesa, tranne che per lo stato di
astrolatria, che presto lo trasforma in politeismo, come spiegherò più avanti.
Questa limitazione sociale diventa la conseguenza necessaria della ridotta estensione dogmatica
che comportano le credenze feticistiche, nonostante la loro spontaneità universale. Ma conta
maggiormente valutare bene questa insufficienza, che offre alla filosofia della Storia la sola
spiegazione generale del principale destino del teologismo nell’evoluzione originale dell’Umanità.
L’unione domestica, fondata sull’amore, è naturalmente consacrata dal feticismo, come ho
appena dimostrato. Esso può abbozzare anche l’associazione civica, determinata dall’attività,
poiché vi si deve la fissità della residenza, senza la quale una tale connessione non potrebbe sorgere.
Ma ciò non basta a istituire il legame più esteso, anche se meno intenso, che deriva soltanto dalla
fede. Lungi dall’avvicinare così città indipendenti, la religione primitiva suscita fra loro conflitti
quotidiani, secondo le loro divergenze naturali nei riguardi di credenze essenzialmente domestiche e
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quasi personali. È unicamente sotto il politeismo che può prendere avvio la chiesa propriamente
detta, cioè una società puramente spirituale, più vasta delle associazioni temporali delle quali essa
istituisce il solo legame permanente. Nonostante la loro analogia spontanea, le diverse credenze
feticistiche non sono affatto abbastanza simili da unire popolazioni che non sono collegate
direttamente dal sentimento abituale di una cooperazione attiva, anche quando le attività pratiche vi
si troverebbero conciliabili.
Tutto l’atteggiamento affettivo del feticismo è così caratterizzato e circoscritto; ho ora
completato l’esame in astratto della religione primitiva. In base a questa difficile spiegazione si può
già considerare questo sistema iniziale come essenzialmente superiore a tutti quelli che lo
separarono dal positivismo definitivo, con il quale esso dovette offrire una affinità fondamentale,
che ho dovuto far presente.
Questa conclusione generale si troverà profondamente consolidata dall’apprezzamento in
concreto, che devo ora esporre. Ma bisogna prima stabilire una distinzione fondamentale, utilizzata
precedentemente, tra le due fasi necessarie del feticismo che, in un primo tempo puramente
spontaneo, divenne in seguito realmente sistematico, prima di dar luogo al politeismo. Poiché i
principali risultati riguardano ad un tempo i due modi, la loro valutazione generale risulterebbe
troppo confusa, o non sarebbe sufficientemente sintetica, se non potessi introdurre opportunamente
una tale successione.
L’insieme del giudizio astratto sul regime feticistico lo rappresenta come essenzialmente
conservatore. Perfettamente conforme ai primi bisogni dell’intelligenza, e spontaneamente
favorevole all’attività che vi corrisponde, esso consacra adeguatamente i sentimenti fondamentali, il
cui sviluppo e il cui consolidamento determinano la principale finalità della condizione sociale. Il
suo unico difetto capitale, l’incapacità di creare vaste associazioni, tende tuttavia a unire meglio i
membri di ogni popolo.
C’è, dunque, poco da stupirsi del fatto che questo regime abbia ispirato ovunque, più di ogni
altro, un attaccamento ostinato, oggi testimoniato dalle sfortunate vittime di un infame commercio.
Malgrado l’arroganza monoteistica, il feticismo costituisce non solo la più vecchia, ma anche la più
duratura di tutte le sintesi provvisorie, perché esso sussiste ancora in molte popolazioni. Se la
religione fittizia avesse sempre prevalso, questa modalità primitiva avrebbe assicurato un dominio
eterno.
Tuttavia essendo questo regime dapprima sorto dovunque, e trovandosi oggi limitato alla
minoranza della nostra specie, la sua natura, anche se molto conservatrice, comporta dunque
cambiamenti spontanei. Attribuirli alle invasioni ne riduce solo la difficoltà, che permarrebbe intatta
verso i vincitori, visto che le ostilità reciproche dei feticisti non possono peraltro modificare la loro
fede rispettiva. Anche il presente capitolo ci porterà a dimostrare la nascita spontanea del politeismo
dal feticismo. Senza fare qui anticipazioni riguardo a questa spiegazione finale, mi trovo
involontariamente portato a prepararla, descrivendo, per facilitare la valutazione concreta, la
principale modifica caratteristica del regime feticistico.
Nella sua universale adorazione della materia, il feticismo dapprima non riconosce alcuna
distinzione ai corpi celesti. Nel rapportare tutto al proprio destino, l’uomo indirizza a lungo i suoi
principali omaggi agli esseri terrestri, anche animati, che sembrano esercitarvi un’influenza
superiore a quella degli astri. Nonostante la sua pretesa evidenza, la dipendenza delle stagioni dal
sole dovette essere riconosciuta tardivamente, soprattutto nelle religioni equatoriali, dove il
feticismo puro persiste ancora. In tempi molto posteriori, i primi filosofi fanno difficilmente
prevalere tale nozione. All’interno dello stesso monoteismo, i più importanti fenomeni della nostra
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atmosfera rivestono una considerazione maggiore di tutti quelli celesti e forniscono il carattere
prevalente del potere soprannaturale.
Tuttavia, la regolarità dello spettacolo celeste dovette attirare finalmente un’attenzione frequente
quando lo spirito positivo sorse spontaneamente, sotto le ispirazioni feticistiche, in base alle prime
nozioni matematiche, come spiegherò. Un tale progresso speculativo si lega naturalmente alla
grande rivoluzione sociale, più avanti esaminata, che fece irrevocabilmente prevalere la vita
sedentaria. Il corso apparente degli astri non poteva fissarsi abbastanza tra popolazioni sempre
erratiche. Ma questa fissità dovette essere presto riconosciuta da osservatori sedentari, nei riguardi
prima delle stelle, poi del sole e della luna, infine dei principali pianeti.
Allora il feticismo pervenne gradualmente allo stato di astrolatria, data la crescente importanza
dell’adorazione celeste. Questi nuovi feticci ebbero a prevalere su tutti gli altri, in modo da rendere
sistematico il culto primitivo, nella misura in cui si valutò la loro regolarità caratteristica e la loro
posizione inaccessibile. Ma questa preponderanza non poté diventare decisiva se non sotto
l’influenza del sacerdozio, il cui sviluppo peculiare vi si trovava profondamente legato.
Il feticismo deve, per lungo tempo, sussistere senza esigere, né comportare alcun celebrante
particolare. Fintanto che le sue credenze restano essenzialmente domestiche, ogni capofamiglia
presiede spontaneamente al culto di questi esseri pienamente accessibili, le cui volontà ammettono
una interpretazione diretta. Tuttavia, quando diventa un’istituzione, la vecchiaia ottiene, sulla base
della sua conoscenza superiore dei riti sacri, un credito religioso che fortifica la sua influenza
consultiva. Nondimeno, fino all’avvento dell’astrolatria, il feticismo non può ammettere sacerdoti
propriamente detti, se non nei confronti di feticci pubblici le cui attribuzioni particolari limitano
naturalmente l’autorità dei loro preti. Questa costituzione cambia gradualmente quando il culto
celeste tende a prevalere sulle adorazioni terrene.
In quanto inaccessibili, i feticci siderali suscitano ben presto un sacerdozio distinto, con lo scopo
di interpretare le volontà e di trasmettere gli omaggi. La loro regolarità consolida e sviluppa questa
tendenza, facendo sperare di conoscere i loro progetti meglio di quelli delle altre potenze
sovrannaturali. Agli occhi di ogni credente, questa rivelazione più completa richiede tuttavia una
preparazione speciale, alla quale pochi si trovano adatti. In ogni modo, lo studio delle stelle presenta
vere difficoltà solo presso le popolazioni nomadi, e diviene presto popolare tra i feticisti sedentari,
per il suo normale rapporto con i lavori agricoli. Ma esso resta importante solo subordinandosi
ormai alla teoria del sole, della luna e anche dei pianeti. Ora, una attribuzione come questa
appartiene esclusivamente al sacerdozio propriamente detto. Ecco come i due caratteri essenziali dei
feticci celesti concorrono spontaneamente a determinare, ovunque, la formazione di una
corporazione sacerdotale che dovette sviluppare, poi, notevolmente l’adorazione donde essa derivò.
Le nostre abitudini scientifiche portano a stupirsi che io non abbia affatto introdotto, in una tale
spiegazione, il terzo attributo di questi esseri che, da soli, comportano un’adorazione universale, in
quanto egualmente apprezzati da tutti i popoli. Ma, a parte il fatto che l’universalità di questo
spettacolo ha un reale valore solo in base all’importanza diretta che esso presenta, essa fu
riconosciuta più tardi rispetto al suo duplice carattere principale. La diversità degli aspetti celesti,
nelle diverse sedi terrestri, dovette procurare per lungo tempo, anche riguardo alle stelle, grandi
difficoltà perché potesse cogliersi distintamente il comune spettacolo.
È del resto al solo sacerdozio che bisogna rapportare il primo apprezzamento decisivo di questa
identità, secondo la fissità delle costellazioni, nonostante la loro altezza variabile. A maggior
ragione per quanto riguarda il riconoscimento di questa identità in rapporto ai pianeti. La difficoltà
diventa allora abbastanza grande a riguardo del fatto che Venere abbia conservato, durante tutta
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l’antichità, i due nomi dovuti ai due astri distinti, che sembravano indicati naturalmente
dall’alternanza periodica dei suoi apparenti spostamenti, precedenti o successivi a quelli del sole.
Così, l’universalità dello spettacolo celeste non appare che all’ultimo posto nella valutazione
sociologica dell’astrolatria, relativa principalmente all’avvento decisivo del sacerdozio. Ora, si vede
che questo terzo carattere dei feticisti siderali, lungi dal contribuire a questa trasformazione sociale,
non poté essere riconosciuto se non dopo il suo compimento. Ma, anche se non avesse potuto
partecipare alla formazione del sacerdozio, esso ha dovuto influenzare molto la sua estensione e il
suo consolidamento.
Sotto questo aspetto la sua importanza diviene finalmente dominante, poiché il feticismo si trova
in tal modo corretto radicalmente dall’unico difetto che manifesta la valutazione astratta del regime
primitivo. Poiché questa religione provvisoria comporterebbe pertanto una universalità maggiore
del teologismo transitorio, perfino del positivismo definitivo, salvo l’estensione superiore di questo,
data la sua realtà teorica e la sua moralità pratica. Anche se l’avvento necessario del politeismo non
avesse consentito da nessuna parte uno sviluppo sufficiente di questo importante atteggiamento, la
Storia presenta tuttavia diversi casi decisivi dell’unione astrolatrica presso vaste popolazioni,
politicamente indipendenti le une dalle altre.
Non è questa la sede per apprezzare direttamente l’influenza fondamentale dell’astrolatria sulla
trasformazione graduale del feticismo in teologismo, esaminato alla fine del presente capitolo. Ho
dovuto ora limitarmi a descrivere il profondo cambiamento che registra la religione primitiva,
quando prevale l’adorazione celeste. Al di là delle sue conseguenze naturali, si tratta della prima
rivoluzione importante sperimentata dall’umanità, le cui idee, i cui costumi e il cui governo vi si
modificano simultaneamente.
Questa rivoluzione sarebbe meglio apprezzata se non dimenticassimo la sua necessaria
connessione con i due più grandi avvenimenti sociali, l’istituzione della stanzialità e l’insediamento
del sacerdozio. Comunque, non devo terminare il suo esame preliminare, senza farvi registrare
l’influenza segreta, ma decisiva, della positività nascente. Poiché, se il regime dell’astrolatria
accompagnò intensamente lo sviluppo degli studi celesti, esso sorge all’inizio dal loro sbocco
spontaneo.
Posso ora procedere, senza lacune, né confusione, alla valutazione concreta del feticismo; vale a
dire al bilancio definitivo dell’insieme dei risultati, intellettuali e sociali, dovuti al concorrere
effettivo delle proprietà essenziali caratterizzate dalla sua valutazione astratta. Anche se devo
considerare soprattutto i casi più completi, bisogna concepire questo esame come applicabile a tutte
le situazioni storiche. Ma, per far sì che questa universalità non presenti alcuna difficoltà grave,
invito il lettore a non dimenticare mai la grande influenza che a lungo l’ambiente materiale esercitò
sul progresso umano, soprattutto pratico, e anche teorico.
Prima che l’umanità allo stato nascente potesse cambiare il pianeta, questo le fu sottomesso
molto più di quanto non si possa pensare oggi. Se si escludono le concezioni irrazionali sui climi,
non si potrebbe ignorare i disturbi collaterali che l’insieme di ogni ambiente dovette sempre meno
produrre nel corso dell’evoluzione corrispondente. Anche se la dinamica sociale7 non deve, oggi,
prenderli in particolare considerazione, salvo che in qualche caso eccezionale, si doveva qui
segnalare prima questa riserva necessaria, senza la quale le mie indicazioni storiche potrebbero
sembrare spesso paradossali.
7
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tradotto: il suo autore vi trasfonde la sua filosofia della Storia, sotto forma di trattato generale del progresso umano
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Per far sì che i risultati speculativi del feticismo possano essere presi in sufficiente
considerazione, bisogna esaminare separatamente prima la sua efficacia filosofica, poi la sua
influenza scientifica, infine il suo sviluppo estetico; secondo l’ordine che compete a ogni regime
veramente sintetico.
Riguardo al primo aspetto, la mia valutazione astratta del sistema feticistico motiva abbastanza
l’ammirazione che esso merita, per aver delineato adeguatamente, da ogni punto di vista,
l’educazione fondamentale della ragione umana. Nonostante l’ignoranza e l’accecamento - che il
teologismo, soprattutto monoteista, ispira verso di esso - abbiano sempre misconosciuto questo
immenso beneficio, la religione conclusiva gli renderà presto una gratitudine unanime e perpetua.
Nella misura in cui la nostra evoluzione spontanea sarà meglio compresa, e maggiormente
rispettata, ognuno benedirà, secondo i propri ricordi personali, questo regime necessario della nostra
infanzia, tanto individuale quanto collettiva. Il seguito di questo volume confermerà la sua
superiorità teorica, malgrado la sua inferiorità politica, se lo si confronta con le altre modalità della
sintesi assoluta. Ma devo qui descrivere direttamente i suoi principali risultati filosofici.
Questi ultimi sono dovuti, come tutti gli altri, all’insieme delle sue caratteristiche, sia morali sia
mentali. Infatti, anche se fu più spontaneo dei successivi, questo regime fu realmente più sintetico,
senza essere altrettanto sistematico. Nonostante l’apparente contraddizione che offre oggi
quest’ultimo contrasto, esso si addice a tutte le fasi dell’iniziazione umana. Infatti, derivando il
principale atteggiamento della sintesi fittizia dalla sua spontaneità, la sua pienezza e la sua
omogeneità diminuiscono sempre più quanto più la si coordina. Il ragionamento viene poi qui a
sconvolgervi la preponderanza del sentimento.
Questo conflitto si prolunga e si aggrava fino all’avvento del regime definitivo, la cui reale
caratteristica porta a prendere l’affezione come base necessaria della vera sistematizzazione, non
solo completa ma anche omogenea. Se già consideriamo come sempre correlate le qualità sintetiche
e sistematiche, ciò è dovuto a una percezione confusa dello stato normale, ove si dimentichi il
regime preparatorio, nel quale questi due attributi dovettero essere in profondo contrasto. Questa
conciliazione definitiva tra il sentimento e il ragionamento si trovava annunciata anche nella sintesi
feticistica, dove il dominio del primo e l’impotenza del secondo furono ugualmente spontanei,
senza poter ancora esercitare alcuna oppressione reciproca.
Quanto più confrontiamo il feticismo e il positivismo, tanto più riconosciamo la loro affinità
fondamentale. Benché queste due sintesi estreme siano una spontanea e l’altra sistematica, esse
offrono una soggettività equivalente, necessaria condizione di ogni nesso universale. La loro
opposizione fondamentale si riduce al contrasto generale tra il carattere assoluto del primo e lo
spirito relativo del secondo; in conformità alle loro rispettive tendenze verso le cause o verso le
leggi, come al loro impiego caratteristico del tipo umano, personale o sociale. Ora, queste diversità
radicali, la cui manifestazione fu comunque tardiva, non determinarono in principio alcun
antagonismo; infatti l’assoluto feticistico differisce molto dall’assoluto teologico, in quanto uno
dipende istintivamente da un’insormontabile necessità, mente l’altro presuppone una preferenza
riflessa della ricerca delle cause rispetto allo studio delle leggi. L’influenza spontanea del primo non
è affatto ostile allo sviluppo simultaneo della positività, la quale, al contrario, può svilupparsi solo
dopo una riduzione costante del dominio del secondo.
Sotto tutti i punti di vista, l’influenza filosofica del feticismo si trova mirabilmente conforme ai
migliori precetti del positivismo, ed è ciò che motiva maggiormente il loro rispettivo sviluppo. Il
dominio fondamentale del cuore sullo spirito, che la sistematizzazione definitiva stabilisce
faticosamente in un ambiente deteriorato dalla teologia e dalla metafisica, emanò senza sforzo dalla
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spontaneità primitiva. Questo principio unico della sintesi umana portò, sin dall’inizio, a costruire
istintivamente la vera logica, rimasta sempre popolare, nonostante le alterazioni dottrinali, la stessa
che fa concorrere adeguatamente i sentimenti, le immagini e i segni all’elaborazione dei pensieri.
Sotto l’impulso feticistico, l’influenza affettiva vi prevalse spontaneamente, come prevarrà
sistematicamente quando la disciplina positiva scavalcherà le resistenze dei sofisti, che pretendono
di ordinare lo spirito senza nessuna partecipazione del cuore. La positiva predisposizione dei
feticisti verso la fiducia abituale negli esseri e negli eventi in generale è perfettamente conforme alla
vera razionalità, perché essa rende più semplici tutte le nostre ipotesi. Infatti, la loro semplificazione
consiste nell’eliminazione, artificiale o naturale, di ogni influenza puramente soggettiva, la quale
resta estranea alla loro destinazione oggettiva. Ora, che questa complicazione sia morale o mentale,
la purificazione diventa ugualmente adatta, e la sua importanza si proporziona all’intensità reale di
qualsiasi perturbazione.
La sconvolgente logica dei negri inferiori è dunque più saggia della nostra aridità accademica
che, sotto il pretesto empirico di un’imparzialità sempre impossibile, consacra di solito il sospetto e
il timore. Ho già rimarcato comunque che il principio feticistico si trova spontaneamente conforme
alla condizione fondamentale dell’istituzione delle ipotesi corrette. Perché quelle che lo ispirano
sono sempre suscettibili di verifica, e quindi comportano una confutazione decisiva, alla quale le
supposizioni teologiche o metafisiche, il cui potere decade solo per desuetudine, sfuggono.
Infine, anche se il feticismo si dirige necessariamente verso le cause, il suo dogma spetterebbe
prima alle leggi, se il loro studio potesse allora nascere. Il risultato è, infatti, un’assimilazione
generale tra i due elementi fondamentali del grande dualismo teorico, l’esistenza inorganica e
l’attività vitale. Prima che le loro differenze diventassero abbastanza apprezzabili, bisognava
esagerare le loro somiglianze per scoprire la loro vera subordinazione.
Si deve pertanto risalire fino al feticismo allo scopo di considerare l’autentica istituzione di una
logica che, malgrado lo stupido orgoglio dei nostri pedanti, perderebbe necessariamente il suo
valore principale se non fosse affatto popolare e radicata. Ma, al di là di questo spontaneo
fondamento del metodo giusto, la religione primitiva palesò la sua potenza filosofica attraverso
risultati relativi direttamente alla sua dottrina. Essi hanno registrato l’alterazione teologicometafisica senza smettere di ispirare l’insieme dei pensieri umani, e attendono soltanto la
sistematizzazione positiva per servire da base eterna alle nostre normali meditazioni.
Il primo pensiero consiste nella necessaria subordinazione dell’uomo al mondo, consacrata dal
feticismo in base all’adorazione della materia, l’unica modalità che questa istituzione fondamentale
comportò in quell’epoca. Valutata in precedenza sotto l’aspetto teorico, essa deve essere qui
esaminata secondo la sua destinazione complessiva, non tanto sociale quanto intellettuale. Invano si
contesta al feticismo di avere materializzato eccessivamente questo fondamento primario di tutta la
saggezza umana, sia pratica sia teorica. La nostra ragione deve infatti preliminarmente riconoscere
l’universale preponderanza della forza materiale, prima di aspirare a modificarla con la potenza
morale, la cui destinazione non potrebbe essere concepita diversamente. Basta osservare l’incedere
spontaneo dei bambini e delle classi incolte per constatare la nostra iniziale predilezione verso la
superiorità fisica, senza la quale le altre caratteristiche diverrebbero illusorie. Esso è al contempo
suscettibile di miglior apprezzamento ed è più indispensabile ai nostri bisogni primari.
In mancanza di questa influenza, l’ordine umano non potrebbe esistere più di quanto lo potesse
l’ordine esteriore. Esso importa tuttavia ai fini del consolidamento della nostra moralità, sempre
incompatibile con la vana indipendenza sognata da orgogliosi sofisti. Questa abituale sottomissione
costituisce infatti veramente la base primaria del nostro principale perfezionamento, che presuppone
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costantemente un’autentica umiltà, abbozzata dall’istinto feticistico piuttosto che sotto la disciplina
teologica.
Nei riguardi di questa spontanea istituzione della nostra subordinazione fondamentale, la
sistematizzazione finale compirà la rettifica essenziale solo con riferimento al fatalismo che
l’accompagnò sempre sulla base del carattere assoluto di ogni sintesi fittizia. Ma questo difetto, che
si sviluppò solamente sotto il teologismo, è tanto meno imputabile al feticismo nella misura in cui,
non comportando inizialmente la nostra attitudine a modificare l’ordine materiale alcuno sviluppo
decisivo, essa poteva essere percepita solo in quanto messa in situazione critica. Questa
impossibilità contribuì tuttavia a stabilire meglio il dogma fondamentale di ogni saggezza.
La nostra evoluzione pratica, ancor più del nostro sviluppo teorico, richiede un sentimento a
lungo coltivato della preponderanza esteriore, affinché la nostra attività si trovi abbastanza
preservata dalle divagazioni che le sono proprie. Ora, se in origine avessimo potuto modificare
sensibilmente l’ordine materiale, non avremmo riconosciuto abbastanza la sua continua influenza.
Ognuno dovrebbe oggi considerare una tendenza come questa in base alla difficoltà, che tanti
dottori provano, ad avvertire l’invariabilità delle leggi relative ai fenomeni maggiormente
suscettibili di modifica. Poiché l’ordine reale sembra ancora incompatibile con la modificabilità, i
feticisti dovettero quindi consolidare il suo concetto iniziale con un fatalismo assoluto, che del resto
la loro ragione pratica, al pari della nostra, aggirò.
Questa grande costruzione, troppo velata in seguito sotto i capricci divini, fu dovuta
essenzialmente al feticismo puro, ossia pienamente spontaneo. Ma essa ricevette dall’astrolatria un
complemento prezioso, che va caratterizzato come l’origine storica del nostro sviluppo scientifico
vero e proprio. Facendo prevalere l’adorazione celeste sul culto terrestre, la fase finale del feticismo
perfezionò la concezione iniziale dell’ordine materiale. Essa infatti fornì la bozza del secondo
livello di subordinazione dei fenomeni più particolari ai più generali.
La nozione primitiva dell’ordine esteriore non distingueva affatto la materialità dalla vitalità.
Nondimeno, essa subordinava al loro insieme quello dell’esistenza umana, pur attingendovi il suo
tipo spontaneo. Ciò bastava per istituire un abbozzo decisivo del principio universale della
sistematizzazione finale, sottomettendo già la nobiltà alla forza. Ma l’astrolatria completò questo
inizio, separando la vitalità dalla materialità, parallelamente alla subordinazione della nostra
esistenza all’ordine del cielo. Sebbene i fenomeni capaci di connetterle dovessero mantenere ancora
tra di esse una confusione che poté aver fine solo nel Medio Evo, si riconobbe fin da quel momento
la preponderanza universale dei fenomeni più generali e meno modificabili.
In tal modo, la concezione enciclopedica del positivismo deve al feticismo anzitutto il suo
principio generale, e in secondo luogo il suo primo passo decisivo. Tutti coloro che sanno
discernere il valore dei pensieri malgrado l’impotenza dei discorsi riconosceranno questa duplice
funzione. Per l’ultimo aspetto, la religione primitiva deve tuttavia essere ritenuta come la vera fonte
del metodo oggettivo che determina oggi la riorganizzazione finale della sintesi soggettiva8, dopo
averla gradualmente modificata con una lenta elaborazione scientifica.
La soggettività piena appartiene solo al feticismo vero e proprio. È solo in questo esordio
spontaneo che la nostra intelligenza procede direttamente dall’uomo al mondo, poiché essa fonda
sul tipo umano la spiegazione assoluta dell’ordine esteriore. Ma l’astrolatria istituisce il processo
opposto, col subordinare tutti i fenomeni, anche materiali, agli eventi più lontani dall’uomo. Non è
8

La Sintesi soggettiva (Synthèse subjective), che qui Comte sembra evocare, è la sua ultimissima opera, rimasta in gran
parte incompiuta, dal momento che fu pubblicato, nel 1856, solo il primo dei volumi previsti (NdT).
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questa la sede nella quale valutare l’intrinseca dislocazione che un contrasto del genere doveva
gradualmente introdurre all’interno di un sistema che perdette l’omogeneità primitiva. Tuttavia, pur
riservando questo esame alla fine del capitolo, dovevo ora segnalare, come una seconda funzione
inferiore alla prima, l’avvento del metodo oggettivo sotto il feticismo, che racchiude in tal modo
tutti i germi del movimento filosofico.
In terzo luogo, occorre riportare parimenti alla filosofia feticistica la nozione capitale della fissità
delle specie naturali, che, alterata eccessivamente sotto il teologismo, e mal rispettata
dall’empirismo scientifico, offrì al feticismo un ultimo necessario preambolo. Con l’attribuire ai
corpi reali tutte le volontà direttrici, il feticismo sancì l’indipendenza e la perpetuità di ciascuno di
essi, con le uniche esagerazioni che furono inseparabili da una concezione assoluta, l’efficacia della
quale si trovò d’altronde così rafforzata. Questo servizio d’immensa portata, senza il quale noi
tenderemmo a divagazioni illimitate, fu radicalmente pregiudicato quando il teologismo traspose le
influenze sovrumane a esseri puramente immaginari, padroni capricciosi di una materia divenuta
del tutto passiva. Il seguito di questo volume indicherà tutto il pericolo che da quell’epoca corse la
ragione umana, la cui rettitudine naturale sola poté resistere alle seduzioni estetiche delle
metamorfosi, sempre ingegnose e spesso coinvolgenti, che un dogma come questo autorizzava
senza poter disciplinarle. Ma devo qui soltanto rilevare l’importanza sistematica dell’approccio
feticistico per il principio positivistico.
Essa dipende dal fatto che qualsiasi nozione dell’ordine reale necessariamente si dissolverebbe
se le specie, cioè le sostanze, potessero cambiare arbitrariamente. Infatti, poiché si rapportano
sempre alla costanza della sistemazione generale tra fenomeni simultanei o successivi, le leggi
naturali diventerebbero incompatibili con l’indefinita variazione della sede assegnata a ciascuna di
esse. Se, come presupposto da ogni fede teologica, le specie animali, vegetali, e persino minerali
potessero scambiarsi reciprocamente di posto a seconda delle potenze divine, gli eventi che vi
accadono potrebbero comportare una qualunque fissità diversa da quella corrispondente ai capricci
supremi? La scienza moderna, soprattutto in biologia, ha subito eccessivamente questa tendenza
sovversiva, tipicamente sensibile oggi fin presso gli atei più orgogliosi della loro semiemancipazione. È dunque verso il feticismo puramente spontaneo che la ragione umana resterà
sempre debitrice di questo necessario complemento del vero regime filosofico.
A poter completare l’esame della triplice funzione che ho descritto vale avvertire quanto la sua
efficacia finale richiedesse di emanare anzitutto dalla sola credenza veramente universale che poté
prevalere finora. Nonostante le successive rivoluzioni dello spirito umano, il feticismo spontaneo
dovette disciplinare tutte le intelligenze primitive, come non cesserà mai di dirigere il nostro primo
sviluppo individuale. La sua influenza filosofica si è pertanto esercitata ovunque, e si è anche
sempre prolungata attraverso qualunque alterazione, senza cessare di raggiungere gli intelletti
inferiori. Il positivismo deve risalire adeguatamente a questo semplice fondo comune per rendere
finalmente sistematica la religione universale, che il feticismo abbozzò spontaneamente. La
volgarizzazione finale delle principali concezioni scientifiche resterebbe infatti sempre impossibile
senza questa preparazione feticistica, che già predispone le menti incolte ad accogliere la giusta
filosofia meglio di quanto lo permetta, altrimenti, l’influenza metafisico-teologica.
L’efficacia teorica del feticismo dovette consistere soprattutto nel porre spontaneamente i
fondamenti generali di tutte le nostre speculazioni. Esso non poté dunque far già sorgere alcun
abbozzo decisivo delle teorie specifiche riservate ai regimi successivi, nell’atto del disimpegnarsi
della cultura astratta dall’elaborazione concreta, sotto l’impulso teologico. Tuttavia noi vi dobbiamo
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anche il primo sviluppo della scienza vera e propria, in base alle speculazioni elementari che il
feticismo comportò realmente in tutte le intelligenze, prima degli studi sacerdotali.
Questa influenza scientifica del feticismo, a parte la sua minima importanza, non fu una sua
peculiarità come lo è stata l’efficacia filosofica prima esaminata. Infatti, quest’ultima dipese
dogmaticamente dalla religione primitiva, che restò sempre estranea a quella, pur non
respingendola. Lo studio delle leggi poteva prendere avvio solo a riguardo di fenomeni abbastanza
semplici da sfuggire spontaneamente al regime delle cause.
Ora, ciò si riduce alle prime speculazioni numeriche, ivi compresa la parte meramente aritmetica
dell’astronomia. Quanto alla geometria, il suo nome basterebbe a indicare l’impossibilità della sua
coltivazione razionale prima della preponderanza della vita sedentaria e dell’avvento del sacerdozio,
duplice carattere sociale della fase astrolatrica, dove il feticismo raggiunge il teologismo. A
maggior ragione, c’è bisogno di rinviare alla valutazione del politeismo l’esame storico delle prime
scoperte decisive in astronomia geometrica, malgrado la loro preparazione specifica durante
l’ultima fase dell’era feticistica. Ma ciò non vale con riferimento all’aritmetica e alla parte
corrispondente dell’astronomia, sempre accessibili ai nostri sforzi speculativi, sotto le vicissitudini
dell’esistenza nomade.
Per quanto limitato, e malgrado l’aria di sufficienza che esso ispira all’empirismo accademico,
questo campo primitivo della positività razionale presenterà costantemente una grande importanza
per i veri filosofi, i quali vi vedranno sempre il solo ambito iniziale in cui lo studio delle leggi
potesse qualificarsi sotto la principale influenza della dottrina delle cause. Lo sforzo ulteriore dello
spirito positivo doveva risiedere su questo avvento spontaneo delle concezioni numeriche,
naturalmente legate a tutte le altre in base alla medesima semplicità che le preservò all’inizio dal
regime assoluto.
È vero che la sottigliezza metafisica si sforzò, nell’antichità, di farvele anche rientrare, andando
alla ricerca delle cause vere e proprie delle principali caratteristiche attribuite ai numeri. Ma
l’ingenuità feticistica era incapace di questo vano affinamento, che costituiva, allora come oggi, una
vera malattia dello spirito umano, che richiede la causa pur conoscendo la legge. I fenomeni
numerici, in virtù della loro assoluta semplicità, sono gli unici nei quali i fatti generali possono
essere esaminati con metodo induttivo, senza richiedere alcuna indicazione deduttiva emanata da
speculazioni meno specifiche. Per questo motivo i pensatori feticisti, contenti di poter cogliervi le
prime leggi astratte, furono sempre impediti a penetrarne le cause, la ricerca delle quali era fondata,
dovunque, solo sull’ignoranza delle leggi corrispondenti.
Si deve innanzitutto riconoscere che l’istituzione della numerazione, fondamento primitivo di
tutto il sistema scientifico, appartiene per essenza all’era feticistica, ancorché il suo sviluppo
principale abbia avuto luogo sotto il politeismo, in base agli impulsi pratici. Sempre legata ai nostri
bisogni, essa presenta al nostro atteggiamento teorico una prima destinazione essenziale, che coltiva
senza sforzo le nostre facoltà di generalizzare e di coordinare. Questa remota origine può essere
misconosciuta solo se si confonde la gerarchia dei numeri, in base alla loro formazione collettiva,
con la loro annotazione specifica. Seppure l’avvìo sistematico di quest’ultima fu necessariamente
tardivo, la concezione spontanea di quella gerarchia risale di certo al primo esercizio della ragione
umana, anche prima che il linguaggio diventasse abbastanza sviluppato da rifornirlo dei termini più
adeguati. Ora, da un pensiero così formato dipese soprattutto l’efficacia teorica di questo esordio del
genio astratto, eccetto la specifica importanza degli artifici di nomenclatura e di annotazione.
Ma non bisogna affatto isolare la numerazione vera e propria dai primi calcoli numerici, dei
quali essa fornì la base universale, e che essa fu soprattutto destinata ad agevolare. È altresì
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importante ricollegarvi le speculazioni meno dirette verso le caratteristiche elementari dei numeri.
Questo triplice sforzo aritmetico rappresenta, per l’evoluzione collettiva, un movimento unico,
come lo conferma la crescita spontanea dei nostri bambini, che cominciano così la loro iniziazione
decisiva alla positività razionale.
La parte superiore di questo ambito teorico richiede qui alcune spiegazioni particolari circa la
vera origine di certe speculazioni numeriche, che, all’inizio molto precise sotto la spontaneità
feticistica, furono successivamente inficiate dai misteri metafisici. Esse riguardano quelle che
possono essere giustamente denominate come le caratteristiche filosofiche o religiose dei numeri,
misconosciute dai nostri dottori accademici. La loro valutazione adeguata, riservata alla sociologia,
procede dall’attitudine logica dei tre primi numeri, indicata già nell’introduzione fondamentale del
presente trattato.
Esperienze ingegnose hanno dimostrato che, tra gli animali, la numerazione cadenzata ha
termine dopo il tre. Ma sarebbe vano il tentativo di attribuire alla nostra specie un privilegio più
esteso, che riguarda soltanto il supporto sociale dei segni, in mancanza dei quali noi siamo,
esattamente incapaci tanto quanto gli animali, di contare con precisione al di sopra di questo limite
universale. D’altronde, in entrambi i casi, occorre considerare solamente la coesistenza astratta,
sempre confusa dopo il conteggio di tre, mentre la coesistenza concreta può essere, da una parte e
dall’altra, valutata con esattezza al di là, con la separazione degli oggetti dalle parole. È solo da tale
astrazione che dipende il principale carattere filosofico di ogni numero, considerata la sua
attribuzione logica. Se si approfondisce questo fenomeno intellettuale, vi si riconosce la fonte delle
caratteristiche mentali che in precedenza ho assegnato ai numeri sacri, tra i quali uno rappresenta
qualunque sistematizzazione, due contraddistingue sempre la combinazione, e tre definisce
dappertutto la progressione.
Un’esistenza quale che sia, considerata in senso dinamico, offre tre stadi successivi, un inizio,
uno stato intermedio, una fine. Considerata in senso statico, la sua costituzione dipende dal
concorso permanente fra due elementi opposti ma paragonabili. Considerata nel suo assieme, essa si
presenta sempre come una. Così, ogni costruzione dove non prevale l’unità di principio, ogni
composizione più che binaria, e ogni successione che superi tre gradi sono necessariamente
difettose, poiché l’operazione è istituita in maniera insufficiente o resta incompiuta. Una sintesi
pienamente soggettiva predispone i pensatori feticisti a percepire queste caratteristiche fondamentali
dei soli numeri suscettibili di essere concepiti senza segni, soprattutto quando, al suo sorgere, la
numerazione attira l’attenzione verso i rudimenti aritmetici.
Tutte le speculazioni filosofiche sui numeri dipendono dalla subordinazione degli altri ai primi
tre. Esse devono quindi concernere soprattutto i numeri che, non implicando alcuna divisione, sono
giustamente qualificati come primi, in quanto radici universali. Si spiega così la spontanea
predilezione che dappertutto essi ispirano. Basta qui specificarla con riferimento al numero sette,
che deriva per duplice via dai tre radicali, facendo seguire o precedere una sintesi, sia una coppia di
progressioni sia una progressione di coppie, a seconda che la sua destinazione sia statica ovvero
dinamica. Questo duplice atteggiamento logico, del tutto indipendente dai segni, si esercitò
profondamente in tutte le intelligenze, benché le sue leggi positive fossero sinora ignorate; come la
gravità ci dominava prima che il suo studio scientifico diventasse accessibile.
Questa è, secondo me, la vera origine dell’istituzione universale della settimana. Questa sorgente
fondamentalmente soggettiva può da sola spiegare come essa precedette ovunque l’astrolatria, alla
quale si ricollega invano la sua formazione oggettiva. Oso assicurare che osservatori razionali la
ritroveranno tra popolazioni che non hanno ancora rilevato il numero dei pianeti.
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Quanto all’abbozzo feticistico dell’aritmetica celeste, se si scartano vani computi di stelle, vi si
riconoscono un’estensione e un’importanza maggiori di quanto supposto dagli astronomi. Essa
dovette precedere e preparare la geometria celeste, come questa a sua volta precedette e preparò la
meccanica celeste, per quanto la distanza dogmatica sia minore e la dipendenza meno essenziale nel
primo caso che nel secondo. Ora, essa si trova assorbita dal coordinamento finale dell’astronomia,
la cui influenza non può essere affatto valutata.
Il suo ambito specifico comprende l’insieme delle nozioni astronomiche che richiedono solo un
calcolo preciso, senza alcuna teoria geometrica. Ora, queste determinazioni puramente numeriche
furono a lungo più molteplici e più importanti di quanto non si concepisca oggi. Esse abbracciarono
sempre le approssimazioni dirette verso i periodi principali caratteristici di ogni pianeta, e il loro
paragone con l’anno solare o siderale. Ma, a parte questo ambito elementare, esse compresero
anzitutto, sia pure in una maniera necessariamente empirica, gli eventi principali derivanti dalle
situazioni di scambio reciproco, che furono così suscettibili di qualche previsione prima che la loro
vera teoria divenisse possibile. Si è sopravvalutata l’importanza delle caste sacerdotali con riguardo
a questi calcoli astronomici, che presupponevano soltanto la numerazione supportata da una
scrittura qualsiasi. Ancor prima della nascita dell’astrolatria, gli anziani precursori dei sacerdoti,
quantunque nomadi, poterono facilmente sbozzare tutti questi calcoli.
La loro concreta importanza non deve qui assolutamente sminuire il merito superiore delle
speculazioni astratte che ho esaminato all’inizio. È soprattutto verso queste che lo spirito umano è
debitore del suo primo sviluppo matematico, decisivo risveglio del vero genio scientifico.
L’introduzione di questo trattato segnala già la loro portata filosofica, come rivelazione iniziale del
dogma positivistico, poiché la minima previsione reale, anche puramente numerica, presuppone la
fondamentale invariabilità dell’ordine naturale, sia dentro sia al di fuori di noi.
Avendo descritto a sufficienza i servizi filosofici e scientifici del feticismo, devo terminare il suo
esame teorico, valutando i suoi risultati estetici.
Essi sono di due tipi: gli uni, generali e definitivi, concernono la formazione essenziale della
lingua umana; gli altri, particolari e preparatori, si rapportano all’abbozzo decisivo delle diverse
belle arti, il cui insieme completa l’istituzione del linguaggio.
Stando al volume precedente, questa istituzione fondamentale consiste in una sufficiente armonia
tra le due modalità simultanee che tutti gli animali superiori adoperano spontaneamente per
comunicare i loro affetti e i loro pensieri, indirizzandosi alla vista e all’udito. Dappertutto
prevalgono all’inizio i mezzi mimici, in quanto più naturali e più espressivi. Ma in seguito, in una
qualsiasi specie, essi si subordinano ai mezzi fonici, più completi e più abituali. Questa universale
subordinazione costituisce il punto di partenza necessario al graduale sviluppo della lingua umana
al di sopra di tutte le altre.
Il progresso, qui come altrove, consiste nello sviluppare la duplice destinazione, affettiva e
intellettuale, di un qualsiasi linguaggio. Ma, in questo sviluppo spontaneo, più o meno comune a
tutte le specie sociabili, l’umanità si distingue per la sua tendenza a far sempre prevalere la
comunicazione dei pensieri, teorici e pratici, su quella dei sentimenti. La prima, infatti, riguarda di
più la vita pubblica, carattere principale della nostra razza; mentre la seconda si rapporta soprattutto
alla vita privata, la sola suscettibile di sviluppo dappertutto.
Tuttavia, l’accrescimento della destinazione intellettuale in rapporto alla destinazione affettiva
costituisce la legge generale delle variazioni di ogni linguaggio animale, secondo quelle della
società corrispondente, nella quale lo sviluppo mentale diventa allo stesso tempo risultato e mezzo.
Questa disposizione determina infatti dovunque la subordinazione finale dell’arte mimica all’arte
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fonica. La nostra specie presenta soltanto lo sviluppo più pronunciato di una tendenza del genere, in
conformità alla sua superiore socialità.
Comunque, questo continuo incremento, come quello della subordinazione corrispondente del
soggettivo all’oggettivo, non appartiene realmente che alla nostra età iniziatica. Quando questo
lungo preambolo sarà dappertutto compiuto, la condizione normale dell’umanità, nel linguaggio,
registrerà l’importanza del sentimento, mentre aumenterà, per il pensiero, l’influenza
dell’ispirazione, in base alle indicazioni del capitolo precedente. Ma non è affatto questa la sede in
cui sviluppare una distinzione naturalmente riservata al tomo seguente, e soltanto annunciata
adesso, allo scopo di prevenire ogni interpretazione lacunosa di un processo di cui devo solo
occuparmi attualmente. Continuerò quindi a esaminarlo come se esso non dovesse mai cambiare,
senza temere d’ora in poi nessun grave errore.
Secondo questa legge dinamica di ogni linguaggio, lo sviluppo decisivo presenta due
progressioni connesse, l’una verso l’arte fonica, l’altra quanto al supporto che esso riceve dall’arte
mimica, parimenti derivate dall’influenza universale dei suoni sui gesti. La prima consiste in due
trasformazioni successive, in cui l’umanità tende a rendere la sua lingua fonica più intellettuale che
affettiva, subordinando inizialmente la musica alla poesia vera e propria, poi quest’ultima alla
semplice prosa, ultima modalità generale del discorso abituale. Nella seconda, l’arte mimica genera
successivamente le due principali arti formali, prima la scultura, quindi la pittura, allo scopo di
supplire alla naturale impotenza dell’arte fonica per perpetuare le sue impressioni. Sotto il continuo
impulso di questa destinazione, lo spontaneo concorso di questi due strumenti di fissità porta a
fondare la scrittura vera e propria. Ma essa resta a lungo allo stato geroglifico, nel quale il
linguaggio visivo, pur subordinandosi da allora al linguaggio orale, ne resta del tutto distinto, e
costituisce un sistema di segni direttamente valutabile. La subordinazione più completa, per la quale
le forme si limitano a tradurre i suoni per fissarli, nella scrittura alfabetica o sillabica, si stabilisce
molto più tardi, e determina l’intera sistematizzazione del linguaggio umano.
A eccezione di questa istituzione finale, che appartiene soltanto al politeismo, il feticismo
presiede certamente a tutte queste trasformazioni successive, donde risulta la fondazione decisiva
della lingua propria all’umanità, esaminata staticamente nel precedente volume. Questo immenso
contributo dei nostri più remoti antenati offre uno degli esempi più caratteristici dell’accecamento e
dell’ingratitudine che il regime monoteistico sviluppa verso tutti gli stadi anteriori, sulla base della
sua inettitudine a esaminarli. Anche a partire dalle nostre lingue attuali si può riconoscere che il loro
fondo comune deve risalire alla prima età feticistica.
A scanso di dubbi, basterebbe rilevare come il carattere affettivo vi domini ancora, malgrado il
lungo sviluppo dell’intelligenza, che vi si limita a modificare l’impulso iniziale del sentimento. I
due principali elementi del discorso umano abbondano già in tutte le lingue feticistiche, in genere
ricche di sostantivi e pure di verbi, in conformità all’influenza pronunciata che la valutazione
concreta possiede in quell’epoca. È vero che questo motivo spontaneo le rende povere di aggettivi,
e soprattutto di aggettivi astratti, che si sviluppano solo con riguardo ai fenomeni considerati
collettivamente. Ma ciò non toglie che esse racchiudano tutti gli elementi essenziali del linguaggio
più completo.
Molteplici come lo sono le credenze e le società corrispondenti, esse presentano dappertutto gli
attributi comuni che testimoniano della preponderanza del sentimento sull’intelligenza e della vita
privata sulla vita pubblica. Malgrado la loro diversità naturale, che osservatori superficiali hanno
sopravvalutato, la loro fondamentale affinità rende già avvertibile il nesso finale tra l’universalità
della religione e quella del linguaggio, abbozzate simultaneamente dalla spontaneità feticistica.
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L’assenza delle declinazioni, come delle coniugazioni, vi dipende dal loro carattere affettivo, senza
alterare gravemente una comunicazione puramente orale, dove gli strumenti mimici suppliscono
sempre ai mezzi fonici.
C’è stato bisogno di tutta l’irrazionalità che, fino all’avvento del positivismo, caratterizzò la
teoria generale dei segni umani, per impedire alle menti migliori di considerare la religione
primitiva come la fonte necessaria di un’istituzione alla quale tutta la nostra specie dovette
contribuire. Essendo la sola del tutto spontanea e veramente universale, essa poteva unicamente
rivolgere dappertutto gli sforzi popolari grazie ai quali ebbero compimento in successione le grandi
rivoluzioni destinate a preparare la formazione decisiva della lingua umana, a stento inizialmente
distinta dagli altri linguaggi animali. In un secolo molto illuminato, l’imperatore Augusto notava
saggiamente come la sua straordinaria autocrazia fosse radicalmente impotente a modificare, anche
solo di poco, l’alfabeto romano. Questa nobile sottomissione del potere personale alla ragione
sociale avrebbe dovuto spingere l’orgoglio teorico ad avvertire meglio l’origine essenzialmente
popolare, e in seguito la sorgente feticistica, di tutte le istituzioni importanti che riguardano il
linguaggio umano.
La sua parte fondamentalmente estetica, che comprende l’insieme delle belle arti vere e proprie,
dove il sentimento prevale apertamente sull’intelligenza, non richiede affatto queste spiegazioni,
anche con riguardo alla poesia, perché l’efficacia del feticismo vi si trova meno contestata. Sebbene
il nostro principale sviluppo estetico abbia dovuto compiersi sotto il politeismo, in virtù dei motivi
che valuterò nel suo esame storico, il lettore deve già cogliere che la natura della religione primitiva
comportava, in proposito, risultati assai superiori agli effetti raggiunti. Più spontanea e più ricca di
affetti di qualunque altra, essa rendeva più diretta e più familiare la duplice relazione in base alla
quale le immagini sono più idonee a ricollegare i segni ai sentimenti.
Malgrado la superiorità del politeismo necessaria allo sviluppo della nostra immaginazione con
riguardo alle esistenze puramente ideali, la preminenza naturale accordata dal feticismo agli esseri
reali lo rendeva, in fondo, più poetico, facendo prevalere le nostre migliori inclinazioni affettive. Al
pari del culto corrispondente, questa arte primitiva riguardò soprattutto il mondo materiale, che più
tardi abbiamo tristemente definito inerte, perché ha perduto, ma non senza ritorno, la vita che,
animandolo allora ai nostri occhi, sola la adattava ai canti umani. Tuttavia, a parte la sua fedele
riproduzione pittorica degli animali, la poesia feticistica si è felicemente estesa all’idealizzazione
dei nostri principali sentimenti, attraverso dipinti ineguagliabili dell’esistenza domestica, gustata dai
nostri primi antenati meglio che da tutti i loro successori. Essa è rimasta veramente inferiore solo a
proposito della vita pubblica, in mancanza di una sufficiente estensione della sociazione umana. Se
le società di ampia estensione, interessate dall’astrolatria, fossero durate abbastanza, il loro sviluppo
spontaneo ci avrebbe forse lasciato monumenti epici e drammatici equivalenti alle grandi
composizioni politeistiche, e probabilmente più commoventi.
Quanto alle arti particolari, basterebbe indicare qui la più naturale e la più espressiva, la mimica
vera e propria, allo scopo di far avvertire come il feticismo fosse loro sempre favorevole. Bisogna
anche risalire fino ai tempi in cui il linguaggio fonico non aveva irrevocabilmente prevalso per
trovare i tipi migliori della danza, che ha poi registrato una graduale degenerazione sotto tutti gli
aspetti essenziali, al punto di non meritare più oggi il nome di arte. È nella scultura e nella pittura
che si deve seguire la vera successione estetica della mimica iniziale.
Ora, il loro abbozzo decisivo appartiene certamente al feticismo, soprattutto per quanto concerne
la prima, della quale gli artisti negri ci offrono ancora esempi considerevoli, nonostante
l’imperfezione degli strumenti. Tutto questo sviluppo artistico è talmente peculiare al regime
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feticistico da essersi sviluppato soprattutto nel corso della sua prima fase, che fu anche la più
duratura. Tuttavia, poiché la preponderanza della vita sedentaria era naturalmente indispensabile
alla pittura, questa arte appartiene maggiormente alla fase astrolatrica, epoca normale di questa
rivoluzione sociale. Malgrado la brutale distruzione procurata, in America e in Malesia, dai
conquistatori monoteisti, alcune vestigia decisive attestano oggi l’attitudine pittorica della fase
finale del regime feticistico.
Ho fatto d’altronde a meno di estendere specificamente questa valutazione storica a quella, tra le
belle arti, che è la più ricca di affetti. Medesima essendo, al fondo, l’attitudine a gustare e a
produrre, fatta eccezione per l’ineguaglianza del grado, la profonda influenza della musica sui
feticisti attuali indicherebbe a sufficienza la loro vocazione spontanea, constatata peraltro da
risultati diretti, la cui rarità non ha niente di strano. Uno sviluppo così conforme al carattere
fondamentale della religione primitiva si suddivide naturalmente tra due grandi fasi. La melodia
appartiene soprattutto al feticismo spontaneo; ma l’armonia comincia a svilupparsi sotto il regime
astrolatrico.
Una volta esaminati ormai tutti i risultati teorici del feticismo, devo ora caratterizzare la sua
efficacia pratica. Quando vagliavo astrattamente l’attitudine corrispondente, dovevo considerarvi
soltanto la destinazione attiva, a prescindere dagli strumenti specifici, perché il loro sviluppo
apparteneva realmente all’evoluzione mentale. Ma qui le concezioni pratiche divengono
inseparabili dalla loro realizzazione, mentre ho dovuto ricondurre agli effetti meramente teorici
l’esame concreto dello sviluppo intellettuale.
Quest’ambito tecnico comprende semplicemente le diverse arti destinate a modificare l’ordine
esteriore, sia materiale sia vitale, con la finalità di migliorare la situazione dell’umanità. Quanto a
coloro che perfezionano la nostra peculiare natura, il loro insieme indivisibile costituisce l’arte più
eccellente, del tutto separata dalle altre, delle quali essa deve sempre indirizzare l’impiego.
Malgrado la sua cultura universale, questa arte sociale, o meglio morale, forma l’appannaggio
spontaneo del sesso amante e diventa soprattutto la sistematica attribuzione del sacerdozio. Il suo
esame storico rientra nella valutazione concreta della nostra evoluzione affettiva o sociale, senza
concernere l’attività, la cui parte teorica si confonde con lo sviluppo, prima descritto, dei nostri
mezzi espressivi.
Il feticismo abbozzò per davvero tutti le diramazioni fondamentali del vero ambito pratico, sia
organico sia inorganico.
Nell’ordine vitale, noi vi dobbiamo l’addomesticamento degli animali, come ho già sottolineato.
Questa decisiva associazione, prima base della nostra costituzione industriale, non registrò alcun
successivo progresso fondamentale. Essa apparteneva naturalmente alla religione primitiva, che ci
ispirava verso gli animali consuetudini veramente fraterne, le sole suscettibili di produrre questo
risultato. Malgrado gli eccessi allora inerenti al carattere assoluto delle nostre credenze, questa
fraternità spontanea già annuncia la nostra condizione normale, che la concilierà pienamente con
qualunque ineguaglianza reale, come deve accadere tra i diversi elementi della nostra specie.
La vera gerarchia umana costituisce soltanto il vertice della gerarchia animale, in cui i motivi
della classificazione universale diventano semplicemente più pronunciati. Comparata
sistematicamente, ciascuna di queste specie può fungere da tipo rispetto all’altra, sia per la
precisione sia per l’intensità delle distinzioni essenziali, sempre relative al grado di unità. Ora, il
feticismo preparò direttamente questa concezione finale, con l’istituire, fra tutti gli esseri, una
fondamentale assimilazione. Un istinto ingenuo presentì allora l’insieme della destinazione umana
in modo più adeguato di quanto non poté farlo in seguito una ragione illusoria. Si deve infatti
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attribuire al regime feticistico la prima bozza della grande nozione, stabilita nell’introduzione di
questo trattato, che rappresenta l’ordine vitale, sotto la direzione dell’Umanità, alle prese con la
graduale modifica dell’ordine materiale che lo domina sempre.
È molto importante riconnettere ai nostri primi antenati questo definitivo apprezzamento della
vera politica, che consiste nel perfezionare continuamente l’insieme del mondo reale mediante il più
vasto sviluppo di una saggia attività. Ora, una tale filiazione diventa incontestabile quando si
riconosce che il feticismo fu il solo a sancire finora le attitudini morali che in noi sono richieste
dall’eterna sinergia della vitalità contro la materialità. Infatti, non soltanto la fraternità resta sempre
compatibile con l’ineguaglianza, ma costituisce la prima condizione di ogni vera subordinazione;
poiché esseri antagonisti non potrebbero comporre alcuna gerarchia.
A parte questa efficacia morale, l’addomesticamento degli animali indica anche, tra i feticisti,
risultati intellettuali troppo sottovalutati oggi. Un’operazione come questa, difatti, non poté
compiersi senza essere accompagnata, e persino preceduta, da conoscenze reali circa gli esseri
corrispondenti. Il loro valore sarà meglio apprezzato quando si prenderà in considerazione lo studio
morale e mentale degli animali, che non ha registrato un ulteriore decisivo progresso fino
all’avvento del positivismo. Lasciando prevalere verso di essi un orgoglio crudele, il teologismo,
soprattutto monoteistico, era scarsamente capace di assecondare una valutazione che non può mai
riuscire senza simpatia.
È a questo punto che dovevo caratterizzare questa superiorità, anche attuale, delle conoscenze
feticistiche sulle nostre vane dissertazioni, poiché essa si ricollega unicamente allo sviluppo pratico,
invece di figurare tra i risultati teorici. Come che sia, queste nozioni appartengono al feticismo in
modo così essenziale che le si ritrova fra tribù di cacciatori che impiegano già il cavallo, e
soprattutto fra popolazioni di pastori, presso le quali l’addomesticamento animale è sovente
sviluppato. Tutto questo sviluppo pratico precede fondamentalmente l’influenza sacerdotale, che si
limita di solito a regolamentarlo e a consolidarlo.
Le stesse conoscenze particolari si ricollegano, ancorché in maniera meno completa, alle
devastazioni che i feticisti dovettero compiere per consentire all’umanità di dominare realmente la
Terra. Invano l’orgoglio teorico si sforza di dissimulare questo tipo di servizio con l’attribuire i suoi
risultati principali a pretese rivoluzioni fisiche. Nei confronti dei grandi animali, gli unici
concorrenti temibili, la distruzione delle razze non disciplinabili caratterizza le popolazioni
primitive così come l’incorporazione delle specie associabili, data la connessione naturale di queste
due operazioni.
Quanto alle arti inorganiche, il feticismo abbozzò certamente le principali di quelle che
concernono i nostri bisogni materiali più diretti, come quelli di mangiare, di vestirsi, e persino di
avere un alloggio. Lo scarso sviluppo dei mestieri corrispondenti ha molto meno a che fare con
l’inettitudine tecnica che non con l’insufficiente estensione della sociazione umana. Noi possiamo
darne un giudizio direttamente in base alle notevoli opere che i feticisti attuali producono con
strumenti grossolani. Malgrado la rapida distruzione delle grandi società fondate sull’astrolatria,
queste sono durate abbastanza a lungo da lasciare inconfutabili testimonianze della loro abilità in
quasi tutte le arti meccaniche. Pertanto il regime feticistico, a questo proposito, presenta il solo
difetto di non adattarsi abbastanza alla formazione delle vaste associazioni.
Nei riguardi di questo ambito tecnico, bisogna avvertire in particolare l’importanza di una
valutazione sempre sintetica, che non trascura mai nessun aspetto essenziale della nostra indivisibile
natura. Una necessità come questa è stata abbondantemente dimostrata con l’attribuire alle
disposizioni morali i principali successi industriali dell’umanità. Ma essa si estende anche alle arti
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meno eminenti che, in base alla loro destinazione umana, non potrebbero essere valutate
storicamente da prospettive puramente materiali. Mi limito a indicarlo con riguardo
all’abbigliamento, che si deve apprezzare soprattutto come istituzione morale e sociale, invece che
come semplice funzionalità fisica. Il suo apparire a qualunque latitudine dimostra chiaramente che
vi si cercò non tanto una protezione materiale quanto un’intima purificazione. In quel punto
comincia per davvero la nobile disciplina istituita dall’uomo per il netto miglioramento della
propria natura con una continua repressione delle sue inclinazioni più rozze ed energiche.
Una lotta così necessaria alla nostra conservazione non poteva essere rinviata fino al tardivo
avvento del sacerdozio, al quale si ascrive la sua fondazione, che esso poté soltanto rendere
sistematica. I rischi insiti nel libero sviluppo dell’istinto sessuale dovettero essere presto valutati
dalle donne, che esso minacciava, e dai vecchi, che esso non dominava più. Questa duplice
saggezza spontanea fu sempre più efficace fin qui, rispetto a qualunque influenza sacerdotale, ai fini
dello sviluppo dell’istituzione dell’abbigliamento, e persino rispetto alle altre pratiche riguardanti la
nostra pulizia personale.
In relazione alle arti intermedie tra gli ambiti inorganico e organico dell’industria umana,
l’inadeguatezza del feticismo deve anche essere giudicata più apparente che reale. Noi vi dobbiamo
infatti l’istituzione del fuoco, prima base di tutte le nostre operazioni chimiche, la cui difficoltà
principale essa superò in anticipo. Vi si osserva il dogma primitivo dilatare spontaneamente la sua
sanzione universale, molto tempo prima dell’astrolatria, fino a stati puramente artificiali, la cui
conservazione richiedeva inizialmente un’adorazione simile, regolata in seguito dal sacerdozio.
Si deve quindi rapportare al feticismo l’istituzione decisiva dell’insieme dell’ambito tecnico,
superiore, inferiore, e anche intermedio, senza riconoscere altre gravi imperfezioni se non quelle
che dipesero dal suo insufficiente atteggiamento verso la vita pubblica.
Per completare la valutazione in concreto del regime feticistico, devo soltanto esaminare i suoi
risultati sociali.
Il suo esame in astratto ha già caratterizzato la sua piena attitudine in ordine alla famiglia, gli
elementi della quale vi si sviluppano spontaneamente nella loro interezza, quando l’ambiente non
sia troppo sfavorevole.
Quel che dissi allora della poligamia fa percepire abbastanza che essa non va giudicata a
paragone con le modalità migliori che più tardi si accompagnarono al matrimonio umano, ma col
rapportarla alla condizione puramente animale che l’aveva preceduta. Si dovrà sempre risalire fino a
questa istituzione primitiva per apprezzare la trasformazione graduale dell’istinto sessuale,
predisponendo l’uomo a subire la crescente, giusta influenza della donna. La reclusione che un
matrimonio simile richiede attesta già l’importanza che il sesso dominante attribuisce al sesso
amante. Essa indica pure, con un’esagerazione necessaria, l’esistenza meramente domestica che
spetta continuamente a quest’ultimo, la cui brutalità primitiva dipendeva solo da un brutale
abbandono. Peraltro, il vincolo vi si trova compensato da una comodità che sola può permettere il
primo sviluppo delle qualità veramente femminili.
Il principio fondamentale della costituzione domestica – l’uomo deve nutrire la donna – non
poteva formarsi in una maniera più decisiva. Nel quadro dei costumi primitivi, la poligamia offre
spesso un prezioso correttivo delle terribili animosità che separano le diverse popolazioni. La sua
influenza tende a moderare le loro lotte moltiplicando le alleanze delle famiglie. Talora essa unisce
così tribù contrapposte, assegnando al vincitore le vedove o le figlie del vinto. Anche in epoche di
molto posteriori, questa istituzione può conservare un’attitudine esclusiva a ricompensare
adeguatamente i servigi e la devozione delle donne. I musulmani hanno mostrato numerosi esempi
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di una giusta trasformazione delle schiave in spose, motivata sulla base della riconoscenza o
dell’ammirazione. Una generosità equivalente potrà regolarizzarsi secondo maniere migliori solo in
grazia di un sufficiente sviluppo dei costumi normali dell’umanità.
In questa prima costituzione domestica occorre altresì distinguere l’avvento spontaneo del
principio dell’adozione, caratterizzato già da un esercizio frequente, degno preannuncio
dell’estensione sistematica che il nostro regime finale vi riserva. Al pari della poligamia, una pratica
come questa ripara i principali disastri delle guerre feticistiche, con l’aggregare i figli dei vinti alle
famiglie dei vincitori. Le due istituzioni sono peraltro connesse per un duplice aspetto, poiché le
consuetudini poligamiche predispongono all’adozione, sia tra chi possiede molte donne, sia tra
coloro che non ne hanno.
Deve parimenti attribuirsi al regime primitivo la fondazione spontanea di un’altra istituzione
domestica, la cui modalità iniziale fu a lungo necessaria, e che, rigenerata dopo l’emancipazione
personale, conserverà sempre un’elevata efficacia. Per quanto il principale sviluppo della schiavitù
sia in naturale rapporto con l’età politeistica, l’unica compatibile con la sua destinazione principale,
la sua origine risale con certezza al feticismo. Essa vi diviene, così come la poligamia e l’adozione,
una frequente compensazione dei danni di guerra, allorché la situazione materiale sia migliorata
abbastanza perché il vincitore possa sfruttare il lavoro del vinto; cosa che spesso si osserva tra i
popoli che praticano la pastorizia, e talvolta anche tra i cacciatori a cavallo.
In quanto alla vita cittadina, la valutazione in astratto del feticismo prova già che questo vi si
adatta molto meno che all’esistenza domestica. Ho tuttavia mostrato che al feticismo si deve
l’abbozzo e della città e della famiglia, anche se non il medesimo grado di sviluppo. Il commovente
affetto di ogni negro per il suo popolo ci indica l’attitudine spontanea della religione primitiva a
costituire su di una solida base società abbastanza ristrette. Il regime feticistico si oppone tuttavia in
due maniere all’estensione diretta della sociazione umana: prima con la molteplicità delle credenze,
poi contrastando l’avvento decisivo dell’autorità spirituale. La sua tendenza temporale contribuisce
naturalmente alla medesima imperfezione, poiché tale regime non implica nessun vasto sviluppo
dell’autorità militare, allora la sola suscettibile di essere consolidata.
Ma la radicale imperfezione del feticismo verso la vita pubblica non gli impedì affatto di
presiedere esclusivamente alla prima rivoluzione sociale: quella che, in fondo, divenne la più
decisiva, col fornire la base necessaria di tutte le altre. Infatti, ho dimostrato che l’umanità dovrà
sempre al suo regime primitivo lo stabilirsi della vita sedentaria e l’avvento di un distinto
sacerdozio. Queste due immense funzioni sociali si trovano naturalmente connesse, in base al loro
rispettivo legame con l’astrolatria, preparata dall’una e seguita dall’altro. Ho già descritto a
sufficienza il sacerdozio, il cui sviluppo appartiene alle fasi successive, ma che deve essere qui
esaminato in dettaglio, quale principale risultato sociale del regime feticistico.
L’attitudine della religione primitiva, a questo riguardo, è incontestabile, poiché dipende
direttamente dall’adorazione materiale che caratterizza il suo culto. Il nostro attaccamento al suolo
natìo dovette ricevere una sanzione potente quando i nostri principali omaggi si indirizzarono
abitualmente a esseri che vi si trovavano fissati. Nulla è paragonabile all’affetto dei feticisti verso i
luoghi, persino negli ambienti sfavorevoli. L’incessante sviluppo della vita pubblica può soltanto
ispirare in seguito un patriottismo più completo, seppure meno spontaneo.
Senza queste inclinazioni ingenue, adeguatamente consacrate dalla religione degli inizi, le
tendenze energiche che spingono l’uomo al vagabondaggio non avrebbero mai consentito
un’esistenza sedentaria, i cui vantaggi principali possono essere apprezzati solo in base a un suo
sufficiente sviluppo. È quindi inutile attribuire comunemente a calcoli fondati sulla necessità
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materiale una trasformazione come questa, la cui difficoltà resta misconosciuta altrettanto quanto la
sua importanza, e che può dipendere solo da un impulso religioso. Il regime feticistico nel suo
insieme tendeva peraltro ad assecondarla, facendo apprezzare profondamente i vincoli domestici,
sempre incompleti senza la fissità del domicilio, alla quale essi predispongono persino gli animali.
Per un aspetto più particolare, si deve considerare che la poligamia ha rafforzato molto questa
tendenza generale, distogliendoci di più dalla vita errabonda.
Di solito ci si forma una nozione esagerata di questa trasformazione, quando la si fa consistere in
un brusco passaggio dal vagabondaggio assoluto alla residenza immutabile. La prima condizione si
diede solo per tipi eccezionali, che non sono ancora scomparsi. D’altra parte, la seconda restò a
lungo insufficiente. Lì, come in qualsiasi altro luogo, bisogna riconoscere una lenta gradualità. Per
avere un’idea di questa decisiva rivoluzione, vale la pena ricollegarvi l’istituzione generale della
proprietà territoriale.
Tutti gli oggetti di uso esclusivo e continuo furono sempre assoggettati all’appropriazione
personale, almeno tra gli uomini liberi. Senza il disordine sociale suscitato dall’anarchia moderna,
non si capirebbe la dolorosa anomalia che ci mostra spesso la mancanza di proprietà mobiliare, e
anche dei vestiti, al di fuori della schiavitù. Ma l’appropriazione della terra è un’istituzione molto
più tardiva, le cui radici sono meno naturali. Essa si accorda con l’universalità delle famiglie solo in
relazione al domicilio, che costituisce il complemento materiale dell’abbigliamento e del mobilio,
mentre, per l’aspetto morale, diventa la sede necessaria del culto privato. Approssimativamente, la
maggior parte dei cittadini devono sempre restare estranei alla proprietà della terra, la cui
destinazione sociale richiede la concentrazione personale. Le spiegazioni del volume precedente,
completate da quelle del seguente, non comportano alcun dubbio al riguardo, anche tra i lavoratori
agricoli. Non se ne deve concludere, tuttavia, che la terra sia restata disponibile fino al pieno
consolidamento dell’esistenza sedentaria.
Prima dell’appropriazione personale, la terra subisce a lungo un’appropriazione collettiva, oggi
troppo misconosciuta, sebbene potessimo osservarne ancora esempi numerosi e decisivi. Questo
primo tipo di proprietà dovette sempre esistere, anche tra le più rarefatte popolazioni di cacciatori,
che possiedono necessariamente il vasto territorio indispensabile alla loro esistenza. Il loro
vagabondaggio, in apparenza illimitato, si limita sempre a questo recinto naturale, di solito
attorniato da circoscrizioni similari. Anche quando resta libera, la tribù che lo possiede l’abbandona
soltanto dopo aver esaurito tutti i mezzi di sussistenza che esso le fornisce. Questa appropriazione
collettiva è solitamente legata all’effettiva estensione del culto e del linguaggio corrispondente.
Essa costituisce fondamentalmente un vasto ambito domestico, poiché ogni popolazione si
considera di solito come discesa da una medesima famiglia. Le cessioni consentite dalle tribù
feticiste basterebbero per constatare la realtà di un possesso come questo, più che confermata dalla
loro frequente ostilità.
Tra questa appropriazione collettiva e la piena appropriazione personale, occorre altresì rilevare
un’ultima transizione naturale, attraverso la quale prende avvio la preponderanza della vita agricola,
senza che l’esistenza sia ancora diventata veramente sedentaria. La popolazione vi cede, per
qualche anno, una parte del suo possesso alle famiglie che vogliono coltivare la terra allo scopo di
appropriarsene i prodotti principali. Si forma così una sorta di affitto collettivo, di solito a titolo
gratuito così come transitorio.
Ecco come l’appropriazione collettiva della terra, comune a tutte le popolazioni primitive, porta
alla sua appropriazione domestica e parziale, nella misura in cui la coltivazione della terra prevale
sulla caccia e la pastorizia. Si coglie presto, infatti, l’importanza di un possesso come questo per il
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successo permanente di un’industria simile. Ma questo motivo materiale non avrebbe legato ogni
famiglia alla terra corrispondente se gli impulsi morali conseguenti al feticismo non avessero
spontaneamente determinato questa fissità, i cui vantaggi pratici non sono affatto valutabili prima
della sua realizzazione adeguata.
La duplice preparazione di un’istituzione necessariamente tardiva caratterizza a sufficienza le
profonda irrazionalità delle diverse fantasticherie metafisiche, ora anarchiche, ora retrograde, che
fanno presto succedere l’attuale appropriazione della terra occidentale alla sua intera disponibilità.
A parte i suoi grandi risultati teorici, e anche pratici, il feticismo, malgrado la sua naturale
inadeguatezza alla vita pubblica, aggiunge pertanto un’elevata efficacia civica alla sua mirabile
influenza domestica. Ma tale funzione deve coincidere con la sua imminente dissoluzione, in base
alla sua finale trasformazione in politeismo, prodotta spontaneamente dalla sua fase astrolatrica.
Devo ora prendere in esame questa transizione fondamentale, la sola che può finalmente completare
l’analisi generale del nostro regime primitivo, connettendolo direttamente a tutta la mia
ricostruzione storica.
Quali che siano le elevate qualità, intellettuali o morali, del feticismo, e nonostante i suoi
importanti risultati, teorici o pratici, la sua profonda imperfezione politica lo rappresenta come una
condizione meramente provvisoria, assolutamente adatta alla nostra infanzia, ma in seguito tendente
a renderla eterna. Questa condizione si opponeva infatti alla formazione del Grande essere, del
quale abbozzava, per ogni altro aspetto, gli attributi principali. L’Umanità vi si trovava annunciata
solo da una molteplicità di piccoli nuclei, ognuno dei quali tendente all’espansione universale, ma
incapaci di riuscirci tutti insieme.
Tale dispersione impediva altresì al feticismo di sviluppare adeguatamente le sue diverse
attitudini.
Il sentimento, che esso elevava al massimo grado, poteva svilupparsi soltanto nell’esistenza
privata. Ora, quest’ultima, quando non si lega affatto alla vita pubblica, manca sia di consistenza
che di dignità. Il feticismo si limitava dunque a porre la base necessaria della condizione sociale, ma
senza poter costituirla. Pur suscitando il nostro sviluppo affettivo, non lo spingeva affatto verso il
suo esito principale.
La sua imperfezione politica diventava ancora più sfavorevole all’attività, che si ritrovava così
priva di ogni grande destinazione abituale, sia industriale sia militare.
Nei riguardi dell’intelligenza, che costituiva l’ambito più completo, il feticismo poteva
soddisfare soltanto la nostra prima infanzia, nella quale l’osservazione prevale sulla riflessione,
come la contemplazione degli esseri su quella degli avvenimenti. Poiché l’esigenza del secondo
regime preparatorio è dipesa soprattutto dall’imperfezione del primo, devo qui analizzarla più
dettagliatamente che in precedenza.
Dopo essere stato capace di fondare la nostra concezione spontanea di tutto il mondo reale, il
feticismo diventava radicalmente inetto a indirizzare la nostra costruzione sistematica dell’armonia
universale. Possiamo infatti conoscere veramente l’ordine naturale con riguardo solo ai fenomeni
semplici, e mai alle esistenze composte. Allo stesso tempo, le leggi astratte possono soltanto
governare la nostra attività, che concerne sempre le proprietà e non le sostanze. Il feticismo
pertanto, consacrando l’osservazione esclusivamente sintetica, istituiva un semplice empirismo,
tanto improduttivo per la pratica quanto incompatibile con la teoria.
Esso preparò la giusta filosofia proclamando la fissità di qualsiasi specie, base primaria di ogni
ordine di realtà. Ma esso non poté in seguito indirizzare l’elaborazione dell’armonia naturale,
consistente nella costanza dei rapporti di successione o di somiglianza tra i diversi fenomeni, i quali
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si diversificano solo per l’intensità. Questa immutabilità della loro distribuzione a fronte dei loro
cambiamenti di grado deve sfuggire alla contemplazione concreta, sancita in via esclusiva dal
feticismo. La variazione d’intensità permette infatti di cogliere la disposizione costante solo qualora
i fenomeni generali vengano considerati invece dei corpi particolari.
Osservati in via diretta, questi ultimi sembrano quindi comportare sconvolgimenti arbitrari, che
ci provocherebbero indefinite divagazioni, se il feticismo non ci opponesse affatto la fissità delle
specie. Tuttavia, in presenza dell’assolutezza di tale dogma, gli esseri ai quali questo si applica
sembrano d’altra parte immuni da qualunque modifica, artificiale o naturale, tranne la spiegazione
dei mutamenti reali in base alla concezione di nuove sostanze, egualmente immobili. Cogliere la
costanza in mezzo alla varietà, subordinare le variazioni artificiali alle leggi spontanee: questi sono,
rispettivamente, i caratteri autentici dello spirito teorico e dello spirito pratico. Ora, il feticismo li
ostacola allo stesso modo, lasciandoci sempre fluttuare tra l’assoluta immobilità e il disordine
illimitato.
Qualunque sia l’aspetto sotto il quale esaminarlo, questo regime intellettuale e sociale deve
quindi esaurirsi del tutto per non finire col rendere impossibili i diversi progressi da esso preparati.
Tuttavia, per quanto la sua caratteristica persistenza l’abbia fatto durare più di qualunque altro
sistema provvisorio, la sua dissoluzione naturale o, meglio, la sua trasformazione spontanea divenne
non solo inevitabile ma anche indispensabile. La rivoluzione più decisiva e più difficile
dell’iniziazione umana si svolse invero senza provocare alcuna lotta particolare. La sua felice
spontaneità, che contribuisce adesso a far misconoscere la sua enorme importanza, derivò dalla
profonda lacuna che il dogma feticistico lasciava con riguardo alla contemplazione astratta, donde
viene soprattutto la meditazione scientifica. Difatti, la contemplazione concreta, che si confà solo
alla meditazione estetica, non corrispose mai ai nostri bisogni, teorici o pratici, sempre più relativi
alla formazione di concezioni che non all’espressione.
Per quanto profondo sia il contrasto che l’inerzia e l’attività, attribuite in successione alla
materia, presentano filosoficamente, lo spirito umano passa spontaneamente dalla seconda ipotesi
alla prima quando comincia a far prevalere lo studio degli eventi sull’analisi degli esseri.
L’evoluzione personale riproduce quotidianamente questa decisiva transizione, quando
l’osservazione analitica subentra, nei nostri bambini, all’osservazione sintetica. Basta infatti allora
estendere agli eventi la spiegazione prima in uso con riguardo agli esseri perché gli dèi si
sostituiscano ai feticci, rendendo passiva l’esistenza attiva di ogni materia.
Portata così a considerare ogni proprietà comune a una pluralità di corpi, a prescindere da
ciascuno di essi, l’intelligenza che ricerca le cause in mancanza delle leggi attribuisce naturalmente
questo fenomeno a qualche volontà soprannaturale, che non può più risiedere in alcuna sostanza
reale. Ma questo essere puramente soggettivo resta sempre concepito in base a qualcuno dei tipi
oggettivi che esso generalizza per astrazione. Un solo decisivo esempio illustrerà a sufficienza
questa duplice operazione, così connaturata alla nostra intelligenza che i bambini la svolgono
spontaneamente all’età di due anni, e alle volte prima della fine del primo.
La contemplazione concreta non ha mai potuto essere abbastanza dominante da proibirci
qualunque contemplazione astratta. Tra le popolazioni inferiori la nozione generale della morte si
forma sempre a partire da un paragone spontaneo tra alcuni casi particolari, nei riguardi dei quali si
coglie presto il fenomeno fatale che è loro comune. Le lacune del linguaggio possono ingannare, in
proposito, soltanto osservatori superficiali.
Questo fatto generale suscita oggi solamente una concezione astratta, fissata da una
denominazione specifica, in ogni intelligenza che, disillusa dalle cause, aspira unicamente alle
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leggi, ricollegando ogni fenomeno ad altri in base a una relazione osservata o prevista. Ma il regime
assoluto, il solo adatto alla nostra infanzia, individuale o collettiva, porta a procedere in maniera del
tutto diversa. La morte vi diviene un essere distinto, caratterizzato sulla base di un’immagine
generale, e il cui impero arbitrario spiega i diversi effetti particolari. Quanto alla propria
personificazione, essa dipende sempre da una semplice idealizzazione di qualche tipo individuale.
Molti fenomeni patologici ci offrono ancora esempi abituali dello stesso processo, se si pensa
soprattutto alla febbre.
È così che la necessaria combinazione della contemplazione astratta e della contemplazione
concreta suscitò sempre qualche germe di vero politeismo nel seno del feticismo più genuino. Gli
impulsi pratici hanno gradualmente sviluppato questa coesistenza, indirizzando la nostra
intelligenza allo studio delle leggi generali, le uniche suscettibili di regolare la nostra condotta, e
che possono vertere solo sui fenomeni, unico ambito normale delle nostre speculazioni e della
nostra attività. Si deve pertanto riconnettere alla nascente positività la trasformazione spontanea del
feticismo in politeismo, allorché lo studio degli eventi prevale sull’osservazione degli esseri,
divenuta soltanto la sua base necessaria, poiché ogni caratteristica presuppone una sede idonea.
È facile adesso completare questa spiegazione, se si descrive l’attitudine generale della fase
astrolatrica ad assecondare profondamente questa graduale rivoluzione, già molto elaborata prima
dell’avvento naturale dell’adorazione celeste. Difatti, l’inaccessibile esistenza degli astri, la loro
specifica regolarità, e persino l’universalità dello spettacolo che essi offrono, costituiscono
altrettanti motivi per ricollegarvi tutti i fenomeni terrestri che non si adattano facilmente alle
personificazioni politeistiche. Prende così forma la prima astrologia, figlia dell’astrolatria e madre
dell’astronomia, con l’esagerare spontaneamente la reale subordinazione della terra al cielo.
Questa tendenza scientifica si trova profondamente rafforzata dal carattere logico che
contraddistingue lo studio degli astri, dove la contemplazione astratta e la contemplazione concreta
si differenziano meno che in qualunque altro caso enciclopedico. Infine, le influenze sociali
contribuiscono significativamente a sviluppare una transizione come questa. Infatti, il sacerdozio
derivato dall’astrolatria dovette sempre incrementare il suo ambito teorico e la sua autorità pratica,
limitando le spiegazioni puramente feticistiche, in modo da rendere più sistematica la fede
primitiva. In verità, gli astri così concepiti non coincidono affatto con i luoghi corrispondenti. Ma i
nomi usuali di questi ultimi basterebbero a indicare come essi derivarono sempre dagli astri, quando
l’estensione delle attribuzioni terrestri, e soprattutto umane, obbligò ad applicare ai corpi celesti la
trasformazione universale.
In questa spontanea generazione dello spirito teologico dallo spirito feticistico occorre anche
sottolineare un’emanazione accessoria, che mostra la vera apparizione dello spirito metafisico,
mediatore naturale di tutte le nostre rivoluzioni mentali. Le entità sono difatti intermediarie tra i
feticci e gli dèi, essendo, per una misteriosa compatibilità, inseparabili dagli esseri e tuttavia
altrettanto generali quanto lo sono i fenomeni. Ma questo carattere equivoco, che non comporta
alcuna immagine precisa, indica a sufficienza che è stato loro possibile sorgere solo grazie a
potenze soprannaturali. Nella misura in cui l’avvento degli dèi rendeva passivi i corpi, l’attività di
questi ultimi doveva essere rimpiazzata da una specifica attitudine a subire l’influenza divina, che
non poteva reggere da lontano le sostanze particolari senza lasciarvi, a titolo di servitore,
un’emanazione fissa. Questo spirito ontologico si mostra così, fin dal suo apparire, critico verso il
sistema che esso modifica, pur restando organico finché prevale colui che lo asseconda.
Questo è il principio generale della più grande rivoluzione tipica dell’iniziazione umana nel suo
complesso, e le cui conseguenze fondamentali si rapportano naturalmente ai capitoli seguenti. Essa
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sarà ritenuta sociale e al contempo intellettuale, se si considera la fase finale del feticismo come un
normale passaggio al politeismo. Questa rivoluzione si trova difatti legata, in tal modo, alle più
grandi modifiche, temporale e spirituale, che l’Umanità portò con sé fino a quel punto, con lo
stabilirsi, quasi contestuale, dell’esistenza sedentaria e di un sacerdozio distinto.
Devo ora concludere questo decisivo capitolo collocandovi la base teorica di un’analisi generale
che, nel volume seguente, assumerà una notevole importanza pratica.
Nel descrivere il feticismo, mi sono spesso spinto a dimostrare la sua fondamentale affinità col
positivismo. Questo diretto accostamento tra i nostri due regimi estremi interessa radicalmente
l’autentica filosofia della Storia, la cui unità concettuale resterebbe impossibile senza questa
conformità. Per riprendere quanto annunciato nel volume precedente, si riconosce ora che il
positivismo differisce dal feticismo solo per la sua distinzione teorica tra la vita e l’attività, donde
viene la sostituzione pratica del culto dei prodotti a quello dei materiali.
In base a quest’intima affinità, l’umanità potrebbe dunque transitare, senza alcun intermediario,
dalla sua esistenza primitiva alla sua condizione finale, evitando tutti i rischi, intellettuali e morali,
implicati nella transizione teologica, seguita dall’anarchia metafisica. Ma questa speranza
rimarrebbe allo stato di chimera, in termini non solo mentali, ma soprattutto sociali, nei rispetti
dell’evoluzione originale, che dovette sempre realizzarsi empiricamente, secondo il processo
spontaneo che ho illustrato, e la cui costante verifica esclude qualunque altra supposizione. Essa
diventa realizzabile solo per uno sviluppo, individuale o collettivo, che può essere sistematicamente
sostenuto in base a una sufficiente conoscenza delle leggi sociologiche, col permettere di coltivare
meglio i contatti e di risolvere i conflitti fra i due regimi estremi.
Questo passaggio implicherà, nel volume seguente, una preziosa illustrazione riferita ai numerosi
feticisti dell’Africa centrale, per fortuna sottratti all’empirismo occidentale. Ma poiché questa
applicazione collettiva ha da sola caratterizzato a sufficienza tale rinnovamento, potrò estenderla in
maniera appropriata al perfezionamento, più facile anche se meno completo, dell’evoluzione
individuale. Devo qui limitarmi all’indicazione generale del principio corrispondente.
Si può ridurlo a scomporre il dogma feticistico tra i due elementi essenziali che vi si trovano
necessariamente confusi. Abbracciando l’insieme dell’ordine esteriore, e lasciando al di fuori
soltanto l’ordine umano, donde discende il tipo spontaneo di spiegazione universale, questo sistema
comprende ad un tempo il mondo inorganico e il regno vivente. Il suo principio richiede una
rettifica radicale soltanto rispetto al primo, e costituisce semplicemente un’esagerazione generale
quanto al secondo.
È quindi possibile portare direttamente lo spirito feticistico a distinguere l’attività dalla vita, con
lo svilupparvi le differenze reali che separano fondamentalmente i due spettacoli naturali che esso
non finisce di contemplare. L’astrolatria facilita molto questo esame, facendo meglio contrastare la
regolarità celeste e l’instabilità vitale. Ma questa transizione è abbastanza normale perché possa
aderire anche al feticismo primitivo. Potrò farlo capire bene solo se qualche pensatore negro si trovi
a studiare questo volume, come oggi è possibile grazie al meticciato di tutte le civiltà.
Quando può registrare questa decisiva scomposizione, la filosofia feticistica deve passare
rapidamente alla fase positiva. Infatti, il dualismo teorico tra la vita e la morte, che comporta solo
una sintesi relativa, surroga in tal modo la confusa unità che la sintesi assoluta sanciva. In quel
momento le leggi allontanano irrevocabilmente le cause, senza che la sistematizzazione cessi di
essere soggettiva, secondo l’immutabile preponderanza del tipo umano, dove soltanto la specie
succede all’individuo.
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Mentre questo cambiamento consolida e rende sistematica la filosofia fondata dai nostri primi
antenati, l’immensa lacuna che essa dovette presentare all’inizio si trova del tutto colmata. L’ordine
vitale infatti, distinto in tal modo dall’ordine materiale, lo lega profondamente all’ordine umano, in
modo da costituire finalmente un sistema davvero completo. Diviene allora superflua la principale
funzione intellettuale che dovette competere al teologismo, poiché vi è meglio istituita la
completezza teorica, come la destinazione pratica, unico reale motivo delle credenze intermedie.
Dal momento che ho completamente definito l’esame storico del feticismo, devo applicarmi, nel
capitolo seguente, all’insieme dell’evoluzione umana, in modo da perfezionare la mia valutazione
generale della fase teologica principale.
Traduzione di Lorenzo Scillitani (con la collaborazione di Federica Tronca)
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Abstract: Il saggio si incentra su alcune riflessioni circa il sistema degli oggetti rituali e dei loro
significati simbolici nelle società tradizionali, sulla memoria culturale e l’appartenenza comunitaria
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Nel suo lungo e operoso itinerario scientifico, sviluppatosi nell’arco di numerosi decenni, Enzo
Spera ha indagato molti settori della cultura folklorica. A esaminare la sua vasta produzione si
possono rilevare alcune costanti che danno la cifra dello studioso cui giustamente rendiamo onore
con questa silloge di scritti. Tra queste la ricerca sul campo, assunta come strumento irrinunciabile
dell’impegno antropologico.
Negli scritti dello studioso lucano vengono presentati i risultati del suo inesausto impegno di
ricerca diretta, ma vengono richiamate, quand’è il caso, le osservazioni addensatesi nel tempo nella
letteratura scientifica.
Si è appena detto studioso lucano; in Spera sono vivissimi il senso di appartenenza territoriale e
l’amore per la sua terra, che è indissolubilmente patria anagrafica e patria culturale: importantissima
infatti, proprio come ci ha avvertito Ernesto de Martino, la patria che si sceglie come fulcro dei
propri sentimenti, casa cui ritornare dopo aver errato in altre aree, realistiche e simboliche.
Tra i numerosi settori cui si è rivolto l’impegno demo-antropologico speriano, indubbiamente
risalta quello dell’antropologia religiosa, e in particolare degli ex-voto, nel quale le sue ricerche
hanno posto in luce aspetti inediti di estremo interesse. Sarà sufficiente rileggere tali ricerche per
fugare qualsiasi possibile impressione che queste affermazioni siano di circostanza, data l’occasione
del mio scritto.
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Sono amico, da decenni, di Enzo Spera – e la nostra amicizia si è ulteriormente rafforzata nel
rapporto amicale che ambedue abbiamo avuto con l’indimenticabile Rocco Brienza –, ma la
considerazione che ho per la sua produzione scientifica non è condizionata da tali sentimenti che,
semmai, come sempre, rendono più lucido lo sguardo.
Mi sembra, quindi, che possano costituire omaggio adeguato alcune mie considerazioni sugli exvoto, quale linguaggio rivolto a partire dalla propria fralezza a Chi tutto può, oltrepassando il tempo
e costituendosi per l’uomo come rocca imperitura.
Oggetto e sistema di oggetti – notava Mariano Meligrana – «circoscrivono tempo e spazio e
rendono così possibile la conoscenza, l’orientamento nel mondo; oggetto e sistema di oggetti che
trattengono il passato e costituiscono un “rassicurante argine verso l’avvenire, identificano e rendono
riconoscibile un luogo, come nella favola in cui alla foresta come metafora di morte, in quanto
assenza o assoluta fungibilità di segno, si contrappone, metafora di salvezza e di vita, un percorso
riconoscibile, tracciato con oggetti-segni di non labile e consistente presenza, come nel viaggio degli
emigrati, in cui il “rischio dello spaesamento del familiare” […] viene attenuato e controllato
attraverso gli oggetti dell’antico ordine culturale che gli emigrati portano con sé proprio per non
restare apolidi. La cultura popolare sottolinea, direttamente o mediatamente, questa implicazione tra
soggetto e oggetto nei vari momenti in cui si stabilisce, si protrae o si interrompe.
La concezione folklorica tradizionale assume l’oggetto come riflesso e proiezione del soggetto,
che trasferisce in esso, inavvertitamente, parte di sé, che in qualche modo, senza “normalmente”
intaccare il quadro dell’unità e dell’egemonia del soggetto, si accumula e si autonomizza» Lombardi
Satriani – Meligrana 1989: 149-205).
Nella foresta della vita gli oggetti possono costituire «un primo ancoraggio di memorie culturali
riorientatrici e quasi la tessera d’ingresso alla domesticità storica del mondo» (de Martino 1977:
565).
Mediatori del passato con il presente, gli oggetti sono anche materializzazione della nostra
speranza di sopravvivenza all’insidia del giorno che consumandoci ci consuma e ci trasportano nel
nuovo giorno nel quale si possa dispiegare la nostra bramosia di vita.
Proprio in quanto carichi di allusività, densi di significati che afferiscono anche al piano
simbolico, gli oggetti possono costituire mezzi perché si articoli il linguaggio rivolto alla Divinità,
ponte tra il caduco e l’Eterno, tra la precarietà umana e l’onnipotenza divina.
In questo orizzonte, qui schematicamente evocato, si situano gli ex-voto, tessere di un mosaico al
quale la comunità dei supplici ha affidato la sua esigenza di testimoniare la speranza o la certezza
dell’irruzione del miracoloso nella storia.
È un’antica esigenza. «Allorché il voto consisteva nella promessa di dedicare alla divinità un
oggetto, questo […] veniva collocato in un luogo sacro. […] Nei poemi omerici i rari accenni a
offerte fatte a divinità (es. il peplo ad Atena) sono riflessi di civiltà post-micenea; e la parola
anathema è adoperata solamente nel significato di canto e danza – doni del banchetto (Od., I, 152;
nella letteratura greca per la prima volta in Erodoto).
Le più antiche epigrafi monumentali relative a doni votivi risalgono al sec. VI. In un’iscrizione
della fine del sec. II a.C. appartenente al tempio di Atena Poliade sull’acropoli di Lindo (Rodi) si è
conservato il più caratteristico catalogo di doni votivi dedicati a una divinità. Si tratta di oggetti
(fiale, bicchieri, lebeti, crateri, scudi, elmi, faretre, corazze, armi persiane, corone, braccialetti, statue
d’oro, argento, bronzo, avorio, legno, marmo) elencati in ordine cronologico, dal periodo favoloso di
Lindo, dei Telchini, di Cadmo, di Minosse sino all’età di Alessandro Magno e di Pirro; tra i dedicanti
sono eroi omerici, città (Gela e Agrigento) principi siciliani (Falaride e Dinomene), re stranieri
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(Amasi d’Egitto). […] Presso i Romani l’uso del dono votivo continuò come presso i Greci, ma la
diversità di usi e di concetti portò alla diversità degli oggetti offerti: facendo astrazione dall’offerta di
edifici o di immagini della divinità stessa, le cose più facilmente presentate a questa furono
figurazioni a rilievo, oggetti e strumenti sacri (vasi), riproduzioni di parti del corpo guarite (doni del
santuario di Esculapio nell’isola Tiberina), amuleti od oggetti magici, ecc.» (Pesce 1937, 1950).
È stato sottolineato, inoltre, come l’uso degli oggetti votivi sia «documentato anche nell’Oriente
Antico, ad esempio in Egitto dove erano diffuse statue votive a forma cubica, donate a diverse
divinità, quali le statue offerte al tempio di Osiride ad Abydos. Statue votive erano diffuse anche in
Mesopotamia: personaggi in piedi, con le mani unite sul petto, figure inginocchiate, modellini di
santuari, animali, eccetera.
In Grecia la varietà tipologica degli ex-voto è estrema; gli oggetti votivi di valore venivano in
genere conservati in edifici speciali chiamati “thesauroi”, alcuni dei quali erano particolarmente
importanti come quelli di Delfo e di Olimpia. Ma dei santuari meno importanti, i fedeli portavano
normalmente oggetti di minore valore, che, dopo esser stati esposti al pubblico per un certo periodo,
venivano tolti dal tempio e sepolti nella terra. Particolarmente ricchi di ex-voto sono i santuari greci
dedicati a divinità guaritrici, soprattutto quelli di Esculapio al quale venivano offerti anche oggetti
votivi raffiguranti le diverse parti anatomiche.
In Italia, a partire dall’epoca arcaica, i santuari sono meta di pellegrinaggi» (Rossi 1986), che
offrono una serie di oggetti, gli ex-voto appunto.
Le cose, al di là della loro inerenza al piano realistico, vengono utilizzate, come già si è notato,
per un linguaggio simbolico che tenti di sillabare un discorso all’assoluto.
«Tutto poteva essere offerto agli dei: un edificio, un’immagine, la frutta, gli animali, i propri
capelli, un oggetto o uno strumento sacro, il proprio vestito, una parte riprodotta del proprio corpo
perché fosse guarita. Questa ultima offerta viene designata col nome di ex-voto anatomico. Una delle
più remote notizie a proposito riguarda gli ani d’oro offerti, per essere liberati da un male, al Dio
d’Israele dai Filistei che avevano catturato l’Arca Santa. Costoro per l’atto sacrilego erano stati
invasi da un morbo che faceva imputridire le loro parti deretane […]. Un simile male pare abbia
colpito gli Sciti saccheggiatori del tempio di Atergate ad Ascalona (Erodoto I, 105).
A Roma numerosi appaiono gli ex-voto anatomici tra la stirpe sacra. I più alti nel tempo sono
quelli di Lavinio nel Santuario dei tredici altari che sono greci e risalgono al V secolo a.C. Enorme è
la quantità di cotesti voti fittili trovati a Lavinio: teste femminili e maschili riproducenti la divinità o
il fedele che ringrazia della grazia accordatagli: seni, braccia, organi della riproduzione, busti interi
costituiscono il deposito dei miracoli. Nella Chiesa Cristiana l’uso degli ex-voto entra fin dai primi
secoli. Se ne apponevano alle tombe dei martiri […]. Le antiche chiese cristiane avevano la
“pergula” per attaccarvi gli oggetti ex-voto» (Pignataro 1967: 11).
In numerosissimi santuari europei sono presenti ampie raccolte di ex-voto; ricorderò, a titolo
esemplificativo, per la Francia, quelle di Sainte-Anne-d’Aurey nella Bretagna, di Notre-Dame des
Victoires, Notre-Dame de Cléry-Saint-André, Notre-Dame de la Garde, Saint-Remy-de-Provence;
per la Spagna, la notissima raccolta di Montserrat; per la Svizzera, gli ex-voto alla Vergine Maria nel
Monastero dei solitari di Einsiedeln; per l’Italia, le raccolte di ex-voto a sant’Antonio di Padova, di
Bagni di Deruta vicino Perugia, di Santa Maria del Monte presso Cesena, della Madonna di
Montenero in Toscana, del Carmine e della Madonna dell’Arco nell’area napoletana, della Madonna
del Rosario a Pompei, della Madonna di Loreto, di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Una
vastissima raccolta di ex-voto si trova presso il Museo Nazionale Bavarese di Monaco.
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Questi innumerevoli ex-voto trasmettono una mole di notizie (storiche, socio-economiche,
storico-artistiche, antropologiche) tale da richiedere molteplici piani di lettura.
La letteratura relativa a tale complessa problematica, pur non essendo particolarmente ampia, ha
raggiunto, a volte, un elevato livello qualitativo, ma in questa sede non può essere, per ovvie ragioni
di spazio, adeguatamente richiamata.
La consapevolezza di essa, oltre che della estrema complessità della dimensione problematica cui
gli ex-voto rinviano, rendono temerario il discorso che affronti una tematica siffatta. La temerarietà
si potenzia ulteriormente se il discorso viene affrontato, come in questo caso, in uno spazio esiguo e
quindi con inevitabile schematicità.
Correndo consapevolmente il rischio di tale temerarietà potenziata, si possono sottoporre
all’attenzione dell’eventuale lettore alcune considerazioni.
Esse partono dall’ovvia – ma non per questo non vera – constatazione dell’importanza degli exvoto nel cattolicesimo popolare (anche se essi non sono presenti soltanto nella cultura popolare) per
impostare l’inizio di un discorso sul rapporto che gli ex-voto dipinti sottintendono con lo spazio e
con il tempo.
Le scene rappresentate negli ex-voto dipinti presentificano una specifica vicenda di pericolo
miracolosamente superato grazie all’intervento divino. Il luogo del massimo pericolo, nel quale si era
addensato in quel momento la pericolosità del mondo, dove si era sgretolata la roccia della
domesticità (con esplicito ricorso al linguaggio demartiniano), dove la morte – la sua nullificante
possibilità – aveva fatto irruzione sulla scena, viene consegnato, a futura memoria, all’Onnipotente.
Il luogo dove si è rivelata la massima precarietà viene «affidato» alla massima Potenza. A tale
affidamento è sottesa una logica rigorosa.
Quel luogo è divenuto lo spazio della ierofania. La Potenza si è rivelata, salvando dal pericolo e
con ciò stesso sacralizzando lo spazio, quello spazio. Nella interscambiabilità dei luoghi – ogni luogo
può essere denso di pericolo, perché l’universo è per l’uomo scenario dove l’insidia può rivelarsi –,
quella vicenda ha singolarizzato quel determinato punto dello spazio. Il pericolo specifico (incidente,
malattia, nubifragio, e così via) si è risolto in occasione per la sperimentazione della potenza da parte
di Chi, direttamente e mediatamente, tutto può.
L’esistenza degli appartenenti alle classi subalterne scorre segnata dalla consapevolezza della
propria debolezza, della propria inadeguatezza, sociale ed esistenziale, rispetto alle difficoltà, sociali
ed esistenziali, del vivere. Deboli, dunque, in quanto uomini; e deboli, ancora, in quanto subalterni.
Ma, sebbene deboli, non indifesi; alle proprie spalle, possibilità-limite. Chi tutti può proteggere
perché tutto può e sempre può.
Se l’etica protestante affidava al successo il criterio della verifica della benevolenza divina
correlativa al merito individuale, l’etica di questo cattolicesimo popolare affida al pericolo
l’occasione per la verifica della protezione divina che riscatta sul piano provvidenziale la fralezza
della condizione umana.
Dio non è lontano e indifferente al nostro dolore e alla nostra paura, non è sordo alla nostra
invocazione (et clamor meus ad te veniat); gli ex-voto ci ripetono una speranza che, attraverso gli
accadimenti storici e la loro interpretazione in chiave miracolistica, è divenuta certezza.
Oltre che con lo spazio, gli ex-voto instaurano un rapporto peculiare con il tempo.
Tra l’offerente e la Divinità sono situate le barriere del tempo; non ci può essere contatto diretto
tra chi è irretito nella costrizione temporale e chi è al di fuori del tempo, perché
incommensurabilmente diverso, Eterno. Il dialogo non potrebbe, quindi, attuarsi.
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L’Eterno è entrato, però, attraverso il Cristo, nella storia, si è volontariamente assoggettato ai suoi
limiti (et Verbum caro factum est et habitavit in nobis). Il dialogo è, quindi, possibile.
Ma a contatto con Chi, comunque, partecipa dell’eterno, è Eterno, che senso possono mantenere
le partizioni temporali entro le quali si scandisce la nostra esistenza?
Gli ex-voto realizzano l’unificazione temporale: vengono eseguiti e offerti nel presente,
ricapitolano il passato, condensano l’avvenire. Con diversa consapevolezza la riflessione agostiniana
ha assunto la presentificazione come memoria del passato e attesa del futuro e ha posto il tempo
come distensio animi.
La dilacerazione esistenziale e sociale, che si traduce anche nella percezione del tempo futuro
come minaccioso, viene risanata attraverso un’unificazione temporale, secondo la quale il passato
(nel quale si è verificato il “male” e la sua sconfitta) viene recuperato nel presente (momento in cui si
offre l’ex-voto) perché la persona sia protetta nel futuro. Il proprio tempo – che è sempre, e non può
non essere, insieme di passato, presente, futuro – è unificato in un presente che sarebbe pauroso, se
non venisse affidato alla rassicurante protezione divina.
Gli ex-voto si pongono, quindi, come tecnica di esorcizzazione del tempo minaccioso e, ancora
più in generale, dell’ignoto minaccioso; essi svolgono una notevole funzione di protezione e di
reintegrazione psicologica.
L’ex-voto rappresenta, in questa prospettiva, una tecnica di propiziazione, il cui bisogno è tanto
più intenso, quanto più pressante è l’insicurezza sociale ed esistenziale che si esprime nella vita
quotidiana.
Insicurezza sociale ed esistenziale che può condurre a un angoscioso senso di impotenza, di
nullità; ma l’impotenza e la nullità non sono più tali se rapportati all’Onnipotente, al Tutto che è Dio.
La sconfitta si è tramutata, così, in vittoria; i segni del fallimento sono diventati le qualità (morali)
del successo, quello vero, perché garantito da Chi è più potente di tutti, dal valore assoluto.
La dipendenza esistenziale, attraverso l’umiltà, è divenuta fondazione nell’Ordine metastorico che
garantisce gli ordini storici; la possibilità della morte è annullata dalla Fonte di vita; la negazione è
stata assunta, negata e, quindi, recuperata come affermazione a un livello più alto.
Questo e molto di più ci comunicano nel loro silenzioso linguaggio gli ex-voto, purché ci
accostiamo a essi con reale volontà di intenderli e di intendere, attraverso la loro datità, gli uomini
che li hanno prodotti e gli uomini che li hanno offerti affidando a essi il loro dolore e la loro
speranza.
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Il canto delle Muse e il canto delle Sirene
The song of the Muses and the Sirens’ song
di Donato Loscalzo
Abstract: Le Muse e le Sirene condividevano alcuni aspetti: una conoscenza superiore a quella
dei comuni mortali e una abilità impareggiabile nel canto. Tuttavia, il canto delle Muse era
funzionale al mantenimento dell’identità culturale delle città e delle comunità antiche, quello delle
Sirene era pericoloso e mortale.
Abstract: The Muses and the Sirens had certain aspects in common: knowledge superior to that
of ordinary mortals, and incomparable singing ability. However, the song of the Muses played an
important role in maintaining the cultural identity of ancient cities and communities, while that of
the Sirens was dangerous and deadly.
Parole chiave: canto - Muse - poesia - Sirene
Key words: Muses - poetry - Sirens - song

Nella antica città greca di Coronea, in Beozia, esisteva un santuario di culto della dea Hera.
All’interno, una statua antica oggi per noi perduta, opera di Pitodoro, reggeva nelle mani le Sirene.
Pausania1, che la descrive, racconta che costoro, figlie del fiume Acheloo, erano state persuase dalla
dea a gareggiare con le Muse nel canto. Queste ultime vinsero la gara e, in senso di disprezzo verso
le sconfitte, strapparono loro le penne e ne fecero delle corone.
La testimonianza di Pausania parla di uno scontro diretto tra Sirene e Muse, una competizione di
abilità canora: si tratta di un mito originale, probabilmente un’eziologia della tradizionale immagine
delle Muse, rappresentate con il capo piumato a indicare, forse, il carattere alato delle loro parole e
del loro canto2.

1

Pausania, Guida della Grecia, IX, 34, 3.Weicker 1902: 76, che considerava le Sirene sia dell’arte sia della letteratura
come rappresentazione delle anime dei morti, ritiene che questa tradizione risalga a una più antica saga popolare e
ritrova in un sarcofago del terzo quarto del III sec. d.C. in Petersburg la più antica rappresentazione della gara tra Sirene
e Muse (p. 206).
2
Meliadò 2010: 397-9.
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Anche se non direttamente raffigurate in uno scontro aperto, Muse e Sirene erano state
variamente confrontate e le loro vicende intrecciate nel mito. Già il poeta Alcmane 3 aveva
arditamente chiamato la Musa “melodiosa Sirena”, per evidenziare come la dea possegga il suo
medium, il poeta, in una sorta di invasamento e di divina ispirazione, una mania. Inoltre gli antichi
colsero profonde analogie tra Muse e Sirene, ritenendo queste figlie di una di quelle: secondo
Esiodo e Apollonio Rodio4, per esempio, abitavano in un’isola chiamata Anthemoèssa e sarebbero
state figlie del dio fluviale Acheloo e della MusaTerpsicore. Apollodoro le dichiara figlie di
Melpomene e Acheloo (1. 3. 4); Servio5 dice che Acheloo le avrebbe avute dalla Musa Melpomene,
e riporta anche l’altra versione sostenuta da alcuni che le vorrebbero figlie della Musa Calliope6.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di esseri soprannaturali in grado sia di incantare con la
loro voce gli uditori, sia di divulgare la conoscenza del passato, ma sostanziali sono le differenze.
Le Muse sono divinità olimpiche. Nell’Iliade (2. 484-6)sono definite “dee abitanti l’Olimpo, che
sono presenti e sanno ogni cosa”, a differenza dei poeti che conoscono “la fama” e non sanno nulla.
Il sapere delle Muse deriva dalla loro conoscenza diretta, per aver assistito agli eventi. Si tratta di
un sapere autoptico, mentre quello degli uomini è un derivato del sentito dire, prevalentemente
orale. Per questa conoscenza diretta dei fatti e dei protagonisti del passato, le dee possono elencare
a Omero la lista dei numerosi comandanti greci alla spedizione di Troia.
Nel proemio dell’Odissea, inoltre, la Musa deve raccontare le numerose peripezie dell’eroe
Odisseo al poeta, in modo che quello diventi poi il cantore di una materia di ispirazione divina.
Secondo la Teogonia esiodea (vv. 35-103), sono figlie di Zeus e della dea Mnemosyne,
personificazione della Memoria, generate nella Pieria e sono nove di numero perché nove notti il
dio si unì in amore con lei. Sono sorelle di uguale animo e uguale mente, abitano poco lontano dalla
cima dell’Olimpo. Con il loro canto melodioso che parte dall’Olimpo fanno riecheggiare tutta la
terra intorno, svelando le cose presenti, le passate e le future (v. 38), e nello stesso tempo facendo
“ridere” le case di Zeus e le stanze degli dei immortali. All’inizio, le dee celebrano la stirpe degli
dei generati dalla Terra e dal Cielo, di seguito quelli che furono generati da loro, e poi Zeus padre
degli dei e degli uomini e infine la stirpe degli uomini e dei forti Giganti.
Le Sirene, invece, sembrano esseri sovrumani legati al mondo dei morti. Al contenuto e alle
modalità del loro canto dedica versi molto significativi il poeta dell’Odissea. Circe (11. 39-54), nel
consigliare la rotta per il ritorno a casa, mette in guardia Odisseo dalle Sirene “che tutti gli uomini
incantano, chiunque giunga da loro”. Circe spiega che colui il quale, ignaro, si accosti a loro e
ascolti la voce resta ammaliato dal canto acuto, al punto di non preoccuparsi più di tornare dalla
moglie e dai figli. Le Sirene, ricorda Circe, si trovano in un prato e sono circondate da un mucchio
di ossa di uomini in putrefazione, con la pelle raggrinzita. Consiglia all’eroe, pertanto, di andare
oltre, dopo aver spalmato dolcissima cera sulle orecchie dei compagni, in modo che nessuno di loro
le senta. Solo lui potrà ascoltare, volendo, ma ben legato sulla scassa dell’albero della nave.
Quando Odisseo riprende il viaggio, si viene a trovare con la nave davanti all’isola delle Sirene
(Odissea, 11. 165-200) e sembra arrivarci proprio grazie a un vento che soffia favorevole verso
3

In Arist. Or. 28. 51 ss. = fr. 86 Calame. Alcmane dice che la Musa «emette un grido stridente», come quello, per
esempio, dell’aquila (Iliade, 12. 207) oppure quello che emettono i compagni di Odisseo quando stanno per essere
divorati da Scilla (Odissea, 12. 256), ma può indicare anche la voce profetizzante (Pindaro fr. 52i (A). 10 SnellMaehler). Con ogni probabilità questo strepitare della Musa indica un suono non umano, acuto e profondo,
testimonianza del divino tra gli uomini.
4
Esiodo, fr. 27 Merkelbach-West; Apollodoro, Argonautiche, 4. 891-901.
5
Comm. in Verg. Georg. 1.8, III, p. 132 Thilo.
6
Bettini – Spina 2007: 39-41.

192

quella direzione. Appena giunto, il vento cessa e cala la bonaccia, senza alito di vento, perché un
dio ha placato le onde. I compagni piegano le vele e le depositano nella nave. Si dispongono ai
remi, remando in modo da imbiancare l’acqua del mare. Intanto l’eroe taglia a pezzetti con la spada
un grande disco di cera, che impasta con le mani e con l’aiuto della grande forza del Sole, il signore
Iperione. La scioglie e la spalma sulle orecchie dei compagni. Essi poi lo legano per le mani e per i
piedi all’albero della nave e ritornano a remare con un certo vigore. Appena sono distanti dall’isola
“quanto basta per sentire uno che urla”, le Sirene notano i nuovi passanti e cominciano a cantare
(vv. 184-190):
«vieni celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce.
Nessuno mai è passato di qui con la nera nave
senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele,
ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose.
Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta
soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dei;
conosciamo quello che accade sulla terra ferace».
(trad. Privitera)

Le Sirene cantano questi versi con bella voce e Odisseo, profondamente ammaliato, ordina ai
compagni, facendo cenno con gli occhi, di scioglierlo per consentirgli di restare lì a fruire a lungo
del canto. Essi, però, continuano a remare, anzi due di loro si alzano e stringono più forte le funi.
Quando superano l’isola e non si sente più alcuna voce, subito i compagni tolgono la cera dalle
orecchie e lo sciolgono dalla fune.
Emerge con tutta evidenza una ripresa dei moduli dell’Iliade nelle parole delle Sirene le quali
celebrano Odisseo con epiteti e forme tipiche di questo poema. Anche la chiusa del canto, “sulla
terra ferace”, è un sintagma frequente nell’Iliade, ma ciò non significa che le Sirene vogliono
indurre Odisseo a rientrare nei moduli dell’altro poema eroico7, quanto che la loro conoscenza è
memoria di fatti degni di essere ricordati e cantati.
La loro conoscenza, cioè, è pari a quella delle Muse, che secondo Omero sono state presenti ai
fatti memorabili. Le Sirene, però, non sembrano avere una conoscenza diretta dei fatti e inoltre la
loro melodiosa voce sembra essere perniciosa per i passanti malcapitati. Questo significa che, pur
condividendo con le dee il canto e la memoria, le fonti della loro conoscenza e gli effetti sono molto
differenti.
Inoltre, mentre è in genere il poeta che invoca direttamente le dee chiedendo di attingere alla loro
conoscenza, le Sirene cercano di propalare il loro sapere diffondendolo e divulgandolo, anche senza
un’esplicita richiesta del pubblico. Cantano perché assolvono una loro funzione, eseguono un
compito che è loro connaturato. Non hanno bisogno di un intermediario, qual è il poeta per le Muse,
ma entrano direttamente in contatto con i propri uditori. Nell’Odissea, per esempio, il poeta
invocando la Musa e chiedendole la conoscenza superiore di cui ella è depositaria, si identifica
quasi con il suo status superiore, divino8. Le Muse abitano la Pieria, le Sirene una non precisata
isola fiorita; le Muse sono figlie di Zeus, le Sirene, oltre che delle Muse, per altri sarebbero figlie di
7

Pucci 1998: 2-4, conclude che non è casuale la ricchezza di citazioni dell’Iliade, ma «it forces upon the listener the
realization that they mean to define Odysseus as the Odysseus of the Iliad». Pucci 2014:82, su questa linea, deduce che
il canto delle Sirene «è un’epica in cui Ulisse sarà consegnato definitivamente a una dimensione eroica; ed egli potrà
avere il privilegio di ascoltarla ‘in anteprima’».
8
Doherty 1995: 172.
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Chthon (la Terra) o Forcide (divinità marina)9, quindi sarebbero legate alla terra; le Muse erano
antropomorfiche, le Sirene, invece, erano rappresentate come uccelli con teste di donna10.
Anche il numero è diverso: le Muse sono nove, le Sirene omeriche sono due, anche se
quest’ultimo dato non può essere preso come perentorio: in genere quando i greci parlavano di
uccelli, in particolare di cornacchie, usavano dire: “un paio di cornacchie”. La loro natura ibrida
(donna/uccello) aveva fornito loro la voce melodiosa e l’attitudine al canto, ma la conoscenza, non
diretta, dei fatti da narrare è ascrivibile alla loro essenza demoniaca. Le Sirene furono rappresentate
anche in numero di tre (due musiche e una cantante), ma la loro arte si specializzò nel canto, a
differenza delle Muse che invece dominarono tutti i campi delle arti.
Molti miti legano le Sirene all’oltretomba. Secondo Ovidio 11, furono compagne di Proserpina, ed
erano con lei mentre raccoglieva fiori primaverili e fu rapita. Queste dotte Sirene la cercarono
disperatamente a lungo. Alla fine chiesero agli dei di dotarle di ali per planare sul mare e sui luoghi
impervi in cerca della compagna e quelli le accontentarono, ma rimase loro il volto di donna perché
in questo modo avrebbero potuto cantare con maggiore agilità e ammaliare. Secondo Igino, invece,
dopo il rapimento di Proserpina andarono errando fino a Cuma, ma lì furono trasformate in uccelli
da Cerere perché non erano intervenute in aiuto della figlia quando fu rapita12 . Un saggio di
Buschor del 1944, inoltre, evidenziò gli aspetti funerari delle Sirene greche, innanzitutto
distinguendole da quelle orientali e poi definendole Himmelssirenen13, cioè esseri eterni che però
non vivevano nell’Ade ma dall’altra parte dell’Aldilà.
Definito il carattere celeste delle Muse e quello infero delle Sirene, si tratta di comprendere
come mai il canto di queste sia pernicioso per gli uomini, a differenza di quello delle Muse. Più che
sulla melodia del canto come fattore di malia, è forse utile considerare il contenuto. Le Sirene,
infatti, dichiarano immediatamente quale sia la materia del loro canto, nonostante gli antichi, e in
particolare l’imperatore Tiberio 14 , si chiedessero con ostinazione che cosa esse cantassero.
Nell’Odissea, infatti, dicono di sapere tutto ciò che accade sulla terra e immediatamente
riconoscono Odisseo come eroe che ha combattuto a Troia, la pianura dove Greci e Troiani ebbero
molto a soffrire. La conoscenza superiore di queste creature deriva dall’essere in stretto contatto
con il regno dei morti, da dove Odisseo aveva già attinto informazioni sul suo prossimo ritorno a
casa durante la Nekyiua (libro XI dell’Odissea). Secondo Platone15, infatti, Hades è un dio molto
sapiente e nessuno vorrebbe tornare indietro da lì, nemmeno le Sirene stesse, perché tutti sono
richiamati dai bei discorsi che sa pronunciare, in quanto dio che si configura come perfetto sofista e
grande benefattore di coloro che stanno presso di lui.
Come comprese Cicerone16 , le Sirene incantavano i passanti non tanto con la dolcezza della
voce, la novità o la diversità del modo di cantare, quanto perché professavano di sapere molte cose
e perciò gli uomini restavano attaccati agli scogli col desiderio di imparare.
Questa loro prerogativa soddisfa due desideri insiti nell’animo umano, soprattutto dei greci
antichi: quello della musica e quello della conoscenza. Così l’eroe Odisseo, curioso e decisamente
9

Rispettivamente, secondo Euripide (Elena, 168) e Sofocle (fr. 861 Radt).
Pollard 1952: 60.
11
Metamorfosi 5. 551-562.
12
Igino, Genealogie, 25. 13 e 41.
13
Buschor 1944: 47.
14
Svetonio, Vita di Tiberio, 70.
15
Cratilo, 403d-e.
16
De finibus, 5. 18: «neque enim vocum suavitate videntur, aut novitate quadam et varietate cantandi revocare eos
solitae, qui praetervehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad earum saxa discendi cupiditate
adhaerescerent».
10
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attratto da ogni forma di conoscenza, che aveva visitato molte città e sperimentato l’animo di molti
uomini, sarebbe stato facile preda di questi esseri e delle loro promesse17 . Cicerone spiega che
questa volontà di apprendere e scoprire è simile a quello di chi si profonde negli studi filosofici e
scientifici, arrivando al punto di non badare né alla salute né alle occorrenze domestiche e
adattandosi a tutto, rapito esclusivamente dal sapere e dalla scienza in sé. Ancora, secondo
Cicerone, Omero non poteva rappresentare Odisseo ammaliato da un canto per quanto soave: eroe
bramoso di sapere poteva essere irretito solo dalla premessa di una conoscenza superiore.
Contro questa lettura si è espresso di recente Di Benedetto18, il quale ribadisce una vecchia idea
secondo cui la malia da loro esercitata sarebbero di natura erotica, alla quale i naviganti non sanno
resistere. Le Sirene sarebbero delle ammaliatrici pronte ad adescare i marinai. Non spiega questa
interpretazione come mai i malcapitati rimangano lì a sentire il canto fino alla totale consunzione e
perché li irretiscano senza ricavarne alcun guadagno se non quello di assistere alla putrefazione dei
loro corpi. L’incanto delle Sirene non è nel loro aspetto fisico, inoltre, ma proviene dalla voce e
dalla promessa di informare i passanti, rendendoli edotti su molte cose. Non è propriamente questo
l’adescamento delle prostitute.
In un saggio del 1937, R. Caillois aveva definito le Sirene demoni meridiani, quelli cioè che
compaiono a mezzogiorno, quando il sole non proietta le ombre e quindi possono entrare in
contatto con gli uomini senza essere scoperti. La sua ipotesi è che la loro natura sia solare e cita il
lessico Suda che documenta come Seir fosse l’antico antico nome del Sole19. Certamente l’origine
del nome, oltre al loro aspetto e alla loro genealogia, rimane oscuro e di controverse interpretazioni
e appare non del tutto greco, pertanto è stato considerato anche di origine semitica20 . Secondo
alcuni sarebbe derivato da seirá, voce che indicava la fune, e quindi rappresenterebbe le corde che
irretiscono Odisseo, oppure da Seirios, Sirio, la stella più brillante della costellazione del Cane, cioè
quella che splende quando il caldo è più intenso, in estate21. Non è casuale che Odisseo passi presso
le Sirene verso mezzogiorno e verso il punto massimo della calura, come si deduce dal fatto che la
cera si sia prontamente sciola nelle sue mani. Anche la bonaccia e la mancanza di vento sono indice
di questa ora del giorno. La calura che divora e corrompe la carne rievoca quei demoni meridiani
che trovano nel mezzogiorno più facilmente le loro prede perché questo è il momento in cui la loro
azione è più efficace22.
Le Sirene hanno conoscenza superiore a quella degli uomini, perché proviene dal mondo infero e
per questo demoniaca, pericolosa. I marinai, infatti, imputridiscono ascoltando il piacevole suono e
non hanno nostalgia alcuna degli affetti e della casa. Il canto delle Muse, celeste, autoptico, e anche
politicamente accettato e vagliato, ha la proprietà di conservare la memoria della comunità,
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Gresseth 1970: 206, contesta a questa idea della volontà di conoscere e di avere informazioni, il fatto che odisseo si
sarebbe rivelato, al contrario, desideroso di rientrare a casa, e conclude che se Odisseo vuole ascoltare la voce delle
Sirene è perché si aspetta da loro l’indicazione della via più breve per tornare a casa. La sua conclusione è che le Sirene
siano una rappresentazione folklorica, pari alle Sfingi, Arpie, Graie e che «represent primarily Magic Song».
18
Di Benedetto 2010: 50-2.
19
Suda, σ 284 Adler.
20
Bérard 1971: 380-1, pensa alla parola ebraica sir (canto) e il semitico hen (grazia): chant de grâce, da intendersi
come “des femmes qui lient par leurs enchantements”, al pari del latino fascinare. Quest’avventura di Odisseo sarebbe,
quindi, un incantesimo.
21
Chantraine 1999: 994.
22
Caillois 1999: 27-31. Lo studioso nota che i cadaveri essiccati ricordano la descrizione della canicola esiodea, inoltre
la bonaccia improvvisa e la facilità con la quale Odisseo scioglie la cera sarebbero una prova del fatto che l’episodio
vada collocato in questa fase del giorno.
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divenendone fattore identitario e di coesione. La memoria da loro professata è a fondamento del
vivere civile e dell’educazione.
Le Sirene, invece, che mostrano di avere una conoscenza superiore a quella umana, perché
riconoscono il viaggiatore Odisseo, promettono una conoscenza infinita, che soddisfi il bisogno di
apprendere e sapere, ma che è pericoloso per l’intera comunità. Nella ricerca solipsistica di questo
piacere i marinai rimangono sulla riva a nutrirsi del canto, non avvertendo il desiderio di tornare a
casa dalla moglie e dai figli, non sentono più il bisogno di mantenere in piedi la famiglia, nucleo
centrale della comunità politica.
Le fonti archeologiche, inoltre, hanno evidenziato il legame tra le Sirene e il mondo funerario.
Ad Atene nel V sec. a.C. molte immagini di Sirene si trovavano come segno di tombe. Del lamento
funebre esse incarnano il goos, cioè il pianto lamentoso non musicato, mentre le Muse, per
definizione, allietano i conviti e le feste degli dei23.
Le Sirene, a differenza delle Muse, non propagano un canto olimpico e politicamente utile
perché vagliato dalla tradizione e dalle logiche dell’umana convivenza. Sono libere di raccontare la
verità senza filtri, incatenando con la melodia del canto quanti passano dalla loro isola.
Significativo è il fatto che esse dicano proprio di conoscere tutto ciò che accade sulla terra fertile,
definendola con il termine chthon che indica la superficie terrestre che tecnicamente divide il regno
dei vivi (coltivato) dal regno dei morti. Sotto la terra, infatti, erano sepolti i cadaveri e vi
scendevano le anime dei defunti24, mentre sopra la terra si vive e si vede la luce del mondo, oppure
ci si nutre di pane25. Le Sirene promettono il piacere e garantiscono che ci si potrà allontanare da
loro dopo aver conosciuto più cose. Ma il sapere che promettono, evidentemente, è infinito,
continua ricerca, perché dalla loro voce ammaliante nessuno riesce a staccarsi. La loro conoscenza,
infera, è onnicomprensiva: a Odisseo promettono di raccontare tutto quanto nella pianura di Troia
soffrirono Greci e Troiani, mettendo sullo stesso piano i due schieramenti rivali, che si trovarono a
combattere “per volontà” degli dei. Dalla loro prospettiva, cioè, i due eserciti hanno subito di pari
grado un sopruso da parte degli dei e di pari grado hanno sofferto. Conoscono anche “tutto ciò che
accade sulla terra nutrice di genti”: guardando dal basso, esse hanno la possibilità di sapere con
chiarezza tutte le cose e di poterle raccontare in una prospettiva paratattica, in cui tutto è messo
sullo stesso piano.
Per ritornare alla statua che Pausania vide in Beozia, essa racchiude l’idea che gli esseri
mostruosi, a differenza delle dee, propalano una conoscenza non filtrata, assoluta, che non tiene
conto dei vincoli morali e politici. Pertanto, essa può costituire una minaccia, un pericolo, per la
cultura e per la vita associata, poco interessata com’è dalle regole del vivere sociale. La conoscenza
e la memoria non codificate e non contenute in una relazione di controlli rappresentano per le
civiltà una minaccia alla quale solo le dee figlie di Zeus, investite di un ruolo celeste, possono
rappresentare un argine. Ciò che si sa e che si deve tramandare non può essere, in definitiva,
divulgato e conservato scriteriatamente. Va filtrato nell’ottica dell’utile politico di cui le Muse sono
le custodi.
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Mancini 2005: 49-52.
Odissea, 11. 52; Iliade, 6. 411.
25
Iliade, 1. 88; Odissea, 8. 222.
24
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Zingari nel Mezzogiorno d’Italia.
Dinamiche migratorie e aspetti comunitari
Gypsies in the Italian South.
Migration dynamics and community aspects
di Antonio Mancini
Abstract: Il saggio espone una ricostruzione storico-sociale della presenza zingara in Italia.
Particolare attenzione è dedicata ai rom meridionali di antico insediamento e, specificatamente,
all’organizzazione sociale del gruppo rom di Campobasso. Dall’analisi risulta come la cultura
romaní sia ancora oggi connotata da complessi rituali e pratiche simboliche, collettivamente
riconosciute, che assolvono alla funzione di cementare la coesione comunitaria e rinsaldare i legami
sociali.
Abstract: This article will give a historical and social overview of the Gypsies' presence in Italy.
Long-established Southern Rom communities will be analysed, with a focus on the social
organisation of Campobasso's Rom group. Analysis will show how the Romanì culture still
nowadays features complex rituals and symbolic practices, which are collectively recognised and
that aim at strengthening the community's cohesion and securing social bonds.
Parole chiave: comunità rom - mobilità - pratiche simboliche - relazioni sociali - zingari
Key words: gypsies - mobility - rom community - social relations - symbolic practices

1. Considerazioni introduttive
Le scienze sociali, in generale, sono state piuttosto avare di iniziative volte a comprendere le
culture cosiddette “zingare”, che si trattasse di comunità nomadi o sedentarie, almeno fino ad anni
relativamente recenti. Solo negli ultimi trent’anni l’antropologia italiana , in particolare, ha dato
avvio a ricerche sul campo che si sono soffermate sulla ricostruzione dell’immagine di una storia e
di identità zingare che, pur ricche di molteplici elementi, sono state a lungo trascurate. Una
ricostruzione identitaria e una rappresentazione di una storia spesso artefatta, di cui, per molto
tempo, non si è denunciato il pregiudizio elaborato sia dalle società sia dalle stesse scienze sociali,
anche quando la rappresentazione forse corretta nella forma risultava essere sicuramente viziata –
nell’interpretazione – da uno sguardo parziale (Calabrò 2008).
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Le ragioni di tale disinteresse, se non addirittura negligenza, sono sicuramente differenti.
Tuttavia, è evidente al ricercatore sociale il non facile compito di indagare «fluidità etniche»
(Lombardi Satriani 2007) la cui visione del mondo si fonda su concezioni dello spazio e del tempo
assai diverse da quelle della cultura maggioritaria.
La modalità del vivere lo spazio e il tempo degli zingari si differenzia e si contrappone ai vincoli
temporali e spaziali dell’ambiente che li circonda: il segno, questo, di una “alterità” che ci segnala
come, seppur di fatto sedentari da anni, tali gruppi restano intimamente nomadi, con un uso e un
vissuto del tempo differente da quello a cui noi “altri” facciamo riferimento. «Finché hanno
viaggiato hanno continuato a misurare il tempo secondo i ritmi naturali, organizzandoli in base a
scadenze definite da eventi sociali quali le nascite, le morti, i matrimoni, le fiere ... Il tempo della
festa e della socialità, contrapposto a quello del viaggio e delle fatiche quotidiane» (Calabrò 1996:
229).
La mancata comprensione di ciò potrebbe essere una delle ragioni – se non forse il principale
motivo – dei pregiudizi che hanno caratterizzato (e caratterizzano tuttora) la relazione zingaro/nonzingaro (cfr. Vitale, Claps, Arrigoni 2009). Stereotipi che, col tempo, hanno assunto carattere di
reciprocità: alle loro diffidenze nei nostri confronti, radicate in un passato fatto di persecuzioni
ampiamente documentate e, a volte, atroci nella loro sistematicità, sono corrisposte, altrettanto forti,
quelle degli “altri” nei confronti degli zingari. I rom non si fidano dei gagé, e la realtà che sono
costretti a condividere con noi è vista come un mondo ostile, di cui occorre conoscere le regole per
eluderlo e sfruttarne le opportunità, ma da cui rimanere sostanzialmente separati (cfr. Calabrò
1998).
Da qui l’esigenza di indagare la cultura romaní, per comprendere ed, eventualmente, mettere in
discussione l’immagine generalizzata, superficiale, spesso distorta, che non-zingari e zingari hanno
gli uni degli altri, con l’auspicio di poter esperire un comune terreno d’incontro.
In linea essenziale, la letteratura suddivide i cosiddetti “zingari” in due grossi raggruppamenti, i
sinti e i rom, popolazione che arrivano prevalentemente chi da nord, chi da sud della penisola più o
meno negli stessi anni (Karpati 1962) . Più di recente, invece, è ricorrente riferirsi a cinque
principali gruppi romanès (Rom, Sinti, Kale, Manouches e Romanichals), che costituiscono nel loro
insieme, pur contraddistinti da differenti tradizioni culturali, la complessa articolazione della
popolazione romaní (cfr. Spinelli 2014).
Ma tutti, secondo Piasere, al di là di ogni distinzione “naturale”, possono rientrare in una
categoria politetica costituita «da elementi che “si assomigliano” in qualcosa, ma per tratti diversi»
(2004: 3). La flessibilità della struttura di tale tipologia concettuale o categoria transculturale ha
permesso di includervi, storicamente, una varietà abbastanza composita di persone, con differenti
componenti culturali: le culture rom, difatti, sono «il frutto dei processi di incontro e di scontro che
si sono storicamente determinati tra quelli che gli uni chiamano zingari e gli altri “gagé”» (ivi: VII).
Per dirla con Piasere (1999), il popolo rom è «un mondo di mondi», un insieme di comunità
transnazionali le cui modalità di vita dipendono dai rapporti che questi gruppi hanno instaurato
storicamente e conservano con la comunità maggioritaria circostante, nello specifico luogo in cui
vivono.
Sono numerose le suddivisioni in sottogruppi e sottosottogruppi proposte da linguisti, storici e
antropologi, classificazioni prevalentemente basate sulla ricostruzione dei luoghi di provenienza di
tali gruppi o sulle loro differenze linguistiche; di recente, in particolare, sull’evoluzione
morfofonetica interna (più che sugli apporti lessicali esterni), anziché sulla provenienza di prestiti,
com’era più in uso in passato (cfr. Courtiade 1998).
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In generale, e per meglio comprenderne l’articolazione culturale interna, si individuano alcuni
sottogruppi (roma, rom/romie meridionali, romá ecc.): tutti, comunque, hanno in comune “l’arte del
saper vendere”. Ma di ciò si dirà meglio in seguito. È importante fin da ora segnalare come i primi
zingari a sbarcare nel Mezzogiorno si definiscano “rom”. Nel corso dei secoli, e fino ai giorni
nostri, numerosi altri gruppi arrivano identificandosi con la stessa denominazione, ma non si tratterà
di un unico gruppo etnico.
Altre suddivisioni in sottosottogruppi vengono effettuate sulla base della provenienza delle
compagnie zingare e dei legami he vengono instaurandosi con gli abitanti del posto (così è, ad
esempio, per i sinti gackane , per i roma istriani o per i romá xoraxané ) o in base ai rapporti e ai
contatti che avviano con le popolazioni locali. In quest’ultimo caso, emergono autodenominazioni
quali sinti veneti, sinti lombardi, sinti piemontezi, …e rom abrutsézi, rom kalabrézi, rom puljezi, …
Per l’Italia, Piasere (1989) fa notare come il criterio di nominarsi secondo ergonimi, ovvero
attraverso i nomi dei mestieri esercitati, sia riscontrabile solo presso i rom vlax, gruppi migrati dai
territori balcanici (regioni della Transilvania e dell’Ungheria, principalmente). Ciò porta, di
conseguenza, ad individuare ulteriori sottosottogruppi . Tuttavia, il più delle volte sono gli stessi
zingari a non serbare più memoria del significato originario del proprio etnonimo, che di
conseguenza diviene solo un’etichetta con la quale distinguere una categoria di persone da un’altra.
«L’etnonimo e la lingua riflettono quindi il passato, spesso il passato remoto, un passato
dimenticato, un passato che non è diventato “storia” e che pur tuttavia rivive nella cultura di ogni
gruppo come risorsa principale di distinzione dagli altri gruppi di cui si conosce l’esistenza» (ivi:
109).
Storicamente, e in linea generale, la presenza di popolazioni zingare sul territorio italiano si
articola in sinti di antico insediamento, situati essenzialmente nell’Italia settentrionale, e rom di
antico insediamento, presenti prevalentemente – ma non solo – nell’Italia centromeridionale.
Sebbene il termine “zingaro” rimandi da sempre alla figura del “nomade”, tanto da essere utilizzato
spesso come suo sinonimo, ben oltre i quattro quinti degli zingari europei sono da tempo sedentari,
a volte da secoli. Così è anche per l’Italia meridionale, dove sono presenti da lungo tempo
popolazioni zingare che hanno avuto esperienze di sedentarizzazione già molto prima del Secondo
conflitto mondiale. Nel nord del Paese, invece, sono ancora riscontrabili sporadici gruppi parentali
dediti al nomadismo stagionale lungo territori circoscritti: prevalentemente per motivi economici,
tali gruppi effettuano spostamenti principalmente durante la stagione estiva, per trascorrere il resto
dell’anno presso abitazioni in città elette a loro residenza ufficiale.
Per il Molise, più in particolare, l’analisi delle fonti bibliografiche rileva una pressoché totale
assenza di studi antropologici sui gruppi zingari presenti in regione . Per questo, nelle pagine che
seguono si è cercato di sistematizzare alcune informazioni empiriche e di fornire qualche ulteriore
dato. Più avanti, pertanto, verranno ripercorse le tappe salienti dei movimenti migratori delle
popolazioni zingare verso il Mezzogiorno d’Italia. Particolare attenzione è quindi dedicata ai rom
meridionali italiani di antico insediamento e, specificatamente, all’organizzazione sociale della
comunità rom di Campobasso, gruppo la cui struttura sociale evidenzia pratiche simboliche e
cerimoniali connessi al ciclo di vita, la cui comprensione è fondamentale per connotare la
peculiarità delle relazioni sociali e culturali.
Cercando di utilizzare, per dirla alla Piasere (2004), uno sguardo “pendolare”, col quale tenere in
considerazione, allo stesso tempo, le relazioni interne ai gruppi zingari e quelle con l’esterno, e
come esse si articolino fra di loro.
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2. Le migrazioni delle popolazioni zingare
2.1. Primi avvistamenti nei territori italiani
Sono diverse le ipotesi formulate sull’origine degli zingari, fin da quando, a partire dal tardo
Medioevo, vengono notati gruppi di tali popolazioni in diversi Stati dell’Europa occidentale.
Sono numerosissime le ipotesi formulate sull’origine degli zingari; tutte, quasi sempre, basate su
specifici tratti che hanno colpito ora l’uno, ora l’altro studioso. Taluni pensatori, addirittura, hanno
voluto identificarli come i discendenti di Cus, figlio di Cam, tribù di Israele maledetta da Noè, o
come i successori degeneri dei sacerdoti al servizio dei faraoni d’Egitto o, addirittura, come i diretti
discendenti degli inventori del bronzo durante epoche preistoriche. È però sul finire del XVIII
secolo che, grazie al contributo dei linguisti, si verifica una stretta parentela fra il lessico degli
zingari europei e alcuni idiomi indiani, svelando l’origine indoeuropea degli odierni zingari,
popolazioni che occupavano alcuni territori nord-occidentali del subcontinente indiano (cfr. Arlati
1997).
In tempi più recenti, a supporto delle tesi degli storici e dei linguisti, la ricerca antropologica,
comparando i gruppi sanguigni degli indiani e degli zingari nostrani, ha fornito ulteriori interessanti
elementi. «Il dottor B. Ely, per esempio, ha osservato che nei gruppi sanguigni degli Zingari si
notano un forte valore di B ed una scarsissima percentuale di RH; analoghi risultati si sono rilevati
anche in diverse popolazioni dell’India» (Karpati 1962: 19). Ancora oggi, infatti, sono presenti
nella penisola indiana gruppi con caratteristiche somatiche simili a quelle dei loro discendenti
europei.
Prima del X secolo è pressoché impossibile individuare date o circostanze che abbiano indotto
intere comunità di zingari a migrare. Una delle prime tracce scritte, dal sapore più leggendario che
storico, per la verità, è rinvenibile nel Libro dei Re del poeta persiano Firdusi, in cui si attesta che,
già nel V secolo d.C., famiglie di zingari sono presenti in Persia da molte generazioni come
musicisti (ivi: 19-20). Ma è solo attraverso l’analisi dei prestiti linguistici adottati dalle popolazioni
zingare durante il loro percorso, che è stato possibile stabilire una data approssimativa del loro
esodo dalla penisola indiana: siamo intorno al 1000 d.C.
Attraverso la Persia (e similmente avverrà in tutti i territori che toccheranno durante il loro
peregrinare), il vocabolario zingaro si arricchisce di nuove parole. L’ondata migratoria seguirà
prevalentemente due direttrici: attraverso l’Asia occidentale, la Siria, la Palestina fino all’Egitto, la
prima; passando per l’Armenia fino a giungere nei territori controllati da Bisanzio, la seconda.
L’ipotesi formulata da alcuni studiosi parla di un altro gruppo che dall’India, percorrendo le coste di
numerosi paesi e tutta l’Africa settentrionale, si sarebbe stabilito successivamente nella penisola
iberica, ma tale supposizione non è confermata, anzi è smentita da altri, vista la mancanza di prestiti
arabi nella lingua dei gitani spagnoli (Piasere 1989).
Si è trattato, quasi certamente, di un esodo scaglionato e non di massa, portato avanti da singoli
gruppi familiari che, di volta in volta, hanno reagito alla minaccia di assimilazione da parte dei
popoli dei paesi attraversati, adottando la tecnica della dispersione (peculiarità, questa, del
nomadismo zingaro).
Tuttavia, è solo dall’arrivo delle migrazioni zingare nel bacino del Mediterraneo che è possibile
accertare numerose narrazioni di viaggiatori europei e cronisti locali, circa la permanenza di nomadi
nei territori a noi più prossimi. La popolazione greca, ad esempio, chiama gli zingari atsingani, dal
nome degli aderenti ad un’antica setta eretica dell’Asia Minore che praticava la chiromanzia e la
stregoneria. Dal 1322 in poi i nuovi venuti sono presenti nell’isola di Creta, a Cipro, a Rodi, a
Corfù. Riferisce Karpati (1962) che, in quest’ultima isola, sottomessa alla Repubblica di Venezia
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nel 1386, è retto da un barone un “feudo di zingari”. Sono queste le terre in cui, dalla lingua greca, i
gruppi zingari prenderanno in prestito numerosi vocaboli e verranno a contatto con viaggiatori e
pellegrini diretti verso la Terra Santa provenienti dagli Stati cristiani europei. Verso la metà del
XIV secolo, ancora, numerosi zingari vivono in Moldavia; in Valacchia, nel 1386, si riscontra una
donazione a un monastero da parte di quaranta famiglie di atsingani; in Serbia vivono popolazioni
dette, dagli autoctoni, cinganije.
I primi spostamenti di piccoli raggruppamenti (composti da poche decine o qualche centinaio di
unità) verso gli Stati dell’Europa centro-occidentale vengono dunque registrati dalle cronache del
tempo: tali compagnie sono guidate da capi che affermano di essere “duchi o marchesi d’Egitto” o,
altrove, “conti dei Saraceni”. Come salvacondotti hanno lettere di protezione accordate loro
dall’imperatore Sigismondo, re d’Ungheria e Boemia, e si presentano come pellegrini egiziani,
costretti a vagare sette anni per espiare il loro voto. Ovunque è assicurata loro immunità, ma in
Francia i salvacondotti di Sigismondo non appaiono più sufficienti. È necessaria, perciò, una
protezione universale che consenta loro di viaggiare liberamente per il mondo cristiano: un
riconoscimento che può essere fornito solo dal pontefice romano. Nicolini (1969) narra di una
“Gran Banda” condotta dal re Sindel, dai duchi Mihali, Andrash e Panuel, e dal conte Jon. Costoro,
dopo aver soggiornato brevemente in Ungheria, si dividono in due gruppi principali: il primo,
guidato da Panuel e Jon, raggiunge le terre del Baltico attraversando la Boemia, la Sassonia e lo
Hannover; il secondo prosegue verso Occidente. Quest’ultimo, a sua volta, si divide in più tronconi:
il re Sindel si fermerà in Austria, mentre Andrash e Mihali soggiorneranno a Zurigo, in Svizzera. Di
lì a poco, il duca Andrash proseguirà per l’Italia con l’intento di recarsi dal papa per riverirlo.
È così che il 18 luglio del 1422 le cronache bolognesi riferiscono dell’arrivo in città di un gruppo
di zingari al seguito di “Andrea” (il duca Andrash, secondo altre cronache del tempo), duca del
Piccolo Egitto, che soggiorna a Bologna per quindici giorni e dice di essere diretto a Roma da papa
Martino V. Significativa è la descrizione dell’arrivo degli zingari a bologna, narrata in una cronaca
dell’epoca.
«Adì 18 luglio 1422 venne in Bologna un duca d’Egitto, il quale aveva nome Andrea e venne
con donne, putti ed uomini del suo paese; e potevano ben essere cento persone. Il quale duca aveva
rinnegata la fede cristiana. E il re d’Ungheria prese la sua terra e lui. Esso duca disse al detto re di
voler tornare alla fede cristiana, e così si battezzò con alquanti di quel popolo e furono circa
quattromila uomini. Quei che non si vollero battezzare furono morti. Dappoiché il re d’Ungheria gli
ebbe presi e ribattezzati, vollero che andassero per il mondo sette anni, et che dovessero andare a
Roma al Papa e poscia tornassero in loro paese (...) Quando coloro arrivarono in Bologna erano
andati cinque anni pel mondo e n’era morto di loro più della metà. Avevano un decreto del re
d’Ungheria, che era imperatore, per vigore di cui essi poteano rubare per tutti quei sette anni per
tutto dove andassero e che non potesse essere fatta loro giustizia. Sicché quando arrivarono a
Bologna, alloggiarono alla porta Galliera, dentro e di fuori, e dormivano sotto i portici, salvo che il
duca alloggiava nell’albergo del re. Stettero in Bologna quindici giorni. In quel tempo molta gente
andava a vederli per rispetto della moglie del duca, che sapeva indovinare e dir quello che una
persona doveva avere in vita sua, e anche quello che aveva al presente e quanti figliuoli, e se una
femmina era cattiva o buona, e altre cose. Di cose assai diceva il vero. E quando alcuno vi andava
di quei che voleano far indovinare de’ loro fatti, pochi vi andavano che loro non rubassero la borsa
o non tagliassero il tessuto alle femmine. Anche andavano le femmine loro per la città a sei e a otto
insieme. Entravano nelle case dei cittadini e dicevano loro ciance. Alcuna di quelle si ficcava sotto
quello che poteva avere. Anche andavano nelle botteghe, mostrando di voler comprare alcuna cosa,
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e una di loro rubava. Onde fecero un gran rubare in Bologna. Per questo si fece una grida, che non
fosse alcuna persona che andasse da lor sotto pena di lire cinquanta e sotto pena di scomunicazione.
Costoro erano dei più fini ladri che fossero al mondo. Fu data licenza a quei ch’erano rubati che
potessero rubar insino alla quantità del loro denaro, sicché furonvi alcuni uomini che andarono
insieme una notte ed entrati in stalla dove erano alquanti loro cavalli, gliene tolsero uno il più bello.
Coloro, volendo il cavallo, convennero di restituire ai nostri di molte robe. Così, vedendo di non
poter più rubare, andarono verso Roma. Nota che questa era la più brutta genia, che mai fosse in
queste parti. Erano magri e negri e mangiavano come porci. Le femmine loro andavano in camicia,
e portavano una schiavina ad armacollo, e le anella alle orecchie con molto velame in testa. Una di
lor partorì un putto sul mercato, e in capo di tre dì andò intorno con le altre femmine» (Arlati 1997:
17).
Non sappiamo se realmente questi zingari giungono a Roma o se ricevono udienza dal Santo
Padre: né le cronache locali, né gli archivi vaticani, in verità, riportano notizia dell’avvenimento.
Fatto sta che, nel loro girovagare da Stato a Stato, questi gruppi esibiranno lettere di protezione del
papa, un lasciapassare universalmente riconosciuto nel mondo cristiano del tempo .
Negli anni successivi al ’22, numerosi altri gruppi percorrono l’Italia raggiungendo il Piemonte,
la Lombardia, l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Abruzzo, il Molise (Karpati 1962). Durante i loro
primi attraversamenti degli Stati italiani, così come nel resto d’Europa d’altronde, gli zingari
ottengono inizialmente una buona accoglienza a ragione del loro status di pellegrini (cosa che, però,
non durerà a lungo). La conflittualità fra popolazioni locali e gruppi nomadi, infatti, viene ben
presto a galla: saranno accusati – talvolta a ragion veduta, altre volte no – di furti, estorsioni, truffe,
mendicità e misfatti di ogni genere, fatti che indurranno gli Stati ospitanti ad emanare leggi e
ordinanze che li metteranno al bando, fino ad espellerli dai rispettivi territori o, in alcuni casi,
obbligarli alla sedentarizzazione.
Caso eclatante è quello dell’Austria-Ungheria, dove, nel 1768 e nel 1773, l’imperatrice Maria
Teresa, prima, e suo figlio l’imperatore Giuseppe II dopo (nel 1782), nel tentativo di assimilare gli
zingari nell’impero, bandirono tutti i loro usi e le loro tradizioni: fu proibito il nomadismo, il
commercio di cavalli, la musica, la lingua e lo stesso loro nome, che doveva mutare in “nuovi
magiari” (nuovi contadini). Nella notte del 21 dicembre 1775 furono sottratti loro i figli con più di
cinque anni per essere allevati dallo Stato o da famiglie locali (ibidem). Ciò a significare che la
cosiddetta “questione zingara” affonda le proprie radici in un passato molto remoto caratterizzato da
pratiche di espulsione e di assimilazione forzata, che non solo non hanno risolto i conflitti
emergenti, ma hanno oltrepiù acuito ulteriormente i rapporti fra zingari e popolazioni stanziali.
Particolare attenzione meritano le migrazioni che hanno interessato l’Italia centro-meridionale .
Il 9 novembre del 1430 un cronista di Fermo scrive dell’arrivo nella cittadina, oggi marchigiana, di
un gruppo di cinquanta persone detti zengani, che dichiarano essere in possesso di lettere di
protezione del papa e si qualificano come “popolo del faraone” (Karpati 1974, Zuccon 1979).
Leonardo Piasere nota come questa è la prima testimonianza in cui si associa il termine zingari a
quello di egiziani. «Al documento di Fermo del 1430 segue quello del Catasto Censuario di Carpi
del 1448, in cui un certo Niccolò Zingaro figura essere il proprietario di terra e case presso la
cittadina emiliana, allora sotto il dominio dei principi Pii. L’insediamento nell’Emilia è quindi certo
fin dalla prima metà del xv secolo, e suffragato da altri documenti del 1469, del 1484 e del 1488.
Nel contempo la stessa regione è frequentata da compagnie nomadi, come attestano i passaporti
concessi dal Principe di Carpi intorno al 1470 ad un “Conte Michele dell’Egitto Minore” e, nel
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1485, al “Conte Giovanni del Piccolo Egitto”. Compagnie simili si fanno vedere in Piemonte alla
fine del secolo e nel 1495 gli Zingari sono notati a Jesi, nelle Marche» (Piasere 1989: 96).
Sicuramente durante i secoli XVI, XVII e XVIII continuano a confluire nella penisola altri
gruppi zingari, ma è solo nel XIX secolo che fonti scritte testimoniano ulteriori arrivi: nel 1867, nel
1872 e nel 1873, attraversando il confine italo-francese, giungono in Italia dei calderai ungheresi,
mentre un altro gruppo della medesima provenienza è notato a Napoli nell’ultimo decennio dello
stesso secolo, dediti anch’essi alla lavorazione dei metalli (ivi: 94).
Negli anni Venti del secolo scorso, un massiccio esodo dai Balcani innesca un movimento
migratorio che interessa, oltre che l’Italia, anche la Svezia, la Polonia e finanche le Americhe e
l’Oceania. Con la fine della Prima guerra mondiale e il conseguente al mutamento delle frontiere,
nuove ondate migratorie investono la Penisola, maggiormente il Settentrione: da nord arrivano gli
zingari tedeschi (Taic); da est quelli slavi (rom istriani, harvati e sloveni).
Per gli zingari europei il Secondo conflitto mondiale è disastroso. Interi gruppi vengono decimati
o, come per i lalleri cecoslovacchi, sterminati dalla furia nazista: a fine guerra si conteranno oltre
mezzo milione di vittime . Nei primi anni Sessanta giungono in Italia rom kalderaš, rom kanjarja e
rudari provenienti dalla Serbia, dalla Macedonia e dal Montenegro (altri kalderaš, curara e lovara
arriveranno dalla penisola iberica e dalla Francia), mentre sul finire degli anni Settanta si registra un
consistente flusso di lovara polacchi e numerose famiglie di rudari, kanjarja, arlija e rom xoraxané
provenieni dalle regioni balcaniche.
Quella che comincia negli anni Sessanta, in definitiva, è un’ondata migratoria tuttora in corso,
per la quale le violente vicende politiche che hanno interessato la ex-Jugoslavia, prima, e i
recentissimi movimenti migratori internazionali di profughi e richiedenti asilo, hanno estremamente
accelerato, esasperandone le modalità.
La tradizionale mobilità dettata prevalentemente da ragioni economiche, di conseguenza, si è
trasformata in fuga e spostamenti forzati causati da fattori politici, sociali ed etnici particolarmente
evidenti in molti contesti. Anche tali elementi, purtuttavia, non sono estranei alla dimensione
zingara, se non per la portata quantitativa e per la virulenza che connota le dinamiche migratorie
odierne: da sempre, infatti, sono riscontrabili nella mobilità zingara motivazioni anche di ordine
sociale e politico.
2.2. L’approdo nel Meridione
È sul finire del XIV e l’inizio del XV secolo che si sviluppa in Italia il primo popolamento
zingaro. I primi arrivi si diramano secondo due principali direttrici: una proveniente da nord, l’altra
da sud. Sempre Piasere (1991, 1994), tuttavia, ipotizza una presenza zingara antecedente (a volte
anche di molto) a quella citata nel Corpus Chronicorum Bononiensum: il passaggio nelle contrade
emilianoromagnole allora incorporate ai domini dello Stato Pontificio, nell’estate del 1422, della
carovana guidata da Andrea, duca d’Egitto. «In qualche documento greco dell’Italia meridionale del
XII e XIII secolo, vengono citati certi Tigani che presumibilmente facevano i fabbri-ferrai. Fra il
1240 e il 1246 un tale Zambone di Zingaro de Zingari è segnalato a S. Giovanni in Persiceto, vicino
a Bologna. Un Albertinus Cingarellus è pure segnalato nel 1262 a Portovenere, allora sotto il
dominio di Genova. È ancora impossibile stabilire se questi nomi si riferissero già ai gruppi di
origine indiana che oggi sono chiamati “Zingari, Zigani” o se gli stessi nomi avessero un significato
diverso. Più di un autore, ad ogni modo mette oggi in discussione l’ipotesi comunemente accettata
secondo cui il termine “Zingaro” e i suoi equivalenti in altre lingue (francese “Tsigane”, tedesco
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“Zigeuner”, etc.), derivino dal termine medioevale greco di “athinganos, atsinganos”,
“intoccabile”» (Piasere 1989: 93).
Ancora di più difficile ricostruzione sembra essere l’ondata migratoria che investe l’Italia
meridionale, dove una presenza di gruppi zingari è riscontrabile, con tutta probabilità, già prima del
XV secolo. Alcuni riferimenti rinvenibili in diversi documenti (cfr. Piasere 1994), infatti,
potrebbero comprovare tale presenza, seppure a volte le stesse fonti richiamate sono considerate
ambigue da alcuni, fra cui lo stesso Piasere (2006). In tali carteggi, commenta l’antropologo, è
riportato: a) fin dal XII secolo, secondo Wiener (1910), che però non cita elementi probanti a
riscontro, è presente in Puglia il nome di persona Tigáni. Ciò potrebbe rimandare ad una presenza
zingara nel Meridione? (Piasere 1994). b) Nasce in Abruzzo, nel 1382, il pittore Antonio Solario
detto “lo Zingaro”, figlio di calderai, mestiere, quest’ultimo, da sempre riconducibile alle culture
zingare. Tuttavia, molti storici e critici d’arte (opere di Solario sono presenti a Ferrara e a Macerata,
a Milano e a Napoli) sollevano dubbi sulla sua biografia e sono discordi sia sulla data che sul luogo
di nascita (Karpati 1962). Ciò, anche a detta di Colocci (1971 [1889]), testimonierebbe una
presenza zingara nelle terre del Meriodione antecedente all’arrivo al nord della Gran Banda. c) In
una delle prime tracce documentali degne di considerazione, antecedente al 1435 e attribuibile a De
Rosa (1971), un cronista napoletano del XV secolo, si cita del transito del “duca d’Egitto”. Di
questo avvenimento Piasere afferma: «credo d’altra parte che quel “duca” provenisse da nord e sia
ricollegabile a quel movimento di bande di “Egiziani” guidati da “conti” e “duchi” che nei primi
decenni del secolo percorrevano l’Europa occidentale» (Piasere 1994: 36). d) In alcune sue pagine,
lo storico molisano Giambattista Masciotta descrive come «gli Zingari nostrani detti pure un tempo
gizzi o egizi denunciano l’origine levantina e sono indigeni del tutto e da secoli. È tradizione che
essi fossero certamente accentrati a Ielsi, che sarebbe stata la loro capitale. Ielsi, nei più vetusti
diplomi feudali, è detta Gittia e Terra Giptia in quelli del secolo XV» (1914: 191). Graziadio Ascoli
(1865), tuttavia, studioso che nella seconda metà del XVIII secolo si interessò lungamente
all’origine neoindiana del romanés e alle varie influenze linguistiche ricevute nei luoghi più a lungo
frequentati dagli zingari, afferma che tale testimonianza non si riferisce al XV secolo bensì al
“cadere del XV secolo”; quindi ad un periodo lievemente posteriore.
Sull’interpretazione di questi “indizi” è senz’altro condivisibile quanto sostiene Piasere: «Non
voglio negare la possibilità che sparuti gruppetti di Zingari siano giunti prima del 1450. I legami e
le relazioni da una parte all’altra dell’Adriatico e dello Ionio sono sempre stati molto fitti nel
Medioevo, e famiglie zingare provenienti dal Peloponneso o dalle coste epirote possono benissimo
essere sbarcate in Italia prima di quella data. Quello che credo è che il grosso dei Rom sia arrivato
alla fine del XV secolo, in seguito ad una migrazione zingara consistente proveniente dai Balcani
meridionali, che interessò contemporaneamente l’Italia meridionale e la penisola iberica e che tale
migrazione segnò in modo profondo ma anche diversificato il carattere del popolamento zingaro
delle due penisole» (1994: 36).
Qualche informazione più attendibile che permetta di ipotizzare quando e da dove gli zingari (i
rom meridionali) siano arrivati nelle terre del Mezzogiorno, è rintracciabile nei lavori di altri
studiosi, prevalentemente linguisti. Giulio Soravia, ad esempio, nell’approfondire il lessico dei rom
teramani, segnala la presenza di due soli termini di origine tedesca, ridimensionando così, e di
molto, l’apporto slavo segnalato da Ascoli (1865). Pertanto, «non è assurdo, per quanto azzardato,
supporre da ciò che questo gruppo rom sia giunto alle coste abruzzesi direttamente dalla Grecia»,
sostiene Soravia (1971: 2).
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Nel 1870, uno studio di Paspati sulle lingue dei rom della Rumelia individua molte comunanze
lessicali e grammaticali fra il romanés greco e il romanés meridionale. Ancora una volta è evidente
l’assenza di tedeschismi. Da un’attenta analisi del rumeli romani, inoltre, appare evidente la
coincidenza fra termini appartenenti sia al romanés calabrese che al kalò dei gitani spagnoli, il che
porta ad acclarare contiguità storiche che portano i rom greci nella Spagna attraverso il sud della
penisola italiana. Dalle ricerche di Lopez de Meneses (1971), ad esempio, emerge come anche i
territori spagnoli siano interessati da un’ondata migratoria di zingari che nel XV secolo
raggiungono la penisola iberica secondo due direzioni: da nord, via terra, gli “egiziani”; da est, via
mare, i “greci”. Questi ultimi, provenienti da territori a sud dei Balcani e fuggiti dopo l’avanzata dei
Turchi, svolgono l’attività di fabbri-ferrai, un’ulteriore caratteristica in comune con i rom dell’Italia
meridionale che rafforza la tesi della provenienza greca degli zingari del Sud delle due penisole.
Lopez de Meneses afferma che “i greci” arrivano in Spagna a partire dal 1485 (cfr. Piasere 1994).
A supporto della tesi della provenienza greca, allora, è sempre Piasere (1994) che segnala diversi
documenti, da tempo oggetto di attenzione degli storici. Ne riproponiamo, in particolare, quattro .
1) Girolamo Albertucci de Borselli, a proposito dell’arrivo a Bologna del 1422 degli egiziani, scrive
di genti zingare provenienti da isole opposte alla Sicilia. Il cronista bolognese fa chiaro riferimento,
nei suoi scritti, alle isole dell’Egeo e riporta ciò sul finire del XV secolo, periodo in cui, quindi,
sono già noti i rapporti fra gli zingari e la Grecia. 2) Siamo nel 1489 quando i Sovrani di Spagna,
venuti a conoscenza di mercanti greci che, per sfuggire all’avanzata ottomana, si erano rifugiati in
Sicilia, concedono loro la propria protezione poiché gli abitanti dell’isola, credendoli zingari, li
perseguitano. Di questo documento Piasere asserisce che «è una testimonianza significativa, anche
se indiretta, perché spiega più cose: i siciliani avevano esperienza di zingari provenienti dalla
Grecia; i rapporti con loro furono da subito conflittuali; zingari greci e zingari non greci dovevano
avere un look simile, se i siciliani non li distinguevano» (ivi: 36). 3) Ancora, Lopez de Meneses
(1971) ci riferisce di un documento del 1493, anno in cui un gruppo di zingari greci, imbarcatosi a
Calvi, in Corsica, giunge nella regione della Catalogna. Ciò ci testimonia come gli spostamenti
degli zingari greci avvengano a tappe. 4) Un ulteriore documento (cfr. Criscione 1986) riporta come
il vescovo Scaglia di Melfi affronti, durante il Sinodo del 1635, la questione zingara. Negli atti
sinodali si afferma come la quasi totalità di zingari professi il rito greco (ma questo non comprova
la loro provenienza, visto che tale uso è già da tempo diffuso nell’Italia meridionale
precedentemente ellenizzata, e quindi gli zingari potrebbero averlo adottato sul posto) e sostiene
che gli zingari dichiarano di provenire dalla Grecia orientale o dall’Egitto. È un’affermazione,
quest’ultima, di notevole importanza, che però non deve indurre in inganno (nonostante la
distinzione fra greci ed egiziani), perché al tempo una vasta area che include anche il Peloponneso è
identificata come Piccolo Egitto (da cui egiziani). Inoltre, anche Fraser (1992) ricorda come, nel
Medioevo, fossero gli stessi zingari della Grecia ad autodefinirsi tali (cfr. Piasere 1994: 36-37).
Oltre a ciò, a comprovare una migrazione di zingari dalla penisola ellenica è la testimonianza
riportata da Fraser (1992), che segnala come a Modone, colonia veneziana del Peloponneso, già nel
1384 fosse presente un campo zingaro che sicuramente ancora un secolo più tardi, nel 1495, è
composto da circa duecento capanne abitate da Zingari che lavorano maggiormente come fabbriferrai. Nel 1519, poco dopo l’invasione turca, si contano non più di trenta capanne … Ancora una
volta, dunque, un altro documento avvalora la tesi dell’arrivo di greci nel Meridione intorno a
questi anni, ed «è difficile credere che la coincidenza delle date tra partenze ed arrivi sia solo
casuale» (Piasere 1994: 37).
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In definitiva, come si è tentato di ricostruire con queste brevi note, la rassegna delle prime tracce
documentali relative ad una ipotizzabile presenza zingara nel Mezzogiorno d’Italia testimonia una
caratteristica etnografica di notevole interesse: gli zingari sono in grado di esercitare, da sempre, i
mestieri più diversi e, in particolar modo, il commercio del bestiame e la lavorazione dei metalli.
Lopez de Meneses, ancora meglio, nell’analizzare la cultura dei gitani spagnoli del Quattrocento,
riprende un’espressione dei Sovrani di Spagna che fa riferimento a egiziani e calderai, zingari cioè
che svolgono attività di fabbri ed altri che non lo fanno.
Alla fine del Quattrocento, in Italia è presente una situazione analoga. Zingari provenienti da
territori germanici, che si autodenominano sinti, arrivano via terra nel nord della Penisola; zingari
che si definiscono rom (o sue varianti), approdati via mare nel Centro-Sud nella seconda metà del
XV secolo soprattutto dalla Grecia. Sono questi ultimi, in particolare, quelli che Piasere (2006)
chiama elegantemente «i rom argonauti del Mediterraneo» (corsivo aggiunto).
Ma allora, è ancora plausibile, oggi, una partizione così netta (ossia per etnie e sotto-etnie) della
popolazione zingara? Riferendosi al contesto centromeridionale, Piasere così argomenta: «La mia
impressione è che su un substrato comune si siano aggiunte influenze diverse: in Calabria l’apporto
di più ondate di Rom greci, già allora distinti; in Abruzzo un apporto, marginale ma presente,
proveniente dai Sinti centrali, ventilato anche da Soravia ma rigettato da Spinelli. Ed ho ancora
l’impressione che i Rom abruzzesi siano entrati in contatto con un gruppo, su cui poi sia essi che i
Sinti si sono sovrapposti, di più antica presenza e di più difficile identificazione» (ivi: 40). Una
«pluralità di appartenenze», direbbe Novi Chavarria (2014).
Anche le ricerche storico-linguistiche più recenti «mostrano un’omogeneità e un’unità storiche
maggiori di quelle riscontrabili nell’insieme dei gruppi parlanti o ex parlanti romanés, omogeneità e
unità che sarebbero venute meno solo dopo l’arrivo in Europa, o poco prima» (Piasere 2004: 25).
Non è quindi la distinzione o, se mal interpretata, l’estremizzazione delle classificazioni la reale
pista da seguire; quello a cui occorre prestare attenzione è l’esistenza o meno di quella che è
definita come dimensione romaní. Una dimensione, cioè, che rimanda «a una percezione sfumata
ma evidente del mondo e di come si deve stare in questo mondo. Al di là delle diversità “oggettive”
e dei conflitti quotidiani, i rom sono inclini a pensare che i rom sono rom in tutto il mondo, alla fin
fine, e che tra rom dovrebbe sempre vigere l’aiuto reciproco, a prescindere dal nome che portano»
(ivi: 27).
3. L’insediamento rom di Campobasso: principali aspetti comunitari
Ricostruire la storia dei primi transiti e degli insediamenti dei primi gruppi di rom meridionali
nell’odierno Molise non è cosa semplice, causa la scarsità e poca chiarezza di testimonianze
documentarie rinvenibili negli archivi. Tuttavia, è segnalata la presenza, tra la fine del XVI secolo e
la metà del XVII, di diversi gruppi zingari in molti territori del Meridione (cfr. Novi Chavarria
2007, Pontrandolfo 2013). In tali aree, si trattò di «un “insediamento dinamico”, specie sulle coste
abruzzesi e pugliesi e in Calabria, in spazi in cui attivarono risorse proprie dell’economia di
transito, grazie a pratiche produttive capaci di convivere, se non di promuovere, la mobilità di
gruppi e individui» (Novi Chavarria 2014: 383) .
Per la comunità rom campobassana, in particolare, che da mezzo secolo, oramai, rappresenta uno
degli insediamenti più consistenti fra quelli presenti in Molise, qualche traccia è stata rinvenuta
nelle fonti parrocchiali e negli atti delle anagrafi. Per la città capoluogo, nel caso specifico, è stata
condotta una rassegna degli atti di battesimo e di matrimonio della parrocchia dei S.S. Angelo e
Mercurio conservati presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso, e dei registri della
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popolazione dell’anagrafe del Comune, analisi che ha consentito la ricostruzione della presenza rom
in città lungo un arco temporale che ha interessato tutto il XX secolo . La mappatura delle
migrazioni dell’ultimo secolo e l’arrivo a Campobasso degli zingari “locali”, quindi, ha richiesto
preliminarmente una ricerca onomastica e un’analisi degli itinerari degli spostamenti, anche per
meglio acquisire, successivamente, ulteriori informazioni dirette. La raccolta di testimonianze orali
avvenuta attraverso interviste dirette con esponenti della comunità rom campobassana e mediante
colloqui non strutturati con testimoni privilegiati e anziani del luogo, infatti, ha avuto una parte
preponderante nel processo di riscostruzione (anche) della storia dell’insediamento .
È stata questa una prima fase propedeutica a una più ampia ricerca sul ciclo di vita e gli aspetti
comunitari dei rom di Campobasso che ha interessato l’arco di più anni (cfr. Mancini 2002). Tutte
le interviste ai rom, in particolare, sono state condotte nelle abitazioni degli informatori e si sono
svolte, nella maggior parte dei casi, in dialetto locale. Il ricercatore, infatti, era un non-zingaro, un
gagé che non conosceva il romanés, lingua di cui i rom sono estremamente gelosi, per cui,
generalmente, mantengono nascosti i relativi codici. L’aspetto linguistico, è noto, costituisce
elemento peculiare della dimensione romaní; i “civili” , infatti, «sono l’espressione dell’alterità che
le singole comunità rom hanno costruito nel tempo, l’espressione del non essere rom o meglio del
non appartenere alla dimensione romaní» (Piasere 2004: 27).
Dalla testimonianze orali e dai dati d’archivio emerge come lo stanziamento di nuclei familiari
rom nella città di Campobasso è databile intorno alla fine degli anni Sessanta del secolo appena
trascorso. Tutte le famiglie sedentarizzatesi in città provengono da paesi e centri rurali della
provincia o, comunque, da comuni limitrofi al capoluogo: Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio,
Petrella Tifernina, Riccia, Rotello, Santa Croce di Magliano, solo per citarne alcuni. Un territorio,
in generale, caratterizzato da una «economia di transito, con pratiche produttive e risorse capaci di
convivere, se non di promuovere, la mobilità di gruppi e individui che vi gravitavano a vario titolo»
(Novi Chavarria 2014: 386). Una «“mobilità strutturata” lungo percorsi legati al normale transito
delle persone e al commercio itinerante tra il litorale adriatico e l’area appenninica» (ivi: 388) che
ha visto, e parzialmente vede tuttora, pratiche di pendolarismo stagionale diffuse fra autoctoni e
zingari.
Fino agli anni Sessanta, pertanto, i rom meridionali praticavano esclusivamente un nomadismo
di tipo stagionale, suddividendo il ciclo annuale in due momenti principali: l’inverno riservato alla
sosta e la stagione estiva dedicata agli spostamenti lungo itinerari fieristici, con la frequentazione
dei numerosi mercati di armenti al cui commercio i rom sono particolarmente abili. Così era per i
luoghi citati dagli informatori, dove trascorrevano il periodo invernale in abitazioni di proprietà o
prese in affitto e da cui, con l’approssimarsi della bella stagione, ripartivano, nomadizzando lungo
percorsi fieristici e alloggiando in tende e ricoveri di fortuna.
Stabilità e mobilità, dunque, come poli di un continuum di situazioni di vita in cui è impossibile
individuare un confine netto (Piasere 2004), ma che, a livello intuitivo, fa pensare a famiglie
“sedentarie” che tuttavia si spostano di frequente, pur vivendo normalmente in un domicilio fisso,
non mobile né trasportabile. Interessanti, in tal senso, sono i calendari, seppur parziali, delle fiere
visitate da due nuclei familiari della provincia di Campobasso, ricostruiti da Francesca Manna. Un
primo gruppo si recava «il 10 marzo a Campobasso, il 5 e 25 maggio a Foggia, prima domenica di
giugno a Torremaggiore (FG), il 13 giugno ad Ariano Irpino (AV), il 13 giugno a S. Croce di
Magliano (CB) per la festa di S. Antonio da Padova, il 16 luglio a Montefalcone di Valfortore (BN)
per la festa patronale della Madonna del Carmine, il 16 luglio a Casalduni (BN), il 26 luglio a
Savignano Irpino (AV), il 5 agosto a Vasto (CH), il 25 agosto a Greci, il 28-29 agosto a Lucera
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(FG), la terza domenica di settembre a Castelfranco (BN), il 26-27-28 settembre a Benevento, il 2930 ottobre a S. Severo (FG), il 5 novembre a Casacalenda (CB), il 25 novembre a Campobasso.
Inoltre si recavano a Roseto (FG), a Nola (AV) dove tutti i mercoledì c’era il mercato del bestiame
e nel corso del mese di settembre, ricco di fiere, a S. Maria Capua Vetere (CE) convenivano
insieme Rom abruzzesi, molisani e napoletani» (1996: 45). Un secondo gruppo, invece, seguiva un
altro itinerario: «il 10-11 marzo a Campobasso, il 19 marzo a Celenza Valfortore (FG), il 5 e 25
maggio a Foggia, la terza domenica di maggio a S. Severo (FG), il 25-26-27 maggio a Larino (CB),
il 13 giugno a S. Croce di Magliano (CB) per la festa di S. Antonio da Padova, il 24 giugno a
Celenza Valfortore (FG), il 5-6 agosto a Vasto (CH), il 14-15 settembre a Lanciano (CH), il 29-30
ottobre a S. Severo (FG), il 5 novembre a Casacalenda (CB). Inoltre si recavano ad Isernia, dove il
mercato del bestiame si tiene ogni giovedì e ogni sabato, a Pescara, a Montefalcone di Sannio (CB),
a Termoli (CB), a S. Salvo (CH) e a Castelfrentano (CH)» (ibidem). Una sorta di “produzione del
territorio” da parte di “comunità girovaghe” attraverso una ripetitività degli itinerari e le alternanze
abitative di gruppi, di volta in volta, semi-nomadi o semi-sedentari (cfr. Piasere 1995).
La circolazione all’interno di uno spazio ben noto e la conseguente densità delle relazioni che
andò a strutturarsi con le popolazioni autoctone, assegna a Campobasso, località che ospitava fiere
di ampie dimensioni visitate contemporaneamente da più gruppi familiari, il ruolo di luogo ambito
da molti zingari del circondario, che, in un certo momento, decidono, per gruppi parentali, di
insediarvisi stabilmente .
Come si è richiamato, la gran parte dei gruppi zingari presenti in Italia, e quindi anche i rom
meridionali di Campobasso, sono specializzati per prima cosa nel “saper vendere”. «Ai non-Zingari
si vendono beni, si vendono servizi, si vendono certe capacità, a volte, ma spesso temporaneamente,
si vende la propria forza-lavoro. Coi non-Zingari si può instaurare un rapporto negativo basato sul
furto e sul raggiro, ma esso è soltanto un aspetto (a volte predominante, a volte no) di una gamma di
comportamenti economici che privilegiano lo scambio con le popolazioni circostanti (da notare che
anche la mendicità è tutto sommato un’offerta di servizi, poiché chi dà l’obolo lo fa per convinzioni
religiose e/o morali e quindi per trarne dei benefici sotto questo aspetto)» (Piasere 1989: 110). Ai
nostri giorni, però, le caratteristiche e le esigenze di quell’economia “di transito”, che imponevano
un semi-nomadismo scandito dalle cadenze fieristiche, sono fortemente mutate. Tuttora l’economia
romaní è in parte strutturata ancora sulla compravendita di bestiame (bovini, equini ed anche, oggi,
auto usate), ma sono notevolmente cambiate le modalità e l’ampiezza del nomadismo. A differenza
di un tempo, infatti, l’impiego di moderni mezzi motorizzati ha permesso di ridurre sensibilmente i
tempi di percorrenza del territorio commerciale dei gruppi rom, determinando perciò la scelta a
individuare una località-base in cui risiedere permanentemente.
Ma se uno dei motivi più immediati della sedentarizzazione degli zingari è rinvenibile nella
modernizzazione delle reti e dei mezzi di trasporto, è plausibile rintracciarne altre cause anche nelle
nuove forme che hanno assunto le attività economiche tradizionali e, conseguentemente, le
differenti relazioni nate fra rom e gagé. Ad esempio, mentre un tempo il commercio del bestiame
coinvolgeva unicamente piccoli allevatori o contadini, oggi preferiscono concludere affari
soprattutto con grossisti o aziende specializzate nella lavorazione della carne per alimentazione. Ciò
ha contribuito alla formalizzazione di legami e alla creazione di reti stabili fra venditori e
acquirenti, che ha indotto i rom alla sedentarietà.
Accanto alle tradizionali attività di scambio di animali, poi, alcune famiglie hanno affiancato
l’allevamento in proprio di bovini e cavalli, questi ultimi destinati sia alla macellazione che alla
corsa competitiva. Sono sempre più numerosi i giovani che lavorano alle dipendenze (come operai
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nell’edilizia o nel settore dei servizi), mentre è ancora frequente il ritrovo di molti uomini, di buon
mattino, in una porzione della piazza municipale, luogo in cui, a volte, si offrono come forza-lavoro
per impieghi occasionali e dove, specialmente, coltivano le relazioni comunitarie legate agli aspetti
economici.
All’interno della comunità, i ruoli economici sono organizzati in relazione al genere. Agli
uomini competono i mestieri tradizionali; sono loro a fornire ai figli maschi, anche ai più piccoli
(purché abbiano raggiunto una minima autonomia personale), il necessario apprendistato,
portandoli con loro sui luoghi di ritrovo e di lavoro. Il rom, si potrebbe dire, privilegia le attività di
vendita e di lavoro autonomo che meglio garantiscono una gestione “in proprio” del tempo
lavorativo.
Nella dimensione romaní la padronanza del proprio spazio/tempo è un fattore fondamentale per
il mantenimento della coesione familiare e comunitaria fondata sul rispetto dei “doveri” legati alla
tradizione. Dunque, non è da esaltare il tempo lavorativo, bensì il tempo extra-produttivo, i
momenti per le relazioni sociali e la partecipazione alla vita parentale. «Il sale della vita sta nello
stare tra rom, per ore e ore, attorno al fuoco o per strada, a parlare, discutere, partecipare senza i
vincoli degli orari di lavoro agli avvenimenti che si susseguono nella comunità: feste, fidanzamenti,
matrimoni, funerali» (De Bonis 1996: 28).
Le donne sono in prevalenza casalinghe: a loro è affidata l’economia domestica e la cura dei
figli. Molte, oggi quasi solo le più anziane, praticano la mendicità o la questua e la chiromanzia
ambulante, con la vendita di amuleti magici contro malocchio e cattiva sorte (cfr. Piasere 2000a).
Fin da piccole, le donne devono accompagnare le madri nel loro giro quotidiano per “imparare il
mestiere” . Sia l’accattonaggio che la chiromanzia, infatti, sono pratiche che richiedono buone
capacità di intuizione e di furbizia, per cui, di volta in volta, le donne rom devono decidere, valutata
rapidamente la tipologia di persona avvicinata, se giocare sul suo pietismo o approfittare
dell’atavico timore nei confronti della “zingara”, per molti ancora legata a una dimensione magicomisterica che è comunque meglio non contraddire, onde evitare maledizioni di sorta . Molte
giovani, tuttavia, cominciano a non sostenere più l’imbarazzo di “andare a mangel”, consapevoli
che l’accattonaggio non è più vissuto dai gagé come scambio, seppur spesso solo simbolico, di
servizi/benefici. Il questuare, invece, è sempre più spesso visto con indifferenza, se non fastidio, ed
è a volte fonte di attrito coi non-zingari (cfr. Piasere 2000b).
Nella società romaní l’evento che segna il passaggio all’età adulta è il matrimonio, a cui si
giunge, a seconda della forma matrimoniale prescelta (“fuga d’amore” o “serenata” a scopo
matrimoniale), dopo un periodo brevissimo o più o meno lungo di fidanzamento (cfr. Spinelli
1994).
L’unità sociale fondamentale della comunità romaní è la “famiglia”, termine con cui i rom
indicano sia la famiglia nucleare che quella estesa virilocale . In generale, la caratteristica
sostanziale della famiglia è di essere un gruppo personale (“parentado”); essa non è formata dai
discendenti di uno stesso antenato, bensì è costituita da persone che hanno un parente (ego) in
comune che però non è loro antenato. La chiave interpretativa del sistema di parentela rom,
pertanto, risiede nella valorizzazione del parentado (Piasere 1991a).
Fra i rom abruzzesi, con cui gli zingari di Campobasso sono legati sia attraverso rapporti agnatici
che di affinità, la famiglia comprende tre generazioni legate patrilinearmente: un capofamiglia, i
suoi figli maschi (le figlie, una volta sposate, lasciano la famiglia d’origine per aggregarsi a quella
del marito) e i figli di questi. Ad esempio, la famiglia di ego comprenderà il gruppo agnatizio, tutti i
fratelli, le sorelle non sposate, gli zii patrilaterali e le zie non sposate, i cugini patrilaterali (tenuti in
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grande considerazione quasi alla stregua di un fratello), il nonno paterno e la nonna (cfr. Manna
1996). Sono questi i cosiddetti “parenti stretti” o “parenti con lo stesso sangue”, coloro a cui ci si
rivolge nei momenti di bisogno, sempre pronti alla solidarietà: sono le persone a cui si confidano i
fatti e le cose più intime .
I matrimoni sono tendenzialmente endogami in rapporto ai non-zingari e si svolgono
prevalentemente con membri delle comunità abruzzesi, pugliesi e del circondario regionale. La
circolazione delle donne da un gruppo all’altro, come afferma Piasere (1989), assolve alla funzione
di creare nuove alleanze, favorire i contatti, rompere la chiusura etnica, rendendo impossibile
l’esistenza del gruppo puro ed omogeneo. Tuttavia, anche se in linea di massima l’area
matrimoniale tende a mantenersi entro i confini delle comunità rom, sono presenti – oggi più che in
passato – sempre più unioni miste. È un’apertura esogamica relativamente recente, ma quasi sempre
del tipo “zingaro/non-zingara”, chiaro segno della dominanza maschile all’interno del gruppo che,
subordinando la donna all’uomo, riesce a tenere a sé le proprie donne e a inglobare le non-zingare
nello stile di vita rom o meglio, come direbbe Piasere, nello «stile di cultura» tipico delle
popolazioni zingare, «uno stile fondato sull’accettazione di tratti esogeni e sulla loro
riutilizzazione» (ivi: 137).
4. Per concludere
Nella cultura romaní tutti i complessi rituali, collettivamente riconosciuti, messi in atto
nell’ambito comunitario in occasione delle principali fasi di passaggio del ciclo di vita (nascita,
matrimonio, morte) sono dunque essenziali per cementare la coesione familiare e rinsaldare
l’organizzazione sociale. Avvenimenti, tutti, profondamente sociali, oggetto di intensa elaborazione
simbolica di eventi complessi e articolati che mutano la natura dell’individuo, da biologica a sociale
(Fabietti – Remotti 1997).
Nella tradizione degli studi sociali e demoetnoantropologici, in particolare, il ciclo della vita è un
ambito di ricerca privilegiato per l’analisi dell’intreccio indissolubile tra livello naturale e livello
sociale della condizione umana. Esso è contemporaneamente un punto di vista che rileva i nessi
altrettanto stretti tra vissuto soggettivo e regolamentazione sociale: traccia il percorso e tematizza le
tappe lungo cui l’individuo media la propria integrazione, strutturando via via le modalità di
partecipazione alla cultura di appartenenza (Falteri 1996). Un insieme di riti, cerimonie e pratiche
ancora rintracciabili nella dimensione romaní, che fondano e determinano l’esistenza delle stesse
culture zingare. Un tutto unico di saperi che rivelano i tratti di una cultura “altra”, certamente non
disposta a identificarsi con i valori espressi dalla cultura dominante, ma desiderosa di far parte
appieno della società post-moderna. Purchè, però, ciò non comporti assimilazionismo alla cultura
maggioritaria e disconoscimento dei propri valori sociali e culturali, fatto che implicherebbe,
irrimediabilmente, la rinuncia alla propria identità culturale (cfr. Fabietti 1995).
Integrarsi, il convivere (spesso difficile) tra individui e gruppi appartenenti a diverse culture, è
vero, presuppone il non sottrarsi al rischio della contaminazione, il che, a sua volta, può comportare
l’abbandono di alcuni tratti della propria tradizione culturale (Bindi 2001).
Ma l’identità non è una realtà monolitica, sempre uguale a se stessa. In realtà, non esiste la
identità “al singolare”, ma esistono le identità; e ciò è valido sia nella vita dei singoli, sia in quella
dei gruppi o di intere comunità (Lombardi Satriani 2007).
È necessario allora andare oltre l’identità, direbbe Remotti. «Occorre (questa è la scommessa)
uscire dalla logica dell’identità, perché anche in una prospettiva teorica – l’identità “da sola” rischia
di essere troppo selettiva e riduttiva: si colgono certi fenomeni, se ne perdono molti altri, altrettanto
211

interessanti e decisivi. Soprattutto, ciò che si perde è l’apertura all’alterità, anzi il bisogno di
alterità, che, spesso in modo molto dialettico, si intreccia quasi inestricabilmente con l’esigenza di
identità» (1996: 60). Come ci ricorda Calabrò, «la loro identità è distinta da quella dei gagé nella
misura in cui l’identità di ciascuno è distinta da quella di tutti gli altri – e questo è ciò che ci rende
unici e irripetibili – ma, nello stesso tempo, condividono con noi, noi gagé, un universo simbolico, e
dunque culturale, che ci rende entrambi cittadini dello stesso territorio. Senza, perciò, dover
necessariamente vendere la propria anima, o meglio, la propria identità» (2008: 39, corsivo nostro).
Il riconoscimento delle diversità, in definitiva, è la base di partenza per una conoscenza comune
che superi le discriminazioni esistenti. In una società democratica e multietnica, perciò, diventa
essenziale la presa d’atto delle tante differenze che chiedono udienza (donne, minori, disabili, ma
anche immigrati o zingari), tutte con uguali diritti e doveri. Rispetto dell’altro, quindi, che non
necessariamente debba coincidere con la condivisione delle altrui visioni del mondo (pena, tra
l’altro, l’annullamento stesso delle differenze), ma che richiede il mettersi in gioco nella relazione e
nello scambio. «Solo se sapremo superare le contraddizioni che caratterizzano il nostro
atteggiamento nei loro confronti, potremo dare consequenzialità ai nostri riconoscimenti formali e
concertare un’azione comune che individui tutti quei mezzi che favoriscono una interazione su basi
nuove» (Marta 1996: 258).
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Las estrellas de fútbol, mitos postmodernos
Football stars, postmodern myths
de Manuel Mandianes
Abstract: La popularidad de un deporte depende de su capacidad de ser espejo y de crear
identificación. El fútbol es un espejo social que descubre la masificación, una de las características
de la sociedad actual, y al mismo tiempo, crea movimientos sociales.
Abstract: A sport’s popularity depends on its capacity to act as a mirror and ensure people’s
identification. Football is a social mirror that uncovers a specific feature of society nowadays,
namely massification, while simultaneously creating social movements.
Palabras clave: deporte - fútbol - mitos - símbolos
Key words: football - myths - sport - symbols

Los mitos, además de explicar la realidad y la pertenencia del ser humano a ella, reflejan la
configuración de la sociedad, la política y los valores yla moralidad del momento. El soporte
simbólico o material del mito puede cambiar perosu significado permanece inalterable por los
siglos. El mito es atemporal, refleja pasiones y los sentimientos humanos tales comola venganza, la
avaricia, el heroísmo, el dolor, la resignación, la fortaleza, el bien, el mal. Porque tienen una
dimensión sagrada, no hay nada que pueda impedir que nos identifiquemos con los mitos de
siempre aunque su manifestación sea actual. Las estrellas d eloscampos de fútbol son mitos
posmodernos; encarnan, por encargo, las virtudes y los anhelos de los hinchas. La justicia, si los
persigue, los convierteen un seres trágicos que se plantean sin éxito resistir a su destinocruel y
terrible.
En la antigüedad, héroe era aquel que hacía una prestación a la comunidad una actividad que no
podía realizar la colectividad. El goleador es el héroe moderno. «El alma de un pueblo se empapa
del héroe venidero antes que éste brote a luz de vida, le presiente como condensación de un espíritu
difuso en ella y espera su advenimiento», escribió alguien. Los héroes y los personajes épicos de
nuestro tiempo se exhiben en los estadios. Las estrellas del deporte «se han convertido en
verdaderos referentes sociales. Vamos a tener que empezar a exigirles una responsabilidad social»,
dijo el argentino, Valdano, entrenador de fútbol. Además son héroes porque los modernos héroes,
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para los hinchas son los goleadores, y algo que hasta ahora sólo se le decía de Cristo y el Rey
David, desde ahora también se aplica a las estrellas de fútbol, cada una es un Rey de Reyes.
«El ideal mostraría al hombre la excelencia de su especie y, al hacerlo, le enseñaría la regla para
ser hombre como ya es pero de una manera aún mejor. Además, como habría de serun modelo
universalmente valido y esto quiere decir orientador paratodo el mundo en todas las circunstancias
y etapas de la vida», escribe el filósofo Gomá en Necesario pero imposible. «Hoy la mejor carrera
es ser futbolista», dice la gente. Los inmortales, como les han llamado algunos diarios, no se deben
sólo a su juego sino también a su talento como relaciones públicas. Las empresas más importantes a
la hora de elegir a sus iconos publicitarios, su imagen de marca, buscan notoriedad, prestigio y,
sobre todo, que se diferencien de sus posibles competidores. Los deportistas de éxito gozan de altos
niveles de diferenciación para el consumidor.
Los honores de nuestro tiempo son todos para la juventud, para la belleza, la agilidad, los
cuerpos esculturales, la tersura de la piel. Lo que triunfa es la consagración social de la juventud en
tanto que ideal de existencia para todos. En este medio cultural radicalmente novedoso, el ideal de
la vida adulta, seria y equilibrada desaparece en beneficio de modelos que legitiman las emociones
lúdicas e incluso infantiles. «La juventud es el referente básico. No es una edad que pasa. En ella,
queda / No hay más. El resto es mundo», dice el poeta, Premio Nobel, V. Alexandre.
La intensidad de la existencia de una persona depende de su presencia en los medios. No se dice
“pienso, luego existo” sino “tengo éxito, luego existo”. Ser conocido al margen de los medios es
señal de ser alguien peligroso para la sociedad. La relación de los personajes públicos con el mundo
es su imagen. “Amamos a las estrellas, nos alegramos de sus alegrías, sufrimos con sus infortunios:
nadie desea secretamente su caída. Cuanto más infelices las vemos, más nos compadecemos de
ellas, cuanto más resplandecen, más nos alegramos; cuanto más nos interesamos por sus amores,
más las amamos”, dice G. Lipovetsky.
La popularidad de un deporte depende de su capacidad de ser espejo y de crear identificación. El
fútbol es un espejo social que descubre la masificación, una de las características de la sociedad
actual, y al mismo tiempo, crea movimientos sociales. Entre los deportes, ninguno descuella tanto
como el fútbol, fenómeno de masas que y las enardece más que ninguna otra movilización
ciudadana; hace que el espectador se identifique con un grupo y desee vencer al otro como en la
guerra pero sin borrarlo del mapa aunque se le juzgue con dureza; es la ocasión para mostrar las
más exaltantes filias y las más desalentadoras fobias. La tribu futbolística requiere una
identificación territorial, la designación de un enemigo como rasgo definitorio así como la
contraposición entre amigos y enemigoscomo eje constitutivo. Cuanto mayor es la identificación de
los aficionados con sus ídolos, son las estrellas, con los ideales del club más fidelidad al club de los
seguidores. Cuanto mayor es la identificación mayores son las alegrías y las tristezas de los
seguidores por las victorias o derrotas del equipo. La identificación hace sentirse al aficionado
coparticipe en las actuaciones
Los hinchas son grupos cerrados que se aferran a sus formasy tabúes mágicos cerrándose en sí
mismos contra cualquier influencia que venga de fuera;son los verdaderamente fieles a los colores y
por eso desarrollan una autopercepción desmesurada que agiganta sus obligaciones de militantes.
Los hinchas están dispuestos a destruir su mundo: a que les cierren el campo, por odio a los hinchas
del equipo contrario ypueden desaparecer mientras el otro continua. Se le puede aplicar aquel
pensamiento de Lacan: «Te amo pero, inexplicablemente, amo algo de ti que es más que tu mismo
y, por lo tanto, te destruyo». El enemigo es necesario para derrotarlo y para ser completamente
feliz, a pesar de que es el otro el que, en la mayoría de las veces, nos expone a las decepciones y a
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los reveses de la vida. Sin otro no soy nada y con él estoy a su merced. El odio de los hinchas es
garantía de calidad. Los hinchas solo odian a quien puede hacer sombra yvencer a su equipo.
Los hinchas tratan de marcar las diferencias con todo aquello que pueda parecérseles. Desde un
primer momento se esfuerzan por dejar bien claras sus diferencias con todo lo que se le acerca. Sus
miembros viven en la permanente tensión del rechazo a la identidad del otro y la construcción de la
suya propia. Privilegian la intolerancia y niegan las diferencias entre sus miembros. El equilibrio
entre el yo y el nosotros se inclina a favor del nosotros. Todo esto supone un encapsulamiento de
los individuos y lleva consigo que los demás los reconozcan fácilmente como miembros de tal o
cual grupo ultra. Como punto de referencia de su comportamiento concéntrico toman lo vivido, lo
concreto.
Los hinchas atacan a todo lo que se les antoja diferente, su ley es la del talión y cualquier otro
grupo es su enemigo al que hay que aplastar. Pero al mismo tiempo, necesita al otro grande porque
enfrentarse a él y vencerlo es lo que realmente lo hace grande a él. Un psiquiatra me dijo: «Muchos
de los componentes de estas bandas son auténticamente depresivos». Se podría decir de ellos que
«pocas cosas resultan más gratificantes para los depresivos que las noticias realmente malas». Los
conflictos entre hinchadas soncualquier cosa menos racional; son casi siempre una cuestión afectiva
y pasional, llenos de contradicciones. Esta emotividad sumerge y bloquea las objeciones
intelectuales que los individuos podrían esgrimir en otra situación. Todos son actores y víctimas de
contagio afectivo para alcanzar un estado de fusión emocional colectivo. Es como si se tratase de
una fuerza invisible que toma cuerpo en los símbolos.
En los clubes, ylos hinchas, sienten como una verdadera hecatombe, no en el sentido griego del
término sino de desgracia sin límites, cuando una estrella se va a otro club, muy especialmente si se
va a un club adversario, símbolo político del enemigo. Perotal vez la mayor catástrofe sea que su
ídolo, su mito, su héroe, su ideal sea manchado porque el mito, sujeto de identificación, ni se
cuestionan ni se critican y menos se mancha. En ese caso, los hinchas, son capaces deherir y, en
algunos casos, matar, al que denigra, insulta o mancha el nombre de la estrecha que encarna las
virtudes y características del mito.
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L’antropofania (Protev. 19,2)
The “antropofania” (Protev. 19,2)
di Gilberto Marconi
Abstract: L’anticlimax evidenzia un percorso in cui la scena finale, proprio per la deviazione
inaspettata rispetto alla direzione fino a quel momento seguita, costituisce la meta tanto
sorprendente quanto illogica del tragitto nel quale le teofanie hanno funzione propedeutica alla
manifestazione umana del divino, ne costituiscono l’ambito e al tempo stesso la strada per
raggiungerla.
Abstract: The anticlimax underlines a way in which the final scene, because of the unexpected
swerve compared to the direction followed so far, indicates surprising and at the same time illogical
aim of the way in which the theophanies have a preparatory function to the human expression of the
divinity and constitute the sphere and at the same time the method to achieve it.
Parole chiave: antropofania - maraviglia - spettacolo - teofania - tradizione
Key words: amazement - antropofania - spectacle - theofany - tradition

1. L’ingresso
Lungo il viaggio verso Betlemme a seguito del censimento ordinato da Augusto, coi figli di
primo letto e Maria incinta, in pieno deserto, Giuseppe viene interpellato dalla giovane che sente
giunta per lei l’ora di partorire. L’uomo l’alloca in una grotta, le lascia a fianco i figli e va a cercare
un’ostetrica che trova e, dopo un breve colloquio, lo segue sul luogo dov’è la ragazza la quale nel
frattempo ha partorito. Il testo non sottolinea, benché – o forse perché – evidente, che la levatrice è
arrivata tardi per quel che le compete; invece è giunta in tempo per assistere a una serie di eventi
stupefacenti che le destano la maraviglia. Il redattore pare meno interessato alla pubblicizzazione
della nascita del figlio di Maria senza il concorso umano1 – che tuttavia non nega – di quanto lo sia
1

Tra i motivi che hanno favorito l’accusa di docetismo mossa al Protovangelo di Giacomo, oltre alla nascita di Gesù
senza la partecipazione fisica dell’uomo – come per altro avvenuto per la nascita della madre (Protev. 2) – va ascritta
l’insistenza sulla verginità di Maria prima, durante e dopo il parto (cfr. Winling 2004, 90-94) l’ultima delle quali
descritta bene nella vicenda di Salome (Protev. 20). La riflessione successiva ha ipotizzato un transito del figlio
attraverso la madre, escludendo una vera e propria generazione (Tertullianus, De carne Christi, 20 SC 216, 290-291;
cfr. Orbe 1976, 412-448). L’esegesi contemporanea, in alcuni casi, pur occupandosi dell’argomento, ha ritenuto limitare
l’ambito di studio al NT (cfr. Herranz Marco 2002).
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alla spettacolarizzazione delle manifestazioni divine e umana successive alla stessa nascita. Rispetto
al verso precedente cambiano narratore e vocabolario: il testo transita dalla prima persona di
Giuseppe che racconta il confronto verbale avuto con la levatrice, alla terza del narratore anonimo
che mentova in successione gli eventi accaduti appena giunti i due dinanzi alla grotta; lo stesso
dicasi del lessico che passa dal tono dialogico fatto di domande e risposte brevi a quello narrativo
non meno serrato in cui vengono esposto la serie degli accadimenti, dal registro orale a uno
prettamente visivo.
2. Lo spettacolo
Le ripetizioni lessicali, soprattutto quando sono vicine e numerose,2 costituiscono un primo
motivo architettonico. Nel caso specifico, nonostante il numero considerevolmente variabile a
seconda delle scelte testuali, circoscrivono abbastanza chiaramente lo spettacolo attraverso forma
inclusiva e favoriscono l’incedere ordinato della logica e dello sguardo fino alla apparizione del
neonato e al suo gesto conclusivo.
Anzitutto l’inclusione: lo spettacolo che ha motivato la magnificenza della levatrice, la stessa lo
rammenta alla fine come la motivazione della grandezza di quel giorno (καὶ εἶπεν ἡ μαῖα:
ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου τῇ σήμερον, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου καινὸν παράδοξα σήμερον / καὶ
ἀνεβόησεν ἡ μαῖα: ὡς μεγάλη ἡ σήμερον ἡμέρα ὅτι εἶδον τὸ καινὸν θέαμα τοῦτο); e qualora ci
fossero dubbi che lo spettacolo indicato nei due interventi sia lo stesso, li fuga il dimostrativo con
cui termina il verso.
Ciò non di meno trattasi di uno spettacolo le cui scene si succedono una di seguito all’altra. Ne
sono una mezza dozzina; meglio sarebbe dire che le scene fondamentalmente sono tre, ognuna delle
quali al proprio interno risulta a sua volta divisa in due momenti, tutti uniti dalla congiunzione
aggiuntiva (καί). La prima scena si apre con la levatrice che giunge nella grotta (καὶ ἔστη ἐν τῷ
τόπῳ τοῦ σπηλαίου) coperta dall’ombra della nube (καὶ ἦν νεφέλη σκοτεινὴ ἐπισκιάζουσα τὸ
σπήλαιον); ciò provoca in lei l’esternazione del proprio magnificat scaturito allo spettacolo che le si
è parato dinanzi (ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου καινὸν θέαμα καὶ παράδοξον), la cui bellezza trae il
proprio motivo dalla nascita della salvezza di Israele (ὅτι σωτηρία τῷ Ἰσραὴλ ἐγεννήθη). Nella
seconda scena la nube si ritira dalla grotta nella quale appare una luce potente (καὶ παραχῆμα ἡ
νεφέλη ὑπεστέλετο ἐκ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἐφάνη φῶς μέγα ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὥστε τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ
φέρειν). Nella terza la luce si dilegua finché appare il bambino che prende la mammella della madre
(καὶ πρὸς ὀλίγον τὸ φῶς ἐκεῖνο ὑπεστέλλετο, ἕως ἐφάνη τὸ βρέφος καὶ ἤλθεν καὶ ἔλαβεν μασθὸν ἐκ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας).
L’intera sequenza costituisce l’unico, grande, fascinoso spettacolo, all’inizio riassunto come la
nascita della salvezza di Israele, realizzato poi nella processione scenica descritta che avrebbe tutti i
caratteri anche di una progressione se la conclusione non si risolvesse in un’anticlimax. Infatti la
ripetizione lessicale segna un progresso continuo interrotto solo nell’ultima sezione della terza
scena nella quale tutti i vocaboli sono nuovi rispetto alle cinque sezioni precedenti: la grotta unisce
le prime due; la nuvola e la grotta la seconda con la terza; la grotta e gli occhi accomunano la terza
alla quarta; la luce e il verbo apparire la quarta alla quinta, mentre il verbo ritirarsi accosta la quinta
alla terza; nell’ultima scena delle precedenti non compare vocabolo alcuno che si ripeta. Lo
spettacolo si chiude invece con la riproposta della prima motivazione che aveva suscitato il
2

Dei lemmi ripetuti circa una metà pertengono al vocabolario della vista: σπήλαιον (4), σήμερον (3), νεφέλη (2), καινόν
(2), θέαμα (2), εἶδον (2), φῶς (2), μέγα (2 + ἐμεγαλύνθη), ἐφάνη (2), ὑπεστέλλετο (2), μαῖα (2), ὀφθαλμούς (2).
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magnificat della levatrice. Fantastica composizione scenica dove la sorpresa assieme all’accento
cadono proprio su quel gesto finale del bambino: un crescendo teofanico che raggiunge l’apice nella
espressione della più profonda umanità del personaggio divino. Teatro surreale che allo sconcerto
della finale – in qualche modo già preannunciato nell’attribuzione (παράδοξον) iniziale con cui
aveva definito lo spettacolo – sa non rinunciare, senza per questo dover abdicare a una sua armonia
complessiva significata nella schema di seguito tracciato:
καὶ ἔστη3 ἐν τῷ τόπῳ τοῦ σπηλαίου,
καὶ ἦν νεφέλη σκοτεινὴ4 ἐπισκιάζουσα τὸ σπήλαιον
καὶ εἶπεν ἡ μαῖα: ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου τῇ σήμερον, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου καινὸν
θέαμα καὶ παράδοξον σήμερον: ὅτι σωτηρία τῷ Ἰσραὴλ ἐγεννήθη.
καὶ παραχῆμα ἡ νεφέλη ὑπεστέλλετο ἐκ τοῦ σπηλαίου,
καὶ ἐφάνη φῶς μέγα ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὥστε τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ φέρειν.
καὶ πρὸς ὀλίγον τὸ φῶς ἐκεῖνο ὑπεστέλλετο, ἕως ἐφάνη τὸ βρέφος
καὶ ἤλθεν καὶ ἔλαβεν μασθὸν ἐκ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας.
καὶ ἀνεβόησεν ἡ μαῖα καὶ εἶπεν: ὡς μεγάλη μοι ἡ σήμερον ἡμέρα, ὅτι εἶδον τὸ καινὸν
θέαμα τοῦτο.5
3. La tradizione
Andata con Giuseppe l’ostetrica s’è fermata nell’imbocco della spelonca: se si accetta il verbo al
singolare non sembra fuori luogo l’allusione a Elia che pure s’arrestò all’ingresso della caverna6
lorché riconobbe, nel mormorio del vento leggero, la presenza della divinità,7 così come la lievità
della brezza (accentuata nel confronto con le altre forze della natura descritte: vento impetuoso,
3

Così il manoscritto Parigino greco 1454 (C), le versioni latine di Postel (Pos: Postel 1552) e di Fabricius (Fa: Fabricius
1703, I) e una versione siriaca (Syra). Optano invece per il plurale ἔστησαν (il papiro Bodmer 5 [Z] riporta ἔστησεν) il
Veneto marciano II,82 (A), il Veneto marciano 363 (B), il Parigino 1215 (D), il Parigino 1468 (E), il Vaticano 654 (G),
il Veneto marciano XI,20 (H), il Parigino 1190 (L), le versioni Armena (Arma) ed Etiopica (Aeth) seguiti da
Tischendorf (Tischendorf 21876) e Strycker (De Strycker 1961). La logica auspicherebbe il plurale essendo andata
assieme a Giuseppe, per cui il singolare risulta lezione più difficile. Quanto alla costruzione nel suo insieme accetta
senza particolari sussulti il singolare perché della donna si tratta e sua è la prospettiva ermeneutica, per cui non si vede
la necessità del plurale; né l’obbliga lo sconfinamento verso “i nostri occhi” lorché dicesi della luce insopportabile.
Invece il vantaggio del verbo al singolare dovrebbe individuarsi sul piano ermeneutico.
4
In tal modo Z Strycker. ABDEFaL assieme al codice teologico greco di Vienna 123 (I) e al Dresdense (R) seguiti da
Tischendorf hanno νεφέλη φωτεινή ἐπισκιάζουσα non improbabilmente derivata da Mt 17,5; così come C, omettendo
l’attributo, νεφέλη ἐπισκιάζουσα, potrebbe dipendere da Mc 9,7. La nostra scelta testuale mira a evitare un accredito
teologico specifico, per restare più generico (ma pure meno didascalico) a differenza di quanto fanno Bonaccorsi 1948,
98-99 (cita indistintamente Mt 17,5 e Mc 9,7) e Erbetta 1981, 26.36 (cita solo Mt 17,5). Infatti nel brano della
trasfigurazione sia il redattore matteano, per cui la nube è luminosa, sia quello marciano che ha la nube senza attributo,
pongono sulla bocca del padre attraverso la voce fuori campo il riconoscimento della figliolanza divina di Gesù. Nel
nostro testo non si ha voce fuori campo, né si fa menzione implicita o esplicita del padre. Se di riconoscimento trattasi,
esso viene solo dalla nube attraverso la tradizione.
5
“E si fermò nel luogo della grotta,
e c’era una nube scura che ammantava la grotta con la propria ombra.
E disse l’ostetrica: “È stata magnificata l’anima mia oggi ché ho visto uno spettacolo insolito e meraviglioso,
perché a Israele è nata la salvezza”.
E all’istante la nube si ritirò dalla grotta,
e nella grotta apparve una luce talmente grande da risultare insostenibile agli occhi nostri.
E in poco tempo quella luce si dileguò finché apparve il bambino;
e prese la mammella di Maria, sua madre.
E l’ostetrica esclamò: “Oggi è un gran giorno, perché ho visto questo spettacolo insolito”.
6
1Re 19,13: ἔστη ὑπὸ τὸ σπήλαιον.
7
Cogan 2000, 449-458; Walsh 1996, 271-278; Hens-Piazza 2006, 188-192; Ovadiah 2011, 109-115.
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terremoto e fuoco) non rinuncia a proporsi allusione, per quanto lontana e involontaria possa
sembrarci, alla fragilità della nube prima e del bimbo poi che appaiono all’ostetrica. Entrambi, il
profeta e la donna, riconoscono dietro quella lievità, la presenza del divino. L’ostetrica sembra
facilitata dall’apparizione della nube che, lungo la storia del popolo eletto, del Signore è stata segno
e manifestazione.8 La nuvola che di giorno staziona sopra il popolo (ἡ νεφέλη ἐγένετο σκιάζουσα
ἐπ’ αὐτοῖς) partito dal monte del Signore e del quale indica la presenza9 è la stessa che avvolge con
la propria ombra Pietro, Giacomo e Giovanni al momento della trasfigurazione e dalla quale esce la
voce che confessa la messianicità di Gesù,10 e che nel nostro passo getta l’ombra sulla grotta come
la potenza dell’altissimo avrebbe adombrato Maria, secondo le parole dell’angelo.11 L’ombra
traccia una linea di continuità che muove i primi passi assieme al popolo, continua in uno dei
momenti riconosciuti più significativi dalla tradizione sinottica12 per confermarsi nella tradizione
estetico-narrativa relativa ai racconti dell’infanzia (canonici e apocrifi), non senza risvolti, sebbene
indiretti, in quella parenetica.
Al vedere la grotta ricoperta dall’ombra della nuvola le parole dell’ostetrica (καὶ εἶπεν ἡ μαῖα:
ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου13) ricordano da vicino quelle di Maria in risposta al saluto di Elisabetta
nella prima parte,14 mentre nella seconda (τῇ σήμερον, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου καινὸν θέαμα καὶ
παράδοξον σήμερον: ὅτι σωτηρία τῷ Ἰσραὴλ ἐγεννήθη) si offre vaga allusione al cantico del
vecchio Simeone – che aspettava la consolazione di Israele, aveva anticipato il redattore15 – ove
pure viene sottolineato come la vista abbia colto la salvezza presente.16 Ancor più vicina sembra la
variante adottata dal Bodmer V e dalla maggioranza dei mss, e assunta da Tischendorf, Bonaccorsi
e Strycker: ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου παράδοξα.17 Invece la scelta nostra enfatizza l’aspetto scenico
espresso dal vocabolario specifico: “ho visto uno spettacolo insolito e meraviglioso”. Assente nel
NT e negli pseudoepigrafici greci dell’AT,18 θέαμα nel greco anticotestamentario è riportato solo da
Es 3,3 nella versione di Simmaco: a Mosè che sta pascolando il gregge del suocero sull’Oreb
apparve l’angelo del Signore, che poi la voce indicherà essere la stessa divinità (v.6), in una fiamma
di fuoco in mezzo al roveto che bruciava senza consumarsi; allora Mosè pensò bene spostarsi “per
vedere questo spettacolo meraviglioso”: dove la LXX ha ὅραμα19 Sim pone θέαμα. Tanto spettacolo
anche nel nostro passo come nell’Esodo è costituito da forma di manifestazione divina. Lorché Dio
appare all’uomo, per questi è sempre uno spettacolo, dunque da vedere per la sua straordinarietà.
8

Es 19,9.16; 20,21; 34,5; Lev 16,2.13; Num 9,15-22 ecc. De Strycker 1961, 155 nel passaggio dalla oscurità della nube
alla luce intensa legge un’interpretazione di Es 19,9.16-18 in cui alla densità della nube segue la teofania con annessi
lampi e tuoni. Tuttavia mentre in Es trattasi di un’unica manifestazione in cui la nube densa costituisce uno degli
elementi del temporale che si scatena con lampi e tuoni (cfr. Propp 2006, 101-309), nel passo potogiacobeo le
manifestazioni sono due, distinte, successive l’una altra e antitetiche, propedeutiche entrambe alla manifestazione
divina che avviene senza parole, ma con un gesto umano.
9
Num 10,36 LXX.
10
Mc 9,7: ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς (cfr. Mt 17,5). Accomuna i passi antico e neotestamentari pure il “santo
monte” secondo la lettura che della rivelazione messianica offre 2Pt 1,17 lorché riporta la tradizione della
trasfigurazione, però senza mentovare la nuvola; cfr. Marconi 2005,144-150.
11
Lc 1,35: δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.
12
La messianicità di Gesù espressa dal padre nel battesimo (Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22) si ritrova nel racconto della
trasfigurazione (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35).
13
Cfr. Protev. 5,2.
14
Lc 1,46: καὶ εἶπεν Μαριάμ, μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον.
15
Lc 2,25 παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ.
16
Lc 2,30: νῦν ἀπολύεις […] ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριον σου (cfr. Od. 13,30). Cfr. Marconi 1991, 639-649.
17
Cfr. n.12.
18
Negli pseudo epigrafici greci dell’AT la presenza di θεάομαι è elevata (42), più modesta nel NT (22) mentre è
decisamente bassa nell’AT (8).
19
Es 3,3: ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο.
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Pure del nostro si dice essere καινόν nuovo, insolito, e che suscita meraviglia, stupefazione: è
παράδοξον, espressione della gloria divina, perciò stesso con una carica di paradossalità per nulla
nascosta, infatti sarà salvezza di Israele; ma anche nascita non di un re, bensì di un bambino i cui
genitori non hanno trovato di meglio che una grotta; apparirà come la divinità, ma prenderà pure la
tetta al pari di un qualsiasi figlio di uomo. Seguendo l’ordine del discorso sappiamo che l’unicità e
la maraviglia dello spettacolo hanno la causa nella nascita della salvezza di Israele. In altri termini
l’anima della levatrice è stata magnificata avendo visto uno spettacolo unico e meraviglioso, tale in
quanto mostra la nascita della salvezza del popolo cui lei fa parte e che lei come tutti probabilmente
stava aspettando; salvezza materializzatasi in un figlio annunciato da manifestazioni divine ma
espressosi nell’atteggiamento più umano e naturale che si fosse potuto dare. Questo il motivo
ultimo: ὅτι σωτηρία τῷ Ἰσραὴλ ἐγεννήθη. A prescindere dall’uso del termine qualche rara volta al
neutro rispetto al più comune femminile,20 nel nostro passo trova risposta l’interrogativo che il
salmista aveva posto al futuro,21 mentre la relazione della salvezza col vedere umano si trova
approfondita nei libri di Isaia22 e non solo:23 in particolare la salvezza rappresentata con la metafora
della luce presente in Is 51,524 sembra aver ispirato Lc 2,30-3225 dal quale, pare, il redattore
protogiacobeo abbia tratto ispirazione, avendo recuperato una serie di vocaboli fondamentali per la
costruzione sua.
Immediatamente la nuvola “si ritirava” dalla grotta: l’uso dell’imperfetto medio bene descrive il
movimento del ritrarsi della nuvola che viene colto nel suo incedere per lasciare il campo visivo alla
grande luce che apparve nella stessa grotta prima coperta dalla nube. Il passaggio dall’ombra alla
luce, pur restando nell’ambito della manifestazione divina, perché entrambi i fenomeni naturali
sono stati usati per esprimerla,26 è ulteriormente accentuato dalla potenza della luce la cui
luminosità era tale da non potersi sostenere dall’umano sguardo. Pure del tema della luce, molto
presente sia nell’AT che nel NT, il redattore coglie il lato teofanico riscontrabile soprattutto nella
letteratura profetica,27 in particolare non lontano dal nostro passo sembra Is 9,1 (LXX) in cui φῶς è
definita μέγα in rapporto alle tenebre: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande
luce; su coloro che abitavano nel paese dell’ombra della morte, si è levata una luce». 28 La profezia
viene ripresa all’inizio della predicazione gesuana del primo evangelista per invocarne
20

Delle quattro presenze neotestamentarie di σωτήριον ne conta tre il corpus lucano (Lc 2,30; 3,20 in cui la citazione di
Is 40,5 è palese; At 28,28) e una in Ef 6,17. Invece σωτηρία nel NT vanta 45 presenze di cui 7 in Eb, 6 in At, 5 in Rm, 4
in Lc, 2Cor e 1Pt. Spicca l’assenza di entrambi i vocaboli in Mt, Mc, 1Cor, Gal, Col, 2Tim, Ti, Flm, Gc, 1-3 Gv.
21
Ps 13,7; 52,7: τίς δώσει ἐκ Σίων τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ.
22
Is 33,20; 38,11; 40,5; 51,5.6.
23
Cfr. Ps 118,123: οἱ ὀφθαλμοί μου ἐξέλιπον εἰς τὸ σωτήριόν σου.
24
Is 51,5: ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριόν μου.
25
Lc 2,30-32: ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ Ἰσραήλ (cfr. Od. 13,30-32). Cfr. Bovon 1989, 143-146; Garcia Pérez 2000, 90-92.
26
Il testo non è sicuro; tuttavia sia che si tratti di trascendenza divina, poi schiarita per cedere il passo alla teofania (Ti
3,4), come indicherebbero alcuni codici che hanno la nube oscura, oppure che indichi fin dall’inizio la nube quale
manifestazione della divinità, nell’un caso come nell’altro la nube è sempre il segno della presenza divina.
27
Per Ab 3,4 lo splendore divino era come la luce.
28
Is 9,2 (Is 9,1 LXX): ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει ἴδετε φῶς μέγα οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς
λάμψει ἐφ’ὑµᾶς. Pure della sovrabbondanza del luce del Signore e indirettamente della sua salvezza parla il profeta
attraverso forma di computazione: “La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte più
viva, come la luce di sette giorni assieme, nel giorno che il Signore fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da
lui fatta con le sue percosse” (Is 30,26). In altri passi è più preciso in ordine alla salvezza: “Ti ho stabilito come la luce
delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra” (Is 49,6); “Apparirà come luce la salvezza
mia” (Is 51,5: ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριόν μου); “Allora la tua luce sorgerà nelle tenebre” (Is 58,10: τότε ἀνατελεῖ
ἐν τῷ σκότει τὸ φῶς σου:); “Lèvati, rivestiti di luce, poiché viene la tua luce e la gloria del Signore splende su di te!” (Is
60,1).
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l’adempimento29 che si realizzerebbe nella persona del Cristo. L’identificazione tra il Cristo e la
luce, come nel già citato inno di Simeone che indiscutibilmente ha influito sul redattore
protogiacobeo, sembra una costante della tradizione giovannea30 con sporadiche allusioni deutero
paoline.31
Conseguente alla manifestazione divina espressa nella luce è il motivo dell’incapacità degli
occhi a sostenerla del quale più difficile è il reperimento di riferimenti diretti. Non poco distanti
paiono sia l’accecamento momentaneo di Saulo lungo la strada per Damasco32 in cui non si tratta di
insostenibilità della luce divina, sia l’atteggiamento delle donne al sepolcro che chinano il volto
dinanzi all’apparizione di due uomini di bianco vestiti perché il vocabolario è completamente
diverso e il volto piegato verso terra dinanzi all’uomo è segno di rispetto più che di insostenibilità
della luce di cui non si parla.33 Ma tanta intensa la luce da non poter portare cogli occhi, quanto
breve è la sua durata: infatti in poco tempo si dileguò per lasciare spazio all’apparizione del
fanciullo.
Degne di nota sono la processione ordinata dei personaggi e la progressione della qualità del loro
ruolo: la nube copre con la sua ombra la grotta (ἦν νεφέλη σκοτεινὴ ἐπισκιάζουσα τὸ σπήλαιον) poi
improvvisamente si ritira (παραχῆμα ἡ νεφέλη ὑπεστέλλετο) e compare la luce (ἐφάνη φῶς)
talmente grande da non potersi portare cogli gli occhi, poi in breve tempo si ritira (πρὸς ὀλίγον τὸ
φῶς ἐκεῖνο ὑπεστέλλετο) e appare il fanciullo (ἐφάνη τὸ βρέφος): avverbio temporale, soggetto e
verbo ὑπεστέλλετο (stessi modo e tempo) sia per la nube che per la luce, lo stesso ordine costruttivo
nella apparizione della luce e del fanciullo. Ordinati, i passaggi dei testimoni si ripetono alla stessa
maniera in una specie di balletto dalla coreografia perfetta, ciò non di meno cresce il valore del
ruolo dei soggetti che entrano in scena fino all’apparizione del terzo, poi improvvisamente si rompe
la progressione, quel processo verso la divinità s’interrompe bruscamente a favore di un regresso
verso l’umanità: la nube fa ombra, la luce illumina, il fanciullo prende la tetta della madre. Tra le
rare attestazione neotestamentarie di βρέφος, quattro volte lo usa il terzo evangelista, sempre nei
vangeli dell’infanzia, due per Giovanni non ancora nato, soggetto che sobbalza nel grembo di
Elisabetta34 e due per il Gesù neonato, oggetto della vista dei pastori.35 Se non si ha un fanciullo che
appare, sembra tuttavia plausibile che il redattore protogiacobeo abbia avuto nell’orecchio il βρέφος
lucano che sorprende la vista dei pastori per illustrare quello che compare alla levatrice. Ma la scena
che doveva mostrare l’apice della teofania in realtà rivela un’antropofania perché il fanciullo
compie il gesto più umano e spontaneo che si potesse dare, quello di prendere la mammella della
madre, come avviene in natura per ogni animale appena nato.36 La stretta relazione della mammella
29

Mt 4,16: ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν
αὐτοῖς. Alle manifestazioni divine attraverso la luce pertengono pure la versione matteana della trasfigurazione (Mt
17,2) e le teofanie di At 9,3; 12,7; 22,6.9; 26,13.
30
Gv 1,4-5.9; 3,19; 8,12; 9,5; 12,46; 1Gv 1,5.
31
Cfr. 1Tim 6,16.
32
In At 9,1-17 la cecità di tre giorni sembra solo un motivo simbolico che l’accosta al Cristo, mentre nel secondo
racconto si esplicita la motivazione della cecità causata dallo splendore di quella luce che gli apparve (At 22,11). Nel
resoconto dinanzi ad Agrippa l’apostolo si limita a riferire di aver visto una luce dal cielo sfolgorante, più splendente
del sole (At 26,13). Cfr. Marguerat 2007, 314-337.
33
Lc 24,4-5: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ
κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν.
34
Lc 1,41.44.
35
Lc 2,12.16. Si contano solo altre quattro presenze del vocabolo nel NT: βρέφους (2Tim 3,15), βρέφη (1Pt 2,2 al
nominativo; Lc 18,15 e At 7,19 in accusativo).
36
Cfr. Lam 4,3. In Ez 16,4 non aver dato le mammelle alla nascita è un abominio, perché i seni materni sono una
benedizione (Gen 49,25) e una speranza (Ps 21,10).
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con la madre qui viene accentuata dalla presenza del titolo e del nome proprio (ἔλαβεν μασθὸν ἐκ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας) probabilmente non senza riferimento alla beatitudine che si era meritata
da una voce femminile colei il cui grembo ha portato il Nazareno e le cui mammelle l’hanno
allattato.37
Il verso si conclude con l’esclamazione dell’ostetrica che riprende quanto già aveva espresso
all’inizio: “Oggi è un gran giorno, perché ho visto questo spettacolo insolito”. Ma la ripetizione che
funziona bene come inclusione, sembra poco appropriata in questo secondo contesto in cui non si
vede alcunché di insolito in un fanciullo che si attacca alla tetta della madre. Indubbiamente lo
spettacolo va considerato nella sua intierezza, sebbene a noi non fugga anche il lato ironico
dell’anticlimax: chissà che non sia sfuggito manco al redattore.
4. Il congedo
L’anticlimax evidenzia un percorso in cui la scena finale, proprio per la deviazione inaspettata
rispetto alla direzione fino a quel momento seguita, costituisce la meta tanto sorprendente quanto
illogica, ma perciò stesso divinamente paradossale, del tragitto: in altri termini le teofanie hanno
funzione propedeutica all’antropofania, ne costituiscono l’ambito e al tempo stesso la strada per
raggiungerla. Che poi tanta manifestazione di umanità debba essere interpretata come risposta al
docetismo,38 sarà l’analisi storico-religiosa a doverlo stabilire. Ma questa è un’altra storia (e un’altra
analisi).
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Le tradizioni popolari da pratiche sociali a patrimoni culturali.
Maschere e Carnevali lucani nelle ricerche di Enzo Spera
Folk traditions revived: from social practices to cultural heritage.
Maschere and Carnevali Lucani in Enzo Spera’s research
di Ferdinando Mirizzi
Abstract: Il contributo espone la relazione tra la documentazione scientifica prodotta da Enzo
Spera nel corso delle sue ricerche sulle Maschere lucane e l’uso testimoniale ed evocativo dei
Carnevali come parte essenziale del patrimonio culturale locale, da esibire anche in funzione
turistica.
Abstract: In this paper, Enzo Spera’s scientific work, produced during his research on Lucan
masks, is presented in connection with the Carnivals’ significance. Such evocative and testimonial
value of Carnivals is essential when promoting local cultural heritage, and should also be made
available to tourists.
Parole chiave: carnevali lucani - Enzo Spera - patrimonio culturale - tradizioni popolari
Key words: carnivals - cultural heritage - Enzo Spera - folk traditions

1. C’erano una volta le tradizioni popolari, e c’erano una volta gli studi sulle tradizioni popolari,
che in Italia hanno avuto un posto di rilievo nella costruzione dell’identità nazionale tra il periodo
risorgimentale e quello postunitario; studi che hanno avuto padri nobili, da Costantino Nigra
all’illustre Giuseppe Pitre, il primo professore della disciplina, che fu da lui chiamata
Demopsicologia, in una Università italiana (Palermo 1910-11), da Paolo Toschi e Giuseppe
Cocchiara a Alberto Mario Cirese, Giovanni Battista Bronzini, Giuseppe Bonomo, Antonino
Buttitta, Luigi M. Lombardi Satriani, e altri ancora.
Le tradizioni popolari, o meglio la cultura popolare esisteva ancora quando io ero studente,
prima liceale e poi universitario, negli anni Settanta del ‘900, e molti erano i ricercatori, accademici
e “scalzi”, come si diceva allora, a occuparsene. E dedicarsi alla cultura popolare era come un modo
nuovo e diverso di guardare al mondo, non solo sul piano teorico e astratto, ma soprattutto in
riferimento alle esperienze quotidiane di carattere etico-politico. La cultura popolare era uno stile di
vita e le sue espressioni risultavano costitutive di gruppi e ceti all’interno di società locali che ne
facevano il segno, a volte anche inconsapevole, del proprio stare nel mondo e delle reti di relazioni
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in cui ciascun individuo era inserito. I saperi, le azioni, i fatti e i fenomeni folklorici, e tra essi i
rituali come quelli carnevaleschi, erano risorse disponibili per vivere nel presente rivendicando la
loro provenienza dal passato, rendendo salde le radici, favorendo processi di autoriconoscimento e
di appartenenza, dando sicurezza psicologica e culturale ai singoli componenti delle comunità
locali. Insomma, le tradizioni popolari trovavano il loro orizzonte di senso nella esistenza delle
persone dentro le comunità di appartenenza, si trovavano all’interno della loro vita vissuta, non
erano sottoposte a procedure di conservazione, recupero, salvaguardia, valorizzazione: esistevano se
erano funzionali all’organizzazione della società e alle relazioni tra gli individui e il loro contesto
culturale. Le tradizioni popolari erano, in sostanza, delle pratiche sociali.
Poi vennero gli anni Ottanta e Novanta del ‘900, gli anni dell’affermazione della cultura di
massa e della diffusione di modelli di esistenza transnazionali, ispirati alla modernità e allo
sviluppo. Le tradizioni diventarono sinonimo di arretratezza e conservazione, un impedimento per il
progresso sociale ed economico e l’inserimento in contesti culturali più ampi. Negli anni Settanta
erano state simbolo di contestazione e su di esse si erano costruiti modelli alternativi sul piano
culturale e su quello sociale. Si pensi al recupero della musica tradizionale e al filone fiorentissimo
in quegli anni del cosiddetto folk revival. Negli anni Ottanta e Novanta, invece, le tradizioni erano
diventate espressione di un mondo passato e ispiravano nostalgia negli anziani procurando fastidio
nei più giovani, che in esse vedevano regole e valori ormai del tutto superati.
Anche gli studi sulle tradizioni popolari entrarono in crisi negli anni Ottanta e Novanta e i
demologi andarono trasformandosi via via tutti in antropologi, frammentandosi in una miriade di
specialismi all’interno delle analisi sulle società complesse.
Il periodo a cavallo tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, dunque,
rappresentarono il crepuscolo di una cultura popolare che spesso oggi si evoca in connessione con il
bisogno di riaffermazione delle identità locali in relazione anche agli spostamenti temporanei
provocati da un turismo crescente, caratterizzato da una ricerca di autenticità e da un’attrazione per
forme di conoscenza e di esperienza legate a contesti socioculturali di segno arcaico o, più
semplicemente, di tipo tradizionale e, quindi, variamente orientate verso la nostalgia e il primitivo,
la dimensione del rito e della festa, la scoperta di attività produttive e artigianali praticate sulla base
di una essenziale continuità con il passato. Ed è proprio in quel contesto di passaggio da una fase a
un’altra, da una società in cui le tradizioni erano pratiche sociali a una in cui esse sarebbero state
prima inglobate nella cultura di massa per poi divenire progressivamente oggetto di politiche e di
pratiche di patrimonializzazione, che si collocano le ricerche sul campo che Enzo Spera condusse in
maniera capillare sui Carnevali in Basilicata e in Puglia.
Conosco Enzo dal 1975, quando io ero ancora studente liceale e lui ricercatore – assistente si
diceva allora – presso l’Università di Bari, e, dopo la mia iscrizione a quella stessa Università,
cominciai a frequentarlo e a volte a seguirlo nelle sue peregrinazioni in terra lucana e pugliese,
divenendo in tal modo testimone del suo approccio ai temi della cultura tradizionale e degli studi
che conduceva con il ricorso a un’ampia base documentaria, di cui egli stesso era per gran parte
produttore.
Circoscriverò qui la mia testimonianza alle ricerche sui Carnevali lucani, alla cui conoscenza
Enzo Spera era stato spinto, come ha dichiarato in un suo testo recente, dalla lettura e rilettura del
Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, dalle poesie e dalle prose di Rocco Scotellaro e dagli
scritti di Ernesto de Martino, autori che egli considerava, e continua a considerare, «pur entro gli
specifici ambiti di intervento, quali reali fondatori della ricerca e degli studi demo-antropologici che
hanno coinvolto direttamente la Lucania» (Spera 2015: 55). Sulla loro scia egli si era dunque
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proposto di cercare, «con eccitazione e timore, conferme e smentite […] di quanto Levi e De
Martino avevano visto e scritto della Lucania, e di quanto Scotellaro aveva cantato con voce corale»
(ibidem). E fu così, ad esempio, che il 24 gennaio 1982, «come pellegrino sui percorsi dei Carnevali
lucani e pugliesi» (ivi: 56), Spera si recava ad Aliano per ritrovarvi le maschere descritte da Carlo
Levi, o altre che fossero comunque simili a quelle maschere “tutte bianche” con in testa «dei
berretti di maglia o delle calze bianche che pendevano da un lato, e dei pennacchi bianchi», il viso
infarinato e indosso camicie bianche e scarpe anch’esse ricoperte di bianco, che «portavano in mano
delle pelli di pecora secche e arrotolate come bastoni, e le brandivano minacciosi, e battevano con
esse sulla schiena e sul capo tutti quelli che non si scansavano in tempo» (Levi 1971: 182). Si
trattava di forme di personificazione della Morte nelle sembianze di fantasmi bianchi, secondo
modalità ricorrenti anche in altre località, quali ad esempio Rotondella o Tufara, entrambe luoghi di
osservazione e studio da parte di Spera (2015: 57; ma sul Carnevale di Tufara si veda anche
Padiglione 1979). Erano maschere portatrici di «qualcosa di profondo, terrigno, terribile, potente»,
che Enzo cercò di ritrovare nel gennaio 1982 ad Aliano, ma che allora non vide e su cui non riuscì
neanche a raccogliere testimonianze nel corso delle sue interlocuzioni con i cittadini alianesi.
Incontrò invece gruppi di ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ciascuno composto da 5 o 6
unità, che indossavano pigiami a tuta o tute da ginnastica e sul volto maschere di plastica oppure di
cartapesta realizzate piuttosto grossolanamente, a rappresentare «raffigurazioni fantastiche e
mostruose, nelle quali il principale riferimento e la struttura figurale di base resta pur sempre, sia
pure appena riconoscibile, il volto umano, anche nelle deformazioni bestiali; questo, se non altro,
perché destinate ad essere messe sul volto umano, del quale, bene o male, devono necessariamente
seguire la conformazione fisica ed anatomica di base: cavità per gli occhi e la bocca, sporgenze per
il naso ed il mento» (Spera 1982b: 73).
Nel contesto crepuscolare in cui avveniva la ricerca, Enzo coglieva i segni della trasformazione
di una società contadina che guardava in avanti, conservando i simboli della tradizione nel
collegamento sostanzialmente passivo di quelle maschere a un mondo ormai lontano rispetto alla
realtà in cui ordinariamente i ragazzi che le indossavano conducevano le loro vite. E così le
maschere di cartapesta, che pur rivelavano una continuità con il passato nel loro carattere di stilemi
di una cultura e nel loro essere uno «stravolgimento grottesco dell’idea stessa dell’immagine, della
figura, non solo del volto umano, inteso nella sua resa realistica e “razionale”, riconoscibile in
effige, ma anche del volto, della facies animale, cioè dell’essere vivente in generale» (ibidem),
erano ormai diventate «un semplice e passivo elemento di corredo: ne [veniva] conservata la forma
e l’aspetto oggettuale, ma non più il suo significato culturale, simbolicamente reale e concreto». E,
quindi, si ponevano, «anche quale raffigurazione diabolica e grottesca, come oggetto di esibizione,
come cosa da guardare, come statica citazione di se stess[e] in via di progressiva
decontestualizzazione» (ivi: 80).
Nelle due rilevazioni condotte ad Aliano nei mesi di gennaio e febbraio del 1982 Spera individuò
complessivamente undici maschere, in numero inferiore e quasi tutte diverse da quelle che nelle
domeniche di carnevale degli anni Sessanta e Settanta si manifestavano per le vie del paese,
incutendo inquietudine e timore nei passanti. In particolare, il gruppo mascherato che con maggiore
attenzione poté seguire nel suo percorso, fatto di spostamenti rapidi, gesti osceni e atti di derisione
nei confronti degli astanti, comprendeva insieme ai ragazzi con le moderne maschere di plastica
altri tre con sul viso maschere di cartapesta, che raffiguravano «volti mostruosi e cornuti,
vagamente ed ugualmente umani e bestiali insieme» (ivi: 74). Vorrei sottolineare l’espressione
“volti mostruosi e cornuti” perché mi sembra che essa sia alla base del processo di
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patrimonializzazione, in atto da qualche anno, delle maschere tradizionali alianesi1, che ha peraltro
trovato recentemente una espressione colta e raffinata nella rielaborazione artistica fattane da Nicola
Toce (Uccella 2009, 2015). Ed è proprio sulla relazione tra la documentazione prodotta da Enzo nel
corso dei suoi rilevamenti e l’uso testimoniale ed evocativo che se ne è fatto recentemente per
promuovere i Carnevali lucani come parte essenziale del patrimonio culturale locale, da esibire
anche in funzione turistica, che vorrei qui concentrare l’attenzione.
2. Ho già ricordato altrove (Mirizzi 2015, 2016) come i Carnevali contemporanei che si
riallacciano a una presunta e consolidata tradizione locale siano stati negli ultimi anni oggetto di un
processo di ritradizionalizzazione fondato su forme di riapprendimento della tradizione che hanno
consentito loro di riemergere dall’opacità del ricordo, riattualizzarsi e presentarsi nella loro nuova
veste di patrimoni culturali. In tale processo una funzione di fondamentale importanza è stata ed è
esercitata dalla scrittura, tanto quella dei folkloristi e degli storici locali quanto quella degli studiosi
professionali, in quanto essa consente la conservazione di un contenuto culturale altrimenti
destinato all’oblio e fornisce un modello riportabile a ciò che nel senso comune si pensa possa
essere effettivamente accaduto in passato, restituendo così un senso di autenticità agli atti compiuti
nel presente con riferimento alla cosiddetta tradizione.
Lungo questa linea, le scritture dei Carnevali lucani di Enzo Spera assumono oggi un senso e una
funzione differenti rispetto agli anni in cui sono state prodotte, esito allora di una ricerca finalizzata
alla documentazione sistematica e alla descrizione dettagliata dei fenomeni osservati e
puntualmente registrati, con una attenzione costante alle pratiche espressive e alla loro connessione
con il contesto socioeconomico e culturale di cui erano una organica manifestazione.
Dicevo poc’anzi che di quei rilevamenti, come in quel periodo erano chiamate le ricerche sul
terreno riguardanti le espressioni e le forme della cultura tradizionale, ancora pratiche sociali sia
pure in una fase ormai di consunzione e di cambiamento di significati, sono stato parzialmente
testimone, fin da quando Enzo andava raccogliendo materiali documentari sui Carnevali pugliesi e
lucani con l’intenzione farne oggetto di una mostra fotografica da rendere itinerante. Ricordo la sua
acribia nell’individuazione delle caratteristiche proprie di ciascuno dei Carnevali osservati e
considerati nel particolare contesto situazionale definito dal momento in cui si effettuava l’indagine
sul terreno e dalle interconnessioni che, a volte anche inconsapevolmente, si stabilivano tra il
ricercatore e i protagonisti dei rituali oggetto di rilevazione e analisi2. Si trattava di ricerche fondate
su interessi e metodi di carattere empirico che, pur dando centralità all’osservazione diretta, non
trascurava alcun tipo di testimonianze, comprese quelle prodotte dal folklorismo locale e dalle
indagini di base, con in più un’attenzione particolare alle fonti di matrice letteraria.
Esemplare da questo punto di vista è lo studio dei Carnevali di Tricarico e di San Mauro Forte
(Spera 1979, 1981-1982)3, due Carnevali che erano stati in precedenza oggetto di attenzione da
parte di intellettuali e letterati, le cui scritture avevano costituito la base e il presupposto per la sua
1

Pur rimandando sempre a Carlo Levi per dotare di un riferimento letterario autorevole il Carnevale di Aliano, la
pubblicistica contemporanea ricorre diffusamente all’espressione “maschere cornute”, adottata agli inizi degli anni
Ottanta da Enzo Spera, per indicare quelle «stravaganti maschere» che «rievocano creature demoniache e goffe il cui
carattere minaccioso è mitigato dai coloratissimi “cappelloni” che decorano il capo dei figuranti» (APT Basilicata 2011:
15).
2
Di quella mostra, dedicata a una significativa selezione di immagini riferibili a pratiche carnevalesche rilevate
soprattutto nelle province di Bari (Putignano, Rutigliano, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Palo del Colle,
Sammichele) e di Matera (Cirigliano, San Mauro Forte, Irsina), resta traccia in Spera 1979, articolato resoconto di
quelle ricerche scritto quasi in forma di catalogo.
3
Sui Carnevali di San Mauro Forte e/o Tricarico, si vedano anche Scaldaferri (2005), Marano (2010), Kezich (2015).
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precomprensione degli eventi, modalità necessaria nel lavoro di un etnografo attraverso la quale
egli, come ricorda Ugo Fabietti, «(non importa che ne sia cosciente oppure no) “filtra” la sua
esperienza sul campo, cioè si accosta al proprio oggetto» (Fabietti 1999: 75), pur privilegiando
maggiormente la fase conoscitiva segnata dalla rilevazione e dalla documentazione.
In particolare, nel saggio dedicato soprattutto a Tricarico, ma contenente riferimenti significativi
anche a San Mauro Forte (1981-1982), Spera dava conto delle scritture precedenti sui due
Carnevali, tanto di quelle prodotte da studiosi locali (Crachi 1900; Disanza 1956), quanto di quelle,
più note, di cui erano stati autori Concetto Valente (1925, 1938, riproposto in Valente 1989), Carlo
Levi (1974, ripubblicato in Levi 1989) e Enzo Contillo (1958, ripubblicato in Contillo 1963), le
quali prospettavano una visione dei rituali di apertura del Carnevale nei due centri del Materano
funzionale a specifiche e preordinate esigenze di rappresentazione.
Così, Concetto Valente aveva riferito delle sfilate dei campanacci a San Mauro Forte e a
Tricarico istituendo una relazione di corrispondenza tra i «coribanti, i severi sacerdoti che ai tempi
della Frigia e della Grecia passavano danzando attorno ai sacri fuochi in onore della dea Cibele» e i
«contadini, che ravvolti da bianchi cappucci e da lunghi camici bianchi si trascinano curvi agitando,
all’altezza delle ginocchia, le campane delle mucche o il tipico “cuba-cuba”, una pignatta di terra
cotta, chiusa da una pelle, alla quale vien legata una canna, che, mossa, produce un suono cupo»
(Valente 1989: 395). Era qui evidente la ricerca di legami con l’antico in ragione di un’idea –
animata da un profondo senso di nostalgia e dal bisogno di nobilitare una terra povera e poco nota
alla cultura nazionale quale era la Basilicata negli anni tra le due guerre mondiali – in base alla
quale le tradizioni, le feste, i canti, le cerimonie carnevalesche rappresentavano i segni di un
patrimonio e di un’identità culturale che in territorio lucano affondavano le loro radici nella grande
epopea magno-greca. I contadini eredi dei “severi coribanti” dimostravano, infatti, come la
Basilicata non fosse una “terra improvvisa” e i suoi costumi, i suoi riti, i suoi ricordi richiamassero
la “favolosa antichità del medioevo”, rivelando un profondo senso religioso innestato sulla
precedente tradizione pagana (ivi: 387-390). E se Carlo Levi, introducendo un volume sulle feste
campane curato da Roberto de Simone, con fotografie di Mimmo Iodice, faceva rapidi, ma
significativi cenni al Carnevale di Tricarico, vedendovi i segni di una realtà storica popolare
comune a tutto il Mezzogiorno d’Italia, in cui era dappertutto possibile trovare, proprio come a
Tricarico, «riti di remote divinità contadine, delle stagioni, del morire e del rinascere, della necessita
di nascondersi nella morte per perpetuarsi della terra» (Levi 1989: 234), Enzo Contillo, sempre a
proposito di Tricarico, faceva risalire il corteo carnevalesco, composto di maschere «vestite di
bianco con la faccia coperta di veli e di nastri» e di altre raffiguranti «paggi, damigelle e cavalieri, il
conte e la contessa», al periodo «delle congiure politiche fomentate dai Borboni contro Gioacchino
Murat, allorquando gli affiliati, per mascherare le “chiamate” e gli appuntamenti, ricorrevano alla
mascherata delle campane per sfuggire alla vigilanza della polizia» (Contillo 1963: 29-30).
Di tutte queste scritture teneva conto Spera al fine di comprendere e far comprendere il senso del
Carnevale vissuto dai contadini e interpretato dagli intellettuali, avvertendo però la loro parzialità e
approssimazione in quanto «descrizioni realizzate sulla base della memoria di osservazioni, dirette
o di seconda voce, sovente piuttosto lontane e mediate da passaggi intermedi, per quanto
affascinanti e stimolanti», per lo più «inevitabilmente guidate dalle intenzionalità esteticoprosastiche e dalle finalità ideologico-culturali» (Spera 1981-1982: 331). Per cui era necessario
aggiungervi testimonianze dall’interno, provenienti da fonti che rivelassero una maggiore
consapevolezza culturale, «nel senso di coscienza di appartenenza ad un “tipo”, ad un’altra forma di
cultura». Di qui la trascrizione nel saggio di due interviste a due diversi organizzatori dei
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cerimoniali carnevaleschi tricaricesi, registrate su nastro nel 1978 e fedelmente riportate «secondo
l’ordine con cui l’informatore ricorda, organizza e liberamente comunica seguendo una propria
struttura narrativa, che non esclude ripetizioni ed interessanti variazioni», e della relazione di una
ricerca condotta in ambito scolastico nel 1981, sempre a Tricarico, incentrata su interviste effettuate
dagli alunni della locale scuola media ai propri familiari, in un contesto in cui erano ancora vive le
modalità di una intenzionale trasmissione intergenerazionale contro le tendenze alla dimenticanza
altrove più facilmente rilevabili (ivi: 342-343). La ricerca era stata coordinata da Carmela Biscaglia,
la quale successivamente si era a sua volta prodotta in una breve monografia autonoma sul
Carnevale, interessante anche perché, da una parte, si proponeva come la trasposizione nella
scrittura di uno sguardo interno alla realtà sociale e culturale di Tricarico, dall’altra in quanto in
essa era palese l’influsso esercitato dalla lettura fornita da Spera pochi anni prima, anche sulla
scorta delle notizie e dei dati ottenuti dalla stessa Biscaglia, all’interno di un processo di
elaborazione e rielaborazione delle informazioni e delle interpretazioni che si potrebbe definire di
tipo circolare (Biscaglia 1986).
Insomma, come ho già evidenziato in altra sede, occupandomi anch’io dei due Carnevali in
oggetto (Mirizzi 2005: 16-17), il saggio di Spera del 1981-1982 si presenta come una
rappresentazione sintetica di sguardi diversi, interni ed esterni, che hanno contributo alla
costruzione della conoscenza degli eventi carnevaleschi – e dei significati connessi – di San Mauro
Forte e, soprattutto, di Tricarico. Ma, quel che è più importante, era attraverso l’osservazione diretta
e la restituzione dell’esperienza etnografica fatta da Enzo in occasione dei suoi rilevamenti che si
produceva la conoscenza dello stato e delle dinamiche trasformative dei rituali carnevaleschi in quel
cruciale momento di passaggio costituito dal periodo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del
‘900.
Quanta importanza egli desse alla personale e diretta rilevazione lo dimostra il fatto che tutti i
suoi saggi sui Carnevali di quegli anni comincino proprio con il racconto articolato e dettagliato
della sua esperienza conoscitiva sul terreno. Così è per il citato saggio su Aliano o per quello, di cui
si parlerà più oltre, su Satriano di Lucania, come per il testo riguardante Tricarico. Qui, in
particolare, egli cercò di dedurre i significati della mascherata dalla sua composizione, dai costumi
indossati e dai comportamenti delle maschere, la maggior parte delle quali agitavano grossi
campanacci. Attraverso l’osservazione e le scarne dichiarazioni del più anziano della comitiva, da
lui incrociata il 17 gennaio 1981 mentre si dirigeva alla chiesa di S. Maria dell’Ulivo, localmente e
comunemente chiamata Santuario di Sant’Antuono, Spera delineava progressivamente il quadro di
un corteo raffigurante una piccola mandria di dodici vacche e due tori, accompagnate da un
massaro, il citato ragazzo più anziano capo della comitiva, un sottomassaro e tre vaccari. Di ognuno
descriveva gli abiti, i copricapi e le calzature con meticolosa precisione, distinguendo le vacche,
indossanti «maglie e mutandoni bianchi di lana, oppure camicie e pantaloni di tela, anch’essi
bianchi», dai tori, identici nell’abbigliamento ma con i vari indumenti rigorosamente neri, anziché
bianchi, e senza «lo scialle a grambiale intorno ai fianchi e sul ventre come le vacche». Sia le une
che gli altri portavano un cappello di paglia a falda larga ricoperto da un velo, bianco per le vacche
e nero per i tori, «fermato sul cappello con nastri e fiori finti», che scendeva sul volto a coprirlo
interamente. Altri nastri, multicolori per le prime, neri per i secondi, con «uno solo rosso vivo che
scende[va] dai due lati del volto», calavano «gonfi e voluminosi dai cappelli sulle spalle,
giungendo, a mantella, fino all’altezza del ginocchio» (Spera 1981-1982: 318-319). Il testo
proseguiva con la disposizione della mascherata agli ordini del capomassaro, che precedeva il
gruppo ordinato su due file, immediatamente seguito dal sottomassaro, mentre i tre vaccari
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procedevano uno a destra, uno a sinistra e l’altro dietro il gruppo delle vacche. I due tori, poi,
stavano, «uno per lato, sulle due file, in coda alle vacche e dinanzi all’ultimo vaccaro munito di
bastone» (ivi: 320).
La descrizione continuava con il lento incedere del corteo verso il paese, con le maschere delle
vacche e dei tori che facevano suonare i grossi campanacci tenuti con entrambe le mani all’altezza
del ventre. I tori si mostravano irrequieti e aggressivi: effettuando rapide incursioni tra le vacche,
mentre il vaccaro di coda e il sottomassaro cercavano di ostacolarne i ripetuti tentativi di monta.
Arrivati nel centro cittadino, il gruppo si scomponeva per poter procedere nei tradizionali giri di
questua, che duravano fino a tarda sera, quando, prima di ritirarsi, i ragazzi mascherati si
dividevano ciò che avevano ottenuto, in generi alimentari e in soldi, visitando botteghe e case di
parenti e conoscenti al ritmo incessante del suono dei campanacci.
Enzo, testualizzando quella rilevazione condotta il 17 gennaio 1981, non poteva probabilmente
rendersi conto che le prime sei pagine e mezza del suo saggio avrebbero avuto l’effetto di fornire la
riproduzione di una tradizione presuntivamente antica e originale, che la scrittura rendeva
autorevole rispetto alle possibili trasformazioni del cerimoniale a causa dei mutamenti di contesto e
dell’esercizio della creatività. E così, in anni recenti, gli organizzatori del Carnevale di Tricarico,
divenuto patrimonio culturale identitario e presentato dalla pubblicistica locale come espressione di
una «millenaria tradizione con la transumanza delle mucche e tori»4, hanno assunto la descrizione
del corteo proposta da Spera come modello di una tradizione avvertita come autentica, quasi una
sceneggiatura per definire composizione, azioni e comportamenti del gruppo mascherato. A riprova
di ciò, come ho già avuto occasione di riferire altrove (Mirizzi 2012: 115), qualche anno fa, nel
corso di una serie di interviste realizzate a organizzatori e attori della messinscena carnevalesca da
un mio allievo, Giuseppe Labbate, in occasione della ricerca finalizzata alla elaborazione della sua
tesi di laurea, a un certo punto uno degli intervistati esibì e mise a disposizione una fotocopia del
saggio di Enzo, dove lo studente avrebbe potuto trovare risposta a tutte le domande sul cerimoniale,
il corteo, le maschere, che egli aveva rivolto ai suoi informatori (Labbate 2008-2009).
Questo episodio rivela e conferma come, all’interno dei processi di costruzione dell’identità
locale e della produzione di sensi di appartenenza comunitaria attraverso forme di riapprendimento
della tradizione, la scrittura produca elementi di conoscenza che divengono veri e propri miti di
fondazione di eventi collocabili in un tempo che non c’è più e da cui però possano derivare motivi e
forme di appaesamento e autoriconoscibilità sul piano sociale e culturale. E gli scritti di Spera,
come già detto, hanno contribuito a produrre visioni “autentiche” dei Carnevali tradizionali in
Basilicata, rendendoli percepibili come fatti storicamente verificatisi e riconoscibili nelle funzioni e
nei significati che hanno nel tempo rivestito.
Di ciò ci si può rendere facilmente conto quando si consideri l’operazione avviata meno di dieci
anni fa dall’APT regionale con la pubblicazione di un pieghevole dal titolo Il Carnevale della
Tradizione Lucana, con cui cominciava a delinearsi un sistema carnevalesco territoriale attraverso
l’aggregazione di cinque Carnevali che, come si leggeva nell’opuscolo, costituivano «eventi
tradizionali che raccontano il viaggio affascinante dell’umanità con i suoi modi di rappresentare la
4

È quanto si legge nel sito della Pro Loco di Tricarico (http://www.prolocotricarico.it). Il riferimento alla transumanza
è debitore di un altro testo molto “autorevole” per i Tricaricesi, che Enzo Spera evidentemente ancora non conosceva e,
quindi, non poteva citare nel suo saggio, in quanto si tratta di un articolo pubblicato da Rocco Scotellaro nel 1950 a
Losanna in un fascicolo di Journal dedicato ai Carnevali d’Italia e rimasto a lungo ignorato fino al ritrovamento di una
copia della rivista tra le carte di Rocco Mazzarone da parte di Carmela Biscaglia, che ne ha successivamente curato una
riedizione in “Archivio di Etnografia” (2007).
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realtà mediante le maschere». E, guarda caso, si trattava dei Carnevali di Aliano, Cirigliano, San
Mauro Forte, Satriano di Lucania e Tricarico, che erano stati tutti oggetto delle indagini
etnografiche di Enzo Spera nel passaggio dalla società contadina ancora viva negli anni SessantaSettanta del ‘900 alla società di massa che avrebbe avuto il sopravvento nei successivi anni Ottanta
e Novanta.
E se, come già detto, simbolo del Carnevale alianese e diventata la “maschera cornuta”, quale
Spera aveva definito quelle maschere deformi e mostruose rivestite, secondo quanto riportato nel
pieghevole dell’APT, «da un gran numero di penne di gallo dalla cui parte frontale spuntano
pronunciate corna e lunghi nasi pendenti», a Tricarico il Carnevale è legato, sempre nello stesso
opuscolo, ai «caratteristici cortei di maschere degli animali simbolo, la vacca ed il toro, una sorta di
totemiche guide spirituali, protagoniste di questo rito ancestrale che viene celebrato oggi così come
ieri, come mille o duemila anni fa».
Pur considerando la tipizzazione a cui sono attualmente sottoposte le maschere tradizionali, che
nella costruzione della rete delle citta lucane del Carnevale sono ormai comunemente indicate come
maschere “antropologiche e antropomorfe”, e il loro inserimento in sfilate e sequenze scenicodrammatiche accuratamente sottoposte a una regia preventiva, è evidente il contributo fondativo
assicurato alla loro definizione dalle descrizioni e dalle interpretazioni fornite da Enzo Spera.
3. Sulla stessa linea deve considerarsi la sua ricerca sul Carnevale di Satriano di Lucania (Spera
1982a), dove egli giunse nella mattinata del 17 febbraio 1980, ultima domenica di Carnevale.
Arrivando, Spera ebbe lì modo di osservare ragazzi che si organizzavano in piccoli gruppi,
composti quasi sempre di due soli individui, uno dei quali «interamente avvolto e coperto, dalla
testa ai piedi, da tralci di edera»: era la maschera chiamata a Satriano con il nome di rumite,
versione dialettale dell’italiano arcaico romito, che sta per eremita. L’altro ragazzo, con funzione di
accompagnatore, non indossava “alcuna maschera”, si presentava “a viso scoperto”, vestiva «i
normali abiti quotidiani» e, a volte, aveva «con sé una borsa, una bisaccia o un paniere». Il rumite
impugnava nella mano destra «una canna, oppure un bastone, tenuto verticalmente durante gli
spostamenti, alla cui estremità superiore» era «legato un ciuffo di rametti di pungitopo», con il
quale bussava alle porte delle case per effettuare la classica questua carnevalesca. Senza
pronunciare parola, ne alcun altro suono, la maschera vegetale mostrava una mano tra le foglie di
edera «nell’atteggiamento di chi chiede e attende un’offerta; ricevutala, il romita si allontana[va] in
silenzio e la porge[va] al suo accompagnatore» (ivi: 6-7). Era quanto rimaneva di una cerimonia
carnevalesca che essenzialmente aveva rappresentato in passato una pratica di redistribuzione delle
risorse alimentari, se si pensa che, sulla base delle testimonianze rese oralmente a Spera in
occasione della ricerca, fino agli anni precedenti alla seconda guerra mondiale la questua era
effettuata per tutto il periodo carnevalesco da adulti, e non da adolescenti, mascherati da romiti, che
si identificavano con gli individui più poveri della comunità satrianese.
Enzo coglieva dunque una forma di mascheramento arcaico, che si ricollegava figurativamente e
simbolicamente alle numerose attestazioni di uomini selvatici o vegetali riscontrabili in vari
Carnevali d’Italia e d’Europa (Premoli 1986; Poppi 1986, 1997), nella sua fase ormai residuale, che
peraltro non sarebbe stata replicata negli anni immediatamente successivi: a seguito del terribile
terremoto che nel novembre del 1980 aveva colpito Satriano di Lucania, come molti altri centri
campani e lucani. Si può dire, anzi, che la documentazione prodotta sulla maschera da Spera fosse
stata la prima e l’ultima di un mascheramento configurantesi come una pratica sociale, sia pure
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anche in questo caso in una condizione di contrazione che sembrava addirittura preludere a una sua
progressiva estinzione.
Il 19 febbraio di quel 1980, giorno di martedì grasso, Spera tornava a Satriano per assistere agli
atti conclusivi del Carnevale, di cui era protagonista un’altra maschera: quella dell’orso. Si trattava
di un uomo «interamente coperto di pelli di capra» che percorreva «le strade del paese saltando e
ballando», accompagnato da alcuni ragazzi, dei quali uno aveva «legato intorno al capo ed al corpo
una tela di sacco»: anch’egli raffigurava un orso, sia pure in maniera più approssimativa. Altri due
giovani avevano abiti contadini e rappresentavano i padroni conduttori degli orsi, i quali erano
entrambi «tenuti, dalla vita, con delle catenelle» (Spera 1982a: 12).
Il gruppo mascherato incontrato da Spera era l’ultima manifestazione di un mascheramento
molto diffuso in passato a Satriano e nel territorio circostante: gli orsi erano in un certo senso,
secondo l’interpretazione di Enzo, l’equivalente animale dei romiti e giravano per le campagne,
prestando attenzione perché non si imbattessero nelle maschere vegetali, effettuando anch’essi la
classica questua alimentare. Sulla base delle testimonianze raccolte, «l’orso maschio, un uomo
coperto da pelli nere di capra, era chiamato Nicola; l’orso femmina, un giovane coperto di bianche
pelli di pecora, non aveva, invece, un nome proprio: era semplicemente indicato come l’Orsa. […] I
padroni degli orsi conducevano in giro le loro “bestie” tenendole con una grossa catena […].
Durante i giri di questua il gruppo di orsi e padroni degli orsi, in coppie o isolati […], portandosi di
casolare in casolare, in campagna, e di porta in porta in paese, si fermava dinanzi all’uscio delle
case prescelte dove inscenava brevissime e chiassose pantomime» (ivi: 13).
L’ultimo martedì le maschere sfilavano in due cortei, uno mattutino, piuttosto disordinato e
aperto alla libera partecipazione di chiunque avesse voluto prendervi parte, che si risolveva in una
pantomima matrimoniale, e uno serale, rappresentante invece il funerale di Carnevale. A tale sfilata
partecipavano, a volte, anche gli orsi e i loro conduttori. Il 19 febbraio 1980 il corteo, oltre agli orsi,
comprendeva anche altre maschere e carri allegorici sommariamente realizzati su trattori. Dietro
l’ultimo carro, dedicato al fenomeno dell’emigrazione, procedeva poi «un uomo vestito da donna»,
che aveva un «abito lungo, un cappello a falde larghe da cui pende[va] sul volto un lungo velo
bianco»: era una maschera che sfilava solitaria e a piedi e rappresentava «la “Vedova bianca”, la
donna dell’emigrato, rimasta sola e sconsolata in paese» (ivi: 23).
Complessivamente il testo, molto denso sul piano tanto descrittivo quanto interpretativo e alla
cui lettura invito quanti vogliano conoscere nel dettaglio composizione del corteo, azioni sceniche e
ipotesi sui significati a cui rinviano i gruppi e i personaggi figurati, si rivela forse come il più
crepuscolare tra gli scritti prodotti in quegli anni da Enzo Spera sui Carnevali lucani, tra maschere
tradizionali che apparivano allora in una fase di inesorabile consunzione e altre ispirate da miti
locali, come quello di Giovanna la pazza, o da situazioni rivelatrici di disagio sociale e nuove
condizioni legate alla disoccupazione e alla conseguente inevitabile emigrazione. Era in particolare
la “Vedova bianca” a rappresentare la novità e il segno di una potenziale evoluzione della
rappresentazione carnevalesca satrianese nella sua relazione dialettica con la realtà sociale di quegli
anni, una relazione sintomatica della precarietà esistenziale «vissuta dalle classi subalterne
contemporanee», la quale non era più «solamente dipendente dal rapporto stabilito con la natura, in
senso lato e nel senso definito dei legami di produzione che la lega[va]no, nei due sensi, all’uomo,
ma traslata, la precarietà, e con essa il conflitto esistenziale, a rapporti di sopravvivenza, […] in
questi piccoli centri interni ancora possibili solo entrando nella dinamica e nella logica della
dimensione “emigrazione”» (ivi: 24).
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Romita, orso e vedova bianca, che successivamente sarebbe stata identificata con la Quaresima,
sono le tre maschere, rilevate e descritte per la prima volta da Enzo Spera, che successivamente
sarebbero divenute oggetto del processo di patrimonializzazione a cui sarebbe stato sottoposto il
Carnevale di Satriano di Lucania, processo al cui impulso ha certamente contribuito, in termini di
riappropriazione identitaria e di rielaborazione dei suoi significati, Vincenzo Giuliano, a lungo
sindaco del paese (dal 1980 al 2004), autore di un volume pubblicato nel 2013 il quale, pur citando
il lavoro di Spera una sola volta in nota e nella bibliografia generale, vi si richiama con evidenza
nella definizione dei caratteri delle maschere in relazione alla loro profondità storica e nel
riferimento ai mutamenti contestuali, con il collegamento delle metafore carnevalesche ai nuovi
fenomeni sociali che avevano caratterizzato la Basilicata negli anni Sessanta e Settanta del ‘900, tra
cui si era imposto proprio quello migratorio, come Enzo aveva già efficacemente argomentato. E
così, nel passaggio «dal rito alla protesta», come Giuliano sintetizza il cambiamento, «le maschere
tipiche del Romita, “l’anarchico e il mattoide”, dell’Orso, l’“aggressivo e il prepotente” e della
Quaresima, “triste e dolente”, entrano nella sfilata nuziale per protestare contro l’emigrazione che
causava la distruzione di un tessuto sociale basato sulla famiglia». In tale quadro interpretativo, «il
Romita diventa l’emigrato isolato, incapace di comunicare, costretto a questuare un lavoro pur di
assicurare un pezzo di pane ai propri cari. L’Orso invece, l’emigrante rientrato che sfoga, in
maniera bestiale, le sue frustrazioni accumulate fuori dall’ambiente nativo. La Quaresima è la
donna dell’emigrante, la vedova bianca rimasta sola nel paese ad accudire la prole, unica fonte di
conforto e di speranza per un avvenire migliore» (Giuliano 2013: 59).
Ma soprattutto la documentazione e le ipotesi interpretative messe a disposizione da Spera sono
state essenziali nell’ultimo quindicennio per il riapprendimento della tradizione del Carnevale da
parte delle nuove generazioni di satrianesi, con riferimento particolare al romita, ma anche alle altre
maschere (orsi, quaresime, pastori, “zito” e “zita”) che tutte insieme, mescolandosi con quelle
ispirate a figure fantastiche frutto della creatività “globale”, negli anni Duemila sfilavano con i
postmoderni carri allegorici nel pomeriggio dell’ultima domenica di Carnevale. La
ritradizionalizzazione della maschera del romita, in particolare, è stata dal 2014 al centro di una
modalità di rifondazione del Carnevale satrianese a opera di un gruppo di giovani nati negli anni
Ottanta del ‘900, i quali si sono rifatti al passato come a un retroterra presuntivamente arcaico su cui
esercitare la propria creatività culturale, facendo interagire i modelli provenienti dalla storia e dalla
tradizione locali con scelte e stili di vita fortemente radicati nella contemporaneità. La “rifondazione
del rito”, per dirla con le parole di Rocco Perrone, trentatreenne satrianese leader del movimento di
rinnovamento della tradizione in senso creativo, è consistita nell’organizzazione dell’evento
denominato la “foresta che cammina”, stimolata da un progetto artistico del regista Michelangelo
Frammartino sulla relazione dialogica tra l’uomo e la natura, culminato in una video-installazione
dal titolo Alberi, presentata nel 2013 al MoMA di New York, in cui protagonista assoluto è proprio
il rumite e alla cui realizzazione diedero un decisivo contributo diversi satrianesi, sia come
comparse che per la preparazione della maschera. Su tale rito rifondato, che ha visto negli ultimi tre
anni sfilare 131 romiti, simbolicamente rappresentativi dei 131 comuni della Basilicata, sulla
“comunità di eredita” costituitasi intorno e per esso, secondo i principi della Convenzione Quadro
del Consiglio d’Europa sul Valore delle Eredita Culturali per la Societa approvata a Faro nel 2005
(Ferracuti 2009; Zagato – Vecco 2015: 15-184), sui nuovi significati attribuiti alla maschera nel
nuovo contesto patrimoniale così definitosi, rimando all’articolata ricerca condotta nel 2014 e nel
2015 a Satriano di Lucania da Sandra Ferracuti (2013-2014, 2016). Ma vorrei qui almeno
sottolineare come i giovani satrianesi abbiano voluto riscoprire la maschera del romita in una
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dimensione fondamentalmente ecologista, richiamandosi in questo a quanto aveva scritto Enzo
Spera nel 1982 circa il girovagare ciclico della stessa maschera al fine di rinnovare il patto degli
uomini con la realtà naturale da cui proveniva e di cui era organica espressione, al punto che la
questua poteva considerarsi una sorta di risarcimento, di pagamento di una «tassa simbolica per
quanto alla vegetazione, alla natura, [era] stato sottratto nel corso dell’anno trascorso, e lo [sarebbe
stato] in quello venturo, sotto forma di prodotti del lavoro agricolo e nei pascoli» (Spera 1982a: 11).
E, d’altra parte, Rocco Perrone e i suoi giovani amici conoscevano bene il testo di Enzo, che ancora
una volta rendeva autorevole la tradizione sulla base di quanto direttamente osservato e descritto.
Tanto autorevole dall’essere egli chiamato come testimone da Perrone, capogruppo delle forze di
opposizione in consiglio comunale, nel suo intervento in occasione della seduta consiliare svoltasi il
4 dicembre 2014, in cui la maggioranza avrebbe approvato un contestato disciplinare delle
maschere “tipiche” del Carnevale di Satriano. Perrone citò gli studi di Spera, di cui lesse una mail
inviatagli in risposta a una sua lettera sulla questione e una ulteriore e successiva comunicazione, in
cui Enzo, a sostegno di quella battaglia politica, gli aveva scritto tra l’altro: «La cultura popolare ha
sempre mantenuto ampi margini di liberta creativa, contemporaneamente ad ampi margini
conservativi. Dalla compromissione (storica e contestuale) di queste due tendenze deriva ciò che
noi, con poca precisione, indichiamo come “tradizione”. Se il Comune, o chi per lui, vuol
veramente aiutare il mantenimento del Carnevale di Satriano deve solo favorirne la libera
espressione e sostenere il tutto con oculate operazioni di sostegno e, comunque, tenersi in
disparte»5.
Insomma, dalla piccola comunità di eredita dei giovani satrianesi, i quali sostenevano e
difendevano l’idea che la tradizione fosse soggetta a una dinamica di cambiamento contro quella
che ne fa una incarnazione statica dello spirito originario e autentico di una cultura, Enzo Spera era
chiamato come primo studioso e principale autorità per esprimere il senso del Carnevale locale e,
direi, suo nume tutelare a cui appellarsi per legittimare l’attività patrimoniale così come da quei
giovani pensata e agita nel presente in un rapporto con il passato che fosse di coerenza e di dialogo
e, però, non impedisse processi di creatività culturale come quelli in atto dal 2014 in poi.
4. Il ruolo di scopritore e primo divulgatore del Carnevale è pienamente riconosciuto a Enzo
Spera anche a Cirigliano, paese in provincia di Matera che non a caso nell’agosto 2016 lo ha
decretato vincitore della ventisettesima edizione del premio culturale “Torre d’Argento”. Il primo
rilevamento, infatti, fu condotto da Spera nel 1977, seguito da un secondo nel 1978 con la
collaborazione di Angelo Saponara e la partecipazione di Giovanni Battista Bronzini. La prima
restituzione testuale della ricerca fu inserita in Spera 1979: 73-75, mentre Bronzini volle a sua volta
scrivere anch’egli sull’evento osservato nello stesso anno 1979. Successivamente il Carnevale di
Cirigliano, consistente in una rappresentazione dei mesi e delle stagioni ininterrottamente eseguita
fino agli inizi degli anni Quaranta e ripresa nella seconda meta degli anni Settanta per iniziativa
soprattutto dell’insegnante Angelo Carbone e dell’allora sindaco del paese, fu oggetto da parte di
Enzo di una più ampia pubblicazione nel 1980, in cui il testo precedente era arricchito di note
interpretative e dei testi registrati nel corso delle due rilevazioni condotte nel ‘77 e nel ‘78 (Spera
1980a).

5

La trascrizione dell’intervento di Rocco Perrone in consiglio comunale e i testi della mail e della successiva lettera di
Enzo Spera sono consultabili on line all’indirizzo http://www.satriano2050.it/disciplinare-maschere-tipiche-i-pannisporchi-si-lavano-in-casa/.
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Con la solita puntigliosa attenzione al dettaglio, la rappresentazione scenica che precedeva il
funerale e la morte di Carnevale era minuziosamente descritta nei suoi personaggi e nelle sue azioni
drammatiche, che si svolgevano secondo lo schema classico, di tradizione medievale, ricorrente in
diverse località del Mezzogiorno: si formava un corteo con i dodici personaggi che rappresentavano
i mesi preceduti da Capodanno, vestito interamente di bianco. Tra Capodanno e i mesi agiva «un
vecchio, in tuta bleu con sul capo una feluca di cartone su cui [era] scritto ciri» (Spera 1979: 74): si
trattava, sulla base soprattutto dei suoi movimenti e dei suoi comportamenti, di una maschera
demoniaca, identificabile con una delle molteplici forme della maschera di Pulcinella diffuse nelle
campagne meridionali (Spera 2015: 60-70). Altri ciri più giovani si muovevano «su e giù all’interno
del corteo ballando e assumendo, a tratti, atteggiamenti eccessivamente seri, senza però profferire
mai parola». Alcuni di essi avevano dei «campanelli legati intorno al corpo e sul capo o la stessa
feluca o un lungo cono di cartone, adorno di lunghi nastri colorati» (Spera 1979: 74).
Tra l’ultima coppia di mesi e un trattore, che chiudeva la sfilata, sul cui rimorchio erano
riprodotti la torre cinquecentesca del palazzo baronale che domina dall’alto il paese, vi era un
giovane con una maschera in volto e il ventre gonfio, il quale rappresentava Carnevale ed era
accompagnato da un altro giovane vestito da donna e raffigurante sua moglie Quarantana
(Quaresima). Arrivato processionalmente nella piazza principale di Cirigliano, il corteo si fermava e
i diversi personaggi si disponevano in cerchio, quindi su invito di Capodanno si portavano
progressivamente al centro della scena cantando ciascuno alcuni versi, prima Pulcinella, poi
Gennaio, Febbraio, e così via… A ogni passaggio stagionale dalla torre di cartone compariva una
ragazza, lì nascosta con altre tre: tutte insieme rappresentavano appunto le stagioni e recitavano
anch’esse delle strofette il cui contenuto era generalmente riferibile alla condizione delle campagne
nei corrispondenti periodi dell’anno.
Alla fine della pantomima i mesi entravano a coppie nel cerchio e ballavano secondo l’ordine in
cui si succedevano nel calendario. La rappresentazione, senza la torre e le ragazze raffiguranti le
stagioni, che limitavano il loro intervento alla prima recita, era ripetuta più volte in tutti gli slarghi
del paese, specie laddove vi era qualcuno che offrisse da bere ai figuranti.
Enzo coglieva anche a Cirigliano i segni del cambiamento, connessi alla crisi e alla
disoccupazione nelle campagne, in particolare quando rilevava che la rappresentazione avveniva
anche in quelle zone del paese dove non abitava più nessuno a causa dell’emigrazione e dove,
quindi, il corteo era privato della presenza di un pubblico (ibidem).
Anche in questo caso gli scritti di Spera hanno autorizzato la successiva e più recente
patrimonializzazione dell’evento, che nella brochure dell’APT di cui si e detto e così presentato:
«ogni anno, sin dal 1300, negli ultimi giorni di Carnevale il fragore dei campanacci infrange il
silenzio delle vie di Cirigliano. I mesi dell’anno, le quattro stagioni e le loro lucane autenticità,
danno vita ad un corteo surreale dove il bianco Gennaio, il festoso Aprile, il generoso Giugno, il
triste Novembre, insieme a tutti gli altri mesi, con pastori e preti vestiti di bianco, tra i lamenti
funebri di Quaremma, accompagnano in processione la maestosa bara di Carnevale».
Cirigliano rappresentò, peraltro, il primo atto di una documentazione capillare di tutte le
rappresentazioni dei mesi connesse al Carnevale e attestate in Basilicata, che avrebbe impegnato
Enzo Spera negli anni immediatamente successivi: in taluni casi la ricerca avrebbe riguardato eventi
ormai affidati alla memoria orale e, anche, a testimonianze scritte e visive, come nel caso di paesi
come Montemurro e S. Chirico Raparo, entrambi in provincia di Potenza; in altri messinscene
ancora vive e praticate, quale quella che si organizzava a Castelluccio Superiore, sempre in
provincia di Potenza, dove Spera si recò – e io nell’occasione lo accompagnai – il 15 febbraio 1983
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per rilevare la mascherata, composta da giovani attori di età compresa tra i 14 e i 19 anni e di cui
erano in particolare protagonisti tredici personaggi, dodici raffiguranti i dodici mesi e uno
Pulcinella, che rivestiva il ruolo di conduttore del corteo e dello spettacolo. La descrizione di tale
rappresentazione, con la trascrizione dei testi ascoltati e registrati nell’occasione, insieme alla
documentazione relativa alle ricerche relative a Montemurro, S. Chirico Raparo e altri centri della
regione, come Melfi e Genzano di Lucania, fu materia di un ampio contributo pubblicato da Spera
nel 1983, il quale testimoniava una volta di più il forte interesse che egli manifestava anche per gli
aspetti testuali e di natura letteraria, considerati in un’ottica ampiamente comparativa nel tempo e
nello spazio e nei processi di circolazione dall’ambito colto a quello popolare, e viceversa, secondo
indirizzi largamente sperimentati nella tradizione demologica italiana di ispirazione storicofilologica. Interesse che, con riferimento al Carnevale e alla Basilicata, era attestato negli stessi anni
anche dal suo studio sulla Canzone di Zeza, documentata a Pomarico e S. Mauro Forte (1980b) e
dall’ampia collezione di canti e componimenti vari raccolti in Spera (1984).
5. Sono passati da allora oltre trent’anni e siamo in una fase diversa dei nostri studi, in cui quelle
che un tempo erano tradizioni popolari nella loro funzione di pratiche sociali sono percepite come
patrimoni culturali, utili per la elaborazione di pratiche e politiche identitarie nel plurale mondo
contemporaneo. Ma, perché tali patrimoni possano essere compresi, occorre guardare con
attenzione alle ricerche demologiche condotte negli anni precedenti e a cavallo delle grandi
trasformazioni che hanno investito la società italiana, ricerche che forse negli anni Ottanta e
Novanta sono state considerate con un po’ di sufficienza, addirittura a volte relegate al rango di
pratiche collezionistiche e classificatorie. E che invece, come si e cercato qui di argomentare a
proposito degli studi sulle maschere e i Carnevali lucani di Enzo Spera, si rivelano oggi utilissime
in quanto preziosa tesaurizzazione di conoscenze necessarie alle analisi antropologiche
contemporanee, segnate come sono state da una tensione costante tra storicismo e diffusionismo e
caratterizzate da interessi teorici ed ermeneutici che erano dotati di significato solo se sostenuti da
metodiche e attività di documentazione estensive e continuative. Sono proprio, come detto, tali
conoscenze a consentire quelle reinvenzioni della tradizione che trovano oggi il loro orizzonte di
senso nella dimensione esistenziale e nei bisogni di appaesamento degli individui all’interno delle
comunità di appartenenza. Ed è così, in questa prospettiva e nelle attuali forme di uso pubblico della
tradizione, che a mio avviso può trovare le ragioni del suo rinnovamento l’antico nesso, proprio
degli approcci classici della demologia italiana e della formazione iniziale che in fondo
condividiamo Enzo Spera e io, tra descrizioni etnografiche, procedure interpretative e modelli di
tipo discorsivo e letterario.
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Dal realismo all’immaterialità nella Lucania di Albino Pierro
From realism to the immateriality in Albino Pierro’s Lucania
di Raffaele Nigro
Abstract: Albino Pierro, poeta famoso soprattutto per la sua svolta dialettale e per essere stato
più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, fu consacrato fra i grandi lirici del novecento
italiano da critici come Gianfranco Contini e Gianfranco Folena. Le sue opere sono pubblicate in
inglese, francese, persiano, portoghese, spagnolo, rumeno, arabo, neogreco, olandese e svedese. È
possibile visitare la sua casa natale di Tursi, in provincia di Matera, ove sono acquistabili i suoi
libri.
Abstract: Albino Pierro was famous for his works in Lucan dialect, and being nominated for the
Nobel Prize for Literature. He was consecrated among the great Italian poets of the twentieth
century like Gianfranco Contini and Gianfranco Folena. His works are published in English,
French, Persian, Portuguese, Spanish, Romanian, Arabic, Modern Greek, Dutch and Swedish. Is
possible to visit the house when he was born in Tursi (Matera) where is possible to buy his books.
Parole chiave: Albinio Pierro - dialetto lucano - poesie dialettali - Tursi
Key words: Albino Pierro - dialectal poetry - Lucan dialect - Tursi

Una vena oratoria ed elegiaca accompagna la lirica in lingua che Albino Pierro costruisce nei
primi anni di scrittura, gli anni che riguardano i versi di Liriche del 1946 e Nuove liriche, de Il
paese sincero e Il transito del vento del ‘57. È in parte la matrice orale da cui prende avvio tutta la
scrittura del poeta di Tursi, quasi una prosecuzione di ciò che la cultura popolare gli ha trasmesso.
Scrivere per il piacere di declamare.
Lo ricordo in un pomeriggio caldo della Calabria, eravamo al premio San Nicola Arcella,
nell’alto cosentino, con Sansone, Rea, Marabini, Prisco e Albino che aveva vinto la sezione di
poesia edita recitava al centro di un piccolo anfiteatro all’aperto i versi di Mia madre passava. Mi
colpì il fatto che recitasse a memoria, come un antico aedo che formava i suoi ascoltatori o li
invogliava alla battaglia o li esortava a superare una calamità collettiva. E più si accese recitando
sempre a memoria dei versi da A Ravatene. Versi che probabilmente io più degli altri riuscivo a
capire, per la consonanza tra i nostri dialetti. E mi ponevo l’interrogativo di come fosse stato
tradotto il dialetto e come fosse riuscito a farsi intendere in mezza Europa, a meno che non avessero
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tradotto solo i suoi versi in lingua. Perché diventa significativa a questo punto la traduzione costante
a cui nel 1963 è costretto Fernando Figurelli nella lunga e circostanziata prefazione ai versi di
Metaponto.
Era tra l’ispirato e l’invasato mentre recitava, togliendosi e calcandosi di continuo un berretto a
quadri, magro come un chiodo e gli occhi spalancati e vibranti come l’antico cantastorie che avevo
visto da ragazzo nei miei vicoli allorché raccontava storie di amore e sangue consumatesi in un
posto imprecisato del mezzogiorno. Eppure eravamo tutti rapiti dalla sua interpretazione e quando
terminò, prima che scoppiasse un applauso caloroso e commosso, ci fu un lungo silenzio, un
silenzio di riflessione sulla meraviglia che si era appena consumata. Albino credeva in ciò che
recitava e partecipava con commozione la sua tristezza e la profonda verità della poesia,come un
profeta solitario che si aggirava nel paese abbandonato sulla marina del Tirreno. Un profeta cieco
sui ruderi di un mondo in rovina.
Tornando ai suoi versi dirò che l’attenzione alla Lucania, anche in questa prima fase di scrittura,
è tuttavia continua, tra nostalgia, memoria e rimpianto: l’infanzia, lo struggimento per la madre
perduta in età tenerissima, una pena infinita di vivere, a malapena addolcita dalla certezza nella
fede. E sebbene Giuseppe Petronio nel 1960 scrivesse nell’introduzione ad Agavi e sassi che Pierro
è un irregolare e che sfugge a qualsiasi identificazione che lo colleghi a correnti e movimenti del
nostro Novecento, a me appare evidente la sua consonanza con quel mondo di decadenti che ha
bisogno di denunciare la malattia mortale dell’essere uomini, con una scrittura aperta e tuttavia
lontana dall’urlo corale e politico dei neorealisti, ma anche antiermetica e discorsiva, la stessa
poesia che si era andata costruendo intorno alle liriche di Portonaccio di Accrocca o di Levi, del
Sinisgalli legato nel vocabolario alla dialettalità lucana e dello stesso Scotellaro, col quale mi pare
di cogliere delle sintonie linguistiche ma con cui non riesce a condividere delle prospettive
politiche. Perché Pierro è un decadente memoriale figlio lontano di Pascoli, come hanno intuito
Giorgio Petrocchi e Giuliano Manacorda e dunque apparentemente non un poeta d’impegno sociale.
Devo dire che già nei primi anni cinquanta si andava costruendo la fortuna di Pierro, anzi, Pierro
andava lavorando febbrilmente per costruirsi la fortuna che conosciamo, tant’è che non c’è raccolta
di versi che non abbia la prefazione ragguardevole e accurata di un luminare della letteratura
nazionale, come si ha modo di osservare dalla raccolta di testi proposta da Antonio Motta
nell’Omaggio che gli dedicò per Lacaita nel 1982. Tra gli illustri che dedicarono il loro tempo alla
poesia di Pierro, c’è persino Ernesto de Martino. L’antropologo definisce il poeta “il mio amico
Albino”.
Discutendo di Mia madre passava, De Martino spiega in via preliminare che eccezionalmente si
occupa,lui etnologo, di un poeta. Lo fa per una ragione precisa, il fatto che entrambi, lui napoletano,
Pierrotursinato,si incontravano sul corpo dominato dalla magia di una stessa terra che vive fuori
della storia,la Lucania. Entrambi avevano vissuto “la terra delle funebri memorie, quasi al riparo
dalle grandi tempeste della storia, come Levi per primo ce le indicò”. E nell’analizzare i dirupi e le
tragedie di un silenzio preistorico che il poeta ritrovava tra i vicoli del suo villaggio, il torrente
asciutto del paese, le pietre bianche e grandi, le colline scarne, le canne sparse sotto i ponti diroccati
e sorpresi dalla luna che sbuca da un crepaccio, De Martino sente che sta sì parlando di Pierro ma in
realtà sta parlando di se stesso, del modo in cui egli ha vissuto l’esperienza dello scarnificato
paesaggio lucano, quello che lo ha spinto ad analizzare la morte e la ritualità nel mondo arcaico di
quella regione.
È un lento viaggio quello di Pierro intrapreso ai primi anni cinquanta, verso la solitudine del
mondo lucano, la descrizione della propria malinconia in parallelo o nello specchio della
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malinconia della terra. Un cammino tragico, tra memoria dell’infanzia e analisi del presente e una
lettura della luttuosità lucana che prosegue ne Il mio villaggio, una raccolta del ‘59, dove sono
costanti e continue le alternanze dei due temi che gli sono più cari, il paese e la famiglia, ben
espressi in questi versi della lirica Ritorno nel tempo:
Forse ritroverei le mie colline
come distese e azzurre nella luna,
e forse troverebbe il giorno antico
con l’ombra di mio padre fra le macchie”.
…da un intreccio viola di acque
il nostro paesello mi guardava con il pallore
dei morti,
mentre dalla balza ingiallita,
fulmineo nero su bianco,
il cane ululava a distesa come nelle notti di vento,
e dai ritmati silenzi
traboccava un lontano e vicino vociare di popolo
quello dei funerali
quando il feretro sosta al centro della piazza
e diviene l’ara che accende
il dramma della preistoria.

Nel 1960 l’exploit dialettale di Albino, con A terra d’u ricorde, dove si registra una decisa
adesione della lingua al mondo rappresentato. I primi versi in dialetto lui li compose il 23 settembre
del 1959 mentre tornava in treno da Tursi a Roma. Erano i versi di Prima parte:
‘A notte prima di parte
Mi ni nghianèje a lu balcone adàvete,
e allèsintije i grilli cacantàine
ammuccetind’univre d’i muntagne.
Na lunicèllaianca com’ ‘a nive
Mbianchiàitell’irmici a u cummente,
ma a lupaàzzemèje
tutt i balcunijèrene vacanti.

Non bilinguismo ma passaggio deciso dall’italiano al dialetto di Tursi, un improvviso abbandono
dell’italiano, che rappresenta almeno nella raccolta l’abbandono della realtà urbana nella quale è
venuto a vivere e un ritorno a capofitto nei luoghi materni. Mentre si aggira per le strade di Roma,
nel caos del traffico e di una città invasa dal multilinguismo degli stranieri, è il dialetto che tiene
Albino legato alla sua Tursi e alla memoria dell’infanzia, a quel mondo perduto di zie, di genitori,
di case. Il piccolo nido lontano che sopravvive e dà sicurezza nella foresta edilizia della metropoli.
Tursi è il paese straniero che si poggia su una sua lingua, una cripta che ha tutto dell’Inferno di
Dante o dell’Averno, nel quale agiscono i morti perché è con i morti che è possibile ritrovare una
vita e un mondo perduti.
Pierro si trova a vivere in una Roma dove sono approdati i lucani in fuga, da Vito Riviello a
Michele Parrella a Giandomenico Giagni protetto dall’ombrello della lingua materna. Ma Pierro
non è tipo da frequentare questa gente, troppo preso da se stesso e dall’edificazione del piedistallo
sotto i propri piedi. E questa scelta solitaria impedì persino a Sinisgalli di accostarsi a lui e di
disprezzarlo nel momento in cui il tursitano si gloriava per le menzioni al Nobel.
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È qui,in questo passaggio che la critica ha ritenuto di scavare poco, qui che io riscontro
l’adesione conscia o inconscia a un progetto civile e politico di Pierro. Un progetto non gridato
come in Scotellaro e nei neorealisti, non collettivo come in un manifesto di impegno sociale, ma
rappresentato attraverso la descrizione di un realismo infelice e nell’espressionismo degli elementi
decorativi a cui la sua poesia fa appello. Per spiegare questa funzione che per comodità chiamo
“politica” della sua scelta dialettale bisogna guardare agli anni in cui egli scriveva. Sono questi anni
di emigrazione selvaggia dal sud, i contadini abbandonano le terre dove da secoli le generazioni si
sono succedute tra le stalle e i campi, dove gli uomini hanno diviso con gli animali quei sottani che
oggi da vergogna nazionale sono diventati materia di promozione turistica e accessori per far
risorgere la Lucania a capitale culturale del mondo e in quei vicoli dove cani, galline e bambini
ruzzavano tra le assi e le sedie su cui conserve, fichi e peperoni stanno ad essiccare sotto la
benedizione delle mosche. Tutto un corredo che diventa cinematografico e che aveva attratto i
Cartier Bresson, i Franco Pinna, i Rinaldo Della Vite e che andava morendo di fronte alla modernità
incalzante. Il dialetto stava per essere bandito dal mondo, in quanto abito della povertà e
dell’arretratezza. Ricordo che a casa e a scuola mia madre e i miei maestri mi vietavano di parlare il
dialetto, perché la scolarizzazione di massa ci apriva le porte verso lo studio e verso il diplomificio
mentre il dialetto diventava una lingua bloccante, un discrimine tra analfabetismo e acculturazione,
la lingua dei cafoni, dei galli e degli asini, un oggetto rozzo e arcaico. Chi continuava ad usarlo
veniva allora posseduto improvvisamente da complessi di inferiorità sociale. Come ci si
complessava a farsi sorprendere con elementi di cultura orale sulle labbra. Quella poesia popolare e
subalterna espressa nei canti per serenata, per dispetto, per corteggiamento, per attestazione di
fede,per narrazione di cronache d’amore e di violenza, tutto questo fu improvvisamente nascosto e
seppellito. D’altro canto fu in questo parco antropologico ben descritto da Carlo Levi che accorsero
i sociologi Friedmann, Peck e Banfield e sulle loro interpretazioni De Martino si decise a progettare
i suoi viaggi etnologici.
Quando dieci anni più tardi avviai una indagine sul campo in cerca di quella poesia popolare che
a detta di Pasolini era forse la più struggente d’Italia, ma anche la meno ricercata e conservata
anche da quei maestri che abitualmente la raccoglievano dalle bocche dei loro alunni, o da quei
medici che come il siciliano Giuseppe Pitrè giravano per tuguri di pazienti poveri in canna e
analfabeti, mi fu estremamente difficile convincere gli informatori a recitare proverbi e indovinelli,
a cantare sonetti ballate e preghiere. Si vergognavano, perché i canti erano in dialetto e il dialetto
era ormai la lingua di un sottoproletariato che voleva sparire, di un mondo di cafoni che aspiravano
a uno stipendio mensile, a un appartamento in condominio, a una scrivania, oppure a sostituire il
mulo con un’automobile . Senza contare la guerra serrata che la televisione portava al dialetto nelle
nostre case e se il maestro Manzi insegnava che Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e
scrivere, la televisione invitava al salto di lingua e di sintassi, perché il dialetto rendeva tutto troppo
più ritardato. Così che attori, lettori del telegiornale, conduttori, showman e cantanti diventarono i
nuovi maestri di questa scuola dove la formazione linguistica alla progressiva globalizzazione era la
materia primaria. Morì improvvisamente la canzone napoletana e il festival che la propagandava,
come presero a morire i festival di Piedigrotta e le serenate e le peregrinazioni di cantimpanchi e di
contastorie già a metà della guerra. Pasolini propose un’inversione di tendenza con le sue poesie in
friulano e con la raccolta del Canzoniere italiano, Calvino guardò alla fiabistica popolare, sebbene
in lingua e altrettanto fecero Franco Loi, Giacomo Noventa, Tonino Guerra, Biagio Marin col
proprio armamentario inventivo. La poesia e segnatamente quella dialettale diventava per taluni la
reazione a un mondo rurale che si stava arrendendo e a una lingua materna che si asserragliava nelle
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mura del silenzio di fronte alle armate della cultura borghese. Quella di Pierro fu anch’essa una
reazione alle falangi del nuovo a tutti i costi inteso come uniformità della lingua e cancellazione
delle lingue municipali. Di qui io mi spiego la sua decisione improvvisa, la decisione di un uomo
che viveva ormai da anni la realtà della metropoli e la violenza dei tempi nuovi, un uomo costretto
al treno della memoria per visitare il suo mondo sempre più in sfacelo. Non era la poesia di un
dialettale ignorante o semi-alfabetizzato che non aveva altri mezzi espressivi ed era obbligato a
usare il solo linguaggio in suo possesso, ma di un bilingue acculturato che decideva di scegliere una
lingua e si piegava verso il dialetto che era la radice profonda del paese. Ovvero di un uomo che
avrebbe potuto vivere nella metropoli e nella nuova cultura ma si piegava verso ciò che stava
morendo e sceglieva di vivere nel paese dei ricordi. E come gli appariva quel paese? Se era un
mondo moribondo era un paese di fantasmi e di tradizioni moribonde. I morti, la luttuosità, il
malocchio, la madre defunta, i parenti lontani erano l’immagine o la metafora di un mondo che
passava per le strade su un catafalco, erano l’immagine di un tempo finito e l’abbandono, il ricordo,
i rintocchi delle campane che sottolineavano il silenzio erano l’icona di un paesaggio e di un tempo
ormai conclusi. Pierro decise di raccontare e di vivere in quel mondo definitivo convinto che
comunque vada l’esistenza, per la sua vanità e brevità è di per sé un mondo concluso.
Nel 1960 Giorgio Petrocchi introduce A terre d’u recorde. Colpito dal vocabolario che richiama
una civiltà di legno, celebra con due giganti della critica letteraria nazionale come Gianfranco
Folena e Contini un ritorno alla poesia dell’età romanza, a una lingua pietrificata e lontana dal
nostro tempo e prova a realizzare delle schede dialettologiche, trovando troppo interessante quel
vocabolario costruito dal poeta, poi le mette da parte, non ha tempo, ma conserva tutto, chissà, forse
verrà un giorno in cui sarà utile per un filologo come lui studiare fonetica, morfologia, lessico. Aldi
là di ogni sollecitazione autobiografica, Petrocchi legge una contiguità tra racconto personale e
immagini di vita popolare che il dialetto è in grado di costruire e rappresentare, con figure di
carabinieri, cafoni, asini, riti, superstizioni. Ora viene fuori l’atmosfera incantata di una favola
antica, dove il dialetto si piega a una melodiosità primitiva ma si guarda bene dal bozzettismo e la
descrizione di uomini e paesaggi non è mai oleografica. Come non diventa mai di maniera la
disperazione per la dolorosa terra di Lucania. Più tardi, tornando sul dialetto, Contini accentuerà il
richiamo alla scrittura romanza e sosterrà che Pierro non fa tanto uso del dialetto di Tursi quanto di
una lingua d’invenzione e tale che contribuisca a fondare un mondo memoriale dove tutto ciò che
può essere lieto e felice è già accaduto in un tempo lontano che pare quasi fuori del tempo. Il
mondo di Pierro diventa talvolta una dilatazione della Gagliano di Carlo Levi non solo verso una
infelicità sociale ma verso una crudeltà esistenziale dove il destino è un destino collettivo ma
soprattutto dell’individuo Albino Pierro. Ed è qui che nasce l’ultima diramazione di questa poesia.
Qui l’interpretazione di questa poesia crea una frattura con quanto sostiene Mario Marti, per il quale
non esiste storia e progressione nella poetica di Pierro, ma tutto è bloccato in un’unica grande
costruzione che si ritrova compatta dal primo all’ultimo verso. Mi piace invece concordare con
l’interpretazione offerta da Manacorda, per il quale c’è movimento tra i prodotti di gioventù e quelli
di piena maturità.
Laddove la presenza del destino potrebbe condurre verso un realismo più crudo, nasce la nuova
poesia di Metaponto e di ‘Nnammurete. I ricordi si vanno facendo poesia certamente intima ma si
allontanano dalla Lucania finora descritta,per dare spazio a una Lucania tutta personale. È il paese
di invenzione di Pierro. Non più Tursi, non più il realismo delle raccolte precedenti ma il liquefarsi
verso un mondo interiore simbologico e lontano da tutto. Guardiamo la descrizione dei sentimenti
che uniscono e fanno levitare come angeli due creature possedute dall’amore, all’ingresso di i
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‘Nnammurete. Il paesaggio è lo stesso di sempre ma è la sua percezione si è fatta più sfuggente, un
mondo d’aria fatto per ospitare due fantasmi che sono in primo piano e temono di disfarsi al solo
tocco del fiato e possono intrecciarsi come due vampe in un fuoco unico. È una descrizione
dantesca. Così l’immagine tradizionale di santa Lucia, con gli occhi raccolti nel vassoio, diventa il
corrimano che gli ricorda la malattia agli occhi sofferta da bambino, anche questa una forma
sfuggente e ancora l’immagine del maiale che sta per essere ammazzato è quella di una creatura,
una e molteplice in quanto rinvia alla condizione di uomini e animali, mentre fa arrivare i suoi urli
fino alle stelle. Attraverso questo corrimano che partendo dal reale va verso la costruzione
dell’immateriale e della metafora o della memoria, si sale a un nuovo mondo, persino la memoria
delle cose reali si dilata verso la storia. Metaponto è certamente l’insieme delle erbe mosse dal
vento sui campi pianeggianti, è di sicuro la luce furente del sole che incendia la pianura, ma è
soprattutto il fiato della storia che fuoriesce da una crepa nel muro, dove il poeta ha accostato
un’orecchia. E forze di un mondo rarefatto vengono dai posti più disparati a costruire un mondo di
pensiero e di immaterialità che agita il cuore del poeta e costruisce per lui il suo nuovo e ultimo
rifugio.
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Diversità e identità nei media sardi
Diversity and identity in Sardinian media
di Maria Margherita Satta
Abstract: Percezione e rappresentazione dell’identità etnica costituiscono un presupposto per
determinare le relative diversità. I Sardi hanno storicamente elaborato una loro specifica
autorappresentazione, tramite la quale si sono diversamente autodefiniti oppure sono stati definiti
da altre popolazioni con le quali sono entrati in contatto. Tuttavia, in tale identità generale sono
presenti le singole identità zonali, dove si collocano quelle ancora più particolari delle diverse
comunità.
Abstract: Perception and representation of ethnic identity is a prerequisite for determining the
relative diversity. The Sardinians have historically developed their own specific self-representation,
through which you are otherwise self-defined or have been defined by other peoples with whom
they came into contact. However, in this general identity are present the individual zonal identities,
where does that leave those still more details of the different communities.
Parole chiave: cultura sarda - identità etnica - identità regionale - identità zonale
Key words: ethnic identity - regional identity - Sardinian culture - zonal identity

1. In natura è un dato oggettivo che, in forme e sistemi diversi, tra gli esseri viventi, gli animali
comunichino tra di loro per esprimere ai simili la propria presenza. A questo proposito gli etologi,
da diverso tempo hanno studiato i linguaggi e i comportamenti di numerose specie, stabilendo che,
tra i primati, gli uomini hanno il privilegio di elaborare sistemi simbolici estremamente complessi e
variegati, nei quali si collocano forme ed espressioni differenti di linguaggi: quelli vocali e gestuali
sono i più usati tra gli uomini appartenenti ad una comune realtà sociale e culturale. La linguistica
soussouriana sul piano teorico e l’antropologia levistraussina su quello pratico hanno dimostrato
che le differenze e le distinzioni dei linguaggi delle diverse culture risultano soltanto nei significanti
delle parole, ovvero nei simboli che esprimono e rappresentano i corrispondenti significati
oggettivi. Questi ultimi restano tali in qualsiasi contesto culturale vengano intesi: il significato di
albero è immutabile sebbene i relativi significanti varino a seconda della cultura che li elabora in
quanto simboli di comunicazione tra individui che appartengono ad un comune orizzonte
semantico. La semiologia ha approfondito questi meccanismi di correlazione tra oggettività,
elaborazione dei relativi segni simbolici e processi di interconnessione dell’uso comunicativo di tali
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segni, nelle relazioni sociali di una data comunità. Nel contesto sociale, infatti, si formano e si
stabiliscono, in base ai rispettivi ruoli sociali, i diversi livelli, modelli e mezzi di comunicazione nei
differenti ambiti di trasmissione e di ricezione delle informazioni e dei messaggi. Nella
comunicazione, per esempio, si stabiliscono gerarchie in base alle quali qualcuno, per specifici
motivi, è socialmente preposto a trasmettere ordini mentre altri li devono eseguire; tali ordini,
inoltre, devono essere comunicati secondo modelli opportunamente definiti e tramite particolari
strumenti: per esempio, gli squilli di tromba per ordinare la carica ad uno squadrone di cavalleria.
Appare ovvio che il modello trasmesso – lo squillo di tromba – deve possedere un’informazione
socialmente condivisa, altrimenti il segnale non è inteso nel suo significato. Da questo si può
cogliere quanto sia importante elaborare, stabilire modelli e convenzioni per realizzare varie forme
di comunicazione emesse con altrettanti diversi mezzi che, nel corso della storia, sono diventati
sempre più complessi e sofisticati; per esemplificare rapidamente, si è andati dalla voce, ai gesti,
alle varie trombe, alle comunicazioni marinare con le bandierine, per arrivare, negli ultimi tempi,
alla comunicazione elettronica delle informazioni.
In pratica, l’elemento strutturale fondamentale della comunicazione è dato dall’emittente che
trasmette il messaggio tramite uno specifico codice segnico, tenendo conto di un contesto per
stabilire il contatto con il destinatario. Per utilizzare concretamente questi elementi è necessario
impiegare un linguaggio il quale, come qualsiasi linguaggio, secondo il noto linguista Roman
Jakobson, dispone di una varietà di funzioni che costituiscono i fattori di ogni processo linguistico e
di ogni atto di comunicazione. Jakobson in un lavoro di linguistica generale scrive: «Il mittente
invia un messaggio al destinatario. Per essere operante, il messaggio richiede in primo luogo il
riferimento a un contesto (il “referente” … ), contesto che possa essere afferrato dal destinatario, e
che sia verbale, o suscettibile di verbalizzazione; in secondo luogo esiste un codice interamente, o
almeno parzialmente, comune al mittente e al destinatario (o, in altri termini, al codificatore e al
decodificatore del messaggio); infine un contatto, un canale fisico e una connessione psicologica fra
il mittente e il destinatario, che consenta loro di stabilire e di mantenere la comunicazione …
Ciascuno di questi sei fattori dà origine a una funzione linguistica diversa. Sebbene si distinguano
sei aspetti fondamentali del linguaggio, difficilmente potremmo trovare messaggi verbali che
assolvono soltanto una funzione. La diversità dei messaggi non si fonda sul monopolio dell’una o
dell’altra funzione, ma sul diverso ordine gerarchico fra di essi. La struttura verbale di un
messaggio dipende prima di tutto dalla funzione predominante» (Jakobson 2002: 185-186). Di fatto,
la comunicazione costituisce non solo trasmissione di informazioni ma perché ciò sia possibile è
preliminare stabilire una relazione, cioè un contatto di sintonia tra i poli della comunicazione. Tale
sintonia si stabilisce tramite la convenzione dei codici di comunicazione e tramite i mezzi che
agevolano la trasmissione degli stessi codici. Nell’arco degli ultimi cinque secoli, cioè
dall’invenzione della stampa e della radio, nel contesto della quale si deve collocare la scoperta
dell’elettricità, i mezzi di trasmissione e di comunicazione delle informazioni, come è noto, hanno
subito uno sviluppo geometrico; essi sono diventati mezzi particolarmente specializzati tramite i
quali è possibile diffondere messaggi a grandi quantità di ricettori che vengono da essi orientati
nelle proprie scelte esistenziali. In sostanza, si tratta dei mezzi di comunicazione di massa la cui
gestione attualmente risulta essere più utile e più proficua, sul piano socio-economico, di quella dei
mezzi di produzione. Infatti, disporre delle informazioni, nel sistema postcapitalista, significa essere
in grado di gestire e/o possedere anche i mezzi di produzione in quanto questi per funzionare, data
l’attuale specializzazione tecnologica, richiedono specifiche informazioni che sono a disposizione
soltanto degli specialisti elaboratori delle informazioni e della gestione dei sistemi di
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comunicazione. Attualmente, l’eventuale interruzione delle telecomunicazioni provocherebbe la
crisi dell’intero sistema economico-sociale a livello planetario.
Questa premessa generale costituisce la griglia teorica tramite la quale si cercherà di inquadrare
quali funzioni in Sardegna abbiano svolto i mass media per individuare le diversità e le identità che
caratterizzano la realtà ambientale e socio-culturale dell’isola.
2. Diversità e identità sono nozioni che, nel dibattito antropologico dal secondo dopoguerra in
poi, hanno suscitato un particolare interesse; per riprendere un esempio noto è sufficiente riferirsi al
seminario organizzato da Claude Lévi-Strauss nel 1977 proprio sul concetto di identità (LéviStrauss 1980 [ed. or. 1977]); sul senso delle identità etniche, intese come autorappresentazione o
coscienza di sé che ogni popolazione elabora per distinguersi dagli altri, si basa la nozione
antropologica di “alterità” che può essere intesa anche come “diversità”, ovvero come differenze
culturali, storiche e, in certi casi, fisico-somatiche. Pertanto, la percezione e rappresentazione
dell’identità etnica costituisce presupposto per determinare le relative diversità; in un certo senso, le
due nozioni risultano correlative e sovrapponibili, poiché l’una implica l’altra, in base ad un
comune rapporto di dipendenza di significati costanti di entrambe.
I Sardi hanno storicamente elaborato una loro specifica autorappresentazione, tramite la quale,
nel corso dei secoli, si sono diversamente autodefiniti oppure sono stati definiti da altre popolazioni
con le quali sono entrati in contatto. La definizione della identità regionale sarda è agevolata dal
fatto che è specificata dall’insularità. Tuttavia, in tale identità generale sono presenti le singole
identità zonali, dove si collocano quelle ancora più particolari delle diverse comunità.
La coscienza della complessità delle identità e delle relative diversità è l’esito di una riflessione
antropologica relativamente recente. Infatti, il positivismo ottocentesco con le particolari attenzioni
classificatorie e tassonomiche, che ne caratterizzavano la metodologia, aveva portato alle distinzioni
razziali di tipo biologico, alle quali venivano spesso connesse, con giustificazioni evoluzionistiche,
le peculiarità culturali delle diverse popolazioni, distinte per etnie geograficamente localizzate.
Questo genere di approccio, però, come è noto, ha provocato la reazione delle correnti
antropologiche successive, la prima delle quali è stata quella del particolarismo storico americano
per poi continuare con il funzionalismo britannico, lo storicismo critico italiano di Ernesto de
Marino, lo strutturalismo levistraussiano fino all’antropologia dinamista, a quella marxista, per
concludere con quella interpretativa degli antropologi contemporanei.
3. Dalla fine degli anni ‘60 del secolo appena trascorso, in Sardegna e in altre regioni d’Europa,
così come in numerose altre parti del mondo, dopo la seconda guerra mondiale, che agevolò la
decolonizzazione e, quindi, il formarsi delle indipendenze delle ex colonie, si è esaurita l’onda
lunga delle nozioni romantiche di “nazione” e “nazionalità”, nozioni che avevano contraddistinto
numerose istanze politiche dell’Ottocento e del primo cinquantennio del Novecento. Da qui
emergeva, supportata da varie proposte culturali e politiche, la moderna idea di “identità”, come
reazione al processo economico-sociale provocato dalla “globalizzazione” economica e indotto dal
modello di vita “liberistico occidentale”, che si diffondeva su vasta scala, in tutti i livelli sociali e
presso tutte le realtà culturali, grazie alle moderne tecnologie di comunicazione. Tale nozione
trovava significativi supporti teorici nei numerosi studi che, a partire dal secolo XIX, furono
condotti da glottologi per documentare le diverse lingue locali e da antropologi per rilevare e
distinguere i patrimoni culturali delle etnie presenti nei diversi continenti.
251

In questo quadro di attenzioni linguistiche, etnografiche, archeologiche e storiche, dalla fine
dell’Ottocento, la Sardegna, insieme a numerose altre regioni europee e di altre parti del mondo, si è
trovata ad essere oggetto di interesse di diversi intellettuali che, in forme e modi differenti, hanno
contribuito a costruire, nell’arco di circa settant’anni, un’identità regionale, quella dei Sardi. Si è
elaborata, infatti, una particolare nozione di “sardità”, così come diversi intellettuali africani,
durante il periodo coloniale, a partire dagli anni ‘30 del Novecento, hanno elaborato la nozione di
negritude, dalla quale è sorta poi la distinzione delle differenti entità etniche e culturali della
maggior parte delle attuali nazioni africane.
Su tale complessa fenomenologia delle nozioni di “identità”, di “etnia”, di “popolazione” e di
“comunità”, da qualche decennio si è sviluppato, tra antropologi, giuristi, economisti, sociologi,
storici e numerosi altri intellettuali, un complesso e articolato dibattito al quale hanno preso parte
anche ricercatori delle università sarde; in questo modo si sono forniti riscontri scientifici alle
istanze che, intanto, si sviluppavano tra i politici interessati, da più parti, ad ottenere un forte
recupero dei programmi e delle istanze autonomistiche. In pratica, si è trattato di un interesse
agevolato anche da modelli che, intanto, venivano elaborati e realizzati in diversi altri contesti: si
pensi, per esempio, al modello catalano, basco, irlandese, gallese, scozzese, ceco, slovacco e a
quello di numerose altre realtà etnico-culturali della Penisola Balcanica; si pensi, inoltre, alle
particolari istanze identitarie dei fondamentalismi religiosi.
Come è da tempo definito, sia sul piano delle tradizioni storico-linguistiche, nel contesto del
grande e complesso alveolo delle derivazioni neolatine e romanze, sia per quanto riguarda i rapporti
e gli influssi giunti dall’esterno e rielaborati in modo originale dai Sardi, per quanto concerne la
cultura materiale dei diversi momenti storici, sia per quanto riguarda le tradizioni religiose dei
periodi precristiani e dell’epoca cristiana, sia a proposito del vasto patrimonio delle tradizioni etnoantropologiche, sia sugli ambienti, gli ecosistemi e le biodiversità, la Sardegna costituisce una realtà
ambientale e socio-culturale fortemente connotata da peculiarità identitarie. Infatti, è un dato
oggettivo, da tempo definito, che le comunità sarde, essendo geograficamente collocate in un’isola
posta al centro del Mediterraneo occidentale, hanno da sempre stabilito rapporti e, quindi, attuato,
nei diversi periodi storici, una grande quantità di scambi con le altre culture rivierasche dello stesso
mare. Nonostante ciò, come è stato da tempo dimostrato, le comunità sarde hanno saputo
rielaborare i diversi influssi e caratterizzare la propria identità culturale in modo specifico, originale
e dinamico.
4. L’identità di una regione, nella fattispecie quella della Sardegna, viene concretamente
rappresentata elaborando immagini che possono essere descrittive, visive e sonore e che ovviamente
sono specifiche del momento in cui esse vengono realizzate con lo scopo di proporle ad eventuali
fruitori tramite appositi strumenti di comunicazione. E’ in questo quadro che si deve considerare
l’identità di una data realtà culturale e ambientale intesa come una continua costruzione
storicamente data.
A partire dalla fine del Settecento e per tutto il secolo successivo, l’immagine della Sardegna è
stata costruita e presentata tramite le descrizioni di studiosi viaggiatori che, per vari motivi, vi
soggiornarono. In generale, trascurando i particolari punti di vista dei diversi viaggiatori, questi
descrivono la realtà ambientale dell’isola come selvaggia, nella quale era presente una situazione
socio-culturale che consideravano primitiva, ma che in essi suscitava interesse e curiosità, in quanto
rientrava nei canoni romantici del tempo rivolti soprattutto al fascino dell’esotico e dello spontaneo
popolare. Nell’atmosfera culturale dell’Ottocento prima orientata dal popolarismo romantico e poi
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dagli interessi documentaristici del positivismo, infatti, furono scoperte e valorizzate, in quanto
espressioni identitarie, le “antichità sarde” sia in campo archeologico sia in quello storico-giuridico.
Esse caratterizzavano la specificità della Sardegna nella preistoria sia nel periodo della cosiddetta
“civiltà nuragica”, sia in epoca protostorica durante l’autonoma elaborazione dalla cultura feniciopunica. In tale quadro di interessi, a partire dai primi censimenti e rilievi dei giacimenti archeologici
condotti da Alberto La Marmora, nella seconda metà del XIX secolo furono condotte numerose
campagne di scavi in gran parte promosse e guidate da Giovanni Spano, considerato l’intellettuale
che per primo fu realmente cosciente e convinto della specificità e diversità identitaria dei Sardi.
Sempre tra l’Ottocento e i primi del Novecento, identica caratterizzazione della specificità della
storia e della cultura sarda fu messa in risalto con gli studi storico-giuridici di numerosi intellettuali
fra i quali Enrico Besta, Arrigo Solmi, Francesco Brandileone, Alessandro Lates, Ugo Guido
Mondolfo, Mario Viora, Giovanni Zirolia, Benvenuto Pitzorno, Pietro Amat di San Filippo,
Raffaele Di Tucci e Francesco Loddo Canepa; essi hanno affrontato diversi aspetti della storia
giuridico-istituzionale del Medioevo dell’isola dove con la fine dell’Impero Romano si erano
formate le particolari istituzioni statuali dei giudicati di Cagliari, di Torres, di Gallura e di Arborea
che, per oltre cinque secoli, avevano portato avanti una loro autonomia restando quasi
completamente fuori dall’influsso giuridico e amministrativo formatosi nelle altre regioni italiane in
seguito alle incursioni barbariche. Un esempio particolare di tale specificità era stato già messo in
risalto nel 1805 con la pubblicazione a cura di Giovanni Maria Mameli de’ Mannelli della Carta de
logu, il codice, significativo esempio di organizzazione giuridica, che la giudicessa Eleonora
d’Arborea emanò intono alla fine del XIX secolo per fissare in un unico corpus le norme suddivise
in 197 capitoli per i sudditi del Giudicato; l’articolato del codice consente di ricostruire
l’organizzazione della vita dei Sardi in epoca medievale.
Tra la seconda metà del XIX secolo e il Novecento, un particolare contributo alla costruzione
dell’identità sarda e della relativa diversità fu dato dagli studi linguistico-glottologici sul sardo, da
un certo numero di pittori locali che scelsero come soggetti alcune realtà culturali dell’isola, da una
particolare produzione letteraria ambientata in chiave veristica ugualmente ambientata nella realtà
socio-culturale delle zone interne dell’isola e, infine, da una certa attenzione da parte di demologi
alle tradizioni popolari della Sardegna, sia alle tradizioni orali, sia ai prodotti materiali che
caratterizzavano l’artigianato domestico e quello dei mestieri.
I Sardi ebbero una iniziale coscienza, a livello popolare, di questa specificità identitaria durante
la Prima Guerra Mondiale, quando i soldati sardi si trovarono a combattere a fianco di commilitoni
provenienti da altre regioni italiane; fino ad allora la sardità, ovvero la specificità della storia e della
cultura sarda, era stata un’intuizione esclusivamente intellettuale e di élite politiche.
Fino agli anni ‘30 del Novecento, il “media” che proponeva e divulgava l’immagine della
Sardegna come ambiente e come realtà cultura specifica, cioè come “identità” con particolari
caratteri molto diversi da quelli delle altre regioni italiane, è stata la stampa espressa nelle varie
forme: saggistica, giornali settimanali e quotidiani, cartoline illustrate, manifesti e varie forme di
illustrazioni realizzate sempre con la stampa. Alla fine dell’Ottocento furono fondati in Sardegna i
due più importanti quotidiani: nel 1889 L’Unione Sarda a Cagliari e nel 1891 La Nuova Sardegna a
Sassari; entrambi si fecero promotori, con la cronaca e con articoli culturali di vario spessore, per
realizzare l’immagine dei caratteri identitari della cultura dei Sardi e della realtà ambientale
dell’isola. Nell’atmosfera culturale del tardo verismo letterario, tra i due secoli, Grazia Deledda
cominciava a costruire una certa immagine oleografica della realtà socio-culturale barbaricina,
mentre pittori come Giuseppe Biasi e Mario Delitala riportavano nelle loro tele identici moduli che
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poi risultarono emblematici per l’ulteriore costruzione dell’identità sarda. Per quanto riguarda la
documentazione cinematografica delle tradizioni popolari sarde si deve ricordare il breve
documentario prodotto nei 1899 dai fratelli Loumier della sfilata a cavallo compiuta da numerose
coppie in costume tradizionale di diverse comunità dell’isola in onore dei sovrani, in visita a
Sassari.
L’immagine della Sardegna e dei Sardi è stata fissata, a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, anche in numerose fotografie e cartoline illustrate. Una sintesi interessante delle
cartoline illustrate raccolte da Pio Colombini è stata pubblicata a Cagliari per le Edizioni 3T nel
1980 a cura di Fernando Pilia nel volume Sardegna tra due secoli nelle cartoline illustrate della
collezioni Colombini. Nelle illustrazioni sia fotografiche, sia realizzate con dipinti, insieme agli
ambienti paesani, agricoli e ai panorami cittadini sono riprodotti uomini e donne in costume
tradizionale con l’indicazione della comunità, per specificarne identità. Le cartoline hanno costituito
un interessante media che ha trasmesso immagini dei caratteri ambientali e culturali dell’isola, in
quanto esse venivano inviate per posta in diverse parti del mondo. Per quanto riguarda le immagini
fotografiche, scattate tra il 1854 e il 1939 in differenti realtà ambientali e socio-culturali della
Sardegna, è stata pubblicata dalla Fondazione Banco di Sardegna nel 2008 un’interessante selezione
nel volume La fotografia in Sardegna. Lo sguardo esterno 1854-1939 curato da Marina Miraglia e
nel quale compare un saggio di Francesco Faeta. L’opera è particolarmente interessante, in quanto
dimostra chiaramente come si sia formato, nel passaggio storico-culturale tra l’Ottocento e il
Novecento, un certo stereotipo dell’identità sarda. Per esempio, in diversi casi la scena da
riprendere appare appositamente predisposta. Come è noto agli studiosi di antropologia visuale il
punto di vista dell’etnografo che impiega l’obiettivo è un dato della realtà, non può essere mai la
realtà in quanto tale.
5. Dopo gli anni ‘20 del secolo XX, ai media derivati dalla stampa (libri, giornali, manifesti,
illustrazioni di vario genere, ecc.) si aggiunsero quelli dati da un forte sviluppo tecnologico
soprattutto nell’elettronica, con la radiodiffusione prima e poi con la televisione. Durante il
Novecento, come è noto, si è passati da una comunicazione prevalentemente verbale, circoscritta in
gran parte nella parola scritta, a quella espressa tramite immagini. Anche nel passato, questo
sistema di comunicazione era impiegato soprattutto nell’ambito della comunicazione religiosa in
chiesa e nelle cerimonie liturgiche, con immagini, statue e scenari nei quali venivano rappresentati
santi, ambienti e contenuti emblematici e significativi della fede cristiana, in grado di spiegare ai
fedeli un immaginario secondo schemi e moduli di fatto precostituiti nelle pitture.
Durante il ventennio fascista, con la scelta autarchica del regime che aveva recuperato il sistema
delle corporazioni di mestiere per offrire spazi occupazionali alla numerosa forza lavoro del tempo
che non poteva essere assorbita nel settore primario dell’agricoltura, in Sardegna, così come in altre
regioni, furono recuperate e valorizzate le tradizioni artigianali degli antichi mestieri che erano
andate in crisi con l’abolizione delle corporazioni nel 1864, a seguito del diffondersi anche in Italia
dell’industrializzazione. Questo recupero segnò, per diversi comparti, la rivitalizzazione di
numerosi prodotti materiali della cultura dell’artigianato tradizionale sardo che avevano
caratterizzato la realtà culturale dell’isola nella mostra etnografica delle diverse regioni allestita a
Roma nel 1911 in occasione del primo cinquantennio dell’unità nazionale. Se quella mostra fu un
momento istituzionalmente significativo per mettere a fuoco le diverse identità regionali e nello
stesso tempo dimostrare che l’unità nazionale era l’esito di una sintesi di differenti realtà socioculturali, il recupero economico-produttivo di comparti artigianali ha significato anche, almeno per
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quanto riguarda la Sardegna, una riappropriazione insieme ai manufatti artigianali di diverse
identità. In pratica, si conservava una certa “sardità” che, sul piano politico, era stata avanzata
subito dopo la Prima Guerra Mondiale con una forte istanza autonomistica tramite la costituzione
del Partito Sardo d’Azione, ma che il Fascismo per certi aspetti politici di regime aveva represso, in
quanto la richiesta di autonomia regionale minava di fatto l’unità nazionale. In ogni caso, i tappeti, i
merletti in filet, le cassapanche e gli altri arredi in legno intagliato, le ceramiche, la cestineria, i
manufatti in ferro battuto, i coltelli a serramanico e gli ornamenti preziosi della tradizione sarda
furono fortemente pubblicizzati e trovarono ampio spazio in cataloghi e pubblicazioni di particolare
pregio come, per esempio, le opere di Amerigo Imeroni, Piccole industrie sarde, Milano-Roma
1928; Raffaello Delogu, Contributi alla storia degli argentieri sardi del Rinascimento, in
«Mediterranea», 5 (1933): 31-36; ID., L’oreficeria nell’arte sarda, in «Catalogo alla Mostra
dell’antica oreficeria sarda», Cagliari 1937; Giulio Ulisse Arata – Giuseppe Biasi, Arte Sarda,
Milano 1935. Nello stesso tempo, nelle sfilate che venivano organizzate nelle feste tradizionali e
nelle ricorrenze del regime insieme alle divise fasciste compariva l’abbigliamento tradizionale. I
cinegiornali e i settimanali dell’epoca attestano le occasioni in cui queste rappresentazioni
folkloristiche si sono verificate. In genere, si trattava di rappresentazioni e sfilate organizzate per
onorare autorità che giungevano in visita nelle diverse località spesso per inaugurare opere
pubbliche o partecipare a feste e cerimonie locali.
6. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale l’identità culturale sarda viene recuperata in tutta
la sua specificità; ne sono stati protagonisti numerosi intellettuali che si impegnarono in più fronti
politici a stabilire nel Titolo V negli articoli 114-133 della Costituzione della Repubblica Italiana
che la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige, il Friuli Veneria Giulia e la Valle d’Aosta sono
regioni autonome a statuto speciale; quello della Sardegna fu emanato con legge costituzionale n.3
del 26 febbraio 1948. L’istituzione della Regione Autonoma della Sardegna ha contribuito, con una
serie di iniziative e la creazione di enti strumentali, a specificare i caratteri identitari della cultura e
della storia dei Sardi. Infatti, sono state pubblicate, con contributo finanziario regionale, numerose
opere scientifiche e divulgative che hanno messo in risalto la storia, le tradizioni popolari e il
patrimonio ambientale dell’isola.
L’opera di promozione dell’immagine della Sardegna ripresa a più livelli tramite varie forme di
saggistica e di pubblicistica per mezzo del media della stampa è stata ribadita ed approfondita per
via radiofonica con i programmi prodotti dalla sede della Rai della Sardegna che, in orari
prestabiliti, ha radiodiffuso canti della tradizione popolare delle diverse regioni dell’isola. Alcune di
queste produzioni radiofoniche, opportunamente adeguate ad un uditorio non sardofono, sono state
proposte in programmi a livello nazionale, offrendo, in questo modo, ad un vasto pubblico
un’immagine puntuale dei canti e delle musiche popolari della Sardegna che, già nel passato,
avevano avuto successo in rappresentazioni teatrali per intenditori.
A metà degli anni ‘50 del secolo scorso, come è stato detto, al media radiofonico si è aggiunto
quello televisivo che al potere del parlato ha aggiunto quello dell’immagine. Si è così in grado di
completare il messaggio orale trasmesso con la radiodifussione utilizzando tutti gli “specifici” del
mezzo cinematografico, con il vantaggio, però, che le immagini entrano nelle abitazioni dei fruitori
portando forti condizionamenti dal punto di vista delle scelte e dei gusti.
Nei palinsesti della sede Rai della Sardegna sono stati riservati sempre tempi ed orari particolari
per programmi a carattere regionale nei quali le tradizioni popolari e il patrimonio storico-culturale
dell’isola hanno sempre avuto un’ampia diffusione. Questi programmi, spesso commentati o
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scientificamente supportati dalla consulenza di studiosi dei vari settori, hanno permesso di far
conoscere in termini ampi le più importanti tradizioni festive, le emergenze archeologiche e storiche
presenti nelle diverse zone e le realtà ambientali delle aree costiere e interne dell’isola.
Dagli anni ‘80 del secolo scorso, infine, grazie alle emittenti televisive private, tra le quali
Videolina sono stati proposti interessanti moduli di alcuni programmi sul patrimonio culturale della
Sardegna, in particolare per valorizzare il vasto fermento che, a partire dalla seconda metà degli
anni ‘80, si è verificato nei numerosi paesi con la costituzione di gruppi, soprattutto di giovani,
cosiddetti “folkloristici” interessanti al recupero dei canti e dei balli tradizionali. Tali
riappropriazioni e valorizzazioni di caratteri specifici della cultura sarda, promosse con la
telediffusione di spettacoli organizzati nelle diverse feste popolari, hanno coinciso con il formarsi di
un vasto e complesso dibattito, iniziato a livello intellettuale nei primi anni ‘70 e poi allargatosi in
ambito politico negli anni successivi, sul sardo come lingua da tutelare e valorizzare in quanto non
solo depositaria di un vasto patrimonio letterario fin dal Medioevo, ma anche interessante fenomeno
glottologico seriore nell’aria occidentale delle lingue romanze. Un esito importante di questo
dibattito è stata l’emanazione della Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 sulla “Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”.
Negli ultimi decenni, la tutela e la valorizzazione della lingua, che costituisce il media principale
per esprimere una qualsiasi identità, hanno costituito il supporto fondamentale perché i Sardi
recuperassero le proprie specificità socio-culturali ribadendole, tramite i moderni mezzi di
comunicazione, al fine evitare sia la macroomologazione della globalizzazione internazionale, sia
quella più ridotta della fagocitazione delle culture locali dal modello culturale nazionale; in
entrambi i casi è necessario avere coscienza che, nelle due dimensioni, si creano dialettiche di
incontri e scontri acculturativi che è sempre opportuno controllare criticamente al fine di evitare di
guardare ed assumere nostalgicamente, come modelli, tradizioni culturali considerate statiche e
quindi irreali. In sostanza, la valorizzazione del locale deve essere sempre considerata in rapporto
dialettico con le istanze globali sempre più frequentemente proposte proprio dai grandi mezzi di
comunicazione di massa in forme subliminali, quindi, senza che ci si renda conto di ricevere e
assorbire messaggi che acquistano valenza di coscienza collettiva.
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Un documento inedito sul Carnevale di Putignano e sulle “maschere
colle zappe” (1826). Quando sulle “Propaggini” scorreva il sangue
An unpublished document about the Putignano Carnival and about the
“masks with the hoes” (1826). When on the “Offshoots” blood ran
di Pietro Sisto
Abstract: Attraverso l’esame di alcuni documenti inediti della prima metà dell’Ottocento
l’autore ricostruisce alcuni aspetti della festa delle Propaggini che ancora oggi dà inizio al
Carnevale di Putignano: un rito caratterizzato già da allora da profonde trasformazioni, se non da
vere e proprie metamorfosi, e pertanto molto interessante sul piano storico e antropologico.
Abstract: Through the analysis of some unpublished documents from the first half of the
nineteenth century the author reconstructs some aspects of Offshots Day that still today opens the
Carnival of Putignano: a rite already characterized by profound changes since then, or better still by
actual metamorphosis, and so it is very interesting on historical and anthropological level.
Parole chiave: carnevale - Propaggini - Putignano - riti
Key words: carnival - Offshoots - Putignano - rites
«La festa delle Propaggini, come qualsiasi
altra festa, è un insieme di azioni suscettibili di
continue mutazioni: un fare che si sostanzia
facendosi: che ha motivo di sussistere e di
potersi continuamente modificare in successivi
riadattamenti, ridefinizioni e riacquisizioni di
significati particolari che si fondano in ogni ed
in ciascun loro particolare farsi».
(V.M. Spera)

La più antica testimonianza finora conosciuta sulla festa delle Propaggini che il 26 dicembre apre
il Carnevale di Putignano è un brano della Statistica di Vitangelo Morea (1832) che descrive una
“mascherata agricola” consistente nella messa in scena in ambiente urbano (e perciò chiaramente
carnevalesca) dei principali lavori agricoli, tra i quali la piantagione di alberi e ortaggi, la mietitura
ecc. ovvero di un rito che non aveva ancora nella vite (ceppòne) una tale centralità e rilevanza da
dare il nome alla mascherata: il termine prebbàscene (propaggini) sarebbe pertanto riferibile a
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tempi più recenti e comunque successivi ai primi decenni dell’Ottocento. Una testimonianza, quella
del Morea, che, inoltre, non fa alcun riferimento all’altra principale caratteristica della festa odierna
ovvero alla recitazione di versi in vernacolo, al ruolo irriverente della parola e dell’invettiva
indirizzate soprattutto ai “notabili” del paese e agli amministratori locali.
Il ritrovamento nell’Archivio Storico del Comune di Putignano di una delibera decurionale del
15 gennaio 1826 ci consente ora non solo di avvalorare la “versione” del rito tramandata dal Morea,
ma di aggiungere anche particolari di notevole interesse. Si tratta di un provvedimento che
introduce misure di sicurezza più rigide e pene severe per coloro i quali “mascherati con zappe”
prendono parte ai festeggiamenti carnevaleschi e soprattutto a quelli del giorno di S. Stefano.
Secondo il decurionato il provvedimento si rende necessario per il ripetersi di furti ed episodi di
violenza che hanno raggiunto il culmine dell’efferatezza nell’omicidio di un tale Michelangelo
Contegiacomo, “ammazzato da una maschera”. In realtà, la delibera finisce per proibire la
“maschera con zappe ed altri strumenti di ferro” per l’intero periodo di Carnevale: i trasgressori
rischiano non solo l’arresto, ma anche il risarcimento dei danni provocati alle “basolate” ovvero alle
strade del paese ricoperte di “chianche”. Viene inoltre proibito agli individui non muniti di
permesso rilasciato dal sindaco di camminare mascherati nelle strade del paese durante le ore
notturne e soprattutto di salire nelle case “col
pretesto di ballare e divertirsi”:
«Sarà vietata la maschera colle zappe e con altri
strumenti di ferro in tutto il tempo di carnevale di
ciascun anno e precisamente nel giorno di S.
Stefano per non arrecarsi danno alle basolate
interne ed evitarsi i disordini ed i reati che da tal
maschera possono o potranno derivare. I
contravventori saranno subito arrestati e puniti
dall’autorità competente come perturbatori del
buon ordine colle pene dalle leggi determinate.
Saranno pure condannati al ristoro de’ danni che avranno arrecato alle basolate interne di cui le
strade sono coverte ed all’ammenda di carlini 2.90 da pagarsi da ciascun contravventore a beneficio
della cassa comunale. I danni predetti saranno verificati e liquidati mediante processo verbale che
sarà redatto dal sig. Primo eletto coll’intervento dei Sig.ri decurioni deputati alle opere pubbliche e
de’ periti».
Il documento approvato dai decurioni, insomma,
trasmette un’immagine della festa profondamente
diversa da quelle del secondo Novecento osservate dagli
studiosi che hanno insistito sulla presenza di una
“vecchia” che apriva il corteo o di “massari”, musicanti
e poeti estemporanei circondati da grappoli di uva, rami
di edera e “zucche di forma oblunga”. Inoltre non si fa
alcun riferimento alla recitazione di versi o all’impiego
di strumenti musicali: la “maschera colle zappe”, anzi,
doveva avere un volto così sinistro e violento da indurre
le autorità cittadine a decretarne la proibizione.
___________________
*Nota alle immagini: foto degli anni Settanta delle Propaggini (archivio V.M. Spera).
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Viene perciò da pensare che la “violenza verbale” che ha caratterizzato le propaggini del secolo
XX e dei primi anni del XXI non sia altro che la “versione” molto più rassicurante e sbiadita di un
rito che trasformava zappe e arnesi di ferro dei contadini in vere e proprie armi di cui servirsi per
compiere intimidazioni, misfatti e delitti di ogni genere: impunemente, in nome e per conto del
Carnevale, almeno fino a quando nuovi “patri stabilimenti di polizia urbana e rurale” non
costrinsero i protagonisti del rito a gettare la maschera e ad abbandonare la scena in nome e per
conto delle ragioni, ormai sempre più impellenti e improcrastinabili, della Modernità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Per un’analisi del Carnevale di Putignano, delle sue trasformazioni da festa contadina a festa
spettacolare della cartapesta e dei corsi mascherati e per esame dell’evoluzione degli studi
demoetnoantropologici dagli anni Cinquanta del Novecento al nuovo millennio si vedano
soprattutto:
Bronzini, Giovanni Battista. 1978. Il carnevale di Putignano, in Testi e temi di storia delle
tradizioni popolari. vol. V: 47-78. Bari
Bronzini, Giovanni Battista. 1990. Lettura ovidiana di un carnevale contadino, in «Lares». LVI. 2:
267-287. Firenze
Lamacchia, Rosa. 1958. Annae Festum Geniale Perennae, in «La parola del passato. Rivista di
studi antichi». XIII: 381-404
Morelli, Donato. 1983. La festa delle Propaggini, in Aparchai. Nuove ricerche e studi nella Magna
Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias. Pisa
Sisto, Pietro. 2010. Testimonianze e immagini inedite del Carnevale di Putignano. Dagli “anni
neri” del fascismo alla rinascita del Dopoguerra, in Sisto, Pietro – Totaro, Piero (cur.), Il
Carnevale e il Mediterraneo. Tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d’Italia. Bari: 281-296.
Sisto Pietro. 1993. Dalle propaggini alla campana dei maccheroni. Il Carnevale di Putignano tra
“letteratura”, storia e folklore. Putignano
Spera, Vincenzo Maria. 2009. Il sarmento e l’edera. Metamorfosi di un carnevale contadino. Le
“Propaggini” di Putignano fra arcaismo e televisione. Perugia

262

Anno III - n. 4/Aprile 2017
RICERCHE

Il mondo moderno attraverso le Lezioni giapponesi di Lévi-Strauss
The modern world through the Japanese Lévi-Strauss’s Lectures
di Federica Tronca
Abstract: Nelle Lezioni giapponesi Lévi-Strauss affronta per la prima volta problematiche
moderne. Le stravaganze, le abitudini, i costumi, i valori morali dei popoli lontani rappresentano un
confronto senza il quale le nostre società non potrebbero capire i propri limiti. Classificare le società
in una scala di progresso è errato; ogni società vive nella storia e muta, ma diversi sono i modi in
cui esse reagiscono. Ogni cultura ha elementi logicamente coerenti e legati tra loro. Abbandonare
qualsiasi forma di razzismo vuol dire far tesoro della diversità culturale.
Abstract: In the Japanese Lectures for the first time Lévi-Strauss faces modern problems.
Extravagances, habits, customs and moral values of distant people represent a confrontation without
which our societies may not understand their own limits. It is wrong to classify society into a
progressive scale; every society lives in history and changes itself, but there are different ways in
which they react. Every culture has logical elements consistent tied together. Abandon any form of
racism it means to treasure of cultural diversity.
Parole chiave: antropologia culturale - diversità - Lévi-Strauss - modernità - società
Key words: cultural anthropology - diversity - Lévi-Strauss - modernity - societies

1. Premessa
Tenendo presente il panorama dentro il quale nascono e si sviluppano le società occidentali,
Lévi-Strauss espone, attraverso i suoi tre interventi intitolati Lezioni giapponesi, pronunciati nelle
conferenze avvenute a Tokyo tra il 15 e il 16 aprile del 1986 presso la Fondazione Ishizaka, i punti
cardine della sua visione antropologica rispetto ai problemi con cui l’umanità di oggi si confronta,
in relazione ad una modernità in continuo sviluppo. L’obiettivo non è quello di trovare soluzioni,
ma spunti di riflessione.
L’antropologo francese si concentra sulla questione che da circa due secoli fa pensare la civiltà
occidentale, autodefinitasi civiltà del progresso, come l’unica da prendere a modello per le altre.
Le società di oggi si definiscono come “società progresso” grazie allo sviluppo inarrestabile
della scienza e della tecnica. Il contributo dato da questa incessante crescita ha portato sì benefici,
ma al contempo ha sviluppato rivalità e concorrenza tra gli uomini, ed un aumento della visione
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etnocentrica nei confronti di tutto ciò che è al di là del nostro sguardo e di qualunque società possa
sussistere diversamente dalla nostra.
Basandosi su una visione critica unilaterale, la tendenza più diffusa è volta a giudicare le
altre culture ed interpretarle in base ai criteri della propria, proiettando su di esse il proprio concetto
di evoluzione, di progresso, di sviluppo e di benessere. Questo approccio si fonda principalmente
sul confronto tra società moderne e società tradizionali.
L’idea fondamentale è la convinzione secondo la quale tutte le società si evolvono attraverso una
scala di crescente complessità, poiché le leggi che governano l’evoluzione sociale risultano sempre
uguali a se stesse. Gli effetti cumulativi di queste leggi generano una serie di stadi di sviluppo tali
da creare una classificazione di società a seconda del grado di progresso raggiunto. Quanto più un
popolo presenta istituzioni culturali complesse, tanto più questo si trova avanti nella scala evolutiva.
A livello teorico ciò vuol dire considerare i gruppi “primitivi” attuali come i più arretrati e
vedere in essi i rappresentanti degli antichi abitanti preistorici del mondo occidentale.
Da alcuni decenni il principale interesse dell’antropologia è quello di una riabilitazione agli
occhi dell’Occidente, spesso intento a celebrare sino all’esasperazione i propri trionfi culturali, delle
cosiddette popolazioni primitive: «L’antropologia culturale studia il comportamento dei popoli
primitivi quale sostanziale e inoppugnabile testimonianza della diversità» (Scillitani 2015: 47).
Lévi-Strauss mostra come queste società, differenti da noi per il modo di vivere, per la struttura
sociale e per il modo di relazionarsi all’ambiente circostante, siano riuscite a sfuggire ai drammi che
affliggono le civiltà industrializzate contemporanee.
Per molti secoli l’antropologia fu solo una raccolta e catalogazione di fatti ed esperienze, alle
volte singolari; si rifiutava di prendere in considerazione le differenze, ma si poneva attenzione alle
somiglianze. Solo successivamente si capì quanto fosse importante lo studio di ciò che si scopriva e
si cercò di comprendere il perché di determinate abitudini sociali.
Le tracce di atteggiamenti antropologici si possono ritrovare in tempi molto lontani, quando gli
uomini del Rinascimento scoprono il mondo greco-romano, anche se gli intellettuali di allora ancora
non mostrano un approccio concreto alla nuova disciplina.
Il Rinascimento in Europa, successivamente, rappresenta un periodo di sconvolgimenti sotto tutti
i punti di vista del sapere umano; gli uomini del Rinascimento, con la riscoperta dell’eredità
intellettuale dell’antichità greco-romana, integrano ed elaborano le acquisizioni scientifiche
preesistenti con la matematica, la geometria, l’astronomia e con nuove scoperte, compresa quella di
nuovi mondi. La riflessione avviene secondo basi teologiche: le varie culture vengono sottoposte ad
un’osservazione fatta secondo gli strumenti di un sistema di interpretazione estratto dalla Bibbia.
Ciò che ne deriva è un approccio che definisce l’Altro come diverso e non come facente parte di un
unico insieme, la “razza umana”, di cui ognuno costituisce una particolarità.
La testimonianza dell’affermazione di una ricerca antropologica la si ha anche durante il periodo
dei Gesuiti impegnati dapprima a tramandare la sola parola di Dio. Con il passare del tempo e con
l’avvento di nuove ideologie, i Gesuiti adottano un indirizzo pedagogico che li trasforma in
insegnanti dediti a un’istruzione umanistica, riconoscendo così grande importanza ad una
conoscenza aperta anche a nuovi orizzonti. L’Europa di questi periodi continua però a circoscrivere
lo studio degli altri popoli entro i confini del Mediterraneo; è lo sviluppo della successiva nuova
antropologia a far sì che lo sguardo dell’uomo cominci man mano ad estendersi anche a quei luoghi,
come l’Estremo Oriente, di cui si è a conoscenza solo tramite la carta geografica e che fino ad allora
hanno rappresentato solo terre di conquista, in quanto ricche di risorse produttive.
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Tutto questo progressivo cambiamento in Europa fa sì che si passi da un umanesimo classico,
basato sulla scoperta di nuovi caratteri in riferimento solo ad una cultura occidentale, ad un
umanesimo che proclama che «nulla di umano potrebbe essere estraneo all’uomo» (Lévi-Strauss
2010: 86) e che il privilegio della conoscenza di metodi, tecniche e stili di vita diversi non è
privilegio soltanto delle classi più alte, ma è un patrimonio di tutti gli individui della Terra, da
coltivare con perseveranza e saggezza.
È Lévi-Strauss a dare un grande contributo all’antropologia; egli definisce il nuovo concetto del
sapere antropologico attraverso una metodologia di analisi riguardante tutte quelle scuole e correnti
elaborate sulla teorizzazione di Ferdinand de Saussure (1857-1913), il quale propone lo studio della
lingua intesa come sistema autonomo e unitario di segni.
L’antropologo francese è stato il primo ad avere sistematicamente assunto il modello della
fonologia strutturale in un ambito diverso dalla linguistica; l’analisi strutturale diventa un modello
per esaminare le varie forme di aggregazione sociale. Egli, in polemica con l’impostazione storicoevolutiva dell’antropologia, studia il rapporto tra Natura e Cultura analizzando alcuni fondamentali
sistemi culturali ridotti all’essenziale, e astratti dal contesto storico.
Il nuovo metodo propone di effettuare un procedimento comparativo che consiste nel dissolvere
la specificità di ogni cultura nell’universale; il riferimento all’universale consente a sua volta di
chiarire in maniera profonda le proprietà di un sistema particolare. Ogni società è una costruzione
simbolica che deriva da un determinismo logico particolare, che l’antropologo, ha il compito di
scoprire.
L’antropologia diventa così una disciplina che attinge dall’oggettività; essa non si limita ad
innalzarsi al di sopra ogni credenza, opinione, giudizio propri alla società, ma «trascende i suoi
stessi metodi di pensiero, fino ad elaborare formulazioni non solo per un osservatore onesto e
obiettivo, ma per qualunque possibile osservatore» (ivi: 77). Essa ambisce alla totalità della vita
sociale creata sulla base di aspetti e fenomeni strettamente connessi tra loro.
Lo studioso affronta l’incontro con esseri umani con costumi diversi attraverso una descrizione
fatta con lo strumento dell’imparzialità e della distanza; egli coniuga le conoscenze teoriche della
disciplina antropologica con la personale esperienza di osservazione, ricerca e riflessione,
muovendosi tra il locale e il globale. È come se colui che impara a conoscere osservasse il cielo,
guardasse ogni stella e la inserisse insieme a tutte le altre in una totalità, in un grande insieme che è
l’universo. L’antropologo considera ogni dettaglio non come variabile indipendente, ma come
elemento di forma comune che ricorre nelle più differenti realtà; egli «occupa un posto paragonabile
a quello dell’astronomo nell’insieme delle scienze fisiche e naturali. L’astronomia poté costituirsi
come scienza […] grazie al fatto che […] la distanza dei corpi celesti permetteva di avere una
veduta semplificata» (Lévi-Strauss 2000: 8).
Lévi-Strauss vede tutte le culture come sistemi di comunicazione di carattere simbolico e
formale; tutte le forme di vita sociale rappresentano l’operazione di leggi che regolano le attività
innate e universali del pensiero, e l’attività inconscia dell’uomo consiste nel dare una forma a un
contenuto. Le forme sono in fondo identiche per tutti gli uomini.
La vita dell’uomo presenta ovunque caratteri comuni; egli è dotato di linguaggio, organizza la
propria vita lavorativa, stabilisce norme per la regolazione della riproduzione di generazioni future
ed ha una vita sociale governata dalle istituzioni: «Tutte le società obbediscono ad alcune
fondamentali regole di struttura. La varietà di costumi particolari può essere compresa come varietà
di soluzioni possibili al medesimo problema. […] L’evoluzione può portare da una soluzione ad
un’altra ma non può mai contraddire le regole di base della struttura» (Scillitani 2015: 128-129).
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Lévi-Strauss invita le “società progresso” a non credere che le loro istituzioni, i loro costumi e le
loro credenze siano i soli possibili; niente è iscritto nella natura delle cose per il solo fatto di essere
ritenuto valido. Nello studio delle civiltà distanti dalla nostra «ciò che importa non è l’arcaismo di
queste forme di vita, ma le differenze che queste presentano […] rispetto a quelle che sono
diventate proprie della nostra forma di vita» (Lévi-Strauss 2010: 81).
2. Autenticità e inautenticità
Nell’indagine dei popoli senza scrittura, Lévi-Strauss nota che non esistono mezzi e meccanismi
che alterano i legami tra gli individui; a differenza di quelle studiate dall’antropologia culturale, le
società moderne hanno perduto questo tipo di contatto con il prossimo, poiché si identificano e
attribuiscono un significato alla loro esistenza e stabiliscono rapporti in modo non più naturale. Nel
mondo di oggi le relazioni aumentano di giorno in giorno in modo esponenziale favorendo una
comunicazione di tipo globale, ma secondo forme che non possono essere considerate del tutto
positive, bensì inautentiche, esse infatti non sono più basate su contatti fisici, ma solo su
ricostruzioni indirette di comunicazione.
Nell’era della comunicazione su grandi reti, tutto avviene in maniera casuale e per lo più
frammentaria; ogni messaggio viene bombardato tramite la scrittura, l’immagine, ecc., ma niente
permette di avere un incontro o un confronto. La comunicazione ha perso il suo significato
profondo, perché diventata ricca di codici che la modificano, facendola percepire in maniera
distorta e costringendo gli individui ad una ristrutturazione cognitiva veloce per far si che essi
possano adattarsi sempre più alle nuove richieste che l’ambiente propone.
Inoltre il mondo moderno conosce il proprio passato attraverso ricostruzioni indirette, per lo più
scritte, anziché attraverso una tradizione orale; questo perché è venuto meno il vero senso
comunicativo che fa dell’interazione sociale una fonte di inestimabile valore.
Proprio per poter comprendere la sua cultura, il mondo occidentale ha avuto bisogno di confronti
come l’analisi delle culture di altri popoli, senza la quale la conoscenza sarebbe rimasta chiusa nelle
sue congetture inspiegabili: «una civiltà non può pensare se stessa se non dispone di un’altra o di
molte civiltà suscettibili di fungere da termini di paragone» (ivi: 82).
L’antropologia insegna che qualsiasi costume, credenza, tradizione, anche se può sembrarci
curiosa, fuori dal nostro “normale”, contribuisce a mantenere un «equilibrio interno che si è stabilito
nel corso dei secoli […] Non si può sopprimere un elemento di questo insieme senza rischiare di
distruggere tutto il resto» (ivi: 91). È errato credere che in tutto il mondo possa esistere un unico
paradigma culturale, poiché ogni società costruisce il “genere umano” nelle sue più varie
sfaccettature.
Ogni società si organizza e si struttura secondo precise regole, attraverso proprie concezioni
filosofiche e morali, e allo stesso tempo ogni istituzione di ogni cultura rappresenta un sistema in
cui si svolgono pratiche concrete e quotidiane, come l’economia, la giustizia e l’educazione.
3. Un comune denominatore: la riproduzione della specie
Il secondo aspetto su cui Lévi-Strauss focalizza la sua attenzione è proprio la ricerca della forma
comune e delle proprietà invarianti presenti in ogni società, come quello della riproduzione della
specie. L’esigenza principale che viene imposta a tutte le società è quella di riprodursi, e quindi
anche di trovare strumenti capaci di rimediare alla sterilità. Ogni società deve potersi conservare nel
tempo, e per questo stabilire regole di filiazione che consentano di decretare l’appartenenza di ogni
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individuo ad un gruppo; inoltre, esse devono possedere un sistema di parentela che permetta la
classificazione dei parenti e approvare delle norme che regolino le modalità di matrimonio.
Le società studiate dagli antropologi possiedono una parentela organizzata in modo più
sistematico rispetto alla nostre società occidentali. Gli individui facenti parte di queste civiltà
rifiutano coloro che non appartengono a nessun gruppo, considerandoli come estranei; al contrario, i
soggetti che appartengono al gruppo sono ritenuti parenti di fatto.
La parentela in generale, in queste civiltà, viene considerata antecedente ai rapporti biologici; al
contrario, la concezione moderna fa sì possa ritenere parenti soltanto gli individui legati agli
individui attraverso relazioni biologiche che permettono una classificazione in seno alla quale
ognuno ha un posto preciso all’interno della famiglia.
Un problema che le nostre società devono affrontare è quello relativo alla sterilità, che oggi è
possibile risolvere grazie ai mezzi messi a disposizione dalle grandi scoperte fatte dalla scienza. Il
progresso bio-medico ha posto nelle mani delle coppie la possibilità di conoscere con estrema
semplicità e altrettanta precisione l’evolversi quotidiano della fertilità, permettendo allo stesso
tempo una sua regolazione.
È possibile, così, che una coppia in cui uno dei due individui è sterile, abbia dei figli attraverso
diversi metodi, come l’inseminazione artificiale, una particolare procedura medica a stimolazione
farmacologia per indurre la maturazione follicolare quando è presente una scarsa qualità ovocitaria
ed una grave sterilità maschile; o il congelamento dell’embrione che permette di conservare
embrioni in soprannumero per un utilizzo successivo ed anche la fecondazione in vitro che permette
a un embrione derivante dalla fecondazione di un ovulo di essere impiantato nell’utero di un’altra
donna dove si sviluppa.
Oggi è possibile provvedere al desiderio di una donna di avere un figlio dal marito o compagno
defunto grazie alla conservazione del seme, o al desiderio di due donne omosessuali di avere un
bambino attraverso il contributo di un volontario che si presta alla fecondazione. I figli che nascono
da questi tipi di procedimenti possono avere un padre ed una madre, ma a seconda dei casi essi
possono anche avere più di un genitore: quelli “naturali” e quelli acquisiti.
Si assiste, quindi, a un mutamento antropologico e culturale e ad una separazione tra genitorialità
biologica e sociale.
Le società lontane dalle nostre studiate dagli antropologi mostrano che anche queste hanno
affrontato i problemi relativi alla fecondazione assistita; è chiaro che esse sono ignare delle tecniche
scientifiche avanzate, ma nonostante ciò hanno messo in atto formule equivalenti. Esempi si
possono trovare in alcune zone dell’Africa, dove le ragazze giovani, prima di andare a vivere con lo
sposo promesso, trascorrono un certo periodo di tempo con un amante con il quale danno alla luce il
primogenito del marito che sarà considerato come nato da un’unione legittima. C’è anche il caso di
un uomo che avrà figli da diverse donne e rimarrà sempre padre dei suoi figli. In altre zone
dell’Africa al padre sarà riconosciuto il suo diritto ad ogni nascita che avverrà dopo la sua morte.
Queste società non si pongono nessun tipo di problema né di ordine etico, né di ordine giuridico
e non esiste nessuno scontro tra la procreazione di tipo biologico e la paternalità sociale, poiché
questi popoli preferiscono attribuire maggior rilievo all’importanza del carattere sociale che lega
l’individuo alla sua famiglia, indipendentemente dal fatto se egli sia il figlio naturale o no: il
nascituro conoscerà la sua identità e i rapporti che lo legano ai suoi genitori e al resto del gruppo
senza alcun problema: «la famiglia biologica non è, di per sé, in grado di determinare le condizioni
sociali, culturali, del relazionarsi umano. Non è, in altri termini, una precondizione naturale della
società» (Scillitani 2015: 29).
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Le questioni affrontate e i vari modi di risolverle, sia nelle società moderne che in quelle che ai
nostri occhi risultano “sottosviluppate”, mostrano che tutto quello che per nostra definizione è
“naturale” è chiuso entro limiti e abitudini mentali che non permettono di comprendere gli usi e
costumi di altre società.
4. La questione economica
Per ciò che concerne la vita economica, poi, è possibile affermare che non esiste un solo
modello, in grado di gestire univocamente questa attività e delle regole che possano valere per
qualsiasi società, senza tener conto delle sue peculiarità. Ogni società può avere anche più forme di
attività, relative all’economia, in grado di rimediare nel caso in cui una di queste fallisca.
Nelle società contadine non è possibile rintracciare un sistema che si basi su un perfetto calcolo
economico, poiché il profitto non è l’elemento basilare su cui viene fondata l’intera attività. L’uomo
della società contadina è legato alla tradizione che racchiude miti e credenze, intesa come
esperienza di gruppo. In terre come l’Asia e l’Africa, dove ancora oggi la maggior parte della
popolazione è rappresentata dai contadini e l’agricoltura costituisce la principale risorsa di
approvvigionamento, l’attività economica principale rimane quella legata alla natura.
Quello che viene messo in rilievo nello studio delle società contadine è il saper risolvere
problemi di carattere economico anche se non si possiede il sapere della disciplina. Ciò viene
confermato dal fatto che gli uomini di un passato molto lontano si sono sempre dedicati ad un
mercato industriale, hanno sempre esportato i loro prodotti ed organizzato potenti organi
commerciali.
Un esempio può essere ricavato dalla civiltà Maya, che godeva di un fiorente mercato e sfamava
la numerosa popolazione solo grazie ad una piccola agricoltura. La civiltà era fautrice di grandi
sistemi organizzativi che consentivano di vivere senza problemi; l’economia Maya, infatti, era
divisa in tre attività principali: caccia, pesca e agricoltura, quest’ultima principale attività di
sussistenza. Ma la capacità di questa popolazione è dipesa anche dall’utilizzo di tecniche pensate su
misura in relazione a ciò che l’ambiente offriva: attraverso la costruzione di campi rialzati (per
proteggere le piante dalle inondazioni), l’utilizzo di canali d’irrigazione e la creazione di “orti
galleggianti” (piccoli appezzamenti di terreno sottratti all’acqua), la popolazione poteva disporre di
un’alimentazione particolarmente ricca.
Grazie alla coltivazione, soprattutto della pianta del mais, l’uomo ha potuto gettare le basi per
una società sedentaria legata alla terra e all’agricoltura, assicurandosi non solo la sopravvivenza, ma
anche lo sviluppo di altre attività, quale il commercio; si negoziavano beni utilitari e prodotti esotici
e voluttuari legati ai rituali, alla ricchezza e al rango sociale.
Esistono, quindi, comportamenti eterogenei, è «difficile ridurli, come al riguardo in passato si
riteneva, a fasi successive dello sviluppo di un modello unico capace di sintetizzarle allo stadio più
evoluto, che poi sarebbe quello da noi proposto a modello» (Lévi-Strauss 2010: 105).
Di queste società, purtroppo, solo poche si conservano intatte, per colpa dell’uomo moderno che
le ha sconvolte. Le società industriali, infatti, sfruttano queste piccole realtà, considerate società
passive e prive di qualunque spirito di accrescimento; ritenute un tesoro di materie prime diventano
proprietà dei Paesi industrializzati per la creazione di un prodotto finale moderno. Tutto ciò ha
portato ad una maggiore concentrazione di reddito nelle mani di imprenditori e provocato la
trasformazione dei contadini in salariati dipendenti dai grandi proprietari.
Le civiltà industriali affrontano i problemi relativi all’industrializzazione dando un’immagine
delle società sottosviluppate diversa da quella che dovrebbe essere. Anche nelle terre più remote,
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dove si pensa che la mano del “cattivo” uomo moderno non sia potuta arrivare, si incontra la
devastazione; testimonianza ne è l’introduzione dell’ascia in Australia, che ha portato benefici da un
punto di vista economico, semplificando l’attività lavorativa, ma allo stesso tempo ha creato una
rottura con la cultura tradizionale, con la religione e con la società stessa; l’utilizzazione degli
oggetti metallici ha causato distruzioni nell’apparato economico e persino l’inizio di numerosi
conflitti tra i popoli.
Gli uomini di queste terre amano solo vivere in armonia con la natura. La natura per loro è una
priorità rispetto alla cultura e possiede una forza soprannaturale: in ogni cosa e in ogni essere c’è
uno “spirito”. C’è uno Spirito nel fuoco, negli alberi, nell’acqua. C’è uno spirito in ogni animale che
vive, nell’erba che cresce, in ogni raggio di sole o goccia di pioggia che irriga il terreno per dare
alla luce i frutti. Tutti i metodi utilizzati dalla nostra civiltà tecnologica non sono semplicemente un
danno ecologico, ma un’arma che uccide l’anima degli esseri viventi.
5. Razza e cultura
La straordinaria maestria del pensiero di Lévi-Strauss sta nell’affrontare temi ricorrenti in tutte le
epoche storiche, istituendo collegamenti tra i diversi campi del sapere umanistico e scientifico.
L’antropologia a cui egli fa ricorso non è limitata alla semplice analisi di fatti storici, sociali ed
ambientali, di costumi e di tradizioni dei popoli, ma punta lo sguardo anche sul significato di
“uomo” in quanto essere sociale. L’antropologia vuole insegnare al mondo moderno che la distanza
che risiede tra la nostra società e le società senza scrittura non è così ampia come si vuol credere.
In passato si riteneva che questo distacco tra le due società fosse dovuto principalmente a due
cause: secondo alcuni le differenze erano dovute al patrimonio genetico che si riflette sulle capacità
intellettuali degli uomini, secondo altri, invece, la diversità era causata da un’origine storica. Questa
concezione è espressa dalla teoria evoluzionistica di Darwin, che cerca una spiegazione di quella
che egli riteneva essere una graduale trasformazione delle specie. Per la prima volta nella storia
della biologia l’origine della specie veniva esposta con assoluto rigore scientifico, eliminando
l’assunto secondo cui ogni specie sarebbe il risultato di un atto autonomo della creazione divina.
Darwin riteneva che fosse l’ambiente a modificare ed adattare gli uomini, non la volontà degli
esseri viventi spinti da una forza interiore. Egli precisò che, dopo molte generazioni, i caratteri degli
individui erano nettamente diversi da quelli dei progenitori e dimostrò che lo sviluppo della specie
umana era frutto di una selezione naturale, che non va intesa come eliminazione dell’essere meno
adatto, ma come una riproduzione che va a vantaggio degli organismi più idonei. È per questo che
«alcune culture sarebbero andate avanti, altre avrebbero segnato il passo, altre forse avrebbero fatto
marcia indietro» (Lévi-Strauss 2010: 123).
Lévi-Strauss vuole far luce su questo analizzando due punti principali: il problema della razza e
il significato di progresso; l’interrogativo è se la razza può influenzare la nascita e lo sviluppo di
una determinata cultura o viceversa. Per molto tempo si è data erroneamente come soluzione l’idea
che le differenze fisiche siano legate alle differenze culturali.
Solitamente l’uomo è portato a notare soltanto i dati visibili di altri uomini, come il colore della
pelle e i tratti somatici, come la forma del viso, del naso e degli occhi, e in base a questi egli applica
una classificazione. Le differenze fisiche diventano quindi sinonimi di differenze culturali o
differenze nelle abitudini, negli stili di vita, nelle tradizioni e nei valori.
L’antropologia smentisce questa concezione, rivelando all’uomo il gran numero di razze esistenti
che popolano il nostro pianeta, rispetto al numero di culture: infatti, due uomini appartenenti alla
stessa razza possono differenziarsi per alcuni caratteri che noi non prendiamo in considerazione;
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ogni gruppo ha dei sottogruppi i quali possiedono ancora piccoli gruppi all’interno. Inoltre
l’antropologia ci insegna che il patrimonio culturale si sviluppa molto più rapidamente rispetto alla
genetica: gli adolescenti di oggi, ad esempio, hanno una cultura diversa rispetto ai loro nonni.
Da pochi anni si è stabilito un rapporto tra la disciplina antropologica e le ricerche svolte dai
genetisti. A dare una definizione di razza contribuiscono gli studi fatti su determinati caratteri di
adattamento, quali i tratti fisionomici, o l’analisi dei gruppi sanguigni, poiché anche questi
potrebbero derivare da fattori di adattamento, quali l’ambiente e il modo di nutrirsi dei diversi
popoli. I genetisti hanno, quindi, sostituito il termine antropologico di “razza” con quello si “stock
genetico” che identifica caratteri relativi ad un determinato luogo: «la ricombinazione genetica,
nella storia delle popolazioni, esercita una funzione comparabile a quella svolta dalla
ricombinazione culturale nell’evoluzione dei modi di vivere, della tecnica, delle conoscenze e delle
credenze la cui varia ripartizione definisce una società» (Lévi-Strauss 1952: 71-72).
Il rapporto tra antropologi e genetisti ha cambiato notevolmente le considerazioni verso i popoli
primitivi, dei quali in tempi passati non si comprendeva il senso di determinati costumi ed
atteggiamenti; si è potuto constatare che anche in tribù che vivono nella stessa zona geografica
esistono differenze che variano di villaggio in villaggio, e quindi «neppure una sola tribù isolata
costituisce una unità biologica» (Lévi-Strauss 2010: 126).
Gli stock genetici, quindi, cambiano anche in modo quasi radicale, e le popolazioni che da noi
sono considerate inutili ed arretrate hanno contribuito a fare di noi quel che ora siamo, poiché esse
si sono dimostrate le più idonee in quanto conservano un determinato ritmo nell’evoluzione umana,
diverso da quello che le società contemporanee registrano.
Antropologi e genetisti concordano nell’affermare che non esiste un destino particolare per ogni
gruppo umano; nessun gruppo a causa dei suoi geni è costretto a perpetuare nel tempo gli stessi
caratteri, poiché tutto può cambiare con l’evoluzione. Ogni gruppo appartenente alla terra possiede
caratteristiche diverse dagli altri, e questi tratti sicuramente non sono uguali neanche a quelli che
esso possedeva un tempo, o che avrà in futuro. «L’evoluzione umana non è un sottoprodotto
dell’evoluzione biologica, ma neppure ne è completamente svincolata. È oggi possibile la sintesi tra
questi due atteggiamenti tradizionali, purché i biologi e gli etnologici, senza accontentarsi di
risposte a priori o di soluzioni dogmatiche, prendano coscienza dell’aiuto che a vicenda si possono
prestare e delle loro limitazioni rispettive» (Lévi-Strauss 1983: 25).
Oggi si può affermare che è la cultura che influenza la razza e non viceversa, poiché sono le
abitudini degli uomini, i loro stili di vita a determinare i mutamenti in ambito biologico: «è la
cultura di un gruppo che determina i limiti geografici che esso si assegna o subisce, i rapporti di
amicizia o di ostilità che mantiene coi popoli vicini, e, come di conseguenza, l’importanza relativa
degli scambi genetici che grazie ai matrimoni misti permessi, favoriti o vietati potranno stringersi
fra questi» (ivi: 18-19). La razza, così, è una delle tante funzioni della cultura.
6. Il riconoscimento della diversità culturale
È da qui che parte l’ultima tesi di Lévi-Strauss riguardante il razzismo e affrontata nell’ultima
conferenza.
La prima diffusione del concetto di “razza” si ha nella letteratura scientifica della prima metà del
Settecento, quando compaiono le prime classificazione del mondo e per la prima volta viene
studiato il “genere umano”. Gli studi relativi, ad esempio, alle misurazioni del cranio e della sua
forma dimostrarono che esistevano differenze qualitative, di tipo intellettivo; lo scopo era di
definire con criteri scientifici l’uomo e di giustificare le disuguaglianze sociali ed economiche
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presenti nelle società, come frutto di una selezione naturale che predilige l’evoluzione di individui
dotati di facoltà superiori.
Successivamente viene mostrata che non vi è nessuna analogia tra la grandezza del cervello e
l’intelligenza, ma che fattori ambientali e nutrizionali potevano determinare le dimensioni e la
forma del cranio; inoltre, è molto difficile distinguere in maniera chiara le diverse razze nella nostra
specie, sia perché la variazione di ogni carattere risulta quasi continua a livello geografico, sia
perché la variazione è diversa per quasi tutti i caratteri scelti.
Pensare a molte popolazioni non eguali tra loro equivale a giustificare sul piano biologico la
diversità dei caratteri, ma il problema della razza è ben altro. Esso può essere collegato al concetto
di cultura, è possibile infatti che esistano culture differenti e che queste tra loro possano ignorarsi o
vivere pacificamente; alle volte, però, una cultura può affermarsi sull’altra definendosi la cultura
per eccellenza, la più vera. La situazione, quindi, cambia quando «alla nozione di una diversità
riconosciuta dalle due parti subentra, presso una delle due, il sentimento della superiorità, fondato
sui rapporti di forza, e quando il riconoscimento positivo o negativo della diversità delle culture
cede il passo all’affermazione della loro disuguaglianza in termini di valore» (Lévi-Strauss 1983:
10).
Un individuo, per l’acquisizione di valori ben precisi derivanti da un approccio determinato della
sua “cultura”, è portato a considerare la sua civiltà come l’unica che è stata capace ed ancora lo è di
evolversi, di avere un senso rispetto alle “altre”; egli si sposta portando sempre con sé il proprio
sistema di riferimento.
Il dipinto che ci si prospetta di un altro popolo è quello di un insieme di pennellate confuse, dai
tratti non ben definiti che irrompe e sconvolge la nostra armonia. Si sviluppa, così, la definizione di
una cultura altra solo come deformazione dei valori esistenti nella nostra.
È per questo che si è portati a considerare che, «a prescindere dall’ordine di grandezza, le
barriere culturali svolgono la stessa funzione delle barriere genetiche» (Lévi-Strauss 2010: 131), in
quanto ogni gruppo di individui imprime sul proprio corpo i segni caratteristici del sistema, come
gli ornamenti, i tatuaggi, il modo di portare i capelli e i comportamenti gestuali di alcune
popolazioni come quelle dell’Africa.
Per gli uomini le razze rappresentano una categoria naturale di persone, come se ogni individuo,
sin dalla nascita, appartenesse ad un codice di colori; bianco nero, giallo; ogni uomo, quindi, pensa
ed automaticamente classifica il mondo. Le categorie dell’invenzione umana sono, per noi, più
importanti delle variazioni naturali interne al genere umano; il genere umano varia nel corso del
tempo, siamo noi “uomini” a dividerlo culturalmente in razze.
Per avere una visione coerente della realtà e dare un ordine all’universo sociale, l’uomo applica
una continua categorizzazione dell’“Altro”, inserendolo in particolari schemi, senza tener conto
delle possibili differenze che un individuo può possedere con gli altri individui del suo gruppo, così
come avviene semplicemente nelle relazioni sociali all'interno di una famiglia. Siamo portati a
catalogare con lo stesso nome “zia” quattro persone diverse: la sorella di nostra madre, la sorella di
nostro padre, la moglie del fratello di nostra madre e la moglie del fratello di nostro padre; tutte
hanno caratteri diversi. Ed ancora in Africa si trovano popolazioni con tratti somatici, morfologie e
colore della pelle estremamente variabili che noi definiamo con un unico termine “razza africana”,
per comprenderli tutti in un'arbitraria riduzione della diversità umana.
La “razza umana” è una ed una sola, per cui qualunque tentativo di classificare i gruppi umani
come non-umani è errato. Ogni individuo è figlio di una certa cultura, e una cultura è un qualcosa
che si acquisisce, non è fissata per sempre nel nostro codice genetico.
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Gli uomini hanno quasi sempre dato un’accezione negativa alla diversità e sullo sfondo del
multiculturalismo aumenta ed impera sia la paura verso colui che per lingua, religione e cultura sia
“diverso”; alle volte inconscia e repressa, altre volte esplicita e violenta, questa paura dell’Altro è
sempre presente.
Sin dai tempi più remoti si può notare una tendenza istintiva a giudicare e respingere i costumi,
le credenze, le tradizioni e i valori lontani dalla propria società. I termini “barbaro” e “selvaggio”
sono sempre echeggiati nella mente degli individui appartenenti prima alla cultura greca, poi alla
cultura romana ed infine alla cultura occidentale.
Gli antichi greci, infatti, etichettavano coloro i quali parlavano la loro lingua con impaccio, quasi
balbettando, come “barbari”, per poi estendere il significato in senso dispregiativo a tutti gli
individui che non vivevano secondo i loro stili di vita.
Il termine assunse un significato più strettamente correlato all'aspetto etnico ed ideologico al
tempo degli antichi Romani, per i quali “barbari” erano tutti quei popoli che vivevano al di fuori dei
loro confini e che venivano considerati incivili e rozzi, in quanti lontani dalla civiltà e dalla loro
cultura definita come “autentica”.
I sistemi religiosi e filosofici hanno da sempre manifestato la loro contrarietà all’atteggiamento
negativo dell’uomo verso i “diversi”, come è dimostrato dal buddismo che impartisce ai suoi fedeli
la lezione secondo cui ogni singolo essere vivente è una manifestazione unica della verità
fondamentale, e dal momento che ogni persona manifesta questa verità nel suo carattere unico e
peculiare, ognuno di noi rappresenta un aspetto prezioso e indispensabile dell’universo vivente;
«un’umanità confusa in un genere di vita unico è inconcepibile, perché sarebbe un’umanità
ossificata» (Lévi-Strauss 1952: 48). Anche il cristianesimo dimostra che il dialogo interculturale è
importante per la crescita della persona.
Il contributo che la “diversità” può portare al mondo è di fondamentale importanza;
l’evoluzionismo che ha dominato l’ideologia occidentale, nell’epoca delle grandi scoperte e
dell’avvicinamento dell’uomo alle terre lontane, ha cercato di mitigare l’atteggiamento di chiusura,
tentando di ridurre al minimo i comportamenti ostili, per far comprendere che le culture "altre" non
sono sostanzialmente diverse dalle nostre poiché partecipano della medesima umanità.
Nel mondo non esiste un progresso necessario né continuo, la Storia procede a salti. La
differenza fra culture progressive e culture inerti è una differenza di focalizzazione: tanto più una
cultura si sposta nel senso della nostra, tanto più ci sembra attiva; quando essa invece diverge, a noi
sembra stazionaria. Talvolta il nostro sistema di riferimento ci impedisce di scorgere i cambiamenti,
proprio come quelli che si sono verificati nel Giappone del quindicesimo secolo; questa terra era
una nazione già industrialmente avviata, e contava il popolo più numeroso di qualunque altro Paese
europeo.
L’umanità non progredisce in un unico senso; è possibile che siano in corso trasformazioni da un
altro punto di vista che un osservatore non percepisce, poiché il concetto di progresso è qualcosa di
soggettivo, determinato dal gusto e dal giudizio. Ogni cultura infatti possiede una lingua, tecniche,
arte, conoscenze, religione, organizzazione sociale, giuridica e politica; è solo il modo che non è
mai precisamente lo stesso per ognuno.
Non esiste, dunque, una cultura superiore ad un'altra, perché ognuna procede secondo una sua
precisa strada, anche con mutamenti di rotta: «l’umanità in progresso non somiglia ad un
personaggio che, gradino dopo gradino, sale su per una scala, ma fa piuttosto pensare a un giocatore
la cui chance è distribuita su tanti dadi e che, ogni volta che li getti, li vede disperdersi sul tavolo»
(Lévi-Strauss 2010: 137).
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Le testimonianze di questo sviluppo discordante tra le diverse culture si possono riscontrare in
quei territori, ora occupati dalle civiltà moderne, che hanno conosciuto, nelle diverse epoche,
abitanti appartenenti a popoli caratterizzati dalle più diverse culture; il tutto secondo un progresso
non continuo e regolare, costituito da tappe che molto spesso non si sono avvicendate ma sono
coesistite, rappresentando i vari aspetti di una realtà complessa.
L’uomo è portato a vedere l’evoluzione soltanto in quelle società che si muovono in un senso
analogo al nostro, sminuendo qualunque “passo avanti” fatto da altre società, dove la storia sembra
rimanere stazionaria, proprio perché in noi prevale un senso di relativa indifferenza. Per questo tutte
le volte che siamo portati ad analizzare e definire una cultura dobbiamo chiederci se il suo
apparente rifiuto del progresso e il suo apparente immobilismo non sia conseguenza del fatto che
non riusciamo a cogliere i suoi veri interessi e sviluppi, e se questa cultura non sia portata ad attuare
lo stesso comportamento ed avere la stessa nostra idea sulla nostra cultura in generale.
Nessuna cultura è essenzialmente capace di emettere un giudizio vero su di un’altra. Ogni civiltà
ha dato il suo contributo all’evoluzione del mondo: la civiltà occidentale si dedica alle scoperte
scientifiche, gli eschimesi hanno dato un profondo insegnamento su come è possibile sconfiggere
ambienti geografici ostili; l’Oriente ha dato il suo contributo alla diffusione di dottrine riguardanti le
energie che sono incanalate nelle persone. Infine, si può evidenziare la straordinaria importanza del
Vecchio Mondo, che ha portato conoscenze come i sistemi politici dell’Africa antica, la disciplina
del diritto già esistente nell’antico Egitto, l’aritmetica dei Maya.
Le culture hanno talmente un punto di vista molto ristretto, che porta come conseguenza il
guardare in modo confuso e sfuocato tutto ciò che non compare entro il proprio “raggio d’azione”;
l’uomo sin dalla sua nascita è “intrappolato” negli schemi che la sua cultura gli propone, e continua
a vivere la sua vita portando con sé i propri giudizi, valori, costumi e credenze in grado di eliminare
qualsiasi tipo di contatto con l’individuo-Altro, se questo non rispetta determinati parametri. Egli
non considera che l’importanza di una cultura e la sua straordinaria originalità risiedono nel fatto di
rendere unico ciò che questa possiede. «Finché le culture si considerano semplicemente come
diverse, esse possono dunque ignorarsi a vicenda, sia desiderare il dialogo. In entrambi i casi
possono minacciarsi o anche attaccarsi, ma senza compromettere veramente le loro rispettive
esistenze. La situazione si fa totalmente diversa quando alla nozione di una diversità riconosciuta
dalle due parti subentra, presso una delle due, il sentimento di superiorità, fondato su rapporti di
forza» (Lévi-Strauss 1983: 10).
7. Per concludere: il relativismo culturale
Nell’analisi delle culture, infatti, si nega l’esistenza di un’unità di misura universale per la
comprensione dei valori culturali che non hanno validità al di fuori della cultura stessa. Il
relativismo si distingue dall’atteggiamento spontaneo di attaccamento preferenziale alla cultura
nella quale siamo stati educati, e che potrebbe diventare un pericolo nelle relazioni con le culture
“altre”. Obiettivo del relativismo è comprendere i fenomeni sociali incompatibili con il nostro modo
di pensare, rendendoli intelligibili e coerenti con il sistema storico-sociale all’interno dei quali essi
si verificano.
Comprendere non vuol dire approvare o disapprovare, ma avere una visione reale delle altre
culture, più aperta e lontana da stereotipi e pregiudizi. Il relativismo non vuole imporre di
abbandonare completamente i valori acquisiti nella propria società, ma intende mantenerli vivi in
noi come “bagaglio culturale” che consenta di possedere conoscenze e punti di vista validi per un
approccio e un confronto integrato.
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In tale prospettiva non si può più considerare una data cultura come superiore o inferiore a
un’altra. Quel che stabilisce la singolarità di una cultura è il suo modo di mettere in prospettiva i
valori che sono comuni a tutti gli uomini, poiché ogni singola società possiede una sua propria
razionalità e coerenza.
Il relativismo culturale si contrappone nettamente all’idea, imperante fino a tutto il
Diciannovesimo secolo, che la cultura occidentale fosse l’unica valida, e che quindi la cultura dei
popoli tecnologicamente arretrati fosse primitiva. È impossibile delineare giudizi morali su quale
sistema culturale sia più efficace, quali credenze ed organizzazioni sociali risultino più giuste da
applicare in ogni società, poiché i criteri di moralità esprimono le loro diverse funzioni in relazione
alle società nelle quali insistono. Nessuna cultura, quindi, può emettere atteggiamenti a favore o
contro una cultura; neanche l’antropologo può esprimere opinioni al riguardo.
Nell’epoca moderna il dogma del relativismo culturale viene criticato poiché la combinazione di
popolazioni che da sempre sono state separate geograficamente e ideologicamente, per le diverse
capacità di ognuna di svilupparsi biologicamente e culturalmente, ha portato la distruzione di quelle
barriere che da tempo si sperava crollassero. Al tempo stesso, però, ogni cultura non riesce a far
permanere invariati i propri valori, senza essere giudicata e senza subire un’apertura alle altre
culture tale da essere inglobata e addirittura omologata; «la civiltà mondiale non può essere altro
che la coalizione, su scala mondiale, di cultura ognuna delle quali preservi la propria originalità»
(Lévi-Strauss 1952: 45).
Gli ostacoli e le diversità tra gli individui sono indispensabili e devono essere salvaguardate per
far sì che tutti possano distinguersi; proprio la “diversità” rende gli uomini collaboratori tra loro in
un continuo gioco di relazioni per il progresso del mondo; «presa soltanto per quella che è, la
diversità delle culture non porrebbe alcun problema al di fuori del fatto obiettivo della sua esistenza.
Nulla vieta infatti che culture diverse coesistano, e che prevalgano fra loro rapporti relativamente
pacifici» (ivi: 57).
È qui che Lévi-Strauss fa riferimento al Giappone, con un plauso al modo in cui questa terra
riesce ad aprirsi alle altre culture, senza mai intaccare la propria tradizione. Il fascino di questa terra
non risiede soltanto nei suoi progressi economici e tecnologici, ma nella determinazione che ha
mostrato l’entrare a far parte di una società moderna, senza rinunciare ai suoi caratteri distintivi. Il
Giappone ha sempre contribuito al suo progresso mantenendo, però, inalterato l’interesse verso il
passato, rendendolo parte della sua evoluzione e non dimenticandolo. Il popolo di questa terra si è
opportunamente fatto strada nella modernità, ma al contempo si è tirato indietro nelle situazioni in
cui si sarebbe dovuta consegnare nelle avide mani del progresso, rifiutando ogni compromesso e
mantenendo intatti i suoi confini.
Le culture di cui è fatta l’umanità devono avere, quindi, un duplice atteggiamento di apertura e
insieme di chiusura, in modo da poter avere sia un arricchimento, nel momento in cui queste si
confrontano, sia una fedeltà verso i propri caratteri che distinguono ogni cultura da tutte le altre. «il
sacro dovere dell’umanità consiste nel tenere i due termini egualmente presenti, di non perdere mai
di vista l’uno a esclusivo vantaggio dell’altro; di guardarsi, certo, da un particolarismo cieco che
tendesse a riservare il privilegio dell’umanità a una razza, a una cultura o a una società; ma anche di
non dimenticare mai che una frazione dell’umanità non dispone di formule applicabili all’insieme, e
che un’umanità confusa in un genere di vita unico è inconcepibile, perché sarebbe un’umanità
ossificata» (ivi: 47-48).
Il relativismo culturale non nega la possibilità che «si possano disporre certe culture le une in
rapporto alle altre, a condizione di limitarsi a questo o a quell’aspetto particolare» (Lévi-Strauss
274

2010: 143); proprio la diversità rende gli uomini collaboratori tra loro in un continuo gioco di
relazioni per il progresso. Le cosiddette civiltà “primitive” dimostrano una straordinaria raffinatezza
psicologica, una complessità nell’organizzazione sociale e una ricchezza culturale, insieme ad una
grande capacità intuitiva in grado di essere alla pari delle moderne società. Non esistono, quindi,
culture “superiori” e “inferiori”; «nessuna cultura è sola, ogni cultura è sempre data in coalizione
con le altre» (Lévi-Strauss 1952: 40).
L’apporto di Lévi-Strauss e dell’antropologia in generale sta nell’aver considerato ogni cultura
come un sistema che con le sue compensazioni e contrappesi interni ne dà un’originalità e
costituisce un tassello importante per l’ordine dell’intera umanità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lévi-Strauss, Claude. 1952. Race et Histoire, Race et culture. Paris (trad. it. Caruso, Paolo – Levi,
Primo. 1967 [2002]. Razza e storia, Razza e cultura. Torino)
Lévi-Strauss, Claude. 1983. Le regard éloigné. Paris (trad. it. Levi, Primo. 1984. Lo sguardo da
lontano. Torino)
Lévi-Strauss, Claude. 2010. Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità.
Introduzione, traduzione e cura di Scillitani, Lorenzo. Soveria Mannelli
Lévi-Strauss, Claude. 2011. L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne. Paris (trad. it.
L’antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno. «Nuovo Sviluppo». Quaderno 2000.
Roma)
Scillitani, Lorenzo. 2015. La filosofia del diritto di famiglia nell’antropologia strutturale di Claude
Lévi-Strauss. Introduzione, traduzione e cura di Scillitani, Lorenzo. Soveria Mannelli

275

Anno III - n. 4/Aprile 2017
NOTA DI CHIUSURA

Il porto di Napoli e chi vi lavora. Fedarlinea e i suoi associati
Naples Harbor and who work there. Fedarlinea and its associates
a cura di Giuseppe Di Palo
(idorcid.org/0000-0002-2067-063X)
Abstract: Un breve resoconto sulla storia del porto di Napoli e descrizione delle principali
associazioni e società che vi operano.
Abstract: A quick guide on the history of Naples Harbor and description of the main
associations and companies that operating there.
Parole chiave: Alilauro Gru.so.n. - Caremar - Delcomar - Fedarlinea - Laziomar - Maddalena
Lines - Moby - NLG - Porto di Napoli - Snav - Tirrenia - Toremar
Key words: Alilauro Gru.so.n. - Caremar - Delcomar - Fedarlinea - Laziomar - Maddalena
Lines - Moby - Naples Harbor - NLG - Snav - Tirrenia - Toremar

Introduzione
Facendo riferimento alla copertina di questa edizione di NuovoMeridionalismoStudi, Anno III –
n.4/Aprile 2017, che tra l’altro costituisce la seconda parte della miscellanea Antropologia e
Società. Studi in onore di Vincenzo Spera (raccolta che ha anche visto una recentissima
pubblicazione con l’editore Rubbettino), un dovuto cenno si deve proprio alla città di Napoli
(raffigurata in copertina, come accennato, attraverso la riproduzione di una antica incisione di
Johann Stridbeck e pubblicata in “Asburgo”, 1702) e in particolare ad uno degli elementi più in
vista nell’immagine, ovvero il porto del capoluogo partenopeo. Ciò perché questo numero ha potuto
vantare anche dell’appoggio dell’Associazione Italiana Armamento di Linea (FEDARLINEA)
principalmente nella figura del presidente, comandante Raffaele Aiello, che ha permesso, tra l’altro,
di poter presentare la rivista e il già accennato volume edito da Rubbettino presso la propria sede
della Stazione Marittima (molo Angioino) con una spettacolare veduta del Vesuvio e dello skyline
del golfo di Napoli. Solo una, questa, delle varie collaborazioni che si sono già configurate e che
andranno ulteriormente a rinsaldarsi in futuro. Pertanto, oltre a cogliere l’occasione per porgere
dovuti e sentiti ringraziamenti, si vogliono dedicare le prossime pagine ad una presentazione di
quella che è la realtà del porto di Napoli, di cosa è Fedarlinea insieme a quelle compagnie che ad
essa sono associate.
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1. Il porto di Napoli
Occupando l’insenatura naturale più a nord del Golfo di Napoli, il porto della città partenopea
(proprio grazie al suo posizionamento) si pone come uno dei più importanti porti di tutta Europa.
La fondazione della città di Napoli e del suo porto è da collocarsi nell’ambito della
colonizzazione greca, intorno alla fine dell’VI secolo a.C.
Principali autori della nascita della nuova città (Neapolis, per l’appunto “città nuova”), furono
proprio i coloni greci di Parthenope. La città venne eretta sull’Acropoli di Pizzofalcone da parte
dei Cumani, tutta rivolta verso la valle del Sarno. Ovviamente, una delle prime “istituzioni” della
città nuova fu il porto che raggiunse il massimo sviluppo intorno alla metà del V secolo
a.C., periodo in cui, grazie all’influenza ateniese, divenne uno dei più importanti centri del
Mediterraneo, producendo uno sviluppo urbanistico che rimase immutato sino alla metà del I secolo
a.C.
In età romana è certificata la presenza di un grande bacino ben protetto che occupava l’area
dell’attuale piazza Municipio. A conferma di ciò sono state ritrovate cinque imbarcazioni nonché
l’antica banchina portuale durante gli scavi per la realizzazione di una delle stazioni della
metropolitana.
Un documento datato al 1018 ha permesso, inoltre, l’individuazione di due porti: il primo, più
grande, è il portus Vulpulum (corrispondente all’incirca al porto romano); il secondo, più piccolo, è
il portus de Arcina che occupava l’area di Portosalvo arrivando fino all’odierna piazza Bovio.
Un ulteriore periodo di splendore del porto di Napoli (sia nel contesto marittimo che nei traffici
commerciali) si ebbe sotto la dominazione normanna, al punto che il capoluogo partenopeo entrò in
connessione con l’alleanza delle città anseatiche.
Durante il regno di Federico II i pisani stanziarono un proprio punto commerciale in città, presso
il portus Vulpulum, il quale fu d’allora chiamato porto dei Pisani. Alla comunità fu concessa
l’antica chiesa di San Pietro ad Vulpulum (o San Pietro a Fusariello, odierna chiesa di San Giacomo
degli Italiani). Ancora oggi la loro presenza è testimoniata dalla via Loggia dei Pisani, a pochissimi
passi dalla chiesa di San Giacomo.
Ma fu sotto il regno di Carlo I d’Angiò, nella seconda metà del XIII secolo, che il porto, di pari
passo allo sviluppo del centro urbano, si ampliò ulteriormente arricchendosi di nuovi edifici. Suo
figlio Carlo II fece realizzare, tra il 1302 e il 1307, un nuovo molo presso il Castel nuovo,
detto angioino o grande, attuale sede del “Terminal Napoli – Stazione Marittima – Galleria del
mare”.
Con gli aragonesi, nel XV secolo, e nel periodo dei vicereame spagnolo il porto vide
l’edificazione di fortificazioni, magazzini, cantieri, depositi e fabbriche (cfr. Celano – Chiarini –
Macry 1859). In seguito, Alfonso I di Napoli fece realizzare un braccio al molo angioino diretto
verso est (il cosiddetto braccio alfonsino). Egli promosse inoltre la ricostruzione della torre di San
Vincenzo1.
Nel 1487 Ferrante d’Aragona incaricò Luca Bengiamo di costruire un ulteriore elemento
caratteristico del porto napoletano: un faro, quello che sarà poi conosciuto come la lanterna del
Molo. Quest’opera fu danneggiata nel 1495 negli scontri tra aragonesi e francesi e ricostruito sotto il
reame di Federico I di Napoli. La lanterna del Molo fu nuovamente distrutta nel 1624, stavolta da
un incendio. Ad effettuare il nuovo restauro e ripristino (tra il 1625 e il 1626) fu stavolta, Pietro De

1

AA. VV. 1939. Archivio storico per le province Napoletane. Volume 64. Napoli.
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Marino, incaricato per tale compito dal viceré duca d’Alba il quale, nel 1625, fece costruire anche
un fortino di difesa al termine del braccio orientale del molo.
Un aggiuntivo progetto di ampliamento e sistemazione del porto fu ordinato, nel 1596, dal viceré
conte di Olivares ed affidato a Domenico Fontana, ma i lavori furono interrotti improvvisamente e
si poté soltanto unire alla terraferma l’isolotto dove sorgeva la torre di San Vincenzo, costruita sotto
Carlo d’Angiò come baluardo difensivo del castel Nuovo.
L’importanza a livello europeo del porto di Napoli si raggiunge solo con la dinastia
Borbone (XVIII secolo). Carlo III, infatti, promosse un secondo prolungamento del molo angioino.
I lavori, durati dal 1740 al 1743 su progetto di Giovanni Bompiede, portarono alla realizzazione del
molo San Gennaro, perché su di esso tra il 1742 al 1743 vi fu eretto un secondo fortino di difesa
dedicato al Patrono di Napoli che sostituì quello fatto erigere dal duca d’Alba. Inoltre si stabilì la
creazione di un bacino mercantile protetto, ad est del molo grande, e riparato tramite l’estensione di
un molo presso il porto piccolo. Si tratta del molo dell’Immacolatella, battezzato in questo modo
per via del palazzo costruitovi sopra, destinato ad ospitare la Deputazione della Salute che
presentava sulla sommità una statua dell’Immacolata. Nel 17422, infine, fu demolita la torre di San
Vincenzo, da tempo in stato di abbandono e ormai obsoleta riguardo alle tecniche difensive.
L’Arsenale, realizzato presso la spiaggia di Santa Lucia dal 1577 al 1583, divenne poi un grande
cantiere navale dove, il 27 settembre del 1818, fu varata la “Real Ferdinando I”, la prima nave a
vapore del Mediterraneo. Nel 1836 Ferdinando II decretò l’allestimento di un porto militare ad
ovest del molo angioino, a destra della darsena. Per proteggerlo meglio si stabilì la costruzione del
molo San Vincenzo, continuando l’operazione di Domenico Fontana nel XVI secolo. I lavori,
affidati inizialmente al colonnello del genio militare Domenico Cuciniello e all’architetto Stefano
Gasse, furono diretti poi dal capitano Clemente Fonseca e durarono da 1841 al 1847. Nel 1843 la
lanterna del molo fu elevata in altezza e potenziata in luminosità. Nell’agosto 1852 fu inaugurato il
primo bacino di raddobbo in muratura d’Italia, presso il nuovo molo San Vincenzo.
Ma dopo anni di fioritura e di continuo sviluppo, una pecca in negativo si segna anche nella
storia del porto di Napoli. Precisamente con l’avvenuta Unità d’Italia (1861) i traffici commerciali
diminuirono notevolmente nonostante a partire dal 1880, su progetto dell’ingegnere Domenico
Zainy, l’area portuale fu ampliata verso est attraverso la realizzazione di vari moli. Oltre a ciò fu
anche stabilito un collegamento ferroviario con la stazione e fu terminata la costruzione dei
magazzini del cosiddetto deposito franco, costruiti tra il 1878 e il 1887 allargando il molo San
Gennaro. Ancora, fu ulteriormente prolungato il molo San Vincenzo e si promosse l’elettrificazione
del porto, affidandola nel 1897 alla Società Generale d’Illuminazione, tramite la costruzione di una
centrale elettrica presso la calata Porta di Massa. Fu anche realizzata, tra il 1894 e il 1899, anche la
prima stazione marittima, sul ponte trapezoidale (detto anche molo dell’Immacolatella Nuova o
molo Pisacane), su progetto dell’ingegnere del Genio civile Luca Cortese. Ma ciononostante per il
porto di Napoli si cominciarono a prospettare anni bui se paragonati all’incessante sviluppo e
successi ottenuti nelle epoche addietro.
La ripresa si ebbe ai primi del XX secolo, precisamente nel 1911, quando, grazie all’impegno di
Francesco Saverio Nitti e dell’Ammiraglio Augusto Witting, nacque il cantiere navale Bacini e
Scali Napoletani, oggi denominato “Cantieri del Mediterraneo”.
Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, il Fascismo puntò su Napoli come porto di
collegamento con i possedimenti coloniali, dotandola di nuove infrastrutture e di nuovi edifici come
2
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la nuova Stazione Marittima, progettata nel 1932 e completata nel 1936 dall’architetto Cesare
Bazzani, che prese il posto dell’antico molo angioino e dei suoi prolungamenti verso oriente. Per far
fronte ai lavori, furono abbattuti tra il 1932 e il 1933 i magazzini del deposito franco e la lanterna
del molo, attualmente presente ma che conserva ben poco (per esigenze e tecnologie) dell’originale
progetto del 1487.
Dal 1935 al 1939 si provvide a eliminare il porto piccolo (il Mandracchio), derivante dall’antico
porto di Arcina, tramite insabbiamento.
Oggi l’area complessiva del porto si estende per oltre 200.000 m2 (20 km in lunghezza) ed è
adibita ad uso multifunzionale (passeggeri, al cabotaggio, alla cantieristica, all’attività commerciale
nelle sue componenti di traffico merci, petrolifero, container, traffico crocieristico, industria delle
riparazioni navali, traffico commerciale e diportismo) per un totale di quattordici moli (Molo
Angioino, Molo Beverello 3, La Pietra, Molosiglio, Calata di Porta di Massa, Mergellina, Darsena
Acton, Duca degli Abruzzi, Calata Marinella, molo San Vincenzo, Darsena di Levante, molo
Vittorio Emanuele e Pietrarsa).
2. Fedarlinea
Fedarlinea (Associazione Italiana dell’armamento di
linea) è la principale Associazione di rappresentanza delle
Compagnie di cabotaggio marittimo cui aderiscono Tirrenia,
Moby, Snav, Caremar, Toremar, Delcomar, Alilauro
Gru.so.n, Laziomar, Navigazione Libera del Golfo e
Maddalena Lines.
Fedarlinea ha intrapreso un percorso evolutivo per garantire la più efficace rappresentanza degli
interessi generali dei vettori marittimi rivolgendo particolare attenzione alle istanze di un settore che
ha visto, specie negli ultimi anni, un costante processo di privatizzazione e ristrutturazione delle
aziende ed una evoluzione del comparto logistico.
L’Associazione, oltre a costituire un primario riferimento per tutte le tematiche afferenti l’area
delle Relazioni Industriali, si impegna costantemente, attraverso la sua diretta adesione alla
Confcommercio-Conftrasporto, in attività di studio, progettazione e dialogo con le amministrazioni,
gli enti nazionali, comunitari ed internazionali; in questo specifico contesto Fedarlinea è membro
ufficiale dell’ECSA e partner delle principali organizzazioni di categoria. Fedarlinea opera
costantemente attività di monitoraggio della normativa e della regolamentazione di settore, con
particolare riferimento ai temi che vanno dalla fiscalità alle questioni tecniche e di sicurezza per la
navigazione, dall’innovazione tecnologica agli incentivi per le imprese, riserva inoltre mirato
interesse verso la formazione professionale ed i processi di qualificazione del personale marittimo.
Le sedi di rappresentanza ed operative dell’Associazione sono a Roma e a Napoli. Il
Comandante Raffaele Aiello, Amministratore Delegato di Snav, è il Presidente e rappresentante
legale (succeduto ai presidenti Emanuele Levi – 1967-1976 – Mario Bonacchi – 1976-1991 –

3

Il molo Angioino (dove è ubicato l’ufficio Fedarlinea all’interno della Stazione Marittima) e il molo Beverello
rappresentano i due principali punti d’approdo dell’area turistica. Essendo questi moli situati di fronte al centro
cittadino, molti luoghi di interesse storico ed artistico sono abbastanza vicini e raggiungibili a piedi: il castello Maschio
Angioino, Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito con la Basilica, la Galleria Umberto I, le vie dello shopping come Via
Toledo e Via Chiaia, il Municipio (Palazzo San Giacomo), il centro degli affari con gran parte degli uffici e molti
alberghi cittadini, l'Università, ecc. È inoltre assai vicina la fermata della Funicolare di Piazzetta Augusteo, che
consente di arrivare in pochi minuti al Vomero.
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Giuseppe Ravera – 1991-2009 – e Michele Ruggieri – 2010-2016). Il dott. Pasquale Russo ricopre
l’incarico di Direttore Generale.
Dal punto di vista storico, Fedarlinea nasce nel 1945 per rappresentare le Società
dell’Armamento Pubblico del Gruppo FINMARE; nel corso del medesimo anno, aderisce al
Sindacato Generale Armatori (SI.GEN.AR.); nel 1956, a seguito della Legge 1589 sull’assetto delle
partecipazioni statali, aderisce l’Associazione Sindacale INTERSIND (instaurando un rapporto
associativo di 2° grado rispetto a quello di 1° grado fra le Aziende e la Fedarlinea); nel 1997
aderisce alla “Federazione del Mare”; il rapporto associativo è stato risolto nell’anno 2009; l’11
novembre 1998 partecipa alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Federazione Sindacale
Vettori e Servizi per la mobilità (FEDERRETI), di cui fanno parte anche Alitalia, Aeroporti di
Roma, Autostrade, ed ENAV; conclude il rapporto associativo con l’INTERSIND a causa della
chiusura dello stesso in data 31 dicembre 1998.
Nel luglio 2000 è formalizzata l’adesione a Confcommercio. Tale scelta – positivamente accolta
anche dalle controparti sindacali – oltre a raccordarsi con l’attività esercitata dalle Associate,
tipicamente orientata alla prestazione di “servizi di trasporto marittimo”, assume una peculiare
rilevanza anche in relazione al possibile processo di privatizzazione delle Aziende del Gruppo
Tirrenia.
Infatti, come ha evidenziato la stessa Corte dei Conti nella Relazione del 12 novembre 2001 sulla
gestione finanziaria delle Società ex P.I.N. Tirrenia ed Adriatica per l’esercizio 2000, in questo
particolare momento “la confluenza di dette Aziende in un contesto associativo comune a quello
degli armatori privati avrebbe determinato un inevitabile conflitto tra le esigenze delle stesse
Società poste sul mercato e le aspettative e gli interessi dei possibili acquirenti, già aderenti a
Confitarma”. Fedarlinea rappresenta sindacalmente le Società Tirrenia-C.I.N., Siremar-C.D.I. e le
società Regionali Caremar, Laziomar e Saremar.
3. Tirrenia
Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, erede delle più antiche tradizioni del cabotaggio
italiano, dal 1936 collega regolarmente i porti del Mediterraneo con una flotta ed un’offerta di
servizi in continua evoluzione. Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A è la Compagnia
leader nel settore del cabotaggio marittimo, e per effetto della Convenzione con lo Stato firmata nel
luglio 2012, è titolare del servizio pubblico di collegamento con le grandi isole, garantendo la
continuità territoriale ai residenti in Sardegna e Sicilia. La Società nell’ambito della continuità
territoriale collega la Sardegna dai Porti di Genova per Porto Torres ed Olbia, da Civitavecchia per i
porti di Olbia e Cagliari e da Napoli per Cagliari. Inoltre collega le due isole principali con le linee
Cagliari Palermo e Cagliari Trapani. Con la Sicilia Tirrenia gestisce anche collegamenti con unità
tutto merci dal Tirreno per la Sardegna linea Livorno Cagliari e dall’Adriatico per la Sicilia linea
Ravenna Catania. Tirrenia gestisce anche un consistente numero di unità tutto-merci.
4. Moby
Fondata da Achille Onorato a Napoli nel 1959, cominciò con piccoli traghetti a servire prima La
Maddalena, poi l’Isola d’Elba. Oggi collega la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba con traghetti da
Genova, Livorno, Civitavecchia e Piombino. La Moby è attualmente capitanata da Vincenzo
Onorato, presidente ed esponente della quarta generazione della dinastia familiare, con Daniela
Onorato alla direzione della compagnia, oltre che uno dei principali azionisti. La presidenza e
l’amministrazione della compagnia venne loro lasciata dal padre Achille, che introdusse per primo
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nell’economia le azioni della Moby. La Moby è una delle compagnie navali italiane che offre
servizio di trasporto persone e mezzi per il Mar Tirreno, con focalizzazione sulle linee da Genova,
Civitavecchia, Piombino e Livorno per la Sardegna, l’Isola d’Elba e la Corsica da Genova e da
Livorno. Alla fine del 2006 la Moby acquista la compagnia marittima “Lloyd Sardegna”, attiva già
dal 1978 sulle rotte tra Piombino e Livorno per Olbia e Cagliari. La Società iniziò ad essere
spiacevolmente nota all’epoca del disastro della Moby Prince, che il 10 aprile 1991, in circostanze
ancora non del tutto chiarite, partendo da Livorno speronò la petroliera Agip Abruzzo all’ancora in
rada nel porto, prendendo fuoco e causando la morte nel rogo di 140 persone, con un membro
dell’equipaggio come unico superstite. Nel corso del 2012 attraverso la Cin S.p.A. (Compagnia
Italiana di Navigazione S.p.A.) in cui la Onorato Partecipazioni S.r.l. è azionista di maggioranza
con una partecipazione del 40% è stata acquisita la ex compagnia Statale Tirrenia. Attraverso questa
acquisizione e le sinergie tra le due compagnie la Moby Lines S.p.A. è diventata la prima
compagnia di navigazione Italiana per le rotte nel mediterraneo. Nel 2015 acquisisce il 100% del
Capitale di Cin S.p.A.
5. Snav
Snav è la compagnia di navigazione leader nel Mediterraneo che assicura un viaggio piacevole e
sicuro da e verso tutte le mete raggiunte dalle sue imbarcazioni. Le rotte Snav collegano Napoli e le
isole del Golfo tutti i giorni, tutto l’anno, con la frequenza e la puntualità dei trasporti
metropolitani, Ancona con Spalato da marzo a novembre, raggiungendo le coste e le città più belle e
suggestive della Croazia, Napoli con le splendide isole Eolie da maggio a settembre. La flotta Snav
è composta di ventuno unità tra aliscafi, catamarani e navi veloci, a bordo delle quali la navigazione
è sempre rapida e confortevole. I comandanti, gli ufficiali e il personale di bordo sono selezionati
tra i più esperti ed affidabili. La manutenzione delle unità è quotidiana a terra e ininterrotta a bordo,
per garantire la sicurezza che solo le grandi flotte possono vantare.
6. Caremar
La Campania Regionale Marittima (anche indicata come CAREMAR) è una compagnia di
navigazione che si occupa di trasporti marittimi di persone e merci tra la terraferma e le isole del
golfo di Napoli. Fino al 31 maggio 2011 si occupava anche di quelli per le Isole Ponziane, prima
che il ramo d’azienda venisse ceduto alla neocostituita Laziomar. È nata il 5 novembre 1975 a
Napoli. Il 3 novembre 2009 il ministro dei traporti Altero Matteoli assieme al presidente della
Regione Campania Antonio Bassolino hanno firmato l’accordo per il passaggio della società di
navigazione dallo Stato controllata tramite Tirrenia direttamente alla regione, fino a quando non
verrà ceduta interamente a privati tramite il bando di gara pubblica in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio
2012.
7. Toremar
Toremar (Toscana Regionale Marittima) è una compagnia di navigazione che si occupa della
continuità territoriale con le isole di Capraia, Gorgona, Giglio, Elba e Pianosa. Opera con una flotta
di sette traghetti e un aliscafo. È nata il 7 novembre 1975 a Livorno. Il 3 novembre 2009 il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli assieme al presidente della Regione Toscana
hanno firmato l’accordo per il passaggio della società di navigazione dallo Stato controllata tramite
Tirrenia direttamente alla regione Toscana, che manterrà la maggioranza dell’azionarato, il restante
andrà a privati tramite un prossimo bando di gara. Stessa sorte per tutte le altre compagnie regionali
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marittime del gruppo Tirrenia. Il 5 maggio 2011 Moby Lines si è aggiudicata la gara per
l’acquisizione del 100% di Toremar al prezzo di 10 milioni e 258 mila euro. Contestualmente Moby
firmerà anche un contratto per l’appalto per dodici anni dei servizi pubblici svolti dalla compagnia
per un valore di 160 milioni di euro.
8. Delcomar
La Delcomar Compagnia di Navigazione è una compagnia che si propone di dare una vera
continuità territoriale agli utenti fornendo un servizio di collegamento notturno, prima inesistente,
da e per le isole minori della Sardegna. I clienti Delcomar sono principalmente degli utenti
provenienti dai vari paesi della regione che finalmente possono liberamente muoversi, grazie al
servizio notturno di collegamento, senza timore di restare isolati. Vanta oggi, a seguito dell’attività
di espansione e ringiovanimento della flotta, cinque unità navali, ENZO D., EOLO, ERIK P., G.B.
CONTE e SARA D. , che offrono il loro servizio tra i porti di La Maddalena - Palau (nord
Sardegna) e tra Carloforte - Calasetta (sud Sardegna). La Delcomar attualmente impiega circa
settanta persone fra personale a terra, personale impiegato stagionalmente e una ventina di persone
impiegate tutto l´anno: maestranze rigorosamente sarde. La sede amministrativa si trova a La
Maddalena mentre la sede operativa si trova a Carloforte. La Compagnia si è sviluppata in pochi
anni in modo razionale mirando a consolidare la sua struttura ed i mezzi disponibili, distinguendosi
per qualità e garanzia di continuità nel servizio, facendosi apprezzare dall´utenza e soddisfacendone
le esigenze. Nelle previsioni della compagnia è l´ulteriore espansione della flotta, la diversificazione
dei servizi , tipologia di trasporto e di impiego delle risorse disponibili. La Delcomar ha scelto di
certificarsi in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (Sistema per la Gestione della
Qualità) e UNI EN ISO 14001 : 2004 (Sistemi di Gestione Ambientale) con l’organismo
certificatore RINA, accreditato da ACCREDIA (Ente italiano di Accreditamento).La Certificazione
di Qualità attesta che la Società ha organizzato la gestione ed erogazione dei propri servizi sulla
base del rispetto di regole riconosciute a livello nazionale e internazionale a testimonianza
dell´impegno aziendale diretto al miglioramento continuo e al conseguimento della piena
soddisfazione dell´Utente. La Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale testimonia che la
Compagnia applica costantemente delle procedure di gestione ambientale che vanno oltre il solo
rispetto delle leggi e sono finalizzate al monitoraggio, la prevenzione ed il miglioramento di tutti gli
aspetti delle attività della Compagnia che hanno impatto sull’ambiente.
9. Alilauro Gru.so.n.
Amministrata dal Comandante Salvatore Di Leva, Alilaluro GRU.SO.N. nasce nel 1990,
diventando la Società più grande del Golfo di Napoli. L’Alilauro Gru.so.n. assicura i collegamenti
fra Napoli, Ischia, Procida, Castellammare di Stabia, Positano, Amalfi, Capri e Sorrento. La flotta è
composta da 7 unità fra motonavi e monocarene. L’Alilauro Gru.so.n. da sempre di avvale della
professionalità e la serietà della Soc. Marintecnica, che dispone di tecnologia completa e mano
d’opera esperta per riparazioni di qualunque realtà tecnica a bordo di navi e altri natanti. La
specializzazione elettiva del Cantiere e la conseguente continua esperienza ed aggiornamento
Tecnologico sulla realtà dei mezzi passeggeri di trasporto veloce, ne garantiscono l’altissima
qualificazione e preparazione dei tecnici e delle maestranze.
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10. Laziomar
Laziomar S.p.A. nasce a seguito della cessione, da parte di Caremar (Campania Regionale
Marittima), del ramo d’azienda pontino e gestisce il pubblico servizio di linea assicurando tutto
l’anno i collegamenti marittimi tra i Porti di Formia e, nel periodo estivo, di Anzio con le Isole
Pontine. Laziomar dispone di una flotta composta da due traghetti tradizionali (Tedide e Quirino) e
due aliscafi (Alnilam e Monte Gargano) con certificazioni del Registro Navale Italiano, che
consentono ai passeggeri di poter disporre di un elevato standard di sicurezza sulle unità sociali.
11. NLG - Navigazione Libera del Golfo
La NLG - Navigazione Libera del Golfo da oltre ottanta anni effettua collegamenti marittimi nel
Golfo di Napoli, in particolare con la splendida Isola di Capri, con la Penisola Sorrentina e la
Costiera Amalfitana e, in Adriatico, con le Isole Tremiti. La società attualmente è gestita
unicamente dalla Famiglia Aponte, di origine sorrentina e di antica tradizione marinara, risalente al
XVII-XVIII secolo. Nel 1981 nacque la società “NLG - Navigazione Libera del Golfo S.r.l.”, e
prese le mosse una profonda trasformazione societaria e della flotta. Vennero acquistati, in rapida
successione, moderni monocarena con propulsione idrogetto, che gradatamente sostituirono le
vecchie motonavi: il “Capri Jet” nel 1988 , il “Sorrento Jet” nel 1990 , il “Napoli Jet” nel 1991,
l’“Amalfi Jet” nel 1993 e l’“Ischia Jet” nel 1995. Ad esse si aggiunse, nel 1999, il “Super Jet”,
moderno e veloce monocarena HSC in grado di trasportare ben 580 passeggeri. Nel 2003 furono
acquistati il “Vesuvio Jet” ed il “Tremiti Jet”, velocissimi monocarena HSC, stabilizzati
elettronicamente e capaci di trasportare 440 passeggeri, alla velocità di trentacinque nodi, anche
nelle condizioni meteo-marine meno favorevoli. Attualmente, la flotta sociale annovera ben dieci
monocarena veloci e due catamarani DSC; ad essi si aggiungono, non ultime, tre motonavi
“storiche”, il “Santa Lucia Luntana”, il “Patrizia” e l’“Ala”, che stanno a simboleggiare e
testimoniare, anch’esse, l’antica tradizione marinara della società. Insomma un mix di tradizione e
modernità che, assieme all’impegno, alle risorse ed alle professionalità costantemente profuse,
pongono l’Azienda all’avanguardia su tutti i mercati di riferimento, specie in termini di sicurezza, di
comfort e di affidabilità dei servizi che regolarmente svolge.
12. Maddalena Lines
La compagnia sarda di navigazione Maddalena Lines entra tra le consociate di Fedarlinea nei primi
mesi del 2017. Il servizio traghetti si muove sulla tratta La Maddalena/Pilau collegando l’isola
maggiore con il principale centro dell’arcipelago della Sardegna nord-orientale.
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La sua attuale attività di ricerca è incentrata, in particolare, sul rapporto tra i classici del pensiero
sociologico e la sociologia delle emozioni e sul rapporto tra cultura ed emozioni.
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Luigi Maria Lombardi Satriani è stato professore ordinario di discipline antropologiche
all’Università Sapienza di Roma e attualmente è Ordinario nell’Università “Suor Orsola Benincasa”
di Napoli. È stato senatore della Repubblica nella XIII Legislatura (dal 1996 al 2001) e ha preso
parte alla Commissione Cultura Senato e alla Commissione Bicamerale contro l’organizzazione
mafiosa e altre realtà criminali. È presidente onorario dell’Associazione Italiana per le Scienze
Etno-antropologiche (Aisea).
Donato Loscalzo, professore di Lingua e letteratura greca presso l’Università degli Studi di
Perugia, si è interessato di lirica greca e, in particolare, di Pindaro, di teatro greco e della commedia
di Aristofane.
Antonio Mancini, dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale e docente a contratto di
Sociologia delle relazioni etniche, lavora come tecnico laureato presso l’Area Sociologica del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del
Molise.
Manuel Mandianes, laureato in Antropologia, Teologia, Scienze politiche e Sociologia;
antropologo del Consiglio Superiore di Ricerche Scientifiche (CSIC); teologo e scrittore.
Gilberto Marconi è professore associato di Letteratura cristiana antica presso l’Università degli
Studi del Molise.
Ferdinando Mirizzi è direttore del Dipartimento di Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali dell’Università degli Studi della Basilicata e insegna
Discipline demoetnoantropologiche.
Raffaele Nigro è stato caporedattore Rai e ha scritto numerosi romanzi tradotti in molte lingue.
Maria Margherita Satta è professore di Antropologia culturale nel Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari - Corso di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali. Da diversi anni ha orientato i suoi interessi verso problematiche riguardanti il rapporto
antropologia-religione.
Lorenzo Scillitani è professore ordinario di Filosofia del diritto. Insegna Diritti dell’uomo e
globalizzazione e Filosofia del diritto internazionale nell’Università degli Studi del Molise, dove
afferisce al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.
Pietro Sisto è professore associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere, lingue,
arti. Italianistica e culture comparate dell’Università di Bari, insegna Letteratura italiana e
Bibliografia e Biblioteconomia nel corso di laurea triennale in Lettere. Si è prevalentemente
interessato di problemi di carattere letterario e di storia della cultura con particolare riferimento al
Mezzogiorno d’Italia. È inoltre socio dell’ADI (Associazione degli Italianisti), del CUTAMC
(Centro Interdipartimentale di ricerca per il teatro, le arti visive, la musica, il cinema), dell’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale di Napoli.
Federica Tronca è dottoressa magistrale in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area
Euromediterranea presso l’Università “L’Orientale” di Napoli.
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REGOLAMENTO E CODICE ETICO

A. Organi
1. Il Consiglio scientifico ha il compito di vigilare sugli standards di rilevanza scientifica di NMS.
I componenti del Consiglio, nel proprio ambito, designano il Direttore Scientifico.
2. Il Comitato editoriale di NuovoMeridionalismoStudi (NMS) è composto da professori
universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il Coordinatore.
3. Il Comitato di redazione di NMS è composto da studiosi scelti dal Comitato editoriale. Tra di
essi il Direttore di NMS nomina il Caporedattore.
B. Caratteri stiche editoriali
1. NMS è una rivista on line a carattere interdisciplinare. Pubblica contributi originali e materiali di
rilevanza storico-documentale aventi a oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della
sociologia, dell’antropologia, della filosofia, del diritto, della politica, della letteratura,
dell’economia, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento
dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e
la “questione meridionale”.
2. NMS pubblica articoli originali in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Con l’invio di un
articolo gli autori, implicitamente, si impegnano a garantire che lo stesso non è stato già
pubblicato.
La collaborazione a NMS avviene a titolo gratuito.
3. Di norma NMS si compone di due sezioni: una Sezione “Ricerche”, contenente articoli di
argomenti vari, e una Sezione “Documenti e interventi”, che riguarda scritti di carattere più
informativo che innovativo, i cui contenuti non sono sottoposti a peer review. Di questa Sezione
possono far parte testi di carattere storico-documentale. Sono previsti spazi a parte per le
eventuali recensioni di testi.
Una selezione di articoli e documenti pubblicati su NMS potrà essere periodicamente pubblicata
sulla collegata rivista stampata Nuovo Meridionalismo (NM) su proposta del Comitato editoriale
al Direttore di quest’ultima.
C. Procedura per la valutazione degli articoli proposti
1. Il Coordinatore del Comitato editoriale riceve gli articoli inviati all’indirizzo elettronico indicato
come riferimento redazionale di NMS. Gli indirizzi e-mail degli autori non devono comparire
nell’articolo ma devono essere indicati in un file a parte insieme alla dichiarazione preventiva di
cui al punto B. 2.
2. L’autore, inviando l’articolo, accetta che lo stesso sia sottoposto a procedura di “revisione
paritaria” (double blind peer review).
3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati al punto C1
e dei criteri descritti nelle norme redazionali per i collaboratori, trasmette i lavori al
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Caporedattore, questi a sua volta li invia ai valutatori (referees) esperti nel settore in argomento.
Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro pareri (report) sono in seguito
comunicati in maniera anonima agli autori e, qualora giudicati idonei alla pubblicazione previa
revisione, corredati da eventuali richieste di integrazione.
L’autore revisiona il suo articolo e invia al Caporedattore la nuova versione del testo o in
alternativa le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando in questo modo un processo
di definizione.
Se il parere dei vari referees dovesse risultare contrastante, la decisione finale di pubblicazione è
lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee (adjudicator).
I redattori di NMS verificano le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di
predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.
4. Il referaggio è riservato. Revisori ed autori, attivando la procedura, si impegnano
automaticamente a non divulgare le revisioni. Il giudizio dei valutatori è coperto da anonimato,
così come resta coperta da anonimato, per i valutatori, l’identità degli autori degli articoli.
5. Il Coordinatore del Comitato editoriale comunicherà all’autore l’esito del referaggio entro
sessanta giorni a far data dalla comunicazione di avvenuta accettazione
6. Contributi non sottoposti a valutazione potranno essere destinati all’apposita sezione di NMS
denominata “Documenti e interventi”, specificata al punto B.3.
D. Programmazi on e d ei fasci coli di NMS
1. Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la
pubblicazione del contributo accettato.
2. È prevista una periodicità semestrale della Rivista.
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NORME PER I COLLABORATORI

A. NuovoMeridionalismoStudi (NMS) accetta proposte di contributi in italiano, in inglese, in
francese o in spagnolo. Vengono presi in considerazione solo contributi originali aventi a oggetto
studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, della filosofia, del diritto, della politica,
delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con
un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e la “questione meridionale”.
B. Gli articoli devono essere inviati in allegato all’indirizzo del Coordinatore del Comitato
editoriale (rosanna.alaggio@unimol.it) in formato .rtf o .doc (non .pdf).
L’autore, inviando l’articolo, implicitamente si impegna a garantire che lo stesso non è stato già
pubblicato. Con l’invio accetta, inoltre, che lo stesso sia sottoposto a procedura di “revisione
paritaria” (double blind peer review).
Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei criteri redazionali, descritti al
successivo para. C., trasmette i lavori al Caporedattore, quest’ultimo invia i lavori ai valutatori
(referees) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I
loro pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e corredati da
eventuali richieste di integrazione. L’autore revisiona il suo articolo evidenziando in giallo le
modifiche e in rosso le eliminazioni apportate al testo. Quindi l’autore invia al Caporedattore la
nuova versione del testo o, in alternativa, le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando
in questo modo un processo di definizione. Se il parere dei vari referees risulta contrastante, la
decisione finale di pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore
referee (adjudicator). Il caporedattore di NMS verifica le correzioni e le modifiche richieste
all’autore prima di predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.
Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la pubblicazione
del contributo accettato.
C. Gli autori sono pregati di presentare gli articoli adottando i seguenti criteri redazionali:
1. Per assicurare l’anonimato dell’articolo, i nomi di tutti gli autori, gli indirizzi completi delle
istituzioni di appartenenza e gli indirizzi e-mail non devono comparire nell’articolo, ma
essere indicati in un foglio (file) a parte. Per la stessa ragione, gli autori sono pregati di
rendere anonimo il proprio articolo evitando riferimenti diretti alla propria persona o ai
propri lavori. Gli autori, inoltre, forniranno, per la divulgazione sul numero della rivista
dove verrà pubblicato l’articolo, su file word a parte, un breve file di presentazione del
proprio curriculum vitae, non superiore ai 700 caratteri (spazi inclusi), assumendosi la
responsabilità della veridicità delle notizie rese pubbliche. Gli articoli non devono superare
80mila caratteri (spazi inclusi). Le note non devono superare preferibilmente i 20mila
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

caratteri (spazi inclusi). I files devono essere salvati in formato Word, carattere Times new
Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina.
Ogni articolo dovrà avere un titolo, eventualmente essere corredato da un sottotitolo che abbia la
forma di oggetto, cioè dovrà essere elaborato in modo da indicare in modo chiaro le
informazioni in esso trattate.
Ogni articolo deve essere corredato della traduzione inglese del titolo, di un abstract in italiano
e uno in inglese di 100 parole, che riassuma le argomentazioni principali e i findings
dell’articolo, oltre che di una lista in italiano e in inglese contenente, in ordine alfabetico, alcune
parole-chiave (key words).
I rimandi di nota, in quantità minima indispensabile, vanno messi nel testo prima del segno di
interpunzione, senza parentesi, e devono essere inseriti automaticamente (cioè usando il
comando “Inserisci nota a pie’ di pagina”). Non si devono lasciare spazi tra la parola e il
richiamo di nota. Per gli incisi utilizzare i trattini di lunghezza media (–).
Le citazioni tratte da altre opere sia in italiano sia in lingua straniera vanno tra caporali (« »). Il
corsivo può essere usato solo per una o due parole. Le virgolette alte (“ ”) vanno usate solo per
espressioni idiomatiche o per evidenziare un determinato termine.
Riferimenti bibliografici e bibliografia. I riferimenti bibliografici, da indicare espressamente
con questa dicitura (analogamente agli eventuali riferimenti sitografici) vanno inseriti
direttamente nel testo, utilizzando il “sistema all’americana”, ovvero riportando soltanto il
cognome dell’autore, l’anno di pubblicazione del lavoro e – se necessario – le pagine cui ci si
riferisce. Es. (Donno 2013) oppure (Donno 2013: 68-91). Alla fine del testo i riferimenti
bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, per ciascun
autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere.
Nome e cognome dell’autore: nella fase di compilazione dei riferimenti bibliografici il
cognome e il nome dell’autore vanno in tondo, separati da una virgola, seguiti da un punto e
dall’indicazione dell’anno di edizione. Il titolo dell’opera è sempre in corsivo. Segue un punto e
l’indicazione del luogo di edizione. Se gli autori sono più di uno, si registrano i loro nomi e
cognomi nell’ordine in cui si trovano sul frontespizio, separati tra loro da un trattino; es.:
Donno, Gianni. 2013. L’alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri scritti. Lecce
Fasolari, Andrea – Guglielmotti, Francesco. 2005. Il contesto regionale della Puglia dopo
l’Unità d’Italia. Bari

8. Nel caso di un articolo compreso in un volume miscellaneo o relazione apparsa negli atti di
un congresso: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dal titolo della
miscellanea o degli atti del congresso in corsivo, preceduti da “in”, quindi dal luogo e dalla data
di edizione. Quando si tratti di atti di convegno è necessario indicare anche il luogo e la data
dello svolgimento tra parentesi tonde separati tra loro da una virgola se indicati sul frontespizio.
Se il volume fa parte di una collana o di una edizione monografica a carattere periodico, il titolo
di questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo l’indicazione del luogo di
edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.:
Esposito, Antonio. 1972. Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento, in La
coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 197-228
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Federici, Ernesto. 2004. Itinerari di pellegrinaggio, in Cristianità d’Oriente e Cristianità
d’Occidente (secoli VI-XI). Settimane di studio della fondazione Centro italiano di studi
sull’Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99
Zabbia, Marino. 1999. I notai e la cronachistica italiana nel Trecento. Roma (Nuovi Studi
Storici, 49)
Simoni Balis, Federico – Crema, Antonio. 1974. Antonio e l’economia della salvezza, in
Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen. Roma (Studi Storici, fasc. 83-92): 907926
9.

Nome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo: nome e cognome del
curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti rispettivamente
dall’indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall’anno di edizione e dal titolo
dell’opera in corsivo; es.:
Cuozzo, Errico (ed.). 1981. Commentario al Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la Storia
d’Italia, 31)
Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. Studi in onore di Giosuè Musca. Roma-Bari (Quaderni
della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5)
Alfieri, Giuseppina. 2003. La psicologia dell’età evolutiva,
dell’apprendimento nel nuovo millennio. Frale, Antonio (cur.). Bologna

in

Dinamiche

10. Articolo in periodico: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da un punto e
dall’intestazione del periodico tra caporali. Segue il numero del periodico, sempre in numeri
arabi, e l’indicazione delle pagine; es.
Hennig, John. 1952. The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium. «Mediaeval
Studies». 14: 98-106
11. L’indicazione dei siti web può rimandare all’indirizzo completo di una pagina web o riportare
titolo e autore del documento citato; es.
Per la storia dell’educazione nell’Italia Unita:
http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html
Roberti, Giorgio. 2003. Il pensiero politico europeista. Disponibile all’indirizzo:
http://www.pensiero.it/ecm
13. I seguenti termini, se presenti nel testo, dovranno essere riportati come segue: ibidem (iniziale
minuscola, corpo in tondo), ivi (iniziale minuscola, corpo in tondo), et al. (minuscolo, corpo in
corsivo). Se i termini ibidem e ivi saranno presenti come nota a piè di pagina (inizio testo, vedi
esempio) dovranno essere riportati con l’iniziale in maiuscolo e il corpo in tondo:
1
2

Ibidem.
Ivi: 54.
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