
RELIGIONE

In  occidente  religione  si  identifica  spesso  con  il  concetto  di  credenza  in  un  DIO
escludendo quindi altre forme religiose o relegandole al rango di superstizioni o a varie
forme di paganesimo.

L'idea  giudaico-cristiana  di  Dio  è  invece  molto  simile  alle  credenza  in  un  essere
soprannaturale che si possono trovare in molte culture sparse nel mondo. Secondo Tylor
ogni religione deriva da un'evoluzione dell'animismo cioè della credenza nell'esistenza
di un'entità invisibile e intangibile oltre l'esistenza concreta del corpo, reale e tangibile.
Ovunque essa è abbinata a stati di trance, di incoscienza, di sogno , oppure al passaggio
dalla vita alla morte: anzi questo concetto vuole nasce proprio per spiegare in qualche
modo ognuno di questi fenomeni. Una volta elaborata questa idea vi sono state diverse
varianti ed evoluzioni o arricchimenti. 

Ma  la  religione  in  tempi  più  recenti  ha  acquistato  significati  molto  più  complessi:
essendo  una  sovrastruttura  importantissima  assolve  anche  molti  compiti  in  ambito
economico, politico e psicologico. D'altra parte le religioni forniscono anche spiegazioni
ai fenomeni più importanti della vita dell'uomo come la vita e  la morte, le cause ultime
di ogni evento, la nascita dell'universo ecc.

Ogni cultura ha poi elaborato un proprio concetto di anima come ad esempio presso i
Jivaro dell'Ecuador dove si ocncepiscono addirittura 3 tipi  di anima, una considerata
quella "vera" e altre due. Ognuna di queste anime è legata poi a rituali  religiosi ben
definiti e a concezioni sulla vita distinte tra loro. 

ANIMATISMO:

Il concetto di animatismo serve a raggruppare tutte quelle concezioni che per spiegare i
fenomeni naturali  più diversi  non si basano sull'idea di anima ma concepiscono una
forza sovrannaturale che può essere insita nelle rocce , vulcani, fenomeni atmosferici,
ecc.

Questa concentrazione di forze è definita MANA e può essere insita in ogni oggetto che
risulta utile a compiere diverse azioni come ad esempio utensili per il lavoro, attrezzi
per la caccia o la pesca, ecc. Questa forza può essere all'interno anche di una persona ,
con intesità diverse.

 Molte relazioni tra persone e oggetti, o tra persone e persone che non sono considerate
come credenze religiose possono invece essere definite in termini di MANA (la pillola
vitaminica, la benzina e la sua capacità di mettere in moto una macchina, un venditore e
la  sua  capacità  di  vendita,  ecc.).  Si  parla  comunemente  di  CARISMA  riguardo  a
personaggi politici o capacità di attirare voti, oppure di fortuna e sfortuna ecc.
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NATURALE E SOPRANNATURALE:

Si tratta di 2 categorie che servono a distinguere tra diverse credenze e per capire quali
di queste possono formare o meno una religione. In una società in cui gli spiriti sono
ovunque la distinzione emica è irrilevante e d'altra parte è difficile trovare una cultura
che faccia una distinzione netta tra i due fenomeni.

SACRO E PROFANO:

La distinzione può essere fatta in diversi modi:

- fenomeno religioso: se provoca uno speciale stato emotivo, uno stupore che denota
consapevolezza di essere di fronte a qualcosa di straordinario, di divino.

- stato non religioso: credenze su dei o anime in cui l'esistenza di tali entità è data per
scontatao non provoca nessuno stupore. 

Per Durkheim l'essenza religiosa va ricercata in ciò che evoca un misterioso sentimento
di comunione con un ambito sacro. Ogni società ha i suoi simboli, i suoi rituali sacri
contrappoosti  a quelli  profani.  In realtà la forza della società e della cultura da essa
espressa sul singolo individuo è fortissima e quando l'individuo si sente in comunione
con il sacro egli sperimenta la forza della vita sociale. Il timore verso il sacro indica la
nostra dipendenza dalla società in forma simbolica: dio è quindi un concetto legato ad
una forma di adorazione della società. 

L'idea della società è l'anima della religione la quale è l'espressione concentrata della
vita sociale e nasce dall'esperienza entusiasmante dell'essere insieme nel gruppo umano.
Questo entusiasmo, che nasce dall'aumento delle interazioni sociali, fa uscire il singolo
dal proprio piccolo Io. La socializzazione è il  vero contenuto della religione e della
morale. Dio è insomma una forma di adorazione della società e ogni cultura distingue
poi tra sacro e profano anche perchè appellarsi alla sacralità di una credenza o pratica
religiosa ha une effetto pratico notevole nel senso che permette di imporre obbedineza e
permette di risolvere situazioni di incertezza.

MAGIA E RELIGIONE:

Secondo Frazer la distinzione tra credenza religiosa e magia dipende dall'atteggiamento
dell'individuo di fronte all'entità superiore: se è di sottomissione, di richiesta umile si è
di fronte ad un rito religioso.  Al contrario anche la minima volontà di esercitare un
controllo su entità e forze indica che si è in presenza di un rituale magico. La distinzione
si può ricollegare anche a quella tra magia e scienza nel rapporto che c'è tra il rituale, le
azioni  svolte  e  l'effetto  ottenuto.  Le  differenze  sembrerebbero  minime  mentre  la
religione avrebbe seguito una linea evolutiva differente. E' difficle comunque effettura
distinzioni nette in quanto spesso gli atteggiamenti sono mescolati tra loro. 

ORGANIZZAZIONE DELLE CREDENZE E DELLE PRATICHE RELIGIOSE:

2



RELIGIONE - Appunti di Antropologia Culturale

La classificazione può essere fatta associando le diverse organizzazione a diversi livelli
di sviluppo infrastrutturale e strutturale. Secondo A.WALLACE vi possono essere:

- culti individuali
- culti sciamanici
- culti comunitari
- culti ecclesiastici

I  culti  individuali :  forma  individuale  religiosa  che  si  basa  sul  diffuso  bisogno di
protezione o di eserciater il controllo su qualche forza . Ognuno può considerarsi esperto
in questa forma di culto "fai da te". Si tratta di rituali individuali ma strutturalmente
individuati e tramandati dalla cultura di un popolo.
Tipico è l'esempio dei rituali eschimesi poplazione abituata alla solitudine della caccia
in mezzo ai ghiacci. Il singolo cacciatore porta con sè diversi amuleti per ingraziarsi
spiriti  sempre in agguato durante la caccia. Altri  rituali  sono verbali  e consistono in
canzoni tramandate per generazioni o in comportamenti che devono essere effettuati o
evitati  (tabù)  per  ringraziare  lo  spirito  protettore.  In  realtà  molti  di  questi  rituali-
comportamenti rispondono ad esigenze pratiche di tipo ecologico o di sopravvivenza in
ambienti durissimi oltre che attenuare momenti di tensione psicologica.
Spesso  il  contatto  con  lo  spirito  protettore  si  ottiene  con  pratiche  che  si  basano
sull'assunzione di allucinogeni o di autosuggestione indotte da digiuno, fustigazione ecc.
Tipica è la ricerca delle  visioni  nei  CROW che segue pratiche ben definite  e il  cui
contenuto è simile  per ogni individuo:  il  successo in guerra o altri  atti  di  coraggio;
avvenivano sempre al  finire del 4° giorno. In pratica si vede quello che la trdizione
vuole che si veda.

Culti sciamanci: In nessuna cultura esistono forme religiose completamente indivduali
e  tutte  ricorrono  in  particolari  momenti  di  tensione  o  bisogno  allo  "sciamano"  che
etimologicamente  deriva  da  una lingua siberiana  e  significa  "colui  che  è  esperto  in
materia di religione ma solo a tempo parziale". Evocatori di spiriti,  guaritori,  maghi,
ecc.  che effettuano la loro opera dietro pagamento  di  un compenso in  denaro  o in
natura, oppure in cambio di "prestigio" politico-sociale.
Spesso adoperano tecniche di "trance" che gli attribuirebbero doti particolari come il
fenomeno della possessione in cui egli si trasforma in un medium. In quelle circostanze
i  riti  sono  simili  a  quelli  individuali  e  comunque  rispecchiano  personalità
psicologicamente predisposte alle esperienze allucinatorie. Dove l'uso di allucinogeni è
diffuso tutti possono essere potenziali sciamani. Spesso si tratta di veri e propri trucchi:
non significa che lo sciamano è un cinico incantatore nonchè scettico perchè la mente
umana  è  cpace  di  mettere  in  un  asngolo  informazioni  contraddittorie  o  scomode
rimuovendole o razionalizzandole (è un trucco, ma funziona; è un trucco ma è a fin di
bene)

Culti  comunitari: Si  sviluppano a mano a mano che il  sistema sociale  diviene più
complesso. Gruppi più o meno regolari (società maschili,  genealogie definite, ecc.) e
con  prestazioni  continuative  o  saltuarie  si  organizzano  per  svolgere  rituali  religiosi
dietro incarico della popolazione senza però essere specializzati e ritornando alle loro
faccende una volta conclusi i rituali.
Nessuna cultura posside unicamente riti individuali: spesso il rito collettivo prevede la
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"confessione" del non rispetto di un tabù che spiega un qualche fenomeno negativo per
la comunità. Spesso i rituali sono prove collettive di resistenza e coraggio che rafforzano
il  legame   e  l'identità  di  gruppo  (riti  di  solidarietà)  preparandolo  a  future  azione
collettive;  oppure  sono  di  "passaggio"  cioè  all'interno  o  all'esterno  di  detrminate
condizioni sociali (la maturità, la morte, il matrimonio, ecc.)

I culti totemici sono un tipico esempio di culto comunitario di  solidarietà diffuso nei
gruppi di discendenza. Predominano i nomi e le insegne o gli oggetti nei quali il gruppo
si identifica e che li distnguono dagli altri. Gli oggetti in questione sono i "totem" che
spesso indicano gli  animali o le cose utili alla comunità. L'elemento in comune tra  i
totem non è una certa pratica o rito ma le relazioni logiche tra il gruppo e il nome che si
è attribuito: ciò che conta è il contrasto con altri totem che serve quindi ad identificare
un gruppo. L'antenato totemico spesso è visto come diretto discendente del gruppo in
questione e rafforza quindi il legame.

Tra i culti di  passaggio ve ne sono molti che essendo di pubblico interesse (pubertà,
morte, matrimonio,  ecc. avvenimenti  che cambiano le relazioni all'interno delle quali
l'individuo interessato vive) presentano molti tratti in comune anche in culture molto
diverse tra loro:

- allontanamento dalle pratiche quotidiane relative alla vita precedente
-  stadi  simbolici  e  fisici  da  percorrere per  arrivare  al  nuovo stato  (ad es.  uccisione
simbolica della vecchia personalità) ad es. la circoncisione, la clitoridectomia
- reintroduzione solenne nella nuova vita.

Culti ecclesiastici:     E' la professionalizzazione dell'esercizio del culto da parte di
personale a tempo pieno che monopolizza i ritualicon una propria burocrazia spesso
connessa al  sistema politico statale.  A volte si  tratta del ceto dominante tanto che è
difficile distinguere tra gerarchia politica e religiosa. Inoltre più è centralizzata la sfera
politica e più lo è anche quella religiosa tanto che è difficile avere delle organizzazioni
di culto periferiche indipendenti dall'autorità centrale. 

Quest'ultimo  livello  di  organizzazione  è  quello  più  complesso  e  mantiene  in  sè   le
caratteristiche  degli  altri  livelli  nel  senso  che  nonostante  tutti  gli  sforzi  fatti  per
monopolizzare  e controllare  i  rituali  individualmente  o in  gruppo si  svolgono più o
menoi segretamente culti di tipo sciamanico o individuali. 

Una caratteristica diffusa è la separazione tra chi officia il culto e il pubblico, sempre
piuttosto passivo. 

LA RELIGIONE DEGLI AZTECHI.

Molte caratteristiche dei rituali religiosi in società stratificate si ritrovano tra gli Aztechi.
I  sacerdoti  erano  i  responsabili  del  mantenimento  e  del  rinnovamento  dell'intero
universo attraverso riti annuali. L'universo dal canto suo era passato attraverso 4 epoche
al termine delle quali  si era sempre verificato un evento distruttivo.La funzione e la
responsabilità dei circa 5 mila sacerdoti della capitale era quindi quella di ritardare il più
possibile la fine del mondo tramite doni offerti alle divinità tra cui quello più "efficace"
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era il cuore strappato al nemico fatto prigioniero in guerra : questi saliva a piedi in cima
alla piramide dove veniva immobilizzato da 4 sacerdoti, il 5° si occupava del prelievo
del cuore dopo avere praticato un'incisione sul petto, il tutto senza anestesia. Il cuore era
poi strofinato sulla statua del dio e poii bruciato, il corpo veniva fatto rotolare giù per i
gradini della piramide.In una cerimonia sacrificale si potevano uccidere fino a 20mila
prigionieri e comunque non meno di 15 mila in un anno.

CANNIBALISMO AZTECO:

Prima  della nascita  degli  stati  i prigionieri  erano solo un peso per  la popolazione non
esistendo  forme  di   costrizione    collettiva  al  lavoro  o  di  tassazioni:  inseguito,
l'icorporazione dei territori conquistati  e  la gestione  di questi   portò ad una diffusione
delle tassazioni su queste popolazioni che   consisteva in lavori forzati  e tributi.

 Gli Aztechi  furono un'eccezione e conservarono  forme  di sacrificio umano e   di
cannibalismo. Il fatto si spiega con il grave impoverimento delle  risorse  proteiche a
disposizione per la  popolazione per cui divenne sempre più difficile proibire  le forme
di cannibalismo che anzi furono ritualizzate come forme di "ricompensa" della  lealtà
dei  guerrieri verso lo  stato. Il  consumo  di carne umana giustificato dalla "sete" di
sangue  degli Dei aveva dunque  un'origine pratica  anche   se non era l'unico scopo
delle guerre causate  essenzialmente  dalla  natura  espansionistica   dell'Impero.

RELIGIONE ED ECONOMIA POLITICA: DÉI SUPERIORI

I grandi riti, i professionisti della religione ecc. sono funzionali ad una società statuale
cmplessa e non certo di comunità di cacciatori raccoglitori. Lo sviluppo economico è
correlato alla concezione che un popolo ha del Dio: più o meno tutte le culture sono
accomunate dalla credenza in un'entità divina creatrice dell'universo a qualsiasi livello
economico ma mentre  nelle  comunità  di  cacciatori-raccoglitori  dopo la  creazione  la
divinità si  riposa e occorre allora rivolgersi  ad una miriade di dei inferiori,  spiriti  e
demoni,  nelle società complesse statuali e stratificate, gli dei superiori spadroneggiano
e  a  loro  bisogna  rivolgersi  sempre  e  comunque  anche  se  divinità  minori  svolgono
importanti ruoli correlati. Ciò è spiegato dall'assenza di un'autorità centrale nelle società
prestatuali  che  si  riflette  nell'organizzazione  economica  e  quindi  anche  in  quella
religiosa  mentre  diventa  una  necessità  nelle  società  statali.  In  queste,  inoltre,  la
commistione  tra  politica  e  religione  rafforza  il  potere  centrale  che  trova  una
giustificazione divina al dovere di obbedienza verso lo stato mentre in quelle prestatuali
l'obbedienza  trova  giustificazioni  nell'interesse  comune  senza  necessità  di  pene  o
ricompense.

REVIVALISMO (MOVIMENTI MILLENARISTICI, MESSIANICI, NATIVISTI, ECC.)

Subentrano in condizioni di particolare tensione o sfruttamento di una classe sull'altra
oppure  di  guerre  di  conquista  predicando  il  perseguimento  del  miglioramento  delle
condizioni  di  vita  e/o di  vita  dopo la  morte.  Spesso si  focalizzano su atteggiamenti
passivi o arcaici del culto  predicando la salvezza  come premio da ricevere dopo la
morte. Altre volte l'atteggiamento è di scontro  aperto e violento contro le autorità. Un
esempio è la "danza dello spettro" un rito nato a seguito dell'espulsione definitiva dei
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nativi amercani durante la costruzione di una ferrovia California e Nevada col quale si
evocavano gli antenati al fine di cacciare l'uomo bianco nel luogo da dove era venuto.
Associate ai riti dello spettro vi furono molti scontri tra pellirosse e bianchi l'ultimo dei
quali, molto cruento si è  verificato anche nel 1973. Dopo questa data la lotta divenne
impari  e  i  vari  culti  revivalisti  diventarono molto  più  passivi.  Tipico  è  il  culto  del
peyote: tramite l'assunzione di allucinogeni ci si aiutava nella ricerca interiore della pace
e  del  benessere  psicofisico.  Pace  e  perdono  nonchè  forza  interiore  necessaria  per
adattarsi  alla  nuova realtà  europea.  Un culto  influenzato  dalla  dottrina  cristiana  che
svolse  non  a  caso  un  ruolo  di  "sopravvivenza"  fu  il  culto  del  "peyote"  basato  su
contemplazione estatica,  assunzione di  allucinogeni e preghiere non-stop per tutta  la
notte. Molte similitudini con la cultura cristiana fecero di qusto culto un elemento di
resistenza,  di  mantenimento  dell'orgoglio  e  di  adattamento  nella  nuova  civiltà  dei
bianchi.  Molta  di  quella  funzione  è  stata  recentemente  ripresa da un  movimento  di
azione politica per i diritti dei pellerosse "Potere rosso".

I CULTI DEL CARGO

Sono  anch'essi  associati  al  ritorno  degli  antenati  per  la  rinascita  del  popolo  della
Melanesia e della  Nuova Guinea; assieme alle merci  europee ritornerebbero indietro
anche gli  antenati.  Di recente il  culto del cargo è stato associato all'invio di derrate
alimentari da parte degli USA: alcuni soldati,  o addirittura le semplici uniformi sono
diventate oggetto di culto.In un'isola delle nuove Ebridi la popolazione prepara campi di
atterraggio e torri di controlllo per l'arrivo degli aerei americani. Vengono anche accese
le torce o simulate conversazioni via radio con gli aerei. Questi culti sono dovuti alla
difficoltà di queste popolazioni a capire in che modo sono struttrate le società statuali
occidentali e di come facciano a produrre tanta abbondanza di beni materiali: per loro è
un fenomeno irrazionale  controllabile  solo tramite  il  culto  che permettrebbe loro di
ingraziarsi le divinità e ottenere così l'arrivo di un cargo che sarebbe stato caricato (ad
es. in un porto USA) da un loro antenato. Le autorità locali secondo loro impedirebbero
l'arrivo di questi cargo oppure questi atterrerebbero in posti sbagliati. 

TABU' , RELIGIONE ED ECOLOGIA (Tabù è un termine polinesiano che indica il
divieto  impartito  da  un  capo  di  pescare  o  cacciare  in  una  determinata  zona  troppo
depauperata : i trasgressori subivano pene inflitti dalla comunità e dalle divinità)

La religione è un concentrato di sacralità e le norme che si rifanno a concetti sacri anche
nell'ambito  delle  relazioni  interpersonali  o  tra  la  società  e  l'ambiente  risolvono
l'incertezza  che  gli  indivdui  avrebbero  in  determinate  situazioni  consentendo  un
controllo sociale più potente su determinati comportamenti.  Ad es. l'incesto, negativo
per  le  conseguenze  sulla  comunità  perchè  ridurrebbe alla  lunga la  capacità  adattiva
individuale e del gruppo di fronte alle varie comunità, ammantato di sacralità aiuta il
singolo a non avere dubbi sui pro e i contro di un incesto. Un altro tabù, la proibizione
di  mangiare  carne  di  maiale  per  la  popolazione  ebraica  si  può  spiegare  con  i
cambiamenti  nel territorio.  L'inaridimento delle terre,  le coltivazioni  intensive hanno
sfavorito nel tempo l'allevamento dei maiali che richiedono invece un habitat  fresco:
allevare maiali  vorrebbe dire quindi sconvolgere tutto  un sistema ecologico che si  è
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evoluto in senso contrario con conseguenze negative sul sistema sociale. Spesso qusti
tabù persistono nel tempo anche in assenza di reali motivazioni pratiche ma solo per
rafforzare il senso di identità di un popolo rispetto ad altre culture. La caccia di alcuni
animali  è  invece proibita  perchè richiederebbe uno sforzo  insostenibile  e  molto  più
dispendioso rispetto alla caccia di specie molto più abbondanti o accessibili dopo che si
sono verificate precise trasformazioni ecologiche. Contrariamente ai maiali in medio-
oriente le vacche in India sono diventate sacre e quindi un tabù il  mangiarle non in
quanto animali visti in funzione della loro carne (fonte di proteine troppo dispendiose da
allevare)  ma come fonte di  trazione  agricola  a  seguito  del  massiccio  aumento  della
popolazione che richiedeva un aumento di produzione nei campi. Oggi apparentemente
queste vacche sembrano inutili : impediscono il passaggio, si trascinano senza meta. In
realte il sistema agricolo è basato ancora sulla presenza di almeno una coppia di buoi
per  ogni  contadino.  La  panuria  di  terra  e  di  allevamenti  impedisce  che  vengano
macellate le vacche anche se sono vecchie e inutili allo scopo di trainare l'aratro perchè
comunque producono concime e combustibile:  in alternativa si dovrebbero comprare
costosissimi  fertilizzanti  artificiali.  Del  resto  le  vacche  non  sono  in  concorrenza
alimentare con l'uomo perchè si nutrono in zone marginali e quindi producono a basso
costo combustibile e fertilizzante. Non si può quindi stabilire con dei metri occidentali il
valore  agroalimentare  delle  vacche  indiane  oppure  pensare  di  sostituire  le  vacche
esistenti con specie più grosse e produttive ma in unmero minore perchè si porrebbe il
problema di come distribuirle a tutti i contadini. Oltre tutto non è questo tabù a regolare
il  rapporto   numerico  contadini/vacche  perchè  si  è  visto  che  essi  lo  regolano
macellandole in modo indiretto (idigenza, malattie) e stabilendo quindi in modo preciso
il  rapporto  tra  femmine  e  maschi  e  con  le  necessità  produttive  della  terra.  L'altra
funzione  del  tabù sulle  vacche è  quella  di  non indurre in  tentazione  i  contadini  ad
ucciderle in periodi di carestia in quanto questo impedirebbe la coltivazione delle terre
una volta che ci si è sfamati. La fonte di proteine è comunque presente con le pecore e le
capre nonchè con il latte delle stesse vacche. Il tabù impedirebbe poi lo sviluppo di
un'industria alimentare della carene che avrebbbbe conseguenze ecologiche disastrose in
un paese così popolato come l'India. 

7


