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The Review

Dada. Rivista di Antropologia post-globale is a digital periodical review. The access
is free on www.dadarivista.com
The review intends to focus on the issues of anthropology and contemporary
philosophy in order to face the classical and modern questions in the social, political
and cultural context of our post-global era in which the grands récits are hidden but
all the more present and operating.
Since we are convinced that the meaning of life coincides with intensive
research intended as a joyful experimentation, even in those fields in which any kind
of change and actually any kind of experimentation seem to be out of the question,
and, being more than ever aware that the heritage connected to the grands récits
should be removed from our discourses, the review selected the term Dada to indicate
a position of structural opening toward the choice of research methods and the use of
language in order to avoid the dogmatic of protocols. This long way has already been
undertaken by many scholars such as Paul Feyerabend for instance, and we warmly
invite you to join us and proceed with resolution and irony.
In this context, the contributions can be published in one of the languages of
the European Union, according to the wish of the authors, after reviewing by nativespeaking colleagues. Multilingual reading seems to be spreading in the academic
circles of the Continent and this partially allows avoiding translations in lingua
franca and their inescapable limitations. The authors are free to adopt their own style
concerning footnotes and bibliographical references as far as they remain coherent
with their own criteria.
The review also has the scope to publish the contributions of young scholars
in order to introduce them to the national and international debate on the themes in
question.
The Editor
Antonio L. Palmisano
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Editoriale
Questo è il numero di Dicembre 2020 di Dada. Rivista di Antropologia post-globale.
Si tratta dell’edizione semestrale, contenente articoli su differenti temi.
Antonio Russo esamina in profondità il concetto di “testimonianza” alla luce
delle analisi di Blondel, de Lubac, Tilliette, Kasper, Schockenhoff, autori che hanno
intrapreso e potenziato gli sforzi per colmare il divario tra teologia e filosofia.
Antonio Luigi Palmisano discute criticamente le tendenze emergenti nei problemi
sanitari e nelle politiche sanitarie pubbliche, in generale, e nelle situazioni epidemiche
o pandemiche, in particolare, nel contesto dell'organizzazione e della struttura sociale
dei Pashtun dell’Afghanistan. Riconsiderando il ruolo della filmografia. Amelio
Pezzetta mostra le trasformazioni avvenute nelle costellazioni simboliche riferite ad
alberi e piante a Lama dei Peligni (Italia). Stefano Dell’Anna propone una rilettura
del tarantismo come culto di trance di possessione attraverso un’analisi comparativa e
descrittiva di alcuni culti. Sulla base di un intenso lavoro sul terreno a Bhaktapur
(Nepal) fra i Newar, Paola Tinè discute i risultati della ricerca condotta sulla
connessione tra i cambiamenti nella famiglia e nei processi di produzione e consumo
di cibo in relazione al tema dell’alimentazione “sana”. Luca Rimoldi analizza la
stratificazione sociale di una comunità di raccoglitori di rifiuti che vivono e lavorano
nella discarica di Mbeubeuss, istituita negli anni ‘60 nella periferia di Dakar
(Senegal), mostrando il significativo contributo dei boudioumane all’urbanizzazione
dei comuni limitrofi e al consolidamento dei flussi migratori provenienti dalle aree
rurali del paese.
In questa occasione comunico ai Colleghi interessati che i prossimi numeri
Speciali del 2021 hanno per titolo:
- Anthropology of agriculture
- Anthropology of law
- The good and the evil

(deadline: March 30, 2021),
(deadline: June 30, 2021),
(deadline: September 30, 2021).

Gli autori sono invitati a segnalare alla Redazione il loro interesse nel
partecipare alla realizzazione di queste nuove avventure di studio e di ricerca,
presentando poi il loro contributo nella lingua preferita.

Il Direttore
Antonio L. Palmisano
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La testimonianza fedele e verace
Antonio Russo
The true and faithful testimony
Abstract
The present paper tries to shed new light upon the idea of testimony. In so doing, the author outlines
the fundamental points of the topics he addresses, though briefly. Its main features are illustrated
through the analysis of Blondel, de Lubac, Tilliette, Kasper, Schockenhoff. These thinkers, whom he
explicitly defines as closely interrelated by virtue of their intellectual paths and personal examples,
embody a faith devoted to the unavoidable search for a rational intelligence behind its own elements.
Moreover, their works are among those which share the merit to have actually embarked upon and
enhanced endeavours to bridge the gap between theology and philosophy.
The inclusion of those truths into anthropological discourse will turn to the benefit of theology itself, in
order to avoid a regrettable rupture between theology and desired holiness and to recover a synthesis of
doctrine and life.
Keywords: philosophy and theology, testimony, M. Blondel, W. Kasper, X. Tilliette, E. Schockenhoff

1. Introduzione
Enrico Castelli Gattinara (1900-1977), introducendo i lavori di un famoso Convegno,
tenutosi nel 1972 a Roma – con la partecipazione, tra gli altri, di X. Tilliette, Cl.
Bruaire, V. Mathieu, R. Panikkar, P. Ricoeur, E. Levinas, H. G. Gadamer, K. Rahner,
G. Vattimo, J. Ellul, G. Marcel, I. de la Potterie – affermava che «il problema della
testimonianza nel suo doppio aspetto filosofico e religioso, si presenta nel
drammatico conflitto tra secolarità e sacralità»1. La nozione di testimonianza, perciò,
sembra essere un Giano bifronte, perché in essa vi è una dualità, quasi una
contraddizione: per un verso, infatti, svela mere designazioni empiriche, storiche e
giuridiche, per l’altro rimanda ad istanze morali o di religiosa assolutezza. Queste sue
connotazioni essenzialistiche, nello svolgimento e nelle varie diramazioni della storia
del pensiero, hanno condotto a parlare di enigma della testimonianza, di un suo
carattere proteiforme o fallace2.
1

E. Castelli, Il problema della testimonianza, in La Testimonianza. Atti del Convegno indetto dal
Centro Internazionale di Studi Umanistici e dall’Istituto di Studi Filosofici, Roma, 5-11 Gennaio 1972,
a c. di E. Castelli, Roma, 1972, p. 14.
2
R. Giorgi, Il trauma della testimonianza, in E. Castelli, a c. di, La Testimonianza, op. cit., p. 276: «La
testimonianza appare come un immenso corpo di linguaggio, trasparente nella sua proteica sfaldabilità,
componibile nei disegni e forme più diverse».
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Aristotele (384 a.C. o 383 a.C. - 322 a.C.), nella Retorica, ad esempio, nel
fissare la sua attenzione sui discorsi e sui procedimenti giudiziari, inserisce le
testimonianze tra le prove «extra-tecniche che non sono procurate da noi, ma che si
trovano già in partenza, come le testimonianze, le confessioni sotto tortura, i
documenti scritti e quelle del genere»3. Ed esse sono distinte e decisamente meno
importanti di quelle tecniche «che riguardano l’argomentazione e l’argomentazione è
una dimostrazione (infatti noi crediamo soprattutto ciò che riteniamo che sia stato
dimostrato), e…la dimostrazione retorica è l’entimema e questo è, in generale, la più
importante delle argomentazioni»4. Per Spinoza (1632-1677), poi, la conoscenza che
la mente umana deriva da altre idee – cioè da testimonianze orali e scritte,
dall’immaginazione – è inadeguata, perché «il criterio generale adottato da Spinoza
per decidere della questione è il seguente: adeguata sarà l’idea che la mente formula
mediante la sola potenza della sua propria natura; infatti ciò che trae da se stessa non
può che esserle chiaro e distinto, mentre ciò che trae da altre idee non può esserle
noto se non in modo parziale e confuso»5. Lessing (1729 - 1781), nel contesto della
filosofia dei Lumi, ha legato il suo nome ad un punto di vista che getta nel discredito
la testimonianza positiva della fede religiosa e cristiana, tematizzando l’assenza di un
passaggio, di una inferenza dai fatti storici alla verità di fede, con il rifiuto della
possibilità di un Übergang dall’uno all’altro dei due termini, cioè dalle verità storiche
contingenti alle verità dogmatiche. Tanto da fargli dire che le “contingenti verità
storiche non possono mai diventare la prova di necessarie verità razionali”6. E perciò
egli afferma che fondare su delle verità storiche una testimonianza affidabile della
Resurrezione di Cristo o di ogni altra verità di fede è in termini aristotelici una vera e
propria μετάβασις εἰς ἄλλο γένος7.
Per Hegel (1770-1831), «la foi qui se fonde ou se confirme par des preuves
historiques… s’est déjà laissé contaminer par les Lumières. On n’est pas plus avancé
3

Aristotele, Retorica, I, 2, 1355 b 35
Aristotele, Retorica, I, 1, 1355 a 5: «Aristotele distingue due tipi fondamentali di argomentazioni
retoriche, ossia l’“entimema” e l’“esempio”, i quali corrispondono ai due tipi fondamentali di
argomentazioni dialettiche, cioè rispettivamente al sillogismo e all’induzione. L’entimema è chiamato
addirittura da Aristotele sillogismo retorico» (E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma, 1998, pp. 42-43).
Sulla Retorica di Aristotele, si veda, poi, la pregevole, densa ed ampia, Introduzione (pp. 7-137, con
Nota bibliografica) di Marcello Zanatta, in Aristotele, Retorica e poetica, a c. di M. Zanatta, Torino,
2004. Il volume, per «una ben precisa scelta scientifica e editoriale» (op. cit., p. 7), è provvisto di
glossari, indici analitici. Per Zanatta, nel trattare delle argomentazioni retoriche e dell’entimema, nel
discorso aristotelico «è possibile sentir echeggiare in un certo senso, e per l’oggetto per cui essa
chiama direttamente in causa il criterio discriminante del metodo, ossia della conoscenza, qual è
proprio di un’arte, la distinzione platonica tra la retorica sofistica, condannata perché non si costituisce
affatto come τέχνη, e quella retorica che invece conosce i tipi di anima cui vanno rivolti i discorsi (cfr.
Fedro, 269d 2-272 b 6» (ivi, p. 26).
5
F. Mignini, Etica. Introduzione alla lettura, Roma, 1995, p. 96.
6
Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, in Werke, Bd. VIII, Darmstadt, 1996, p. 12.
7
Ivi, p. 13.
4
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que Lessing»8. Nelle sue Lezioni sulla filosofia della religione, egli afferma che «La
testimonianza dell’assolutezza della religione può venire… solo dallo spirito che
abita in ciascuno di noi: “in tal maniera è assolutamente allontanata ogni autorità
esterna, ogni convalida eterogenea. Ciò che deve valere per me, deve avere la sua
convalida nel mio spirito; l’impulso può ben venire dall’esterno: ma l’inizio esterno è
indifferente. Al fatto che io creda appartiene la testimonianza del mio spirito”. Cristo
stesso, osserva Hegel, condanna la testimonianza dei miracoli, se intesi come
autentico criterio di verità»9.
Questo sfondo, se si prescinde dalla stagione della filosofia dei valori del
primo Novecento, in cui l’idea di testimonianza è risaltata di nuovo in primo piano,
non è rimasto senza conseguenze. Tanto che oggigiorno il tema della testimonianza
non di rado è diventato quasi marginale – caratterizzato da un certo anacronismo, ma
anche, attraverso l’emergere del discorso fenomenologico, «dal più drammatico
processo al significato tradizionale del concetto di testimonianza»10 – o è stato
demonetizzato attraverso un uso abusivo e sconsiderato del termine11.
2. Cristianesimo e testimonianza: Xavier Tilliette
Per un cristiano, per recuperarne il senso e il vigore originario, occorre tener presente
che «Gesù Cristo è il testimone fedele e veridico e i suoi discepoli sono i suoi
testimoni». E i martiri sono, secondo l’etimologia del termine greco (μάρτυς)12, dei
testimoni, anzi i testimoni per eccellenza, tanto che in essi la testimonianza trova il
suo compimento13. Gesù Cristo stesso viene «designato in Apoc. 1, 5 come ὁ μάρτυς
ὁ πιστός, “testimone fedele”, e in 3, 14 ὁ μάρτυς ὁ πιστός καὶ άληθινός, “testimone
fedele e verace”»14.
Per cogliere l’uso di questo vocabolo nei testi del Nuovo Testamento: «è
fondamentale richiamarsi al fatto che già il greco extra-biblico conosce il concetto di
testimone non solo nel senso di chi testifica delle realtà controllabili, ma anche di chi
testimonia delle verità, dichiara o professa dei convincimenti. Ambedue le accezioni
si trovano anche nel N.T. e il particolare valore che assume il concetto cristiano di
testimone non è che la conseguenza della loro applicazione al messaggio evangelico e
8

X. Tilliette, Témoignage et vérité. Valeur et limites d’une philosophie du Témoignage, in E. Castelli,
a c. di, op. cit., p. 98.
9
M. M. Olivetti, Testimonianza e apologetica, in E. Castelli, a c. di, La Testimonianza, op. cit., p. 394.
10
E. Castelli, Il problema della testimonianza, in E. Castelli, a c. di, La Testimonianza, op. cit., p. 14.
11
X. Tilliette, Le Témoignage, in E. Castelli, a c. di, La Testimonianza, op. cit., p. 179.
12
H. Strathmann, voce μάρτυς, in G. Kittel, Grande lessico del Nuovo Testamento, vol. VI, Brescia,
1970, coll. 1313-1314.
13
X. Tilliette, Le Témoignage, art. cit., p. 184.
14
H. Strathmann, voce μάρτυς, cit., col. 1334.
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alle situazioni entro le quali esso viene annunziato»15. C’è, comunque, un uso del
vocabolo, ad esempio in Lc. 24, 48, che porta alla «concomitanza fra testimoni di fatti
e testimoni nell’azione missionaria»16 e, poi, nell’Apocalisse, «non qualsiasi cristiano
che muore per la fede è chiamato martire, ma il titolo viene riservato a quelli che
lavorano per l’evangelizzazione in qualità di testimoni che chiamano altri alla loro
fede. L’idea di testimoni di fatti storici qui non ha più posto. Testimone è colui che
attesta, per propagarla, la verità dell’evangelo… Nell’esaminare il titolo di μάρτυς
πιστός dato a Gesù, non si può prescindere dal fatto che anche il ‘martire’ Antipa è
detto ‘fedele’: vuol dire che il crocifisso è il prototipo del ‘testimone’ cristiano»17.
Nel Vangelo di Giovanni (5, 33 e 18, 37) compare l’espressione μαρτυρεῖν τῆ
ἀληθεία; ed essa viene utilizzata da Gesù per affermare che Giovanni Battista «ha
reso testimonianza alla verità» (5, 33) e poi ancora una volta da Gesù, nel processo
davanti a Pilato, per dire: «sono nato e venuto nel mondo per rendere testimonianza
alla verità» (18,37)18. Il termine μάρτυς, nella successiva tradizione cristiana19,
servirà ad indicare «le chrétien qui témoigne de sa foi par son sang: “les témoins de la
vérité”… ce sont les martyrs. D’après une de nos plus anciennes collections
liturgiques, les Constitutions apostoliques, le martyr est celui qui rend témoignage en
vérité pour le Christ (ὑπἐρ Χριστοῦ) (V, 9, 1), ou encore, “celui qui quitte ce monde
sans mentir, en témoignant pour la vérité” (ἐν μάρτυρίώ... ὑπἐρ τῆς ἀληθείας) (V, 9,
2)… Ce lien formel entre l’idée de témoignage et le thème du martyr ne se trouve pas
encore dans I’expression johannique “rendre témoignagè à la vérité”. Mais il serait
excessif de dire que ce thème n’y est pas préparé… il reste que l’essentiel, pour Jean,
est la fonction révélatrice du témoignage. Par là s’explique sans doute que
15

H. Strathmann, voce μάρτυς, in G. Kittel, op. cit., coll. 1313-1314. Per N. Brox, Zeuge und
Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie, München, 1961, pp. 41-42: «ist
zu sagen, dass in den bisher behandelten neutestamentlichen Schriften, in denen sich der Gebrauch der
Wortgruppe μάρτυς – abgesehen von der besonderen lukanischen und johanneischen Terminologie…
der gewöhnliche Gebrauch des Profangriechischen in seinen Variationen wiederkehrt». Inoltre, sugli
stessi argomenti, si veda anche: Th. Baumeister, Genese und Entfaltung der altkirchlichen Theologie
des Martyriums, Bern, 1991.
16
Ibidem.
17
Ivi, col. 1334.
18
I. de la Potterie, La vérité dans Saint Jean, t. 1: Le Christ et la vérité. L’Esprit et la vérité, Roma,
1999, p. 79: «A deux endroits de l’évangile de Jean, nous rencontrons l’expression μαρτυρεῖν τῆ
ἀληθεία, fort proche, dirait-on, de τὴν ἀλήθειαν λαλεῖν... La première fois le Christ déclare aux Juifs
en parlant de Jean Baptist: “Il a rendu témoignage à la vérité” (5,33); la seconde, il dit de lui-même au
cours du procès devant Pilate: “Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la
vérité” (18,37). La formule “témoigner pour la vérité” est donc utilisée dans le IVe évangile pour
caractèriser aussi bien la mission du Baptiste que celle de Jésus».
19
Sull’uso del termine μάρτυς, nel Cristianesimo della tarda antichità, cfr. P. Gemeinhardt, J.
Leemans, Christian Martyrdom in Late Antiquity (300-450 AD), Berlin/Boston, 2012. Sul culto dei
martiri e la sua origine, cfr. F. Bisconti, D. Mazzoleni, Alle origini del culto dei martiri. Testimonianze
nell’archeologia cristiana, Roma, 2005.
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l’expression “rendre témoignage à la vérité” est propre à Jean dans le N.T. Qu’il
s’agisse du Baptiste au de Jésus lui-même, le témoignage a pour but de faire connaître
le Christ aux hommes; malgré l’incrédulité et l’hostilité du plus grand nombre d’entre
eux, son but est de les amener à la foi»20.
Ma cosa significa rendere testimonianza alla verità? Qual è la sua accezione
non lata, nei suoi caratteri principalissimi?
Essa, per Tilliette, ha bisogno di essere accuratamente distinta, tenendo
presente l’avvertenza che «nous savons qu’il ne faut pas croire tous les témoins qui se
font égorger. On peut mourir pour une cause mauvaise, dans une guerre injuste. Il y a
un sacrifice au sein de l’aveuglement, un acharnement, un jusqu’auboutisme.
L’héroïsme, la fidélité, ne rendent pas forcément un témoignage absolument
persuasif. Ils peuvent être entachés d’orgueil, d’étroitesse, de manque de
discernement, de fanatisme»21.
Appare chiaro, dunque, che occorre stabilire se e in che modo l’area semantica
coperta dal termine testimonianza abbia una sua individuabile specificazione, perché
«le témoignage, en l’occurrence ma mort, qui garantit ma vérité la garantit comme
mienne, mais non nécessairement comme vraie»22. Ma così ci troviamo di fronte ad
un quadro di pensiero in cui emerge e bisogna tener ben presente e chiarire
l’interrogativo: «le témoignage a-t-il don besoin d’être étayé, confronté, reçoit-il
d’une source étrangère sa plausibilité et sa crédibilité?»23.
Si presenta cioè indifferibile, ed è esplicitamente avvertito da Tilliette, il
problema di trovare e accogliere un canone di giustificazione speculativa capace di
contribuire al superamento delle diverse tensioni direzionali del termine. Una
cosiffatta analisi critica si trova, ad esempio, in un testo di Kierkegaard, e più
20

I. de la Potterie, Jean -Baptiste et Jésus témoins de la vérité d’après le IVe Evangile, in E. Castelli, a
c. di, La Testimonianza, op. cit., pp. 328-329. Per Th. Baumeister, Zur Entstehung der
Martyrerlegende, in P. Gemeinhardt, J. Leemans, Christian Martyrdom in Late Antiquity (300-450
AD), op. cit., p. 35, per quanto riguarda l’identificazione del rendere testimonianza alla verità con
l’idea di martirio fino all’estremo sacrificio della propria vita, è da dire che «Das erste erhaltene
frühchristliche Schriftstück, in dem die Martyriumsterminologie enthalten ist, der die Zukunft gehören
sollte, ist bekanntlich das Martyrium Polycarpi, ursprünglich ein Brief der Gemeinde von Smyrna kurz
nach dem Tod ihres Bischofs Polykarp um 160 nach Christus. Das griechische Wort μάρτυς = Zeuge
bezeichnet hier eindeutig den Blutzeugen, das heißt den seines Glaubens wegen hingerichteten
Christen, dessen Tod aus christlicher Perspektive so positiv als Zeugnis interpretiert wird». Ad ogni
modo, per lo stesso autore, «Die christliche Theologie des Martyriums kann begriffen werden als
Fortführung und Modifikation einer breiten jüdischen Bermühung um Sinngebung des gewaltsamen
Todes glaubensstarker Juden und allgemein der Verfolgung jüdischer Frommer. Als Beginn einer
durchgehenden und modifizierten jüdisch-christlichen Traditionslinie können gut Ereignisse zur Zeit
des syrischen Herrschers Antiochus IV. Epiphanes (regnavit 175-164 vor Christus) bestimmt werden,
die Anlass für theologische Reflexionen und literarische Gestaltungen wurden».
21
X. Tilliette, Témoignage et vérité. Valeur et limites d’une philosophie du Témoignage, art. cit., p.90.
22
Ivi, p. 91.
23
Ivi, p. 93.
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precisamente nel suo breve trattato Un homme a-t-il le droit de se laisser mettre à
mort pour la vérité?, in cui il il grande danese riconosce l’ambivalenza della morte
per la verità e si pone il problema della sua legittimità o meno. E poi presenta per un
verso i limiti dell’arroganza e della sicurezza del possesso della fede che si fa
esclusiva e si assolutizza; e per l’altro mostra l’esigenza di temperare la testimonianza
con la compassione e la carità, riconoscendo «le clair-obscur de la condition
humaine… Le témoin n’est pas le juge, le témoin n’est pas le juste, un seul est le
Juste. L’attachement exclusif, fanatique, à la vérité a quelque chose de démoniaque…
La réflexion passionnée de Kierkegaard nous fait entrevoir une limitation éthique et
théologique de la philosophie du témoignage, une distension du lien entre le
témoignage emphatique et la vérité»24.
Questa prospettiva comporta il fatto che finanche il testimone oculare viene ad
essere messo in questione: egli, pur possedendo il vantaggio di essere contemporaneo
e così di vedere Gesù, non è ancora discepolo per questa sua sola connotazione, se
non gli è concesso di riconoscere Dio.
E perciò «ce n’est pas se méprendre sur l’intention de Kierkegaard que de lui
attribuer une méfiance à l’égard des témoignages historiques. Il leur demande de
prêter le minimum vital, l’occasion, l’amorce, à partir de quoi se déclenche le saut
qualitatif»25.
Ma allora non vi è alcun modo di dissipare i dubbi e di superare le reticenze
della filosofia per ristabilire una passerella, un legame, tra la testimonianza positiva,
storica, e la testimonianza esistenziale della fede, se non un salto, un incontro
«paradoxale de la foi et de l’historique, de l’eternel dans l’instant?»26.
Per cercare di chiarire come realizzare una comunicazione tra le testimonianze
storiche e la fede, tra la testimonianza della religione assoluta e ciò che è fluttuante e
instabile (das Schwankende und Unstäte)27, Tilliette, nello svolgimento della propria
personalità speculativa, ha legato il suo nome ad un punto di vista che si risolve in un
percorso che è come «l’asse di una filosofia pienamente cristiana». Per illustrarne i
tratti fondamentali, egli si avvale dell’analisi di tre autori, per sua esplicita ammisione
strettamente apparentati tra loro: Maurice Blondel, Gaston Fessard S.J. e Claude
Bruaire. Essi rappresentano degli esempi paradigmatici della fede che è volta alla
ricerca imprescindibile dell’intelligenza razionale delle proprie cose; manifestano
cioè meglio di ogni altro ingegno perché e come debba essere intesa la solidarietà dei
due termini. Hanno, poi, il pregio dei progetti filosofici che danno avvio e significato
effettivo al tentativo di superamento della distanza tra il filosofico e il teologico, tra
testimonianza storica e fede esistenziale.
24

Ivi, p. 97.
Ivi, p. 99.
26
Ivi, p. 98.
27
Hegel, Vorlesung über die Philosophie der Religion, in Sämtliche Werke, hrsg. von G. Lasson, Bd.
12, Leipzig, 1925, p. 290.
25
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Il primo degli autori francesi citati, in particolare, ha predisposto la fisionomia
del procedimento da seguire e determinato i contrassegni filosofici del percorso su cui
incamminarsi, per fare nell’orizzonte della propria fede uno sforzo da filosofo, nella
convinzione che «La filosofia è la santità della ragione»28. Essa, pur senza sconfinare
nel soprannaturale, fa emergere, per speculum et in enigmate, le realtà cristiane. Per
Blondel, infatti, la «supposition du surnaturel» non è arbitraria e non è una finzione
chimerica, perché studiando «les conditions de la sincérité complète, en essayant de
déterminer les dispositions d’une volonté entièrement bonne et conséquente», si
rinviene «un perpétuel sous-entendu …une arrière-pensée», che risponde al segreto
movimento della coscienza. In altri termini, in questa «disposition que la pratique
sincère de la vie fait naître dans la solitude de la conscience, on en rencontre encore le
vivant témoignage autour de soi. Oui, il reste des témoins, μάρτupες»29.
Una analisi fenomenologica di ogni atto, di ogni fenomeno mostra che «il
subsiste, dans ce qui est connu, un irréductible mistère» e perciò l’Unique Nécessaire
non è un qualcosa di importuno, non è un lampo improvviso, quanto il risultato del
deterministico concatenamento logico – benché non sempre pienamente omogeneo –
dell’azione umana che procede per tappe ascendenti, in cui i singoli anelli della
catena sono dei testimoni o ‘martiri’ che alludono ad altro e ci dispongono a
proseguire la marcia fino al punto in cui avvertiamo che ciò che desideriamo di più
profondo è analogo a ciò che ci viene proposto dall’esterno dai dogmi.
Il compito del filosofo consiste allora nel rilevarne le tracce, nell’analizzarne i
testimoni e nel disporre gradualmente, solo con i mezzi forniti dalla ragione, a
confrontare i dogmi della dottrina cristiana con le esigenze più intime della nostra
volontà effettiva30. Questa prospettiva guardata nel suo complesso comporta la
necessità «d’écarter, par la philosophie, les obstacles qu’accumule, sans doute à tort,
une philosophie hostile de parti pris… La plénitude de la philosophie consiste, non
pas en une présomptueuse suffisance, mais dans l’étude de ses propres impuissances
et des moyens qui, d’ailleurs, lui sont offerts pour y pourvoir»31.
Questa filosofia dell’insuffisance mostra che l’azione umana oltrepassa
l’uomo, perché qualcosa di divino abita in lui, e la ragione deve impiegare ogni
sforzo per mostrare che in ogni coscienza umana normale vi è una «attente cordiale
du messie inconnu; baptême de désir, que la science humaine est impuissante à
provoquer, parce que ce besoin même est un don. Elle en peut montrer la nécessité,
elle ne peut le faire naître»32.
Gli esempi topici più importanti, usati dal Blondel per dispiegare questa
trama, sono costituiti soprattutto dallo «schématisme eucharistique», che assieme al
28

X. Tilliette, Maurice Blondel filosofo cristiano, in «Humanitas», 2, 1990, p. 159.
M. Blondel, L’Action, Paris, 1893, pp. 390-393.
30
Ivi, p. 391.
31
Ivi, p. 393.
32
Ivi, p. 388.
29
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pancristismo, «auquel il est apparenté comme pure effigie de l’action-passion», «est
le talisman, le chiffre secret»33. La figura del Cristo, nella sua complessità e nella sua
realtà teandrica, quindi, è il vinculum, le lien substantiel che conferisce coesione
interna al discorso dell’azione in tutte le sue varie articolazioni e direzioni. La sua
trattazione viene preparata con prudenza, e non senza qualche oscurità, nelle ultime
due parti de L’Action, attraverso l’uso esplicito di vocaboli come médiateur, sauveur,
libérateur, ecc., e fa parte dell’architettura dello stesso testo come «la pierre faîtière
ou comme la grande mosaïque de la voûte»34. La preoccupazione costante di Blondel
è quella di mostrare come e perché il Cristo si fa uomo e proprio qui la sua cristologia
manifesta aspetti di indubbia originalità, anzi i suoi tratti più originali, perché
presenta l’incarnazione e l’unione ipostatica come filantropia e fa del Cristo colui che
solidarizza con tutti gli uomini35.
Sul terreno cristologico, tutto ciò lo conduce, per poter illustrare il senso
dell’annichilamento kenotico (Fil. 2,6 ss.) – che è assolutamente libero – ed evitare
l’apoteosi della carne, a rielaborare il materiale concettuale espressivo della grande
tradizione cristiana e a dire che «gli ‘stati’ di Cristo sono altrettante forme della
condiscendenza divina, della solidarietà con l’umanità»36. Così la spoliazione divina
(Fil. 2, 7s.; Gal. 1,4; Gal. 2, 20), l’ensarcosi del logos (Giov. 1, 14), diventa la cifra di
tutte le cose e l’esinanimento della pienezza per accipere formam servi sta ad indicare
il massimo dell’umanizzazione. Allora l’abbassamento, o – il che è lo stesso – la
sofferenza, è anche filantropia: i due termini si co-appartengono e la coscienza
teandrica di Cristo non viene volatilizzata nella divinità, tanto che Egli, per Blondel,
patisce di ogni male, di ogni peccato, ed è perciò «l’universale stigmatizzato dei
dolori umani» e nello stesso tempo un universale di carità37. Vi è perciò intima
solidarietà tra tutti i membri dell’umanità e Dio e poi tra Dio e l’uomo, e amare l’uno
significa amare gli altri e viceversa, come afferma lo stesso Blondel, citando a proprio
sostegno un passo mutuato da Leibniz38.
Questo è il grande alveo su cui sorge e si sviluppa la riflessione di Tilliette.
Esso l’orienta in direzione radicalmente teologica e cristologica, perché «la
legittimità, la possibilità di una cristologia filosofica sta e cade con l’accettazione,

33

X. Tilliette, L’insertion du surnaturel dans la trame de “L’Action”, in «Revue philosophique», 4,
1986, p. 461.
34
Ivi, p. 462.
35
X. Tilliette, Filosofi davanti a Cristo, Brescia, 1991, p. 351.
36
X. Tilliette, Maurice Blondel filosofo cristiano, art. cit., p. 167.
37
Cit. in R. Marlé, Au coeur de la crise moderniste, Paris, 1961, pp. 63-65, 79, 137, 237-240; e poi
anche M. Blondel, Histoire et Dogme, Paris, 1956, p. 226.
38
M. Blondel, L’Action, op. cit., p. 446. Su questi aspetti, cfr. anche X. Tilliette, Panégyrique de
Maurice Blondel, in «Bulletin des amis de Maurice Blondel», 15, 2000, pp. 21-29. Il passo che
Blondel mutua da Lebniz è il seguente: «aimer tous les hommes, aimer Dieu, c’est même chose» (M.
Blondel, L’Action, op. cit., p. 446).
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con l’ascolto, di una filosofia come quella di Blondel»39. Il rapporto di Tilliette con
Blondel, proprio per tutte queste ragioni, è costitutivo e alla luce di esso egli orienta
la sua cristologia filosofica, che nelle sue articolazioni filosofiche antecedenti fa capo
soprattutto a Schelling e, poi, entra con Blondel «in una nuova fase, in cui si nota una
trasformazione più importante e feconda delle precedenti»40, che, nei suoi esiti ultimi,
ha condotto alla trasformazione della dottrina d’immanenza sempre più in metodo41.
Lo stesso Schelling, nonostante la sua grandezza, viene visto da Tilliette come un
precursore del filosofo di Aix42, come un autore che elabora una concezione della
«filosofia che si apre alla religione, così come a sua volta la religione s’impregna di
intelligenza filosofica. Un proposito insomma che sarà raggiunto da M. Blondel che
39

X. Tilliette, Filosofi davanti a Cristo, op. cit., p. 354. Questa convergenza di Tilliette con il pensiero
di Blondel si è snodato a partire da un passo della Dialectique des Exercises spirituelles (Paris 1956)
del blondeliano Gaston Fessard (X. Tilliette, Dalla filosofia alla teologia, in Filosofia e teologia nel
futuro dell’Europa, a c. di G. Ferretti, Genova, 1992, p. 177 e Dans mes propres affaires, in A. Russo,
J.-L. Vieillard–Baron, La filosofia come santità della ragione, Trieste, 2004, p. 14).
40
M. Blondel, Una fonte del pensiero moderno. L’evoluzione dello spinozismo, in O. Arcuno, a c. di,
Maurice Blondel. Cartesio, Malebranche, Spinoza, Pascal, Firenze, 1975, p. 97. Per il testo originale
francese, cfr. Un des sources de la pensée moderne. L’évolution du spinozisme, in M. Blondel,
Oeuvres complètes, II. 1888-1913. La philosophie de l’action et la crise moderniste, Paris, 1997, a c.
di C. Troisfontaines, in part. p. 88: «Le mérite excellent de l’oeuvre de M. Delbos, c’est de préparer ce
progrès de pensée et de méthode qui renouvellera la philosophie moderne, en lui permettant, par le
developpement de ses propres principes, de s’ouvrir enfin aux inspirations les plus directes de la vie
morale et de la pratique religieuse». In altri termini, il merito di Delbos è quello di esser stato, secondo
Blondel, un antecedente dello stesso Blondel, di avergli fatto insomma da segnavia. Per queste ragioni,
l’affermazione di Blondel, come ha scritto C. Troisfontaines, è «importante, non seulement pour
percevoir les enjeux de l’ouvrage de Delbos mais également pour comprendre comment Blondel luimême situe la philosophie de l’action dans le prolongement logique des doctrines qui vont de Spinoza
au phénoménisme de son époque» (C. Troisfontaines, in M. Blondel, Oeuvres complètes, t. II, Paris,
1997, p. 57). Non a caso, si tratta di un prolungamento, nello svolgimento storico delle principali tappe
dell’evoluzione dello spinozismo, in cui «le pas décisif» viene «accompli par la philosophie de
l’action» (C. Troisfontaines, in M. Blondel, Oeuvres complètes, t. II, op. cit., p. 57). Cfr., in merito,
anche O. Blanchette, Maurice Blondel. A Philosophical Life, Grand Rapids/ Michigan, 2010, p. 110:
«It was an appropriation of Delbos’s account of the development of Spinozism in German philosophy
all the way to Hegel and a prolongation of it in the direction of his own philosophy of action». Sul
rapporto Maurice Blondel-Victor Delbos, tra gli studi più recenti, cfr. E. Tourpe, La lecture de Victor
Delbos par Maurice Blondel: une “belle infidèle”?, in «Revue des Sciences Religieuses», 3, 2013, pp.
327-348. Per Tourpe, nonostante le numerose affermazioni esplicite di Blondel su Delbos, «en réalité,
Delbos a vécu “entre” le système spinoziste qui identifie absolument la raison humaine à la pensée
divine de l’être, et la juxtaposition, courante en France, de la pensée et de la vie, de la clarté et de
l’action. Delbos a inauguré une voie qui, complétant celle du première Blondel et sans dout rejointe en
partie par le “dernier” Blondel, découvre dans l’unité morale de Dieu et de l’homme la relation
vivante, indéductible et nécessaire à la fois, de l’idée et du réel» (ivi, p. 348).
41
Ivi, p. 88; cfr. anche P. Colin, Blondel et le Spinoza di Delbos, in A. Russo, J.-L. Vieillard Baron, La
filosofia come santità della ragione, op. cit., pp. 239-256.
42
X. Tilliette, Une introduction à Schelling, Paris, 2007, p. 98.
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l’ha intuito»43, come un filosofo in cui la figura di Cristo viene intesa ed illustrata
ricorrendo al significato neotestamentario di Mc. 16, 15 o «le Premier Né de toute
créature et de ce titre christologique Schelling a fait son emblème, comme plus tard
Blondel»44. Blondel riscopre così «una grande linfa, una grande tradizione», al punto
da poter dire che «le sue premesse, le sue intuizioni della rivelazione possibile,
incrociano le prospettive di altri grandi filosofi, meno sospetti di filosofia ‘garantita’:
il Primogenitus di Schelling»45.
3. Gli aspetti sociali della testimonianza: Henri de Lubac (1886-1991)
Il «vero problema» di Tilliette, qui, come è stato rilevato da Peter Henrici S.J.,
consiste «nel discernimento tra verità rivelate accessibili alla ragione (quale la
creazione dal nulla) e verità totalmente impenetrabili per la ragione, i misteri
propriamente detti. Se la ragione filosofica tentasse di recuperare anche questi
misteri, minaccerebbe di ‘razionalizzare il dogma’. Per ovviare a questo pericolo,
Tilliette propone, sulle orme di Blondel e del P. de Lubac, una philosophie
dell’insuffisance, dei limiti della ragione. Confrontata col dato rivelato la ragione
umana si trova invitata ad allargare i suoi limiti, riconoscendo anche ciò che la
sorpassa»46.
E anche l’ordito che orienta e lega, sin dagli inizi, la produzione di de
Lubac47, che è poi l’intento di voler ristabilire il contatto tra la teologia cattolica e il
pensiero contemporaneo, o perlomeno di eliminare un ostacolo di base a questo
contatto, rientra nel grande alveo della filosofia blondeliana. Perciò de Lubac si
appropria del metodo di immanenza, definendolo il più rispondente all’impellente
43

X. Tilliette, Attualità di Schelling, Milano, 1972, p. 92.
X.Tilliette, Une introduction à Schelling, op. cit., p. 129.
45
X.Tilliette, Filosofi davanti a Cristo, op. cit., p. 354. Anche E. Brito, Philosophie et théologie dans
l’oeuvre de Schelling, Paris, 2000, p. 192.
46
P. Henrici, testo inedito dattiloscritto della relazione presentata al Convegno Internazionale su Il P.
Xavier Tilliette e la filosofia cristiana, organizzato a Firenze il 1 dicembre 2011 da Antonio Russo e
Andrea Blandi del Consorzio Zenit di Firenze, p. 3.
47
Per la dipendenza di de Lubac da Blondel, si veda Tilliette: «L’approfondimento entusiasta
dell’Action, presto rinforzato da un contatto personale con il maestro di Aix, si rivelerà fecondo e
promettente. P. de Lubac è l’uomo della fedeltà, in questo caso la fedeltà copre tutta una vita. La sua
intuizione geniale, che condivide con il focoso abate Joannès Wehrlé «Boanerges», consiste nella
trasposizione teologica dell’Action, quindi del riportare a galla la questione del sovrannaturale,
prigioniera di una teoria stretta e mal concepita. In effetti l’impresa di Blondel aveva destato poca
emozione tra i filosofi, mentre recava un grande scompiglio tra il clero e i seminari. Sulla scorta di
documenti poco noti o inediti, Antonio Russo e Giovanni Moretto hanno palesato l’influsso persistente
di Blondel sul giovane professore e l’uso fatto da questi delle tesi dell’Action nel campo teologico.
Tutto un carteggio ne rende testimonianza» (X. Tilliette, Henri de Lubac e la filosofia, in
«Gregorianum», 4, 1997, pp. 762-763).
44
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necessità di un metodo che la logica della fede impone e senza di cui la Chiesa stessa
resterebbe paralizzata nella sua attività missionaria.
Il compito che egli si prefigge è quello di mostrare come il dogma abbia un
carattere sociale e, quindi, di mettere in risalto il principio di unità del genere umano,
che non è differente da quello che costituisce la stessa dignità umana, perché l’uomo,
ogni uomo, è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E i Padri, secondo de
Lubac, l’hanno ben capito, al punto che essi hanno inteso unire tutti gli uomini,
convinti che Dio ha creato l’umanità come un sol tutto, spezzatosi poi in mille
frammenti e in una miriade di individui ostili l’uno all’altro. Per loro, difatti, il
peccato originale fu una separazione o, meglio, una individualizzazione. Ne consegue
che la redenzione è innanzitutto opera di riunificazione o, meglio ancora, di
ristabilimento dell’unità perduta, tra l’uomo e Dio, ma anche e soprattutto tra gli
uomini tra di loro, perché l’opera redentrice e la costituzione della società religiosa
sono tra di loro intimamente legate48. Gli stessi sacramenti debbono essere visti come
strumento di unità, secondo l’insegnamento costante della Chiesa, perché la grazia,
che è il loro frutto, la si riceve nella misura in cui ci si aggrega all’unica comunità.
Effetto del battesimo, ad esempio, è quello di rigenerare e di incorporare nella Chiesa,
facendola crescere. L’eucaristia, poi, è da intendere come il sacramento per
eccellenza dell’unità. Ed è quasi un luogo comune il riconoscerlo, di dominio
pubblico tra i Padri, ma anche tra frotte di teologi ad essi posteriori, i quali,
appropriandosi della distinzione agostiniana tripartita di ogni sacramento, hanno
conferito al terzo elemento (cioè al frutto definitivo) una virtus unitatis et caritatis
che costituisce l’unità della Chiesa.
Dappertutto in Catholicisme de Lubac, contro una concezione dell’uomo
diviso in due parti e una visione in cui il Cristianesimo viene inteso come un qualcosa
di artificiale e di individualistico, fa vedere come la Chiesa sia da intendere come un
unico corpo organico. Questo comporta il programma di una teologia, in cui la parola
d’ordine non è evasione, ma collaborazione, in quanto tutti sono vocati ad occupare il
loro posto nella grande opera d’insieme, perché la prospettiva della salvezza è
innanzitutto sociale. E nei primi secoli del Cristianesimo tra i cristiani era ben
presente e vivo il sentimento di questa solidarietà. Esso, per de Lubac, costituisce,
anzi, la novità del Cristianesimo, di contro alle dottrine più o meno individualistiche,
che ispirano persino le forme più spirituali della mistica antica e sono penetrate in
non poca parte dell’insegnamento corrente, e soprattutto della prassi della Chiesa, in
particolare a cominciare dagli ultimi quattro secoli, in cui la solidarietà tra gli stessi
membri dell’unico corpo è stata talvolta messa in disparte.
Essere persona significa «essere incaricato di un ruolo, entrare in rapporto con
altri e concorrere a un Tutto. L’appello alla vita personale è una vocazione; è cioè un

48

H. de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du Dogme, Paris, 1938, p. 174.
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appello a svolgere un ruolo eterno»49, perché ciascuno riceve da tutti e ha bisogno
della mediazione di tutti. E l’annuncio cristiano ha portato agli estremi confini gli
orizzonti della umanità, in cui ogni «io si trova alla sua nascita, e nello stesso tempo
ha consolidato al massimo l’esigenza di questo ‘io’, elemento infimo di quella
comunità»50. Questo è l’avvenimento decisivo di cui bisogna prendere coscienza,
perché nella religione cristiana non v’è niente di individualistico o, il che è lo stesso,
di egoistico. Lo stesso mistico, espressione massima della preghiera e della rigorosa
ascesi individuale, non è un separato. E l’ascensione mistica «è fatta di ‘integrazioni’
più che di ‘trinceramenti’; perciò il mistico perfetto sarà il perfetto cristiano, nel
senso che la più grande grazia divina e i più grandi favori non distolgono dalla
solidarietà delle sofferenze e delle conquiste della Chiesa militante»51.
Per il de Lubac52, una persona individualisticamente isolata è un controsenso e
49

H. de Lubac, Le Caractère social du Dogme chrétien, Lyon, 1936, p. 43.
Ivi, p. 44.
51
H. de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du Dogme, op. cit., p. 272.
52
Per uno sguardo d’insieme dell’opera e della figura di H. de Lubac, si veda l’autorevolissimo
intervento, tuttora inedito, dell’allora Card. Joseph Ratzinger, letto in occasione del Convegno sul
Centenario della nascita (mattina del 9 dicembre 1996), tenutosi all’Università Gregoriana di Roma:
«la sua produzione ha segnato in maniera duratura la teologia cattolica contemporanea, facendolo
quasi assurgere a figura emblematica del travaglio che ha portato al Vaticano II. Tanto che, come è
stato giustamente detto, “Henri de Lubac è senz’ombra di dubbio uno dei grandi fondatori della
teologia contemporanea. Né Karl Rahner e né, ancor meno, Hans Urs von Balthasar sono senza di lui
pensabili” ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e di intrattenere con lui una nutrita
corrispondenza epistolare, che tuttora conservo nel mio archivio privato… E il suo ricordo può oggi
ritrovarsi nell’Entretien autour de Vatican II di de Lubac, assieme ad altre sue benevole considerazioni
circa la mia attività di teologo, di perito conciliare, di Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede, ecc. … con il padre Jacques Servais (che ne ha subito assunto la direzione effettiva), ho
incoraggiato e sostenuto attivamente a Roma il progetto di una Associazione Lubac - Balthasar Speyr. Essa è stata, poi, eretta formalmente nel 1991 dal Card. C. Ruini come Associazione pubblica di
fedeli ed è sostenuta dalla beneficenza saltuaria di donatori anonimi.… Qui, comunque, non è mia
intenzione riandare indietro nel tempo per rievocare unicamente ricordi e vicende del passato. Non si
tratta, infatti, di celebrare la figura e l’opera dello scomparso teologo e cardinale Henri de Lubac, per
quanto illustre e onorato, parlandone solo retrospettivamente e offrendo agli uditori presenti ulteriore
materiale biografico o autobiografico. Il mio intento piuttosto è quello di trascendere il piano
immediato delle celebrazioni del centenario della nascita per cercare di mettere a fuoco alcuni tratti
essenziali del meglio della sua produzione, che esibisce ancor oggi fattezze per nulla senili e che perciò
continua a rivelarsi vantaggiosa e attualissima, sia sotto il profilo teologico che sotto quello
filosofico… L’occasione mi viene offerta, in particolare, da una ulteriore ricorrenza. E precisamente
dal 60 anniversario della pubblicazione degli scritti che costituiscono la base e la struttura di fondo del
primo, celebre, volume di de Lubac, ossia Catholicisme. Les aspects sociaux du Dogme (1938). Infatti,
nel 1936, nella “Chronique Sociale de France”, poi ne “La Pensée catholique” e, infine, in un volume
edito dalle Editions Chronique Sociale de France, Henri de Lubac dava alle stampe per la prima volta
(se si prescinde da due brevissimi articoli apparsi nel 1932 e nel 1933) i capitoli centrali che sono
confluiti e costituiscono l’ossatura dell’opera del 1938, cioè i capp. X (La situation présente),
considerato da Balthasar come “l’introduzione al libro intero”, e poi le parti conclusive di tutto il testo
(capp. XI, Personne et société e XII, Transcendance). Ma anche i primi 4 capitoli, dove de Lubac
50
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tutta la storia della Chiesa, come d’altronde anche la storia del Cristianesimo, ci
fornisce la sua testimonianza in merito. La persona la si potrebbe immaginare, egli
dice, per usare un’espressione blondeliana a cui esplicitamente rimanda, come un
universo che «ne suppone di altri, con i quali non fa che un tutt’uno»53. Ed è perciò
una aberrazione da denunciare con la maggior forza possibile, quella che assolutizza
la persona come un valore a se stante; e non è‚ quindi, minimamente da accettare una
visione solipsistica, e si è ben lontani dall’idea di avanzare la tesi di un personalismo
individualistico54.
presentava il carattere sociale e storico della realtà cattolica e di tutto il dogma cristiano, accentuando il
principio della solidarietà universale che lega tutta la storia della salvezza.
Ebbene, proprio in quelle pagine de Lubac tracciava le linee del proprio programma teologico - che ha
ormai ampiamente oltrepassato i confini della sua vita di uomo e di studioso - di cui io stesso, per non
pochi aspetti di carattere fondamentale, mi sono variamente nutrito nel corso della mia non breve
attività teologica… Come ho avuto modo di rilevare in varie mie opere, ad esempio Introduzione al
Cristianesimo, ma anche in un testo più recente, qui egli metteva fortemente in risalto, e con piena
coscienza, “una legge fondamentale che risale fino alle radici più profonde del cristianesimo, una legge
che in sempre nuovi modi si manifesta... ai vari livelli di realizzazione cristiana: il ‘noi’ con le sue
strutture conseguenti appartiene per principio alla religione cristiana. Il credente come tale non è mai
solo: cominciare a credere significa uscire dall’isolamento ed entrare nel noi dei figli di Dio; l’atto di
adesione al Dio rivelato nel Cristo è anche sempre unione con coloro che sono stati già chiamati.
L’atto teo-logico è come tale sempre anche un atto ecclesiale, che ha come sua una struttura sociale”.
Poco più oltre, nel tirare alcune conseguenze dallo stesso ed identico discorso affermavo che “la base
più profonda di questo ‘noi’ cristiano è che Dio stesso è un ‘noi’. Il Dio professato dal Credo cristiano
non è un solitario autopensiero di pensiero, non è un Io assoluto e impartecipe chiuso in se stesso, ma è
unità nella relazione trinitaria dell’io-tu-noi, così come l’essere-noi quale divina struttura dell’essere,
anticipa oggi noi nel mondo, e una somiglianza con Dio si trova in linea di principio sempre riferita a
questo divino ‘noi’”. Ed in nota rinviavo esplicitamente, per entrambi gli aspetti trattati, proprio
all’opera Catholicisme di de Lubac oltre che alla edizione tedesca del suo lavoro sul Credo… ci
sarebbero altri punti e aspetti che potrei citare e mettere a confronto, per porre in rilievo, a fini non
meramente celebrativi, l’importanza e la fecondità dei temi della ricerca di Henri de Lubac. Ricerca, il
cui lascito auspico che l’intervento del tempo, delle accademie e del Magistero possa far fruttificare
ulteriormente, non solo sul piano della dottrina, ma anche concretamente, valorizzando e rendendo
operante il suo esempio di incondizionata dedizione alla Chiesa e alla propria missione sacerdotale».
53
H. de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du Dogme, op. cit., p. 259, nota 5. Il rinvio è a M.
Blondel, Les équivoques du personnalisme, in «Politique», 8, 1934; L’Etre et les êtres. Essai
d’ontologie concrète et intégrale, Paris, Alcan, 1935, pp. 195 sgg.; pp. 274, 316-317, 332; poi
L’Action, t. II, Paris, 1937, pp. 483-484.
54
Cfr. in merito, A. Russo, L’idée de solidarité dans «Catholicisme» (1938), in «Revue Théologique
de Louvain», 44, 2013, pp. 75sgg.: «les termes du discours sont clairs, et d’ailleurs il est manifeste que
l’intention du théologien français est de s’approprier des textes et positions blondéliennes pour mettre
en lumière le problème capital de la personne à l’appui de thèses bien précises d’anthropologie
théologique anti-individualiste. De fait, pour aucun des auteurs la personne n’est configurable à un
individu atomistique ou, encore moins, désubstantialiser ou volatiliser socialement. L’opposition est
catégorique. En termes positifs, au contraire, leur point de vue se caractérise comme une vision dans
laquelle règne ‘une unité de circumincession’. Ce point de vue, de la part du théologien français, se
situe sans doute à un niveau essentiellement théologique, bien qu’avec reprises et renvois aux textes et
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4. La chiesa nel mondo: Papa Francesco
Questi esiti sono più che mai attuali, come esempi da cui attingere i lineamenti
essenziali di una dottrina cattolica, che tiene adeguatamente conto dei suoi aspetti
sociali e delle sue implicazioni per quanto concerne il rapporto persona-società,
chiesa-Mondo. E il tema del rapporto Chiesa-mondo, com’è noto, è centrale nella
Costituzione pastorale Gaudium et spes, alla cui redazione proprio de Lubac dette un
decisivo contributo, soprattutto lavorando molto, «fianco a fianco», con l’allora
mons. Wojtyla, in un’assidua e costante collaborazione che «segnò l’inizio di una
‘speciale amicizia’ tra i due»55.
In Italia, il più recente volume di de Lubac dato alle stampe è costituito non a
caso dalla riedizione del suo testo su La rivelazione divina e il senso dell’uomo.
Commento alle Costituzioni conciliari Dei Verbum e Gaudium et spes (Milano,
2019), con una sintetica, ma densa e ben informata introduzione di Franco Buzzi56.
Buzzi, collocandosi molto felicemente, in questo suo intento, sulla linea interpretativa
di Kasper e Ratzinger, vede in de Lubac un autore che ha dato un apporto
significativo nel «rendere possibile quel rinnovamento della teologia e della vita della
positions empruntées à Blondel. En rapport à ce dernier d’ailleurs, Henri de Lubac dit ouvertement:
‘ces pages étaient déjà écrites, lorsque nous avons pu lire le dernier ouvrage de M. Blondel, L’Être et
les êtres, où abondent les analyses propres à mettre en lumière et à approfondir la vérité essentielle que
nous cherchons à indiquer ici. Précieuses indications déjà dans “Les équivoques du ‘personnalisme’”,
Politique, mars 1934’… chez de Lubac, se trouve une évidente appropriation et transposition de ces
acquisitions sur le terrain de la théologie la plus positive. En particulier, la problématique blondélienne
relative au thème de la personne, considéré comme l’un des meilleurs fruits auquel a conduit la
philosophie chrétienne, se trouve accueillie et pleinement utilisée. À tel point qu’on trouve entre les
deux auteurs une similitude jusque dans leurs formulations, faisant entrevoir une convergence plus
radicale de perspective et d’orientation».
55
Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, Milano, 2001, p. 173; poi J.-M. Lustiger,
Souvenirs et présence du Cardinal Henri de Lubac, in Henri de Lubac et le Mystère de l’Eglise, Paris,
1999, pp. 220-221. In merito, anche G. Weigel, Testimone della speranza. La vita di Giovanni Paolo
II, protagonista del secolo, Milano, 1999, p. 209. Henri de Lubac, nel suo Entretien autour de Vatican
II (Paris, 1985), rispondendo alla domanda dell’allora don Angelo Scola : «Le cardinal Garrone a dit
récemment (30 Giorni, marzo 1985, p. 18) que l’archevêque de Cracovie fut le rédacteur du 4° chapitre
de la première partie de Gaudium et Spes», afferma : «Je le crois volentiers…Le cardinal Garrone, qui
a beaucoup travaillé à Gaudium et Spes (avec le concours assidu du Père Danélou) était le mieux placé
de tous pour le savoir. On a pu dire à juste titre que ce chapitre ‘qui expose la vision chrétienne de
l’homme, est l’un des texts les plus importants du Concile, et dont l’importance apparait chaque jour
davantage’. J’ai rencontré assez souvent Mgr Wojtyla au cours de cette période» (H. de Lubac,
Entretien autour de Vatican II, op. cit., p.47). E il card. Garrone, in effetti, parla della redazione del
«capitolo 4 della prima parte…di cui l’arcivescovo /di Cracovia/ fu il principale responsabile» («30
Giorni», marzo 1985, p. 21). Infine, mons. Glorieux, «sécretaire pour le Schema XIII» (cfr. Y. Congar,
Mon journal du Concile, t. 2, Paris, 2002, p. 313), nella sua ancora inedita Historia praesertim
Sessionum Schematis XVII seu XIII De Ecclesia in mundo huius temporis, p. 171, sotto la data del 12
febbraio 1965, scrive: «Wojtyla Hora 11.20 E.D. textum proponit».
56
H. de Lubac, La rivelazione divina e il senso dell’uomo, cit., pp. XIII-XXVIII.
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Chiesa che si sono espressi nel Concilio Vaticano II. Infine, de Lubac, con i suoi
ultimi commenti ai documenti conciliari, ha opportunamente suggerito alla Chiesa
postconciliare alcune linee teorico-pratiche di sviluppo, pienamente coerenti con la
tradizione ecclesiale da lui ampiamente esplorata»57.
Inoltre, sulle stesse questioni, cioè sul rapporto Chiesa-mondo
contemporaneo58, è apparso anche il pregevole volume di Massimo Borghesi
(Ateismo e modernità. Il dibattito nel pensiero cattolico italo-francese, Milano,
2019), che si articola in varie parti e tratta vari autori, ma è percorso da un unico filo
conduttore che ci dà la misura dell’unitario impianto culturale e dell’organicità del
testo. Questo filo di Arianna è costituito dal rapporto tra Ateismo e modernità e la
prima, programmatica, parte del testo è dedicata alla critica de L’opzione ateistica. De
Lubac, Maritain, del Noce.
Per Borghesi, le connotazioni essenziali delle posizioni di de Lubac, che
emergono soprattutto nel volume Le drame de l’humanisme athée (1944), presentano
l’ateismo come «esito di una opzione morale, di una decisione volontaria e libera»59.
Tutto ciò pone le basi, in «singolare analogia» con le tesi espresse da Karl Löhwith,
nel suo Vom Hegel zu Nietzsche (1941), per considerare la IIa Guerra mondiale non
soltanto come una tragica esperienza militare, ma come «un conflitto politicofilosofico», che ha visto perire, in modo tragico, «il titanismo dell’ateismo
moderno»60. Così, de Lubac – considerato uno «tra i maggiori intellettuali cattolici
del 900’»61, assieme a Gilson, Maritain, Fabro e del Noce, che vengono qui presi in
esame, non soltanto «per ripercorrere un capitolo di storia delle idee, ma perché dal
loro confronto sorge un giudizio sul moderno che costituisce una lezione anche per
oggi»62 – giunge a mettere in questione e a decostruire il «modello consueto» del
rapporto tra ateismo e modernità, aprendo la via ad alcuni «aspetti positivi del
moderno per altri aspetti criticato». Rispetto «alla totale identificazione tra ateismo e
modernità», de Lubac e gli altri autori chiamati in causa, sia pure con accenti diversi e
differenze a volte non trascurabili (come ad es. quelle tra Fabro e del Noce), aprono il
discorso su di «un’altra modernità»63, non più accentuatamente negativa, ma che
permette di «superare l’immagine unidimensionale del moderno» e di intenderlo nei
suoi tratti essenziali come «pluriforme», che «ha più facce», per «ritrovare una sintesi
ideale e feconda», dove «fondamentalismo e ateismo rappresentano il passato

57

Ivi, p. XXVIII.
Sul problema del rapporto Chiesa-mondo moderno in de Lubac, cfr. anche R. Repole, Chiesa,
pienezza dell’uomo. Oltre la postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac, Roma, 2002.
59
Ivi, p. 45.
60
Ibidem.
61
Ivi, p. 15.
62
Ibidem.
63
Ivi, p.16.
58
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doloroso dell’Europa»64.
Borghesi svolge questo discorso, ancora una volta con esplicito riferimento a
de Lubac, anche nel suo eccellente volume Jorge Maria Bergoglio. Una biografia
intellettuale. Dialettica e mistica (Milano 2017). In esso, infatti, egli parla della
formazione intellettuale di Papa Francesco e afferma che le sue principali istanze
sono espressione di un pensiero il cui centro consiste in una «dialettica antinomica»,
tipica di una Scuola, «quella dei gesuiti», rappresentata in maniera esemplare da Eric
Przywara, Henri de Lubac, Gaston Fessard65. Questa convergenza profonda e
sostanziale, e su punti non certo marginali, secondo Borghesi, è possibile avvertirla se
si leggono alcune parti dell’opera principale e programmatica di de Lubac, cioè
Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme (1938), dove compare e, anzi, è ben
presente il discorso dell’antinomia tra gli aspetti sociali del dogma e la salvezza
individuale, tra persona e comunità, universale e individuale66. Come viene molto
opportunamente, ed a ragione, citato dallo stesso Borghesi, de Lubac, nel trattare
della Chiesa, parla di «antinomia presente che ci obbliga a riflettere sui rapporti della
distinzione e dell’unità per comprendere meglio l’armonia del personale e
dell’universale. Il “paradosso” dogmatico ci obbliga a sottolineare il “paradosso”
naturale, di cui costituisce l’espressione superiore e rafforzata, vale a dire che la
distinzione si manifesta tanto più tra le diverse parti dell’essere, quanto più stretta
diviene l’unione tra queste parti»67. Tutto ciò implica una visione della Chiesa come
coincidentia oppositorum (in sintonia con Möhler, Guardini, Przywara). Implica, poi,
il considerare l’unità non come confusione, perché «la distinzione non è separazione.
Ciò che si oppone, non è forse altrettanto congiunto, e dal piu vivo dei vincoli, quello
d’un mutuo appello? L’unione vera non tende a dissolvere gli uni negli altri gli esseri
che riunisce, ma a perfezionarli gli uni con gli altri. Il Tutto non è dunque
“l’antipodo, ma il polo stesso della Persona”. “Distinguere per unire”, si è detto, e il
consiglio è eccellente, ma sul piano ontologico non s’impone con minor forza la
formula complementare: unire per distinguere”? Si tratta di una concezione
totalmente affine a quella propria di Bergoglio. De Lubac ne fa il perno della sua
riflessione in Paradoxe et Mystère de l’Eglise»68.
Su questa linfa promettente, è possibile innestare poi altri aspetti e
implicazioni. La prima, a cui il Concilio Vaticano II ha pensato e che investe lo stesso
ruolo del popolo di Dio e tutta la vita della Chiesa, è il senso da dare alla communio
64

Ivi, p.35.
Ivi, p. 92. Più oltre, nello stesso volume, riportando una esplicita affermazione di Papa Francesco, si
rileva che «i due pensatori francesi contemporanei che predilige [Bergoglio-Papa Francesco] sono
Henri de Lubac e Michel de Certau» (ivi, p.95).
66
Borghesi, op.cit., p. 96.
67
M. Borghesi, op. cit., p. 96, cit. da H. de Lubac, Cattolicismo. Gli aspetti sociali del dogma, Milano,
1978, p. 248.
68
Ivi, p. 96.
65
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fidelium (LG 13). Il suo significato viene precisato dal Concilio quando si parla del
sacerdozio universale dei battezzati (LG 10) e, poi, della actuosa participatio del
popolo di Dio che si fonda su di esso (SC 14). Tutto ciò sta ad indicare che nella
Chiesa non vi sono più membri attivi accanto a quelli passivi; tutti sono vocati alla
grande opera d’insieme e devono apportare il loro contributo, per edificare «la
communio piena e indivisa, la communicatio fidelium»69. Ci troviamo così di fronte al
principio della solidarietà che lega e deve legare tutti i membri della società religiosa
(e non) intesa come comunità.
Per Kasper, «dietro questa comprensione della chiesa c’è l’idea della chiesa
antica, ora ripresa dal concilio Vaticano II, della chiesa come communio. Sembra che
papa Francesco abbia acquisito familiarità con essa soprattutto attraverso le
Méditations sur l’Eglise di Henri de Lubac»70.
5. La misericordia: Walter Kasper71
Per queste ragioni, secondo Kasper, la Chiesa «è solo segno e strumento della
presenza di Dio in mezzo alla nostra vita»; e il messaggio che essa deve annunciare
«è un messaggio di speranza, un messaggio di vita, un messaggio che fa rivivere e
infonde coraggio»72. In quest’ottica, «le beatitudini del discorso della montagna sono
la vera rivoluzione»73. Perciò bisogna costruire «mediante martyria -leiturghia diakonia la chiesa del futuro», che implica a sua volta la testimonianza personale e
«un rinnovamento di importanza decisiva, in cui occorre «consolare gli afflitti,
correggere i peccatori, perdonare volentieri quelli che ci hanno offesi […] In ogni
attività materiale di soccorso la dedizione personale deve perciò essere preminente
rispettto alle misure strutturali»74.
Qui, il tema centrale, che risale ai testi scritturistici, è quello della
misericordia. Se si volesse, si potrebbe addirittura «riassumere tutto il vangelo sotto il
titolo della misericordia», nonostante che nei manuali di teologia la misericordia
venga quasi del tutto trascurata come ambito tematico75. Giovanni XXIII, nel suo
discorso Gaudet mater ecclesia, tenuto l’11 ottobre del 1962, in occasione della
solenne apertura del Concilio Vaticano II, ha scritto che la chiesa «preferisce usare la
medicina della misericordia piuttosto che della severità. Essa ritiene di venire
69

W. Kasper, Theologie und Kirche, Bd. 1, Mainz, 1987, p. 287.
W. Kasper, Papa Francesco. La rivoluzione della tenerezza e dell’amore, Brescia, 2015, p.72.
71
Per un lavoro d’insieme su Kasper, si veda A. Russo, Walter Kasper. Cattolicismo vivente sotto la
parola di Dio, Roma, 2019.
72
W. Kasper, Chiesa cattolica. Essenza. Realtà. Missione, Brescia, 2012, pp. 533-534.
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Ivi, p.536.
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I W. Kasper, Chiesa cattolica, op. cit., p. 545.
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W. Kasper, La sfida della misericordia, Magnano, 2015, p. 17.
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incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua dottrina, piuttosto che
rinnovando condanne» e, poi, Giovanni Paolo II ha pubblicato l’enciclica Dives in
misericordia (1980) e Bendetto XVI l’enciclica Deus caritas est (2005). L’attualità
del tema, e la sua accentuazione, è quindi precedente l’insegnamento di Papa
Francesco, che della misericordia ha fatto uno dei punti di forza del suo pontificato.
In ogni caso, per Kasper, «con la misericordia tocchiamo la vera identità del
cristianesimo. Essa presuppone un fondamento generale, che risale alla creazione
dell’uomo, per cui non è bene che egli sia da solo (cf. Gen 2, 18)»76. Nell’Antico
Testamento, Dio «è anche misericordioso. In quanto Dio è assoluto, egli è anche
misericordioso. La misericordia è il suo essere assoluto […] L’apice della rivelazione
veterotestamentaria della misericordia di Dio si trova nel profeta Osea»77, perché
«l’essere di Dio si manifesta nella sua misericordia. La misericordia è espressione
della sua essenza divina. La misericordia lo distingue completamente dagli uomini e
lo eleva al di sopra di tutto l’umano. Essa è la sua sublimità e la sua sovranità. Il
profeta Michea dice: “Egli si compiace di manifestare il suo amore (Mi 7, 18)»78. Nel
Nuovo Testamento, «il messaggio della misericordia tocca il centro della teologia e
della soteriologia e, posiamo anche dire, tocca il centro della nostra esistenza umana e
cristiana. In nessuna situazione umana, neppure nella situazione della nostra morte,
possiamo cadere più in profondità quanto nelle mani di Dio misericordioso. La
Lettera agli Efesini riassume tutto ciò nelle parole: “Dio è pieno di misericordia” (Ef
2, 4)»79. Per Kasper, «La Bibbia ci dice: “Dio è amore” (1 Gv 4, 8), cioè
comunicazione di se stesso […] Dio non è un Dio solitario, il Dio trinitario è
comunione. L’aspetto esteriore di quest’amore e di questa comunicazione in se stessa
è la misericordia. Essa è la fedeltà a Dio stesso, che è amore […] secondo san
Tommaso d’Aquino, essa è la prima proprietà di Dio […] L’affermazione: “Dio è
misericordia” significa che Dio ha un cuore per i miseri. Egli non è un Dio, per così
dire, sopra le nuvole, disinteressato al destino degli uomini, ma piuttosto si lascia
commuovere e toccare dalla miseria dell’uomo»80. Per tutte queste ragioni, dobbiamo
rendere testimonianza della misericordia divina nel mondo:
«In questo senso, nel primo e più grande comandamento, l’amore con Dio e l’amore
con il nostro prossimo sono inscindibilmente connessi (cf. Mt 22, 34-40). Nessuno
può amare Dio senza amare anche il suo prossimo (cf. 1Gv 4, 20; 3, 10-18). Ecco la
centralità del discorso della montagna: “Beati i misericordiosi” (Mt 5, 7). Nel suo
discorso sull’ultimo giudizio, Gesù conosce solo un criterio: il nostro comportamento
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Ivi, pp. 25-26.
Ivi, pp. 29-30.
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Ivi, p. 31.
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con gli affamati, gli assetati, gli ignudi, gli ammalati, i prigionieri»81.
Il Concilio Vaticano II, non a caso, ha parlato della chiesa come segno e
strumento di Cristo, cioè della misericordia di Cristo. Su questo grande alveo si
colloca Papa Francesco. Kasper, infatti, è convinto che la Chiesa abbia trovato in lui
un centro di propulsione efficace e di una vigoria inaspettata che con saldezza di
propositi «vuole rimuovere quel tanto di cenere accumulata per far di nuovo brillare il
nucleo di brace del vangelo»82. «Papa Francesco va al fondamento delle cose. Egli
parte radicalmente, vale a dire comincia dalla radice (radix), dal vangelo. La lettura
spirituale e lo studio della Sacra Scrittura (DV 21-26), raccomandati dal concilio
Vaticano II, sono per lui di fondamentale importanza, come mostrano le sue omelie e
i suoi discorsi (EG 174s.). Per vangelo, però, Francesco non intende un libro o i
quattro libri che noi indichiamo come i quattro vangeli. Con “vangelo”, infatti, non si
intende originariamente uno scritto o un libro, ma un messaggio, più precisamente la
consegna di un messaggio buono e liberante, che cambia la situazione radicalmente,
mette l’uditore a confronto con una situazione nuova e lo chiama alla decisione»83.
Per tutte queste ragioni, secondo Kasper, il magistero del papa, pur se in apparenza
viene a prendere un carattere decisamente nuovo, si colloca in piena continuità con la
tradizione biblica, ma anche di santi, di teologi, e ciò lo rende esemplare e lo immette
nello sfondo dei più grandi movimenti di riforma della Chiesa, fra i quali soprattutto
il «movimento evangelico di san Francesco d’Assisi e di san Domenico […] Da
questo movimento evangelico di allora provengono i due più importanti teologi del
medioevo, Tommaso d’Aquino (1225-1274) e Bonaventura (1221-1274)»84. Questa
prospettiva, tesa a ridare prevalenza radicale allo spirito dell’Evangelo, dopo il
Concilio Vaticano II e, poi, con i più recenti documenti del magistero come la
Evangelii nuntiandi (1975), la Redemptoris missio (1990), l’enciclica Deus caritas est
(2005), ai nostri giorni non solo è stata continuamente ribadita, ma con papa
Francesco è diventata un contributo organico e unitario, il programma pastorale della
chiesa, tanto che il termine misericordia è assurta a parola chiave del suo pontificato.
In realtà, già i testi scritturistici, a cominciare da quelli dell’AT, usano misericordia
come tema centrale: i profeti, i salmi, lo ripetono di continuo e con ampiezza di
espressioni, che intendono stimolare per sempre meglio assolvere al nostro compito
di fedeltà all’insegnamento della parola di Dio.
Ad esempio, Osea «parla della sovranità di Dio nella sua misericordia, che
rende possibile un nuovo inizio: “Il mio intimo freme di compassione […] perché
sono Dio e non un uomo” (Os 11, 8s.). Del tutto fondamentale la misericordia di Dio
è nel messaggio di Gesù. Pensiamo alla parabola del figlio prodigo, che si dovrebbe
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meglio indicare come parabola del padre misericordioso (Lc 15, 11-32); alla parabola
del samaritano misericordioso (Lc 10, 25-37) o all’affermazione della Lettera agli
Efesini: “Dio, ricco di misericordia” (Ef 2, 4). Pensiamo inoltre alle Beatitudini del
Discorso della Montagna: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”
(Mt 5, 7)»85. Papa Francesco, nei suoi interventi, a sua volta, ha impresso un nuovo
impulso e una concreta applicazione pastorale a questo programma evengelico. «Ai
giovani argentini lo disse, a Rio de Janeiro il 25 luglio 2013, in maniera molto diretta:
Guarda leggi le Beatitudini che ti faranno bene. Se vuoi sapere che cosa devi fare
concretamente leggi Matteo, capitolo 25, che è il protocollo con il quale verremo
giudicati. Con queste due cose avete il Piano d’azione: le Beatitudini e Matteo 25.
Non avete bisogno di leggere altro»86.
Tuttavia, queste parole, nonostante con esse papa Francesco rinvii
esplicitamente al messaggio centrale del Cristianesimo, che ha il suo fondamento
nella Bibbia e nella tradizione, suonano ad alcuni sospette e superficiali: «Se odono
parlare di misericordia subodorano il pericolo che in tal modo si favorisca
un’arrendevolezza pastorale deboluccia e un cristianesimo light, un essere cristiani a
prezzo scontato. Così essi vedono nella misericordia una specie di ammorbidimento
che erode i dogmi e i comandamenti e svaluta il significato centrale e fondamentale
della verità. Questo è un rimprovero che, nel Nuovo testamento, i farisei fecero anche
a Gesù. La misericordia di Gesù li portò ad una tale incandescenza che decisero di
farlo morire (Mt 12, 1-8.9-14). Questo, inoltre, è anche un grossolano
fraintendimento del senso biblico profondo della misericordia. Infatti, la misericordia
è allo stesso tempo una fondamentale verità rivelata e un comandamento di Gesù
esigente e provocante. Essa è in intimo rapporto con tutte le altre verità rivelate e i
comandamenti. Come può, perciò, se rettamente compresa, mettere in discussione la
verità e i comandamenti? Essa non elimina neppure la giustizia, ma la supera. È la
giustizia più grande, senza la quale nessuno può entrare nel regno dei cieli»87.
Tra l’altro, nella grande tradizione cristiana, anche se l’area semantica coperta
dai termini di giustizia e carità spesso ha dato adito a non pochi fraintendimenti,
nell’accezione più propria, e per così dire classica, la giustizia «si verifica o può
verificarsi nelle relazioni tra più persone»88. Essa, quindi, «importat enim
aequalitatem quandam, ut ipsum nomen demonstrat»89; e perciò svolge la funzione
«inter alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum»90: riguarda, cioè,
il rapporto con l’altro o il prossimo. E, in quanto virtù, la giustizia si riconduce alla
carità. Non solo, quindi, non vi è opposizione tra i due termini del discorso, ma vi è
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tra di essi unione, convergenza e coordinamento e perciò trattare dell’una significa
dover prendere in considerazione anche l’altra. Per san Tommaso, «come la carità
può dirsi una virtù generale in quanto che essa ordina gli atti di tutte le virtù al bene
divino, così, lo è anche la giustizia legale in quanto ordina gli atti di tutte le virtù al
bene comune»91. Si può, anzi, parlare di una subordinazione della giustizia nei
confronti dell’amore o della misericordia. Tanto che «misericordia non tollit
iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo. Unde dicitur Iac. 2, quod misericordia
superexaltat iudicium»92. La carità appare, quindi, «come superiore alla giustizia, o
come una sublimazione di essa», perché la giustizia «in quanto costituisce un sistema
obiettivo di limiti […] lascia adito di necessità ad altri criteri etici (subiettivi), come
quelli dell’amore e della saggezza: i quali valgono così realmente a integrarla, ma non
possono tuttavia esercitarsi se non salvis juribus, ossia entro i limiti segnati dalla
stessa giustizia […] La carità indica, in somma, il modo migliore e più alto di valersi
del proprio diritto […] Ciò che può esprimersi in altra forma, dicendo che il diritto è
necessario, ma non sufficiente a dirigere l’operare»93. In questa direzione si spiega la
famosa definizione che G. W. Leibniz ripetutamente dà, in non pochi suoi testi94,
della giustizia come caritas sapientis, in cui la caritas è intesa come «benevolentia
universalis, et benevolentia amandi sive diligendi habitus»95. Per Leibniz, infatti, «Il
diritto, di cui ci occupiamo è la scienza della carità, e la giustizia è la carità del
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saggio, cioè la virtù che regola razionalmente i sentimenti dell’uomo verso l’uomo.
Carità, poi, è l’abito di amare qualcuno e colui che ne è dotato va detto uomo buono.
La saggezza è la scienza della felicità, e la felicità si trova vivendo in grazia ed in
amore di Dio, la cui perfezione è infinita»96. Per queste ragioni, occorre tener conto
adeguatamente del fitto tessuto di relazioni che interviene a connettere tra di loro e
«la trattazione della giustizia e quella della carità», tanto più che «non Mosè, non
Cristo, non gli Apostoli nè gli antichi Cristiani hanno regolato la giustizia altrimenti
che secondo la carità. Nulla più che l’amore celebrano, lodano, raccomandano i
Platonici, i teologi mistici, le persone pie di ogni gente e di ogni paese»97.
A ragione, quindi, si può dire con Kasper che il «discorso della misericordia
riguarda in primo luogo la comprensione e la prassi della chiesa. Infatti, se noi
dobbiamo essere misericordiosi come è misericordioso il Padre nostro celeste, allora
ciò vale non solo per il singolo credente, ma anche per la chiesa. Essa è e deve essere
il sacramento, ossia il segno e lo strumento della misericordia di Dio»98. Papa
Francesco, in linea con questa impostazione, pone al centro della sua predicazione e
del suo magistero questa immagine della chiesa, che è profondamente radicata nella
tradizione. Sulla base di questo sfondo, che è dichiaratamente e profondamente
alimentato dalla teologia della misericordia, è da comprendere lo stile di papa
Francesco, che è uno «stile di vicinanza al popolo […] mistica del popolo […] papa
Francesco è avverso a qualsiasi forma di clericalismo» (p. 59). Tutto questo nella
convinzione che «la chiesa è una madre misericordiosa, con cuore aperto a tutti […]
la chiesa deve essere una casa aperta, con le porte aperte (EG 46-49) […] una chiesa
accidentata, ferita e sporca, per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa
chiusa su se stessa, che si rinchiude nelle sue strutture, mentre fuori attende una
massa di gente affamata (EG 49)»99. Di conseguenza, «la chiesa non può essere
autoreferenziale, non può essere una chiesa narcisisticamente innamorata di se stessa,
che ruota attorno a se stessa. Una persona egocentrica è una persona malata, una
chiesa autoreferenziale è una chiesa malata (EG 43)»100.
In questo senso, Papa Francesco spesso e volentieri, nei discorsi e nei suoi
interventi, ha parlato di mondanità spirituale. Alcuni aspetti di fondo di questo tema
sfuggono al grande pubblico, e in particolare anche a non pochi addetti al mestiere.
Occorre tener presente, per poterla intendere adeguatamente, che la radicale critica
della mondanità spirituale è uno dei temi più sentiti in tutta l’immensa produzione di
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de Lubac, tanto che egli ne definisce i tratti come quelli di una “lebbra infamante”,
uno “scandalo”, “il più grande pericolo per la Chiesa”101. Questa mondanità spirituale
viene intesa come una “attitudine radicalmente antropocentrica”102 e la sua critica è
stata ampiamente riproposta oggigiorno da Papa Francesco che ne ha fatto, e
ripetutamente, un tema chiave del suo magistero. Ad esempio ad Assisi il 4 ottobre
2013, ma anche in altre circostanze, ha ribadito che il pericolo maggiore in cui possa
incorrere la Chiesa: «è quella che de Lubac chiama mondanità spirituale», che
significa «mettere al centro se stessi».
Nella stessa Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013),
questi aspetti vengono di nuovo ribaditi con forza. Vi si parla, infatti, della
«mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di
amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria
umana ed il benessere personale» (n. 93). Si tratta, qui, di «manifestazioni di un
immanentismo antropocentrico» (n. 95), «dinamiche di autostima e di realizzazione
autoreferenziale… un autocompiacimento egocentrico» (n. 95). «Chiesa mondana»,
«mondanità asfissiante [che] si sana assaporando l’aria pura dello Spirito Santo, che
ci libera dal rimanere centrati in noi stessi» (n. 97).
E ancora, il 31 agosto del 2014, durante l’Angelus, il Papa ha riaffermato che:
«noi cristiani viviamo nel mondo, pienamente inseriti nella realtà sociale e culturale
del nostro tempo, ed è giusto così; ma questo comporta il rischio che diventiamo
“mondani”, il rischio che “il sale perda il sapore”, come direbbe Gesù (cfr Mt 5, 13),
cioè che il cristiano si “annacqui”, perda la carica di novità che gli viene dal Signore e
dallo Spirito Santo. Invece dovrebbe essere il contrario».
6. La testimonianza di vita dei martiri: E. Schockenhoff (1953-2020)
Su questi aspetti, più che mai attuali, si è concentrato anche un recente e pregevole
volume, in edizione italiana, di Eberhard Schockenhoff103, già professore
all’Università di Freiburg e vice-Presidente della Commissione federale tedesca per
l’etica dal 2008 al 2012, una delle figure più affermate nel panorama teologico
contemporaneo. La fisionomia della sua instancabile attività scientifica, in un
dominante clima culturale di scompiglio delle idee, è stata mossa dall’intento di
mettere a fuoco i temi e i problemi etici oggi più urgenti, per ritrovare delle costanti e
assicurare la stabilità e la continuità di una risposta. Tra i suoi libri, non a caso, spicca
il volume su Diritto naturale e dignità umana. Etica universale in un mondo storico
(1996). In esso, il centro di gravità è la tesi che «con la realtà della persona umana e
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dei suoi fini esistenziali vitali è data una base che è previa ad ogni strategia di
comportamento e di consenso», che può perciò elevarsi ad una etica concreta, senza
cadere in contraddizione o in una erronea visione rigidamente naturalistica della vita.
In questo contesto si inserisce anche l’accento che egli ha messo sul tema
della vocazione al martirio, per capire se e in che modo esso può avere un senso
«anche per altri, per la fede e la vita di tutti i cristiani e della chiesa intera». Per
mettere a fuoco e valutare questo aspetto, occorre sottrarre i martiri dalla sfera
meramente celebrativa, e avere una rappresentazione precisa dei loro propositi di
uomini di fede, nella loro vita concreta. Questo disegno da Schockenhoff viene svolto
con rigore nei cinque capitoli che compongono il suo volume. Egli riconosce che i
martiri «sono ammonitori scomodi», manifestano tratti di una durezza sconcertante,
che nella società attuale provoca «in molti uno strano malessere»104. Proprio questo
disagio, è uno dei motivi di fondo che giustificano e rendono più che mai necessaria
una teologia del martirio, che si spinga al di là della pura e semplice ricerca storicoantropologica, per così acquistare consapevolezza del senso del sacrificio della vita
dei martiri, e poi individuare e mettere in chiaro «i moventi che guidarono i martiri di
tutti tempi»105. Il punto di volta obbligato, su cui innestare altre considerazioni, è
costituito dalla concezione che i primi cristiani avevano dei martiri, cioè dell’idea di
«una strettissima unione a Cristo, come il compimento non solo del suo amore
perfetto, ma anche della sua cruenta morte sulla croce»106. Questa visione, fondata sui
testi biblici, nel corso della storia si è diramata in varie configurazioni ed ha
conosciuto ampliamenti, trasformazioni. Per Clemente di Alessandria il tratto
distintivo del martire cristiano, che gli conferisce autenticità, è «la testimonianza
dell’amore che si dimostra nella libera accettazione della morte»107. Agostino, al
contrario di Eusebio, poi, definisce un vero martire solo colui che «nel quale è
premiata la carità». Nel XX secolo, infine, Il Concilio Vaticano II (Lumen gentium
42, 3), parla di martirio, accettato liberamente, come «suprema probatio caritatis»
(suprema prova di carità). Infine, non pochi martiri moderni (cfr. A. Riccardi, Il
secolo del martirio. I cristiani nel Novecento, Milano, 2000) come Massimiliano
Kolbe, hanno reso «una testimonianza speciale dell’amore seguendo il modello
biblico di Stefano (cf. At 7, 54, 60), perdonando i loro carnefici e pregando per
loro»108.
Un caso paradigmatico moderno di questo modo di intendere il martirio
(testimonianza), secondo Schockenhoff, è rappresentato dalla figura di Alfred Delp
S.J. (1907-1945), con il suo invito, rivolto alle varie confessioni religiose cristiane, a
porsi «al servizio dell’uomo», per costruire un nuovo ordine sociale, per essere dalla
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parte di «chi non ha diritti e con i poveri e mettere alla prova “con mani scorticate” la
loro solidarietà coi sofferenti; soltanto così esse potranno anche in futuro annunciare
il loro messaggio religioso e operare come credibili “mandatarie di Cristo”»109. In
forza di quest’esigenza, lo sbocco è quello di far sì che la chiesa debba essere, come
prima conseguenza, una sancta in vinculis (unica chiesa santa in catene). Si tratta,
qui, di un concetto maturato in un contesto di resistenza al nazismo, che portò il
giovane gesuita al martirio. L’espressione implica un’idea di testimonianza che esige
«una unità ecumenica nell’impegno comune per l’uomo», perché «nei martiri comuni
è presente la cristianità indivisa e la divisione della chiesa è superata fin da
principio»110. In particolare, «attraverso la comune sopportazione dell’ingiustizia nei
Lager di annientamento e nelle prigioni del Terzo Reich e del comunismo
dell’Europa orientale si formò la convinzione che nella comune testimonianza di
Cristo vi è una coappartenenza religiosa, le cui radici stanno nell’unico battesimo e
nella fede nell’unico vangelo e che sono più profonde di tutte le differenze nelle
esplicitazioni dottrinali di questa fede»111.
Queste esperienze sono quindi un presupposto e lo sfondo, che non ha
riscontro nei secoli precedenti, che ha consentito la realizzazione di «un martirologio
comune» (Giovanni Paolo II), tanto che nel «Martirologio tedesco del XX secolo si
trova un esplicito accenno alla testimonianza di fede dei martiri protestanti, e in
particolare sono citati Dietrich Bonhoeffer, i membri della Rosa Bianca Hans e
Sophie Scholl e il pastore Karl Friedrich Stellbrink»112. Per poter essere
adeguatamente compresi, questi esempi hanno bisogno di essere visti alla luce della
visione che il Cristianesimo delle origini aveva del martirio. In particolare occorre
considerare tre aspetti:
1)
la confessione di fede e l’impegno per la realizzazione del regno di Dio non
possono essere visti come due realtà disgiunte tra di loro. Per le prime comunità
cristiane la testimonianza non era un affare esclusivamente privato, ma richiedeva
una confessione pubblica, con evidenti ripercussioni, anche di tipo politico, sulla vita
pubblica dei fedeli, in netto contrasto con la concezione totalitaria «del culto romano
dell’imperatore, e reclamava contro di esso, il diritto di Dio all’obbedienza degli
uomini»113. Tutto ciò si intrecciava e si combinava, a sua volta, con l’annuncio del
regno di Dio e della sua giustizia (Mt, 6, 33) e il Discorso della montagna, con la sua
obbligazione morale a favore dell’impegno per la giustizia, che poteva condurre
anche al martirio, alla persecuzione e alla morte, come Gesù stesso aveva annunciato
e incarnato esemplarmente nella sua persona.
2)
L’impegno per la realizzazione del regno di Dio, «dopo l’attestazione della
109
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fede nella creazione [...] deve essere visto come seconda motivazione fondamentale
della concezione teologica del martirio. I perseguitati a causa della giustizia possono
quindi legittimamente essere definiti martiri nel senso proprio e “qualificati testimoni
di Cristo”»114.
3)
Occorre tenere nella massima considerazione la coappartenenza tra amore di
Dio e amore del prossimo, come emerge da tutti i testi del Nuovo Testamento, che
non ammette eccezioni e si traduce in una «intima unione tra amore di Dio e amore
del prossimo»115. In proposito, per Schockenhoff, san Tommaso, nel suo commento
alla Lettera ai Romani, riconosce a chiare lettere che «per Cristo non soffre solo chi
soffre per la fede in Cristo, ma anche colui che per amore di Cristo soffre per
qualsiasi opera della giustizia»116.
Questo discorso pone le basi per ulteriori considerazioni. E cioè, se i martiri
sono anche coloro che soffrono e patiscono una morte violenta per le ingiustizie
subite, per la difesa dei diritti degli oppressi e dei poveri, non comporta tutto ciò
necessariamente un allargamento dell’area semantica coperta dal termine martirio? In
altre parole, è possibile qualificare il martirio racchiudendolo solo all’interno del
Cristianesimo o è possibile intendere il termine in senso più ampio? Il Vaticano II,
nella Lumen gentium 16, trattando del rapporto chiesa-non cristiani, dice che tutti
sono ordinati alla salvezza e che perciò il disegno salvifico abbraccia non soltanto
coloro a cui furono dati per primi i due Testamenti, ma «anche coloro che
riconoscono il Creatore» e si impegnano a «compiere con le opere la volontà di Dio».
Si può, quindi, a ragione per Schockenhoff, affermare che «anche non cristiani, per
mezzo della loro fedeltà alla coscienza e del loro energico impegno a favore della
giustizia e della pace, possono compiere atti di amore di Dio che consentono di
definire martirio il loro volontario morire. Si può allora parlare con Karl Rahner di
stili variabili del martirio e distinguere il martirio subito per la giustizia o per altre
convinzioni morali»117. Riconosciuta l’evidenza di questo discorso, appare chiaro,
dunque, che qui abbiamo a che fare con la testimonianza/martirio con una verità
fondamentale non solo del Cristianesimo, ma anche di una testimonianza per il dolore
e la morte subita «per la giustizia o per altre convinzioni morali». Pertanto, non è più
possibile operare una netta cesura tra i due termini, che vengono così ad essere
inscindibili, ed è egualmente vana la pretesa di negare il «titolo d’onore in senso
pieno» a quelli che sono morti per il loro impegno a favore dei poveri e dei
perseguitati. Tutt’al più lo si potrebbe attribuire a questi ultimi «in un senso
improprio».
Ma qual è l’insegnamento che possiamo trarre oggigiorno dai martiri? Per
Schockenhoff è possibile ricapitolare il discorso fin qui svolto in quattro punti
114

Ivi, p. 222.
Ivi, p. 223.
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Ivi, p. 228.
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essenziali: 1) «la speranza cristiana nella vittoria della vita passa attraverso la croce e
la morte, non le tocca soltanto di striscio»118; 2) la memoria dei martiri ci fa
acquistare consapevolezza del fatto, rinsaldando così la fede dei singoli e della
comunità, che ci sono state persone che hanno respinto la via comoda
dell’adattamento, orientando le loro azioni verso istanze di religiosa assolutezza; 3)
l’esempio di vita dei martiri, quale emerge nella libera accettazione per Cristo del
dolore e della morte violenta, ci mostra e dimostra che la speranza cristiana supera e
realizza pienamente le contingenti situazioni esterne; 4) e così la loro testimonianza
può essere presa a termine di riferimenti costanti, per la difesa di un «impegno
personale dei fedeli a testimoniare Cristo nella propria vita e a non desistere nella
dedizione per la causa per la quale i martiri morirono»119.
Privato di questi suoi tratti, il termine testimonianza/martirio verrebbe ad
essere singolarmente impoverito, proprio nel suo significato più genuino e si
risolverebbe in una sistematica negazione dei concetti fondamentali del
Cristianesimo. Perché, come è stato giustamente messo in risalto, è «nella carità e
nello scambio anche di beni materiali indispensabili alla vita, [che si] forma
continuamente la “comunità”, la quale è dunque comunione e comunanza di vita e di
beni spirituali e materiali. I sazi, in una parola, non potranno prendere parte alla
Liturgia della Comunità accanto a fratelli affamati, se non abbiano prima provveduto
a sfamarli (meglio: metterli in grado, oggi, di sfamarsi da sé, col proprio lavoro),
altrimenti si avrebbe una tragica farsa»120.
L’attuazione concreta di questo discorso si inserisce, poi, nel contesto delle
molteplici sfide a cui è dichiaratamente rivolto «lo sguardo di papa Francesco, nella
Evangelii gaudium, soprattutto alle sfide sociali, e specialmente al problema dei
poveri e della povertà [...] Per papa Francesco è questo oggi uno dei molti problemi,
se non il problema chiave, da affrontare»121.
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Ivi, p. 241.
Ivi, p. 244.
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T. Federici, Letture bibliche sulla carità, Roma, 1970, p. 10.
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W. Kasper, Papa Francesco. La rivoluzione della tenerezza e dell’amore, op. cit., p. 105. Su questi
aspetti, sulla loro concreta attualità e sulla possibilità di concliazione oggigiorno tra solidarietà e
business, si veda l’avvincente ed oltremodo istruttivo volume di S. Leccese, La ricchezza del bene.
Storie di imprenditori fra anima e business, Milano, 2020. In esso vengono presentate varie
‘avventure’ imprenditoriali, profondamente caratterizzate da una attenzione speciale ad «una visione
della vita ampia in cui tutto è collegato», in maniera solidale, come lo dimostra il caso esemplare delle
vicende e del successo di Silvano Pedrollo e della sua azienda (op.cit., pp. 69-91), in cui «gli utili
vengono reinvestiti o utilizzati per progetti di sostegno ovunque… venga richiesto da persone serie e
oneste» (op. cit., p. 83).
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Segmentary lineage system and health among the Pashtun of
Afghanistan
Antonio Luigi Palmisano

Abstract
Emerging trends in health problems and failing public health policies generally and in epidemic or
pandemic situation in particular cannot be understood without an appreciation of underlying social
structures. The understanding of the organization and social structure of the Pashtun society in
Afghanistan is allowed by ethnographic research carried out within the family and lineage, physical
and political places within which the crisis induced by the TB epidemic is expressed in the violence of
a social drama. And it is not the underlying social structures who should be changed, according to the
Author, but the public health policies. In this specific case it is the international health policies for the
distribution of therapies that need to be changed. Recognising the roles of husband and wife in the
tribal context, i.e. the constellation of related expectations, as well as the specificity of the crisis
situation within the lineage, requires a different and contextual health policy.
Keywords: Pashtun, segmentary lineage system, TB, health policies, epidemic

Afghanistan literally means “land of the Afghans”. But the multiplicity of national
and above all international actors involved in the mega-picture of the media, which
all of us “Internationals” delude ourselves into knowing, would better define those
lands as Globalistan. There is no one missing on the Afghan scene. And everyone
plays their own role, more or less visibly, apparently following well-defined schemes
and plans, often exasperating the part they have been assigned in international
conferences or that they have assigned themselves. In fact, the social actors act as a
canovaccio: the roles and parts are distributed and written, or rather redistributed and
rewritten, continuously: as happens in the Commedia dell’Arte, in this case in a
Drama of Art. And this plot acting takes place not only in the headquarters of the
great directors but above all on site: within lineages, clans and tribes, between
lineages, clans and tribes. In this action, the social actor learns to be himself in the
Afghan context, at the same time defining himself politically at home and
establishing and re-establishing his social organization and structure.
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Afghanistan is certainly not lacking in crisis1, and the crisis caused by the
tuberculosis epidemic, especially for women, is particularly intense; it is perhaps one
of the major crises in the health sector that the Afghan family is facing.
Emerging trends in health problems and failing public health policies
generally and in epidemic or pandemic situation in particular cannot be understood
without an appreciation of underlying social structures. Evidently, it is not the
underlying social structures who should be changed, but the public health policies.
“How come a man speaks about the problems of the Afghan woman?”, this
may be a spontaneous question in this context. The answer is simple: it is difficult for
anyone to do research in Afghanistan; and, since as Senior Advisor of the Judicial
Reform Commission I was able to set up a social network to conduct research in the
field, the World Health Organization asked me to lead a project on the condition of
women in Afghanistan in relation to the tuberculosis epidemic2.
I carried out several research programmes during that period3. One such
research led me to address the “social drama” of tuberculosis. As we all know, the
social drama of Victor Turner’s anthropology shows that in particularly critical
conditions, right at the height of the crisis, society offers the researcher the
opportunity to thoroughly investigate social dynamics, to fully analyse the social
system4.
The research group I directed was made up of twelve people, including
doctors and anthropologists; two of them were women. To have two women in the
research team, I had five months of bitter discussions with the National Tubercolosis
Programme. I was subject to all kinds of pressure, even non-political pressure,
because the rejection of my request to have even one woman in the research team was
categorical. I had started with a request for six women in the group. And only when
they found that I had suspended funding and would not conduct the research, when
1

In the year 143 of the Hegira, reports the Tarikh-i-Firishta, of Muhammad Qasim Firishta (15601620), the Afghans invaded Peshawar with warriors from the tribes of Ghor, Kabul and Khalji. When
they were asked what the situation in Kohistan was, they would answer: “Don’t call it Kohistan (lit.
“lands of mountains”), but Afghanistan (lit. “lands of lamentation”), because besides cries and cries of
pain nothing else can be heard there”.
2
This project has resulted in an intervention of applied anthropology and significant changes, in the
following year, in the approach to the distribution of medicines to a considerable number of women
with TB.
3
I conducted fieldwork in Afghanistan from November 2002 to December 2003, working closely with
the Judicial Reform Commission, established in November 2002. I directed and conducted extensive
research on formal and informal institutions active in dispute resolution processes together with this
institution and other Afghan and international national institutions (Kabul University, Unicef, Who
etc.). Much behind-the-scenes work has been developed in order to initiate different kinds of research,
research made possible after setting up structured and efficiently organised social networks, able to
guarantee security and physical integrity to researchers.
4
See Turner, V. W., 1957, 1974,1979, 1980.
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they realised that mine was not a bluff but a convinced decision, however radical, did
the local institutions give in, albeit partially. And I welcomed these two women into
the group, who did not have an easy life despite all the protection I was trying to give
them. Why this? There is a specific role for the Afghan woman; and it is not so much
a role of simple submission: the issue is much more complex. The West does not
have many tools to understand what happens in social and cultural situations such as
Central Asia.
Already the notion of burqa elaborated in the West leaves the researcher on
the ground confused. In Afghanistan it is not even known what the West wants to call
the burqa: the term is never used locally. It is a foreign term, and this is interesting.
When we translated in pashtu and dari the complex questionnaire I had developed to
support some interviews5, the translators were perplexed when faced with the word
burqa: it was a term to be translated absolutely into dari and pashtu. Outside
international circles, very few women in Afghanistan would have understood what it
was about. The international committants insisted to leave the term burqa unchanged
in the questionnaire: it is, after all, the only term that everyone thinks “they” know –
this is how the members of the International Agencies expressed themselves – beyond
any doubt as Afghan, as it is now part of the global dictionary. I decided to please the
commissioners – it was impossible to break down the dogma of the burqa – and I
gave the researchers instructions to translate the term chadri by voice during the
talks.
Very few women in Afghanistan know what a burqa is. The term used to
indicate this ‘integral veil” is chadri6. The woman uses the term chadri to define that
cage, a real cage in her perspective, that sort of ready-to-wear caravan, which has
little to do with clothing, and which is in the West called burqa with conviction. The
chadri is not strictly considered a piece of clothing; rather it is considered part of the
domestic equipment, as a wardrobe or a household appliance can be: it is not
clothing. Therefore, whoever leaves the house, wears it, carries it with him or her as
one can carry an umbrella, which is not even considered clothing in the West. The
chador is the veil, and this is certainly part of clothing. But the chadri, what we
erroneously know as the burqa, is part of the individual defensive system: it is an
instrument of defence, which allows one to move in anonymity and which has very
little to do with the Western conception of clothing. What we call the burqa is in fact
sometimes worn by men in Afghanistan: some may understand that it is a man
wearing it, but they may not always dare to lift the burqa. So, covered by the burqa,
5

In reality, in my conception of fieldwork, the questionnaires were just a trojan horse to allow for the
start of a dialogue with women with TB, otherwise unconnectable in other ways, to be explored in
depth according to opportunity and situation. Health institutions had to be dribbled down to counter the
monopoly they exercised over the management of women with TB.
6
For a detailed and exhaustive discussion of the concept and role of burqa, chadri and chador, see
Baghaï, A. 2008, pp. 203-220 and 2011, pp. 115-130.
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“terrorists” or more simply those who do not want to be recognized, can also move
around. One moves incognito, just as in the 15th-18th centuries in Venice with the
bauta. This is what the bauta was for: it was the mask of the individual nonidentification par excellence, worn by those who had a gallant encounter or wanted to
engage in illicit actions, if not criminal ones, or actions that needed the utmost
confidentiality and the guarantee of incognito. In fact, the burqa can be used by men,
not least because it allows to hide weapons with a certain firepower. In short,
sometimes a good assault rifle, the Kalashnikov, is hidden under the burqa.
But what happens today in a country like Afghanistan? It is a country that has
lived through almost four decades of uninterrupted civil war. This leads to high states
of stress: for example, there is a high level of psychosis, neurosis, an inability to sleep
on the part of almost all the women I have known. These are known psychological
mechanisms, which we have also discussed with psychiatrists: the man fought for
months, and still fights today, and the woman received only the effects of these fights,
suffered them, was “agitated by the bombardments”. But men are also traumatized,
boys even more, children have removed and remove. It is a social situation of strong
tension, still expressed in such terms today.
Therefore, in this already particularly critical climate, traditional social
structure and organisation act in an extremely defensive manner.
Afghan society is a multi-ethnic society, unlike what can be considered in the
West, and it is a multi-religious society. Many ethnic groups move on this stage and
there is not a single Islam: there are heterodox Islam as well as Orthodox Islam. For
most of the international actors it is one, but for the local social actors – Pashtun,
Tajik, Uzbek, Hazara etc. – these are fundamental distinctions. There is a part of
Afghanistan that is not Islamized and does not feel particularly Muslim, both in the
north and in the far south-east of the country. Even in the areas where the source of
the Taliban world is considered, one can find a deeply critical attitude towards Islam.
It is therefore a society that is currently, and has been for centuries subject to a
powerful process of arabisation and Islamisation; one leads to the other and vice
versa. Islamisation is in fact an arabisation and arabisation is Islamisation.
As far as the structure of the Afghan family is concerned, for example, this
means that there has been a shift from traditional, and little documented, marriage
patterns to a different marriage pattern, in the wake of that followed in part of the
Arab world and in the contexts of Arabisation of a particularly Saudi matrix. Thus
some groups have proceeded to favour forms of marriage between parallel patrilateral
cousins: in the community, the expectation is established that the young man will try
to marry his father’s brother’s daughter. In fact, the daughter of her father’s brother
expects her cousin to make a proposal of marriage to her; this is also done in order to
avoid, for example, the fragmentation of land ownership and to allow her to be left
within the patrilineal domain. Afghan societies are patrilineal lineage societies, i.e.
the lineage is passed on by male lineage. There are patrilineal societies in which the
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position of women is at the same time isomorphic with respect to the West, both in
the practice of daily life and under the corpus juris aspect of land ownership and
inheritance; but in Afghan society this arabisation-Islamisation has transformed
patrilineal society into lineages, strengthening the principle of hierarchical authority
focused on the male gender, institutionalising it, i.e. recognising it even outside
emergency contexts. The differentiation of matrimonial patterns, therefore the
transition to preferential marriage with the parallel patrilateral cousin, has led and
serves to establish alliances already in the premarital phase between large segments
of lineage and clans, called in pashtu kheil, or even between tribes, qworaneh.
Thus, the marriage between a man and a woman today is based on a series of
political and even economic actions. This breaks, among other things, with the
Afghan tradition, very evident in the poetic, literary and singing production, where
there is a continuous reference to flirting, to the dynamics of man-woman affectivity7.
A production that approaches, in some ways, visions that we could define in our
literature as “romantic or neo-romantic”8. This poetics has been cancelled out by the
current logic of arabisation and political alliances.
Thus, the girls are already engaged long before marriage, so that lineages and
clans can enjoy periods of tranquillity in their daily lives, periods of mutual trust, and
thus facilitate socio-political and family processes that could also lead to pacifications
at least within districts or territorial communities, even if they are simply limited to
one district.
What happens in this new situation? It happens that a marriage commitment
of this kind between two lineages entails guarantee transactions: i.e., on the one hand,
the promise is made that this young girl will one day pass to the other clan through
marriage; on the other hand, the other clan is required to provide guarantees of a
mainly economic nature or concerning land exploitation. This entails, for the clan that
will accept the woman, a considerable effort. We are thus witnessing processes of
indebtedness of lineages and clans in order to meet the costs of alliances entered into
through marriage. Marriage alliances cost in economic terms, quantifiable in “five to
six thousand Euros” at the minimum. It should be borne in mind that the salary of an
Afghan judge, for example, or of a general of the national army, is around thirty-five
Euros a month, according to data referring to the period 2003-2005. This figure
yearly increases: immediately and in proportion to the cost of living, the cost of
marriage also increases. The value of marriage is at the basis of the economy; in fact,
it represents the possibility of political stabilisation of the social system. It is as if
marriage were not only an economic unit, but a unit of measure of stability and the
potential for peace and well-being in the territory, a stage for social and political
7

Muhammad Hayat Khan in his Hayat-i-Afghani, 1874, reports wonderful legends about the origin of
the Afghans, all aimed at representing Afghanistan as a land of fighters.
8
See Bausani 1968, pp. 257-275.
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action, describable in the language of the agnatic kinship. Therefore, capitalizing “six
thousand Euros”, if we calculate salaries of thirty-five Euros per month, implies a
considerable commitment on the part of the lineage segment. All the more reason, it
is an effort that absorbs the energies of the whole lineage or its significant segments,
especially when plots of land are involved in the stipulation of marriages; even when
these plots are confided to the family that is being formed.
Certainly, the imperium on this land is not recognised, but the possessio, i.e.
the right to use the land for more or less defined periods of time; but the tribe, and
consequently the lineage, as holder of the imperium, commits itself to the political
responsibility of asserting the rights of possessio to those who benefit from it. It is a
land system that is in some ways complex but very clear in its founding principles: in
Afghanistan land is neither saleable nor buyable, i.e. it is not subject to monetary
transactions of any kind. There are extraordinary aphorisms, and one of them reads:
Ya patei da, ya kunatei da, “The land is like the genital apparatus: you don’t buy it,
you don’t sell it; you have it by nature or it is given to you as present, or you conquer
it by force”. These are the three possibilities of relationship with the land that human
beings have. And none contemplates the possibility of buying and selling it, and it
must always and in any case be defended.
I have researched for a long time in this area. I tried, for example, to buy land
in some parts of south-east Afghanistan, and whatever I offered, the idea of alienating
the plot of land was absolutely unthinkable for those I considered potential sellers.
Even offers of $15,000 per hectare were refused, which seemed to me very high for
completely isolated plots9.
The sale of land is not conceivable, and the acquisition of a plot of land
requires above all political alliances and not only financial availability. Even
ownership can only be achieved through a series of important alliances between
lineages, or between them and government institutions, alliances made and
guaranteed through marriages. There is, after all, no land registry. The Government is
preparing to implement it today, but I doubt that it will succeed in the near future, for
as many specialists as it can commit.
The relationship between lineage and land is at the very heart of social
structure and organisation, and social and political balance is achieved through this
complex alchemy: the relationship between women, land and money10. The land
registers will struggle to subsist because the order is given by this delicate alchemy
between matrimonial alliances and non-saleability of land: matrimonial alliances
which are alliances between lineages and the establishment of relationships of
9

When a “monthly salary of an Afghan General/Monthly salary of an Italian General” report is drawn
up, it is as if for one hectare of any land, isolated and uncultivated, not buildable, an offer of 3 million
Euros was refused.
10
See Palmisano 2005b, pp. 185-208, or Palmisano 2006.
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equality or of superordination and subordination between them, in the contextual
definition of the social structure.
So, what happens to the betrothed woman? Once married, the woman joins
another lineage, which is the lineage of her husband, since these are patrilineal
societies with a prescriptive patrivirilocal residence, i.e. societies in which the newly
formed couple goes to live in the groom’s father’s house. Only there can he reside,
and in no other place. There is no neo-locality in Afghanistan, except in an urban
environment. The exercise of patrivirilocality, after all, guarantees the politicalstrategic potential that lineages and clans are able to exercise. The woman enters a
new family, and this new family, for having obtained her presence in that clan, in that
qala, is economically as well as politically committed11.

Photo 1. Qala. (Photo: A.L. Palmisano)
11

No one is able to see what is happening in a qala from the outside. The qala is the construction that
represents the identity of the local group and the group of descendants. It takes the architectural form
of a square or rectangular settlement. It is surrounded by high, sturdy clay walls with watchtowers. Its
size varies from a few hundred square metres to several hectares, in relation to the economic
conditions of the qworaneh. The length and height of the perimeter walls, the number of rooms inside,
the workmanship of the well or wells, demonstrate the well-being of the inhabitants, i.e. the economic
power and the solidity of their social and political networks. The high and robust walls, which enclose
a garden garden as well as a well-cultivated garden, and the towers or turrets at the corners, finally,
allow a valid defence against external attacks.
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Inside the qala the life of the Afghan woman develops in this way. The same
is also true in the city, where the walls are also high, always well built and maintained
with care. Outside of them the woman goes out surrounded by that other sort of wall
that is the chadri: a sort of shield, a protection. Rather than forcing the woman inside
them, in the Afghan perspective, the walls prevent the outside world from entering
the world of the lineage, except after having agreed on alliance strategies.

Photo 2. Qala. (Photo: A.L. Palmisano)

In the qala, the woman who has been betrothed, and who potentially comes
from a not entirely known outside world, is already called palai. The term used to
designate this woman means “pawn”, the same term used for the game of chess. Or,
when she is an adult and already married, she is initially referred to as a suara,
“horse”, again as in the game of chess. After all, the horse is able to jump over
obstacles and enter the opponent’s line-up, placing itself in optimal positions to
“checkmate the king”. It is only later on that she will be called – considered –
mirokha, an adult married woman, by all members of the lineage. Therefore, this
woman is the only person belonging to a segment of lineage that is situationally of a
different origin, and it is another segment of lineage with which the father of the
family is competing, because it is the segment of lineage of his brother. The
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reasoning implicit in the action of the head of the family, as sometimes expressly
stated, is the following: “I have a brother and I have a son; this brother has a
daughter; this daughter of my brother comes into my house through my son. But I am
always potentially in competition with my brother, by definition; in Afghan society,
both my brother and I, in fact, have political ambitions of leadership in the lineage to
which we belong by birth”. This is the segmental principle of headless societies: and
many Afghan tribes are headless societies, organised in segmentry lineages. A very
particular organisation, as well known12. There are no permanent central instances in
these tribal societies; there are therefore no instances to which the legitimate
monopoly on the use of force and physical sanctions against members of the
community is delegated, except in periods of exceptionality, such as war.

Photo 3. Group of qala inhabited by a qworaneh. (Photo: A.L. Palmisano)

In the Afghan tribe, therefore, there is no one who can legitimately impose
sanctions on anyone; the central body is absent, even if in social and political
processes there is the principle of centralization, that is, the political and legal
institutionalization represented by the figure of the Khan. We find instead these
12

See for example Barth 1959, 1969.
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lineages that we call segmentaries, which have an organisation of extraordinary
complexity and an ability to reach and maintain juxtaposed balances that are very
fluid, very dynamic, so that one lineage, finally, “weighs” politically as much as
another of equal genealogical distance from the apical ancestor. As long as the
weights of the two lineages are equal, nothing particularly interesting happens for the
scholar of crises; on the contrary, when one of the two lineages begins to have a
greater political weight, conflict breaks out, to bring everything back to a presumed
situation of equilibrium; a balance conceived, obviously, in the Afghan perspective of
the segmentary lineage society. Sometimes the acquisition of three wives in one
lineage and five in another is enough for the “political weight” of the two to be
different, in the double perspective, for the future potential of generating heirs as well
as for the actuality of the established alliances. It immediately triggers the perception
of a need to rebalance interclanic or intertribal relations in political terms, sometimes
in political-military terms. Therefore, any intervention from outside cannot but lead to
a situation that is locally understood as potentially conflictual. In order to avoid
conflict, it is useful to start careful analyses that lead to the formation of alliances,
even before the balance is perceived as disturbed, with those clans and tribes that
might have this perception. But the number of women in marriage is limited.
This married woman, therefore, is conceived as a “horse”, as someone who
has jumped over the wall and entered her husband’s lineage. She somehow represents
the other; she structurally represents “an enemy at home”. For this enemy at home “I
paid a lot”, “I worked a long time to get six thousand Euros”, perhaps some properties
were even pawned – not sold but given in sharecropping or rented -, with all the risks
that this entails. All this means that the son of the “father” of the qala, i.e. the one
who brought this woman he married into the house, will have to migrate to Pakistan
or elsewhere to find work, i.e. funds. In short, this son must recover “six thousand
Euros” as soon as possible. Otherwise, the other son, probably the cadet, will not be
able to get married. Therefore, the younger brother will put enormous pressure on the
older brother to make the lineage fall into the liabilities. One of the best activities,
potentially the main one, to recover the “six thousand Euros” is opium trafficking.
Almost everyone is a warrior in Afghanistan; many are exceptional fighters; anyway
they are highly training in this field13. War and guerrilla warfare are considered
potentially profitable activities. And besides, today’s Afghanistan is populated by
mercenaries who fight for all flags, as well as for their own. But if mercenaries under
more or less Western flags work for 10,000 to 20,000 dollars a month, Afghan
warriors fight for 100 and even less dollars a month. But, like their Western
colleagues, they claim rights, more or less explicitly recognized by local warlords or
managers of international security holdings, on the distribution of the loot. From a
13

Muhammad Hayat Khan in his Hayat-i-Afghani, 1874, reports other wonderful legends about the
origin of the Afghans, all aimed at representing Afghanistan as a land of fighters.
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local perspective, the question of what is and what is not a right comes into play, and
to what extent we can talk about obligations and duties: while the hiring of the
Internationals is signed with an actual contract, the hiring of the locals is regulated on
the basis of the word given by the warlord, sometimes not even pronounced.
Therefore, it is possible that this young bridegroom may engage in activities of this
kind in Afghanistan, activities which, however, are not considered illicit from a local
perspective; and not even from an international perspective, apparently. But more
often he is likely to engage in migration, i.e. go abroad, especially to Pakistan, where
wages are undoubtedly higher than in Afghanistan. The young man will thus be able
to “recover wealth” for his family, and give back to his father what has been confided
to allow his marriage transaction, thus allowing his younger brother to continue his
political and social career, i.e. marriage, to become one day, perhaps, his adversary.

Photo 4. Outside of the qala, woman “within the burqa”. (Photo: A.L. Palmisano)

What happens finally? When this woman who has been brought into the qala,
who has been introduced into the new family, into the new lineage, falls ill, the
“horse” becomes expensive for everyone. The treatment is in fact very expensive.
Certainly, the International Community, through the World Health Organization, has
decided to allow the treatment of tuberculosis free of charge, and the medicines are in
fact free. Why has the WHO done this? Tuberculosis is spreading all over the world,
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particularly in Central Asia, even more so in Afghanistan, but in Afghanistan, unlike
in the rest of the world, the number of women dying compared to the number of
infected women exceeds the number of men dying compared to the number of
infected men. Female mortality from tuberculosis in Afghanistan is significantly
higher than that of men. This is the only case worldwide: in the case of tuberculosis,
in all other countries the mortality rate of men is higher than that of women. The
WHO could not explain the reason for these figures and therefore commissioned
research14.
But treatment is only apparently free in Afghanistan. It is then appropriate to
tell from an Afghan perspective what happens within the family in which a woman
has been declared suffering from tuberculosis.
Let us follow the crisis, the disaster, from the perspective of this married
woman and her husband. First of all, married women are suffering from tuberculosis
not in their father’s house, but in their husband’s father’s house. It is in this very
particular context that we understand what is the configuration of the structure of the
Afghan family and the dynamics of its organization. Let us analyse this perspective:
the woman now finds herself in the qala, that is, in the group of residence that
coincides with the group of descendants called kheil, lineage or clan, or qworaneh,
tribe; she is ill, her presence has already cost economic sacrifices to everyone, and
now it will cost even more. If it is true that medicines are free, to go to the medical
dispensary the woman has to travel a certain number of kilometres, more likely tens
of kilometres. This applies to all rural areas, and 78% of Afghanistan is rural area.
Therefore, this woman should undergo DOTS-type TB treatment and then travel to
take medication. DOTS therapy consists of a few stages: for the first two months, she
takes medication under medical supervision every day, and in the following six
months, at least once a week. If this woman lives only a few kilometres from the
pharmaceutical dispensary or clinic, the therapy involves only the cost of the journey,
although she will not be able to travel alone. No woman can travel alone in
Afghanistan. After all, even for a man it is an adventure to travel alone. Travelling in
Afghanistan means that you have to face the problem of arriving safely to your
destination, and more frequently you prefer to travel in groups. The sick woman
therefore travels with her husband, or perhaps with her husband and brother, perhaps
even with her father. This involves a very high cost, just to go and take medicines. If
the sick woman is forced to stay overnight near the health centre, complications arise.
Unlike what happens to a man who might find a relative or friend and be hosted by
the latter, giving and receiving hospitality for a woman is particularly complex.
Women sleep together with other women even when married, and men sleep together
with other men even when married. There is a very clear separation between men and
14

See Palmisano 2005a.
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women, even within married life. I am referring here, in the analysis, to an initial
phase of the illness, to the full extent of the crisis and not to the crisis already
exhausted and resolved: personal physical security is therefore required for the sick
woman and health security for the other women of the host qala. But organising such
logistics requires resources and security guarantees that not all Afghan families can
afford and provide. It is difficult to organise an overnight stay for a man and a woman
together; not all houses in fact have two or three rooms. So a temporary separation is
created inside the room because the women sleep on one side and the men on the
other; but since there is a “stranger” who does not belong to the family group, the
matter becomes really delicate. Since the woman still has to stay overnight in the
vicinity of the clinic to undergo treatment, and the overnight stay involves additional
expenses, this will cost two people instead of one: the husband cannot do otherwise,
he must accompany her. In addition to the travel costs, therefore, the cost of an
overnight stay for at least two people must be calculated, always staying in a risky
environment.
Treating these sick women therefore becomes very expensive, compared to
treating sick men. This creates a dynamic of particular conflict between the woman
and her husband’s mother. In fact, the mother-in-law obtains continuous requests and
incessant pressure from the younger son who wants to get married. He can speak to
his mother in these terms: “Six thousand Euros have already been spent on this
woman; now I am waiting for my brother to pay back the money to the lineage so that
I too can get married; but his wife is beginning to be ill; at this rate, I am not getting
married next year, not even in three years, not even in five years!”. So, the dynamic
between daughter-in-law and mother-in-law leads to a high level of conflict within
the qala. Moreover, since these are societies within which the possibility of social and
political action for women is limited to the qala, i.e. since the mother-in-law only is
able to express authority and power within the qala, all the more so now that she is
elderly, it is evident that the situation of the newly-arrived daughter-in-law who has
been in the lineage for years, even if she already has three, four or five children, is
extraordinarily weak: her structural position within the social networks established in
the qala, the adoption kheil, is vulnerable.
The only “friendships” she has, the only multi-layered relationships, with a
high emotional content and a high frequency of interaction, are resolved in her
husband, they end with her husband. Unlike what can generally be assumed in the
West, in fact, in Afghanistan there is an almost obsessive understanding between
married men and women. For the husband, the wife is the icon of being there in the
world. Even more, she represents the quality of his political existence: she is the
receptacle not so much of his children as of his honour. Conversely, for the wife,
there is no world outside of her husband, except through him; with the sole exception
of her father. So, the union between the two is really intense: a man and a woman
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who probably would like to meet more often in intimacy, who would also like to
sleep together and who sometimes have no choice but to meet semi-clandestinely
even when married15.
It is a difficult social and political situation, in general, especially for the wife
but also for the husband: intrafamily relationships are under great stress.
The husband is in what Gregory Bateson called a “double bind situation”16.
The same communication within the Afghan family is structured by double bind. In
the crisis situation proposed by the disease this is particularly evident.
The husband is torn by the dilemma of choosing between unconditional
support for his wife and his duties to his patrilineage. The latter has made it possible
for him to marry that very woman and represents the primary source of his political
and economic possibilities. The husband is the first to worry about his wife’s health:
he has already received “six thousand Euros” for his marriage and will not be able to
count on any other support of this kind until all his brothers have had the same
chance. So, if for no other reason than this, the husband is interested in his wife’s
health. On the other hand, the demands within his family, within his patrilineage, are
pressing and multiple. On the part of the father and brothers, but especially on the
mother’s side, the demands can be formulated in these terms: “Don’t spend too much
money on her, we have already spent a lot”. Therefore, the man is pulled
simultaneously by two sides, or parties, in opposition: whatever action he takes, he is
wrong. He does not have many possibilities to choose for the best and whatever his
choice, he carries with him the responsibility of what will happen, either for one or
the other; especially in the direction of facilitating his wife’s chances of recovery, a
possibility considered already minimal. Whatever choice is made, it is a source of
pain: the man is in a situation of double bind.
The woman is also in a situation of double bind. On the one hand, she wants
to feel well, to recover her health; on the other hand, she knows that the better she can
feel, the more her husband will have committed working time and economic
resources taken from the lineage, and will find himself in conflict with his family.
This is very painful for her. It is significant to see how this woman does not care so
much about herself as about her relationship with her husband and children, the only
relationships that mean anything to her. And the woman would like everything but to
weaken this situation of strong affection in return. In the terminology of the double
bind, the situation is such that one is forced to make a choice between these two
15

The sharing of numerous situations of a certain complexity allowed me to listen to surprising
confidences, at least for me, of many Afghan friends, always pronounced with a strong sense of irony
and self-irony.
16
See Bateson 1969-1972, but also Bateson, G., Jackson, D.D., Haley, J., Weakland, J.H. 1956. Before
the reader reaches quick and misleading conclusions, I would like to point out that this double bind
situation, even if it is an enhanced double bind situation, in the Afghan family does not imply
schizophrenia: in fact, I have never found any form of concealment in intrafamily communication.
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strategies, each of which leads to a mistake. And, even in the awareness of this, it is
necessary to react. So how does the sick woman behave? The strategy of response to
the disease, once the diagnosis is known, is to move as little as possible, reduce
consumption – starting with nutrition, which is totally modified with the immediate
exclusion of meat, the most expensive product – until starvation.
If there are no particular events from the outside, paradoxically the positive
intervention is carried out by the mullah. From him we could expect particularly
conservative and perhaps even oppressive positions towards women; but the mullah is
actually more interested in maintaining the newly formed family than in supporting
the dynamics of lineage. Although he is unable to provide medical advice of any
kind, the mullah is a great connoisseur of local situations, especially situations
described from an ego-centred perspective. He knows exactly what is happening to
that husband and what is happening to that wife. He also knows what is happening to
that father, whose daughter is sick in another qala. The father of the girl who now
lives in the other qala already knows what the daughter is going through once she has
contracted tuberculosis; and he suffers in an attempt to help her. He may also be
willing to fight that qala to try to get her out of that situation. The girl’s brother may
also be involved in helping her, because he is the one who is taking advantage of the
“six thousand dollars”, which came through his sister, to build relationships that will
allow him, or have already allowed him, to get married. If the marriage between the
sister and the brother-in-law ends with the death of the sister, the lineage of the
brother-in-law could also demand that brideprice back.
In the presence of such deep, highly emotional ties, the “closed field” offers
no chance of escape for anyone; neither for the woman nor for the man. It is also for
agnatic and co-agnatic situations of this kind that migration may appear to be a rare
winning solution: the opening to a wider world, albeit in the uncertainty of a social
and political action that will develop in little or no known contexts.
The DOTS therapy is therefore mildly effective, not for pharmacological
reasons but for purely socio-anthropological reasons: even if it is free, it always costs
the sick woman’s adoptive family too much.
Tuberculosis is a disease with a slow course, and this allows the reinforced
structuring of this double bind situation; a situation that involves an erosion of
interpersonal relationships within the lineage. The tension of the whole family around
what is happening to the woman, the man, lasts for months; the torment between
husband and wife lasts for months.
The two really love each other; just as fathers and mothers love their
daughters who have left the qala of origin to reach the residence of their husband’s
lineage. Solidarity is present, as are the principles of loyalty to the original group.
And the son, moreover and above all, must reciprocate the affection and care received
from the mother. And everyone finds themselves caged.
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Marriage with the parallel patrilateral cousin is a preferential marriage; and
even if for some reason it is not achieved, clan endogamy takes priority over other
forms of marriage, and the dynamics described may vary but not in their structure. An
alliance between lineages is always sought: even if the son sometimes talks to his
father, confiding to him his wishes and preferences. And in the name of this alliance,
competition and potential rivalry between the brothers themselves and between father
and son persist. Above everything and everyone, therefore, emerges the priority of the
political and historical continuity of one’s lineage, of one’s own group of residence
and descent. And to this group the married woman belongs only partially.
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Le trasformazioni delle funzioni e dei simbolismi assegnati
agli alberi e alle piante in un contesto appenninico
abruzzese: Lama dei Peligni
Amelio Pezzetta

The transformations of the functions and symbolisms assigned to trees and plants in an
Apennine context in Abruzzo: Lama dei Peligni
Abstract
Lama dei Peligni is a small town in the Abruzzo province of Chieti that is slowly becoming
depopulated and the agro-pastoral economy has disappeared with much of its values and cultural
models. Taking this into account, the present work aims to analyze the transformations that took place
locally, the symbolisms and functions attributed to trees, flowers and the plant world. To do this, we
will provide the definitions that are assigned here to the concepts of function and symbol and then we
will analyze the local facts. The concepts of symbols and functions have been extensively covered in
anthropology, sociology and other disciplines. The citation of the main works on these topics occupies
numerous pages and consequently in this essay we will provide the operational meanings that have
been attributed to them and that will be used to analyze the facts that emerged with the research carried
out. The analysis of the transformations of symbols and functions will be carried out on phytonyms,
agricultural traditions and, feasts, legends, songs, proverbs, popular sayings and activities proposed by
the school and other institutional bodies that concern plants, fruits, flowers and trees. It emerged that
they contribute to reinforcing community identity and in certain cases they are aspects reminiscent of a
past that satisfy the expectations and needs of contemporary life.
Keywords: Lama dei Peligni, trees, plants, traditions, symbols, functions

Introduzione
Lama dei Peligni è un piccolo Comune abruzzese della Provincia di Chieti
caratterizzato da un forte decremento demografico e dalla scomparsa dell’economia
agro-pastorale con gran parte dei suoi valori e modelli culturali. Tenendo conto di
questo, il presente lavoro ha lo scopo di analizzare le trasformazioni avvenute in loco
dei simbolismi e delle funzioni attribuite ad alberi, fiori e al mondo vegetale. La
ricerca si è svolta con interviste a persone del luogo, osservazioni sul campo e la
consultazione di materiale bibliografico. Prima di esporre i suoi risultati si forniranno
le definizioni che si assegnano ai concetti di funzione e simbolo e poi si procederà
all’analisi dei fatti locali.
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Tali concetti sono stati ampiamente trattati negli studi antropologici,
sociologici e di altre discipline1. La citazione delle principali opere che li riguardano
occupa numerose pagine e di conseguenza nel presente saggio si forniranno solo i
significati operativi che a essi sono stati attribuiti e che saranno utilizzati per
analizzare i fatti emersi dalle ricerche.
I simboli sono elementi della comunicazione che trasmettono messaggi con
significati variabili da cultura a cultura ed evocano in chi li riceve risposte più o meno
uniformi. Secondo Eliade (1959) il simbolismo esprime il bisogno dell’uomo di
prolungare all’infinito la ierofanizzazione del mondo. Ad avviso di Jung, invece: “Ciò
che noi chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una rappresentazione che
può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati
specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale”2.
I simboli possono modificarsi, dissolversi e acquisire nuovi significati. Essi
favoriscono i processi identitari, l’integrazione sociale, la comunicazione di gruppo,
la diffusione di conoscenze, l’assunzione di atteggiamenti, l’autorealizzazione
individuale e le distinzioni di status e classe.
A sua volta il concetto di funzione esprime il legame esistente tra due aspetti
di uno stesso fenomeno e, nel caso in esame, le finalità dei fatti culturali
esaminati e del modo in cui contribuiscono alla continuità e sopravvivenza
delle comunità. Nel tempo, cambiando i valori di riferimento, i simboli e i contenuti
culturali degli oggetti, si modificano anche le funzioni.
Alliegro (2017) assegna ai simboli le seguenti funzioni: 1) sociale e politica in
cui si considerano le relazioni tra i simboli e il contesto di generazione e fruizione; 2)
segnica che considera le dimensioni culturali, comunicative e cognitive dei simboli
nel quadro di un vasto sistema di significazione.
I simbolismi e le funzioni generali degli alberi e delle piante.
L’uomo dalla sua comparsa sulla terra ha attribuito agli alberi, le piante, i fiori e i
boschi funzioni e simbolismi che vanno da mezzi materiali utili per la sopravvivenza
ad altri spirituali e sacri. Infatti, in accordo con Manzi (2003): “Le piante, la flora e la
vegetazione di un determinato territorio assommano significati che vanno ben oltre
gli aspetti prettamente naturalistici… Alle piante si legano e collegano i miti, la
religiosità, la storia e le tradizioni più antiche degli uomini”3.
Nel divenire della storia si osserva che alberi e piante sono stati dedicati a
divinità, oggetto di culto, ed hanno incorporato vari miti e significati. Anche il
1

Un’importante rassegna bibliografica sull’argomento si trova nel saggio di Alliegro, E.V., (2017),
Simboli e processi di costruzione simbolica La “Terra dei Fuochi” in Campania, EtnoAntropologia 5
(2), pagg. 175-241.
2
C. G. Jung, 1990, L’uomo e i suoi simboli, pag. 21.
3
Manzi A. 2003: Piante sacre e magiche in Abruzzo, pag. 15.
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Cristianesimo ha assegnato a tali oggetti diverse simbologie. Alle tradizioni cristiane
appartengono l’albero natalizio, i fiori, le piante e i loro derivati che simboleggiano i
Santi, si portano in processione e utilizzano in diversi riti e feste. L’albero è presente
nel giardino dell’Eden, è citato nella Bibbia e nei vangeli. Nella Genesi è scritto che
la colomba uscita dall’arca tornò da lui portando un ramoscello di ulivo nel becco.
Nei Vangeli di Marco e Matteo si narra che Gesù entrando a Gerusalemme, fu
acclamato dalla folla con rami d’ulivo stesi lungo la strada. L’olivo simboleggia
Cristo stesso, pare che con il suo tronco fosse fatta la croce su cui fu crocefisso e i
suoi ramoscelli si benedicono durante la Domenica delle Palme.
In particolare, riguardo l’albero, Manzi (2003) scrive: “L’albero con la sua
straordinaria forza vitale, radicato nel profondo della terra e nel contempo proteso
verso il cielo, ha rappresentato per l’uomo del passato un elemento carico di alti
contenuti simbolici ed evocativi, una grandiosa forza manifesta del dio e divinità esso
stesso”4.
Angelini e Re (2012) a loro volta fanno presente che: “L’albero è immagine
dell’ascesa verticale verso i piani alti e, come tale, fondamentale nelle culture
sciamaniche e di grande importanza nelle civiltà antiche. L’albero assume in sé i
concetti di saggezza, sacralità e potenza divina, oltre che mezzo di trasporto
attraverso gli stati dell’essere e del cosmo”5.
Alcuni alberi che si riteneva portassero fortuna erano considerati fausti mentre
altri infausti e infernali. Da sempre gli alberi sempreverdi, in diverse civiltà, sono
considerati simboli d’immortalità e di vita eterna. L’albero, affondando le radici nel
sottosuolo, sviluppandosi in superficie e allungandosi verso il cielo, è considerato
l’elemento simbolico che mette in comunicazione i tre livelli del cosmo. Essi sono
anche simboli di vita, dell’anima che va verso l’infinito, fallico, di sostegno all’uomo,
della casa ecc.
Diverse piante sono utilizzate per operazioni magiche, e nei rituali divinatori
per predire il futuro e orientare la condotta dell’uomo. Gli alberi, le piante e i fiori
hanno ispirato detti, locuzioni, metafore e proverbi con cui si descrivono diversi
aspetti e caratteristiche delle persone (i vizi, il carattere, la bellezza, la forza, la
grandezza, la giovinezza, la vecchiaia ecc.).
In Italia sono state promulgate varie norme tese alla tutela e valorizzazione
degli alberi e dei boschi. Infatti, nel 1898 fu istituita la Festa dell’albero; una legge
del 1992 prevede che ogni Comune pianti un albero per ogni nuovo bambino nato;
nel 2013 fu istituzionalizzata la “Giornata Nazionale degli Alberi” da celebrare il 21
novembre di ogni anno. Con altre normative invece sono istituiti i parchi naturali e si
proteggono alberi monumentali, piante molto rare e diffuse su territori ristretti.
4
5

Manzi A. 2003, Piante sacre e magiche in Abruzzo, pag. 15.
Angelini A. & Re A., Parole, simobolì e miti della natura, pag. 17.
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Nel mondo contemporaneo alberi e piante con le nuove filosofie ambientali
sono diventati simboli di partiti politici, movimenti culturali e saperi che si
propongono di approfondire la conoscenza delle relazioni tra gli organismi viventi e
l’ambiente, ridefinire il rapporto dell’uomo con la natura e favorire la formazione di
nuovi atteggiamenti, valori e modelli culturali. In questo senso si può dire che sono
stati accolti alcuni concetti della scienza (principalmente l’ecologia) per formare
nuovi valori, principi e si è passati dall’ecologia ambientale a quella sociale e morale.
Negli ultimi 40-50 anni vari organismi nazionali e internazionali, tra cui l’Unesco e la
Comunità Europea, hanno preso atto dei problemi ambientali esistenti e delle nuove
filosofie; hanno elaborato progetti educativi di educazione ambientale tesi a
proteggere l’ambiente, le sue risorse e favorire lo sviluppo di nuovi valori e
comportamenti. In questo senso la natura e con essa gli alberi e le piante hanno
acquisito nuove connotazioni simboliche e sono diventati segni e mezzi per
distinguere, caratterizzare e orientare l’attività didattica. In questa nuova dimensione
si considera l’uomo immerso nella natura e non il suo dominatore; tutti gli organismi
viventi parti attive di un meccanismo che funziona solo se si conservano e rispettano
certi equilibri.
Le tradizioni di Lama dei Peligni
Le tradizioni agrarie
Lama dei Peligni ha un territorio costituito da un settore montano appartenente al
massiccio della Majella e un altro collinare con boschi, aree urbanizzate, terreni
incolti e coltivati. La sua popolazione si è ridotta da oltre 3900 abitanti del 1921 a
poco meno di 1200 registrati agli inizi del 2019.
In passato la maggioranza degli abitanti viveva d’agricoltura, generalmente di
sussistenza. In particolare, nel 1929 praticavano l’agricoltura 422 famiglie con 2005
addetti corrispondenti a oltre il 60 % della popolazione. La reale influenza
dell’agricoltura nella vita locale era molto più vasta, poiché tutte le famiglie
possedevano qualche terreno, orto, animale da cortile e pecora o capra ed esistevano
artigiani che con la loro attività erano di sostegno a quella agricola.
Nei campi lamesi è sempre prevalsa la coltura mista che associava negli stessi
terreni cereali, foraggio e alberi da frutto. Nel periodo 1923-1928, a Lama dei Peligni
si produssero: 6043 quintali di grano, 1109 quintali di granturco, 12370 quintali di
patate, 121 quintali di fave, 6309 quintali di fagioli e 328 quintali di ceci6. A tali
prodotti vanno aggiunti: gli ortaggi, che si ricavavano da 50 ettari di orto (pomodori,
piselli, cetrioli, peperoni, melanzane ecc.) e olio, olive e frutta (mele, pere, pesche
ciliegie e fichi), che si ricavavano da 764 ettari di terreni a coltura arborea mista.

6

Pezzetta A., Casa rurale, ambiente, op. cit., pag. 54.
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Una caratteristica dell’agricoltura locale è fornita dagli orti costruiti su terrazzi
posti nelle vicinanze di acque sorgive che opportunamente canalizzate, sono utilizzate
per l’irrigazione7. Ad avviso di Manzi (2006), nel territorio lamese sono presenti i
seguenti tipi di orti: 1) orti di versante disposti sui terrazzamenti dei terreni in
pendenza; 2) orti in piano situati nelle aree pianeggianti vicino al fiume Aventino; 3)
orti urbani presenti all’interno del centro abitato, e che per l’irrigazione sfruttano
l’acqua di pozzi, sorgenti, fontane e dell’acquedotto pubblico; 4) orti a secco ove si
coltivano patate e vari tipi di legumi che non hanno un grande fabbisogno idrico e
sono irrigati dall’acqua piovana.
Altra particolarità agronomica locale è la coltivazione della vite ad alberello,
allevata bassa e sostenuta da canne o piccola paleria.
Nel 1951 gli addetti all’agricoltura scesero a 694, nel 1981 a 26 (Pezzetta
1994), mentre ora non ci sono più persone che si professano agricoltori.
Alle variazioni degli addetti all’agricoltura si è accompagnata anche una
diversa ripartizione dell’uso del suolo, delle zone urbanizzate, terreni agricoli, boschi
e pascoli. Ora i boschi sono in espansione e diversi campi coltivati sono invasi da
alberi e cespugli. Con il “ritorno alla natura”, il paesaggio locale lentamente
riacquista alcuni caratteri che aveva qualche migliaio di anni fa, prima dello sviluppo
dell’agricoltura e della pastorizia. Questa tendenza è completamente opposta a quella
che ha portato al progressivo aumento dei terreni agricoli e che ha visto nel XIX
secolo i suoi ultimi aspetti. Infatti, nel 1811, in applicazione delle leggi di eversione
della feudalità e di altre direttive dell’amministrazione del “Decennio Napoleonico”
nel Regno di Napoli, un bosco comunale di circa 127 ettari con 9113 alberi di querce
ad alto fusto fu ripartito tra la popolazione (Pezzetta 1991). In seguito, le querce si
tagliarono e i terreni ottenuti furono destinati a coltura. Nel 1837 altri terreni
comunali furono ripartiti tra la popolazione. Durante il XX secolo, invece, è avvenuta
l’espansione del centro abitato, con nuovi edifici costruiti su terreni agricoli e incolti.
La millenaria attività agricola nel luogo ha portato alla formazione di diverse
varietà agronomiche che in certi casi sono strettamente limitate al territorio locale e in
altri sono diffuse anche in altri Comuni provinciali o regionali (Di Santo & Madonna
2002, Di Cecco & Di Santo 2015).
Secondo Di Santo & Madonna (2002) nel territorio di Lama dei Peligni sono
presenti:
- 5 varietà di mele di diversa pezzatura, colore e sapore che sono chiamate mela a
meloncello, mela paradiso, mela piana, mela tinella e mela gelata;
- una varietà di pera (CH) che è chiamata pera di San Giovanni;
- una varietà d’insalata (Lactuca sativa) detta insalata nostrana;
7

La parte del territorio lamese non appartenente al massiccio della Majella è costituito da suoli a
scheletro calcareo, banchi detritici, argilla, marna, arenaria e altre formazioni d’origine sedimentaria.
Le sorgenti perenni generalmente si trovano presso gli affioramenti superficiali degli strati argillosi che
essendo relativamente impermeabili, consentono all’acqua di scorrervi sopra.
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- una varietà di broccolo (Brassica nigra) detto broccolo riccio;
- una varietà di fava (Vicia faba) chiamata fava corta nostrana o mezza fava.
A loro volta, Di Cecco & Di Santo (2015) riconfermano l’esistenza di tali
varietà, in alcuni casi allargano il loro areale di diffusione ad altre località della valle
dell’Aventino, della Provincia di Chieti o dell’Abruzzo e vi aggiungono:
- 3 varietà di olivo (Olea europea) dette: crognalegna, intosso e gentile di Chieti, che
sono presenti a Lama e in altri comuni della Provincia;
- una varietà di ceci (Cicer aretinum) detta cece a fiaschetta, coltivata in tutta la valle
dell’Aventino;
- tre varietà di fichi (Ficus carica) coltivati in tutta la valle dell’Aventino;
- 5 varietà di fagioli (Phaseolus vulgaris) coltivate anche in altre località abruzzesi:
borlotto antico, tondino, cannellino, fagiolo a pisello e ricino;
- una varietà di pesca (Prunus persica) detta pesca testa “rosce” (rossa).
Queste piante, essendo espressione della biodiversità, di tradizioni alimentari
e usi tipici dei luoghi in cui attecchiscono, si caricano d’importanti valori simbolici e
culturali.
Cenni storici e schematici sull’uso delle piante nell’alimentazione quotidiana
L’aspetto principale legato alle piante è stato l’uso nell’alimentazione quotidiana che
nel corso del tempo è profondamente cambiata e con essa anche vari simbolismi
connessi.
In un passato non molto lontano la materia prima dell’alimentazione era
costituita dai prodotti dei campi coltivati, uova, erbe spontanee, formaggio e insaccati
di produzione propria. I pochi acquisti erano limitati a sale, zucchero, caffè, pesce
(soprattutto baccalà e sarde), carne e pasta preconfezionata. Tali fatti hanno
contribuito a radicare le piante nel territorio d’origine e a farle assumere a simboli
agricolo-alimentari degli abitanti del luogo.
Le prime notizie storiche sull’alimentazione quotidiana le fornisce la Statistica
murattiana del 1811 in cui si fa presente che nel Regno di Napoli e a Lama dei Peligni
si utilizzavano: pane con frumento infestato da una pianta che causava debolezza
corporea, ortaggi, verdure, minestre poco condite e altri prodotti condizionati dai
raccolti non sempre abbondanti (De Marco 1988)8.
Del Re (1835) riferisce che nei distretti di Chieti, Lanciano e Vasto per
l’alimentazione quotidiana, oltre a una notevole varietà di piante coltivate, si
utilizzavano le seguenti piante spontanee presenti anche nel territorio lamese: cicorie
di montagna, cicerbite, borragine, cardoni, vitalba e asparagi.
8

A causare tali problemi contribuivano le piante di loglio (Lolium temulentum L.) che nel gergo locale
è chiamato “la joje”. I contadini prima della mietitura passavano più volte nei campi per eliminarle
estirpandole manualmente. Dopo la trebbiatura provvedevano a eliminare i semi residui con altri
mezzi.
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In mancanza di altri dati ufficiali si può ammettere che il modo di alimentarsi
durante il XIX secolo sostanzialmente non cambiò. Verso la fine del secolo iniziarono
le ondate migratorie verso le Americhe e in seguito, con le rimesse degli emigranti,
iniziarono a essere acquistati prodotti alimentari mai utilizzati in precedenza.
Costantino Felice (1990) fa presente che generalmente in Abruzzo durante il periodo
giolittiano: “Alla pizza di granturco malcotta e poco salata andava sostituendosi man
mano il pane di frumento; cominciavano a fare la loro comparsa, specie nei periodi di
più intenso lavoro, le paste alimentari, un tempo escluse dalla mensa dei contadini o
riservate, tra gli stessi ceti abbienti, solo alle grandi festività; un maiale da destinare
al consumo familiare stava diventando un “lusso” via via più diffuso”9.
Maggiori dettagli sull’alimentazione locale si ricavano da un testo
autobiografico di Caprara (1994) in cui riferisce come ci si nutriva alla fine degli anni
‘30 del secolo scorso: “Il vitto era limitato specie per noi bambini. Molti giorni
andavo a scuola con una fettina di pane ed olio. Quando facevano la polenta, per
abitudine la mettevano sulla tavola allargata con il condimento sopra. Quello era, non
c’era il secondo, era solo polenta con un po’ d’olio sopra o il sughetto senza carne.
Un giorno come sentivo le galline che cantavano ed avvisavano che avevano fatto le
uova, io me le prendevo di nascosto e con un buchetto ad ogni lato me le
succhiavo”10. Nel 1929, aggiunge: “Mia madre e mia zia ogni giorno vanno in
campagna e riportano la verdura campagnola. Ogni giorno verdura, verdura e verdura
con non tanto olio perché c’era scarsità”11.
Durante la prima metà del XX secolo i contadini lamesi che andavano nelle
fiere e mercati per vendere gli ortaggi ricavati dai loro terreni hanno contribuito alla
creazione di uno stereotipo con cui si designano gli abitanti di Lama dei Peligni:
mangiatori di “foije”, ossia di lattuga.
Manzi (1999) fa presente che in loco per alimentarsi si utilizzavano anche le
seguenti piante spontanee di cui si riportano i nomi in lingua italiana e, tra le
parentesi, scientifico e in gergo:
- le foglie di bardana (Arctium lappa L., lappe);
- le parti aeree della barba di becco violetta (Trapopogon porrifolius L. cicecuotte);
- i frutti di corniolo (Cornus mas L., cacamusce);
- le rosette basali della ruchetta selvatica (Diplotaxis erucoides (L.) DC., senape)
- i giovani getti primaverili dell’asparago (Asparagus acutifolius L. sperne);
- le foglie del romice scudato (Rumex scutatus L., cenducce);
- i getti primaverili della vitalba (Clematis vitalba L., tennevetecchie);
- i frutti del prugnolo selvatico (Prunus spinosa L., perune pazze);
- i frutti di rosa canina (Rosa canina L., cacamuscie);
9

Felice C., Il disagio di vivere, pag. 16.
Caprara P., Origini, pag. 44.
11
Caprara P., Origini, op. cit., pag. 45.
10
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- i frutti di sorbo (Sorbus domestica L., sciorve);
- le radici della pastinaca (Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req.) Celak, laccie
pazze).
A esse si aggiungono: il crespino (Sonchus oleraceus L. cascigne), la
borragine (Borago officinalis L., burragene), lo spinacio selvatico (Chenopodium
bonus-henricus L., orapi), il cardone (Cynara cardunculus L.), il barba di becco
(Tragopogon porrifolius L., cicecotte), la portulaca (Portulaca oleracea), il
caccialepre (Reichardia picroides (L.) Roth, cocceliebbre), i frutti del rovo (Rubus
ulmifolius Schott, mericole) e la cicoria (Cichoria intybus L.).
In generale, l’alimentazione quotidiana era caratterizzata da una penuria
abbastanza generalizzata che veniva a cadere durante le principali festività religiose,
il carnevale, le nozze, la somministrazione dei sacramenti e i funerali in cui era
diffusa la pratica del “consolo”. In queste occasioni si consumavano pasti più
abbondanti, e il cibo si trasformava in simbolo di rovesciamento dei valori della
quotidianità basati sul risparmio e i consumi ristretti. Oltre a questo, alcune festività
ricordavano ai contadini le leggi di asservimento alla Chiesa e ai proprietari terrieri
del luogo cui in tali occasioni bisognava corrispondere canoni o offrire prodotti
agricoli. Infatti, dall’analisi di vari rogiti notarili è emerso che dal XV al XX secolo,
oltre che per l’alimentazione propria vari prodotti agricoli (in particolare il grano e
l’olio) erano utilizzati per il pagamento di tributi vari e canoni d’affitto di terreni e
abitazioni durante alcune feste religiose che seguivano la conclusione dei raccolti: la
festa dell’Assunta il 15 agosto, per i pagamenti in grano, e il periodo natalizio, per
quelli in olio12. Inoltre durante altre festività sino a pochi anni fa i contadini donavano
ai proprietari delle terre da loro coltivate e alle famiglie benestanti con cui avevano
rapporti di comparatico e/o di grande amicizia, un grosso cesto detto nel gergo locale
“lu stare” in cui ponevano insaccati, uova, bottiglie d’olio e altri prodotti dei campi.
Ora con il maggior benessere e la riduzione degli addetti nell’agricoltura,
l’alimentazione si è arricchita, e comprende prodotti d’importazione, mentre diverse
piante spontanee sono dimenticate e altre riscoperte e rivalutate.
Le piante con nomi di Santi e di altre entità soprannaturali
Un aspetto sulle tradizioni riguardanti alberi, fiori e piante è la loro dedica a Santi e
altre entità soprannaturali da cui assumono il nome o ne diventano simboli.
Uno di essi è il cerastio (Cerastium tomentosum L.), un fiore di colore bianco
candido che cresce spontaneo; è chiamato “angelille” ossia piccolo angelo,
evidenziando un chiaro riferimento simbolico alla purezza degli angeli del paradiso.
La marruca (Paliurus spina-christi MIl.) nel gergo locale è chiamata “la spine de
Criste” poiché è una pianta spinosa che ricorda la corona posta sulla testa del
12

Sino agli inizi del secondo conflitto mondiale, talvolta il grano era utilizzato dai contadini per
barattare altri prodotti utili per le proprie necessità quotidiane (sale, zucchero e altri alimenti).
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Redentore durante la crocifissione. A San Giovanni Battista sono dedicate alcune
piante che attorno al 24 giugno si seminavano o raccoglievano: l’iperico (Hypericum
perforatum L.) che in gergo è detto “La jerve de Sangiuvuanne”, le pere (“la pere de
sangiuvuanne “), i cetrioli (“la melangule de Sangiuvuanne”) e le zucchine (“la
checocce de sangiuvuanne”) (Pezzetta 2019). Una pianta di notevole bellezza, che
fiorisce nel mese di giugno e che per il colore candido dei suoi petali simboleggia la
purezza, è associata a Sant’Antonio da Padova ed è chiamata “giglio di
Sant’Antonio” (Lilium candidum L. lu gijje); a Lama dei Peligni cresce
semispontaneo presso alcune abitazioni. A una pianta coltivata a fini ornamentali è
assegnato il nome di bastone di San Giuseppe. Con il nome di “scarpetta della
Madonna”, infine, si indicano alcune orchidee spontanee del luogo13.
Le piante nella toponomastica locale
Attraverso l’assegnazione dei fitonimi, le piante assurgono a simbolo delle località di
cui portano il nome. Gli alberi, i boschi e le piante, con la loro abbondante e
significativa presenza hanno influenzato la toponomastica lamese, come si evidenzia
dai nomi delle seguenti località del territorio locale: Cerasuolo (cilegiaio), Colle
Cercune (Colle delle querce), La Pineta, La Selva, Lu Cercone (la grande quercia),
Piana delle Vigne e Praineto (prato), Lu Cherpine Nire (il carpino nero), Lu Falciare,
Fuosse Felucce (fosso di felce), La Spogne (il finocchio), L’Uorte de le Prieite
(L’Orto dei Preti), La Valle Iniebblle (la Valle dei Ginepri)14.
L’uso di piante e alberi durante le feste del passato
Un aspetto importante riguardante gli alberi e le piante non connesso al consumo
alimentare è l’uso in occasione di certe feste religiose in cui hanno assunto particolari
connotazioni simboliche. La prima testimonianza in tal senso si ricava dalla seguente
voce trascritta in un documento del 1777 che riporta il bilancio con le entrate e le
uscite che si fecero per organizzare una festa dedicata a Gesù Bambino: “Pagato per
legni e fraschie 00,30”15. All’epoca, la sera della vigilia festiva, la legna e le
“fraschie” furono utilizzate per accendere un fuoco.
Altri fuochi in passato si accendevano la sera della vigilia delle feste di San
Giuseppe e di San Giovanni Battista. Al fuoco di San Giuseppe, che ora è ricordato
solo da poche persone, era associata la funzione simbolica di riscaldare il figlio di Dio
nato da alcuni mesi.
13

La “scarpetta della Madonna o di Venere”, in ambito nazionale è il nome volgare di Cypripedium
calceolus L., un’orchidacea molto appariscente che non è presente nel territorio lamese.
14
Con i termini La Spogna e Cerasuolo si indicano ambiti del massiccio della Majella, ove non
crescono ciliegie e finocchi. Di conseguenza è probabile che tali appellativi furono assegnati tenendo
conto di vari aspetti che li avvicinano a tali piante.
15
Verlengia F., Il Santo Bambino di Lama dei Peligni, pag. 45.
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La sera della vigilia della festa di San Giovanni Battista si accendevano vari
fuochi di quartiere e attorno ad essi le famiglie si riunivano per assistere alle fiamme
che si liberavano verso l’alto, conversare, ridere, scherzare e mettere in atto vari
rituali (Pezzetta 2019).
Un’altra tradizione che ora è abbandonata consiste nell’accensione nel
focolare domestico la sera del 24 dicembre di “lu ticchie”, un grosso ceppo che
doveva ardere senza interruzioni sino all’Epifania per riscaldare Gesù Bambino e i
panni con cui la Madonna lo copriva16. La sua lenta combustione simboleggiava
l’anno vecchio che lentamente si consuma mentre alle ceneri che si disperdevano nei
terreni coltivati si associava la funzione propiziatoria di un buon raccolto.
I frutti, i prodotti dei campi e altro si offrivano e in qualche caso si offrono
ancora oggi a ospiti e visitatori o si consumano durante alcune festività e diventano
simboli di pratiche votive, ospitalità, volontà di intrattenere, conservare o rafforzare i
vincoli d’amicizia, solennizzare le feste ed evadere dal ritmo alimentare della
quotidianità.
Caprara (1994) racconta che negli anni ‘30 del secolo scorso, durante la festa
dell’Epifania, nella calza appesa al camino trovava fichi secchi, mele, arance, qualche
torroncino e talvolta cenere e carbone non tanto a causa di comportamenti anomali
ma per le ristrettezze economiche17. In questo caso il cibo nello stesso tempo era un
simbolo della festa e contribuiva anche a ricordare le difficili condizioni esistenziali.
Nel programma di una festa religiosa che si organizzò nel 1825, fu inserito
l’albero della cuccagna, un gioco popolare in cui i partecipanti cercano di prendere
dei premi, consistenti in beni alimentari posti sulla cima di un palo cosparso di grasso
che rende difficile l’arrampicata. Qualche anno fa, durante una festa dedicata a
Sant’Antonio da Padova, c’è stata la riproposizione di un albero della Cuccagna
realizzato con un palo scivoloso sulla cui sommità era posto un prosciutto (Pezzetta
2015a).
Nel 1921 fu organizzata dal 29 al 31 agosto una festa detta dei tre colori. Nel
programma è scritto che il giorno della sua apertura dopo il brillamento di fuochi
d’artificio e il concerto in piazza di una banda ci sarebbe stato il “ricevimento
dell’albero che viene dalla campagna” e alle ore 9 la sua vendita all’incanto18. È da
supporre che “l’albero che viene dalla campagna” doveva consistere in prodotti della
terra.
16

Il focolare domestico era una fonte di riscaldamento per l’intera abitazione e il luogo attorno al
quale, prima di coricarsi, la famiglia si ritrovava durante le fredde serate invernali. Nel periodo
dell’anno in cui le giornate di luce erano più corte, il ticchio contribuiva a fornire il calore per rendere
più confortevole la vita dentro l’abitazione. A tale funzione reale si associavano altre di natura
simbolica.
17
Caprara P., Origini, op. cit., pag. 48.
18
Pezzetta, A., Toponimi mariani, tradizioni popolari, aspetti storici geografici e devozione mariana a
Lama dei Peligni, pag. 454.
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Negli anni ‘30 del secolo scorso, durante il Carnevale, in paese si organizzò
una sfilata di carri allegorici denominata “Le quattro stagioni” in cui avveniva la
rappresentazione e personificazione delle stagioni associate alle caratteristiche del
ciclo produttivo agricolo locale e dell’attività domestica. Durante l’evento si
allestirono dei carri con disegni e figuranti che intonavano canti con riferimenti alle
peculiarità della vita contadina durante le stagioni e ad alcune piante che le
caratterizzano e che, di conseguenza, erano assunte a simbolo delle stesse. I carri
erano accompagnati da un’allegra banda organizzata alla buona con qualche tromba,
fisarmonica, chitarre, mandolini, tamburi e altri strumenti musicali.
La mascherata iniziava con il carro allegorico che rappresentava l’anno intero
nel quale c’era un uomo coperto da un manto celeste trapunto di stelle e l’aspetto
austero che cantava: “Mi presento a voi signori con riverenza /perché vedo una
gentile udienza. / Il mio saluto a tutti quanti e proseguo andare avanti. / Come voi
vedete l’anno io sono /ecco i miei figli che mi fanno corona. Vien prima la primavera
che è la mia stella / l’estate tutto mi ridesta / l’autunno mi tiene sempre in festa.
L’inverno accanto al fuoco mi chiama / per dimostrarmi che più di tutti mi ama. /Chi
parla di freddo chi di caldo / chi di fiori, chi di frutta /e tra freddo, fiori e frutta /essi
formano l’anno tutto”. Esso era seguito dal carro della primavera nel quale c’era un
uomo che intonava il seguente canto: “Io son la primavera e son piena di rose e fiori
/Al mio apparir si ridesta ogni cosa. È già fiorito il mandorlo sotto il raggio del sole
/spuntano in mezzo al prato le timide viole a lavorar la terra ritorna il contadino / e
all’opera si pone al sorger del mattino. Ecco la primavera tanto desiderata / la dolce
primavera con i fiori è ritornata. Io son la primavera e son piena di odori e fiori / si
risveglia il mondo intero, si ridestan tutti i cuori. Dalle mammole viole / il profumo
arriva al cuor”.
In seguito c’era il carro dell’estate nel quale un figurante cantava: “Io son
l’estate, uffa che caldo sento /conviene stare al fresco per vivere contento / La
lucertola verde striscia tra terra e terra / Anch’io son piena di fiori e frutta ancora /
che il sol tiene mostra a tutte le ore /e la spiga maturata che si miete con sudor. / Tra
piani, prati e monti /e di or tutt’è una trama / Rispettate questa pianta /che il pane a
noi ci manda”.
Il carro dell’estate, era seguito da quelli dell’autunno e dell’inverno che
concludeva la sfilata.
Durante il Carnevale del 1935 si organizzò una nuova sfilata di carri che fu
chiamata “Bacco in Abruzzo”. In questo caso si simulò un atto mitologico, calato
nella realtà della vita contadina con ovvi riferimenti alla vite e al vino. La sfilata
iniziava con un carro trainato da buoi, adornato con foglie d’uva sul quale c’era una
grande botte che ogni tanto si apriva e faceva la sua comparsa Bacco con barba lunga,
grandi baffi, un camice bianco e a fianco due bambini a mò di angioletti. Vicino al
carro c’erano alcune persone vestite da contadini che portavano bottiglie contenenti
varie bevande alcoliche, bicchieri, piccole botti e, arnesi per produrre il vino e
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lavorare le vigne. Ogni tanto l’allegro gruppetto inneggiava alla divinità pagana con il
seguente canto: “Oh gran Dio dell’Olimpo / discendete in mezzo a noi /per il nostro
buon umore /ogni fonte d’acqua pura / in spumante tramutate”. Dopo varie
invocazioni la botte si apriva e usciva Bacco che a sua volta cantava: “Se tutte
rigogliose le vigne volete /dovete ben zappar la terra e coltivar /Allora gran
protezione avrete / se la mia legge austera saprete rispettar”. Su un secondo carro
c’era un’altra botte con grossi finestroni che si aprivano e ogni tanto facevano la
comparsa tre contadini che cantando chiedevano a Bacco consigli su come coltivare
le vigne. A sua volta la divinità rispondeva che bisognava zappare la terra, potare le
piante e spargere il solfato di rame contro i parassiti.
Durante il Carnevale del 1935, Cinque (2016) narra che una persona preparò
un’abbondante porzione di una pietanza e la pose in un pitale che mostrò a tutto il
paese mentre con alcuni amici cantava a squarciagola: “Quiste è l’albere de la
cuccagne. Aecche se cache, se pisce e se magne”19.
I riferimenti alle piante coltivate o spontanee continuarono a esserci anche
durante altre sfilate carnevalesche, organizzate sino agli inizi degli anni ‘50.
Un riferimento al mondo vegetale compare in un canto che a Lama dei Peligni
si utilizza durante una manifestazione che accompagna la festa di Sant’Antonio
Abate. Nel suo svolgersi, un gruppo di persone si traveste assumendo le sembianze
del Santo Eremita e altri personaggi e poi gira di casa in casa intonando vari canti.
Uno di essi è composto dalle seguenti strofe: Padre, madre, figli e spose / questo
mondo ormai viziato / si trascina nel peccato e da Dio lontano sta. / Me ne andai in
mezzo al bosco / per sfuggir la tentazione / ma il demonio mascalzone / pur mi venne
a ritrovar”.
Le strofe riportate dimostrano che il bosco simboleggia il luogo puro,
incontaminato e lontano dalle tentazioni umane e dal peccato, in contrasto con altri
significati che gli attribuisce la cultura locale. Infatti, sino ad alcuni anni fa, i boschi
insieme con altri ambiti posti fuori il centro abitato erano considerati luoghi di paura,
poiché abitati da spiriti maligni, lupi e altre bestie feroci che mettevano a repentaglio
la vita umana. Il centro abitato invece era considerato spazio sacro e protetto. Per
questo motivo, ancora oggi al suo ingresso sono collocate delle croci e in vari
aneddoti che riguardano presunte visioni di soggetti morti, si fa presente che
all’ingresso del paese si dileguano poiché a loro non è consentito l’accesso.
Un’importante festività in cui si utilizzavano e si utilizzano tuttora parti di
piante è la Domenica delle Palme. In questo caso seguendo rituali che nel tempo sono
variati, nella chiesa parrocchiale si benedicono i ramoscelli d’olivo. A essi, oltre ai
significati simbolici dettati dalla tradizione cristiana, in passato se ne attribuivano
altri. Infatti, si utilizzavano in alcuni rituali divinatori per prevedere il futuro della
19

Cinque, Cent’anni sotto la Majella, pag. 59. Traduzione: “Questo è l’albero della cuccagna: qui si
caca, si piscia e si mangia”.
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propria vita, si offrivano ad amici e parenti per favorire e consolidare i buoni rapporti
sociali, si appendevano sulle pareti delle abitazioni a fini protettivi, si ponevano sui
campi coltivati per propiziare un buon raccolto e si utilizzavano nella composizione
del “breve”, (nel gergo locale “le greve” che doveva proteggere la persona che lo
portava).
In passato, al fine di esprimere in forme visive il dolore e cordoglio per la
morte del Figlio di Dio, durante il triduo pasquale in ogni chiesa del paese si
allestivano i sepolcri. Essi si adornavano con vasi contenenti germogli di grano
cresciuti al buio o con poca luce in modo che assumessero un colore tenue tra il
bianco e il verde chiaro.
All’inizio del mese di maggio, a fini propiziatori, sino ad alcuni decenni fa,
c’era la consuetudine di preparare una pietanza detta “le grenete”, mettendo a cuocere
una ricca varietà di cereali e legumi rimasti nelle dispense dopo la lunga stagione
invernale. Chi lo preparava, lo offriva alle famiglie dello stesso rione per
simboleggiare la volontà di avere sempre buoni rapporti e di collaborare nei momenti
di necessità. In questo particolare caso al miscuglio di cereali e legumi si associava la
funzione simbolica di favorire i buoni rapporti nei “miscugli” tra famiglie. Le
famiglie più ricche del paese che preparavano “le grenete” distribuivano parte del
pasto ai poveri. Per l’immaginario popolare con l’offerta ai poveri si faceva un
simbolico atto di carità per un proprio caro estinto. Di conseguenza all’inizio del
mese di maggio, in cui la natura rifiorisce nel suo splendore, nella comunità agropastorale lamese si confermava il legame con i propri cari estinti e si rinnovava il
rituale propiziatorio che associava morte e rinascita e tendeva simbolicamente ad
allontanare l’influenza del negativo.
Le rogazioni dell’Ascensione, un’altra tradizione abbandonata, prevedeva una
processione con varie statue di Santi, e bambini con gli abiti indossati durante la
Prima Comunione, accompagnata dal lancio di fiori dalle finestre poste lungo le
strade attraversate20. In questo caso i fiori lanciati dalle finestre e la partecipazione
dei bambini avevano i seguenti significati simbolici e funzioni: rendere omaggio ai
Santi e al figlio di Dio, esprimere la volontà di purificarsi e rinnovarsi.
Anche a Lama dei Peligni, durante la festa del Corpus Domini, le strade e le
piazze attraversate dalla processione sono decorate con petali di fiori, foglie e mosaici
floreali. In questo caso le donne raccolgono i fiori e foglie da utilizzare nei giardini e
nei campi, li sistemano lungo le strade o li usano per comporre particolari mosaici in
alcuni luoghi ove si realizzano anche degli altarini presso i quali momentaneamente
la processione si arresta e si recitano alcune preghiere.

L’uso di gettare fiori e foglie al passaggio di simboli sacri e personaggi famosi era diffuso in epoca
precristiana. Lanciare i fiori per celebrare i potenti e le vittorie è stato, da sempre, un modo di gioire
per molti popoli.
20
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Un altro momento del ciclo dell’anno in cui nella cultura lamese ad alcuni
fiori e piante si attribuiscono particolari proprietà e significati simbolici, è data dalla
festa di San Giovanni Battista. Oltre alla legna utilizzata per l’accensione dei fuochi,
sino a circa 40-50 anni, la mattina del 24 giugno, le ragazze effettuavano lavaggi
magico-purificatori dei loro capelli con la rugiada che bagnava i canneti; si
raccoglievano 24 noci da utilizzare nella preparazione del nocino; per iniziare il
legame del comparatico, s’inviava in dono alla famiglia prescelta “lu ramajette”, un
vassoio con oggetti a sfondo religioso e un mazzo di fiori molto profumati: rose,
garofani, salvia, menta ecc.
Un’altra festività che prevedeva uso di piante o loro frutti è la festa della
Madonna di Corpi Santi, una singolare denominazione che la Madre di Dio ha
assunto nel paese. Prima del secondo conflitto mondiale la festa si organizzava tra
fine agosto e inizio settembre e prevedeva una processione, detta in gergo dei
“manuoppjje”, ossia dei covoni di grano che i fedeli portavano con loro. Durante il
suo svolgimento le famiglie uscivano dalle abitazioni, s’inginocchiavano davanti alla
statua, facevano il segno di croce e offrivano doni, soprattutto covoni di grano che si
trebbiavano e il ricavato si vendeva per finanziare la festa21.
Le offerte e/o le processioni con il grano appena raccolto, sino a circa 60-70
anni fa, erano elementi caratteristici anche delle feste estive dedicate a Sant’Antonio
da Padova e a San Cesidio. Nel primo caso il grano si offriva prima della festa per
consentirne la realizzazione mentre durante la processione di San Cesidio le donne
portavano conche con il prezioso cereale. In tutti i casi esaminati le festività con le
offerte del prezioso cereale e le processioni con i “manuoppjje” e le conche mostrano
caratteri che le accomuna agli antichi riti pagani di ringraziamento per il raccolto e di
propiziazione per un nuovo ciclo agrario.
Il momento successivo del ciclo dell’anno in ci si fa largo uso di fiori è
l’inizio di novembre, con le feste di Ognissanti e dei Morti in cui si accentuano le
visite ai defunti e nel cimitero aleggia l’odore pesante dei crisantemi, fiori che
richiamano alla caducità della vita. In un passato non molto lontano quando moriva
un bambino, si vestiva con un abito bianco, si poneva una piccola corona di fiori
candidi attorno al suo capo e tutti coloro che andavano a far visita in segno di lutto
portavano fiori. Anche in sede locale con il culto dei morti si esalta la vita. Infatti,
sono simboli di vita i fiori, i lumini e gli abiti più belli che si fanno indossare alle
persone defunte.
Dalla seconda metà degli anni ‘50 del secolo scorso a Lama dei Peligni iniziò
a diffondersi l’albero natalizio con tutti i suoi riferimenti simbolici a larga scala che
21

Verlengia F. La leggenda e la festa della Madonna di Corpi Santi, pagg, 8-10. Nel luogo le
operazioni di trebbiatura terminavano attorno al 20-25 luglio e non era possibile disporre i covoni per
fine agosto. Di conseguenza o le famiglie conservavano alcuni covoni, o l’evento si effettuava in
concomitanza con un’altra ricorrenza mariana estiva, o la statua della Madonna di Corpi Santi si
portava in processione anche in altre occasioni.
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in questo modo sono entrati a far parte anche nella cultura locale. Nei primi tempi si
realizzava con pini e ginepri che sono spontanei della zona e si addobbavano con
aranci, mandarini, fichi secchi e noci.
I bambini delle scuole elementari partecipavano alla festa degli alberi e
qualcuno di loro simbolicamente piantava un albero in un posto scelto per il
rimboschimento.
Anche nella cultura locale i prati, gli alberi, i fiori e in genere i paesaggi
bucolici simulano il paradiso. Per questo motivo fanno da sfondo alle immagini di
vari santini dedicati a Santi venerati nel paese: San Sebastiano, Sant’Antonio da
Padova e la Madonna.
Le leggende e gli aneddoti con gli alberi, i fiori e le piante
Le leggende sono racconti popolari che traggono ispirazione da eventi reali rielaborati
in chiave fantastica. L’aspetto fantastico può nascere dal bisogno di spiegare la realtà
unita all’incapacità di spiegarla razionalmente o dalla volontà di affermare la forza e
la potenza di qualche personaggio e fatto reale o immaginario. Esse possono essere
anche strumenti pedagogici con cui comunicare messaggi e insegnamenti morali;
rafforzare la devozione e il culto dei Santi; ispirare tabù, atteggiamenti e
comportamenti.
Quando la spiegazione della realtà riportata in una leggenda è attribuita a
eventi soprannaturali, essa diventa mitica. In particolare, il racconto mitico può
contenere una spiegazione simbolica di fatti straordinari, rivelare modalità con cui
l’uomo si rapporta con il cosmo, conferire senso e significato all’azione di un popolo,
fornire modelli retrospettivi di valori morali e mantenere vive le tradizioni che
determinano i diritti e doveri nelle comunità. Spesso le leggende si riferiscono a miti
con cui le comunità fondano le proprie convinzioni morali, ordinamenti giuridici e
tradizioni.
Gli alberi, le piante e i fiori sono elementi strutturali delle leggende in cui
assumono significati simbolici da evidenziare caso per caso. Nel presente saggio si
riportano solo le parti dei racconti con riferimenti al mondo vegetale. Alcuni sono
stati pubblicati e altri inediti, sono stati narrati allo scrivente dagli abitanti del paese.
Il primo racconto fornisce una spiegazione mitica sul motivo per cui i semi del
grano non crescono su tutto il fusto della pianta. In esso si narra che un tempo nei
terreni si coltivavano piante di grano con i semi diffusi su tutto lo stelo. Gli uomini
disperdevano il grano dimostrando di non apprezzare tanta abbondanza. Di
conseguenza il Padreterno li volle punire eliminando completamente i semi dalle
piante. Per evitare questo intervenne San Rocco che gli chiese di conservarne alcuni
per fare il pane da donare al suo cane. Il Signore lo accontentò e da allora i preziosi
“chicchi” si trovano racchiusi solo sulla parte alta del fusto. In una seconda leggenda
si narra che un frate passando vicino a un contadino che tagliava un pero gli disse:
“Se mi dai il tronco che hai tagliato, ci costruisco la statua di S. Antonio Abate”. Il
71

Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2020

contadino accettò. Dopo alcuni mesi si ammalò la mucca, e il contadino per ottenere
la guarigione invocò S. Antonio Abate. Mentre pregava, la moglie gli disse di andare
a casa poiché la mucca era morta. Allora il contadino si convinse che S. Antonio
Abate non doveva essere invocato per chiedere grazie banali.
In una leggenda si narra che il 26 luglio, giorno della festa di Sant’Anna,
un’anziana signora passò presso un’aia disposta nella parte vecchia del paese e notò
che un contadino trebbiava il grano. Lei gli chiese perché lavorava senza osservare il
precetto festivo e si sentì rispondere che a lui S. Anna non interessava, poiché doveva
pensare a lavorare. Improvvisamente si apri una voragine e il contadino con i covoni
e gli animali intenti al lavoro vi precipitarono dentro.
In una leggenda pubblicata da Verlengia (1932), diffusa con diverse varianti
in quasi tutta l’Europa e anche tra i mongoli della Siberia (Thompson 2004) si narra
che S. Pietro aveva una madre avara e molto cattiva che gli procurava parecchi
dispiaceri e non aiutava mai nessuno. Un giorno mentre lavava la verdura, le sfuggì
una foglia che fu portata via dall’acqua. Allora la mamma di S. Pietro disse: «Che sia
per le anime del purgatorio». Così fu e la foglia fu scritta sul registro delle opere di
bene conservato nel paradiso. Quando essa morì, andò all’inferno, dove fu gettata in
una buca con fuoco e fumo. Ogni volta che riusciva a vedere S. Pietro, sua madre lo
invocava di portarla in paradiso ma l’apostolo, pur inquietandosi per la sua sorte, non
riusciva a far nulla. Un giorno Gesù volle andare incontro all’Apostolo e gli disse:
«Pietro, io vorrei liberare tua madre ma purtroppo lei non ha mai fatto un’opera di
bene e di carità, poiché quando era in vita pensava solo a se stessa». S. Pietro obiettò:
«Eppure Maestro una carità l’ha fatta». Allora il Messia fece chiamare l’angelo che
conservava il libro delle anime e guardò cosa c’era scritto riguardo la mamma di S.
Pietro. Poiché era riportata la storia della foglia di bietola sfuggita durante il lavaggio,
Gesù ordinò a un angelo di trovare la foglia e con essa tirare dall’inferno al paradiso
la madre dell’Apostolo. L’angelo trovò la foglia, scese all’inferno e ordinò alla donna
di attaccarvisi per salire in paradiso. Lei non si lasciò sfuggire l’occasione e mentre
saliva in paradiso, disse con scherno alle anime dannate che cercavano di attaccarsi
alla foglia: «Volete salire con me in paradiso? Solo che io ho pensato ad allevare mio
figlio mentre voi non c’entrate, perciò via, via!». In seguito la foglia si lacerò e la
donna riprecipitò tra le fiamme dell’inferno. Nella leggenda la foglia assolve la
funzione di mezzo cui appendersi per salire al paradiso ed esercitare la carità umana.
In un’altra leggenda si narra che un tempo la città di Bari era affamata, la
popolazione si raccolse in chiesa e invocò l’intervento di S. Nicola. Dopo alcuni
giorni da una nave attraccata in porto scese un ufficiale che si recò dalle autorità
comunali e riferì che S. Nicola gli aveva consegnato il grano da distribuire tra la
popolazione e un anello. Più tardi le autorità si recarono in chiesa e si accorsero che
dal dito del santo mancava l’anello.
In una leggenda si narra che San Martino aveva una sorella che non lasciava
mai sola con il proprio fidanzato. Un giorno i due innamorati si accordarono per
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incontrarsi dietro una siepe. La ragazza, quando giunse sul luogo dell’incontro
amoroso, disse a San Martino che doveva appartarsi per assecondare un bisogno
fisiologico. Il Santo lanciò alcune pietre per vedere se volava qualche uccello e
dimostrare che dietro la siepe non c’era nessuno. Il fidanzato previdente aveva portato
con sé degli uccellini che liberò in volo quando furono lanciate le pietre. Dopo aver
visto gli uccellini volare, San Martino si convinse a lasciar libera la sorella che
s’incontrò con l’uomo desiderato. La leggenda dimostra che dietro le siepi potevano
avvenire incontri amorosi furtivi al riparo di occhi indiscreti e che San Martino li
scoraggiava.
In una leggenda, detta del “tesoro di S. Marco” pubblicata da Verlengia
(1916) si narra che una donna per tre notti consecutive sognò un monaco che le disse:
“Alzati, vai subito nella Piana di San Marco e scava sotto un particolare olivo che
troverai un tesoro”. Dopo la terza notte, a donna si alzò, si recò nel luogo indicato,
con una zappa iniziò a scavare presso l’ulivo, trovò una lastra di pietra e sotto di essa
un tesoro. Mentre stava per impossessarsene, si senti toccare la spalla, si girò e notò
la figura di un monaco sospeso a mezz’aria che le disse: “Fermati, o donna, questo
tesoro non è per te, ma di una certa Margherita che deve ancora nascere”. Dopo la
visione, la donna rimase sconvolta. Quando si riprese si accorse che il monaco era
sparito e il tesoro era stato ricoperto. In questo caso la pianta d’olivo assume il
significato di segno e luogo nelle cui vicinanze c’è il tesoro.
In un altro racconto simile a una fiaba detta “della Bella Venezia” che fu
raccolta a Lama dei Peligni e pubblicata da De Nino (1883) si narra sommariamente
che una bella ragazza fu uccisa con uno spillone piantato in testa e fu sepolta sotto un
albero22, un luogo simbolico di sepoltura che rappresenta l’unione tra cielo e terra.
In una leggenda pubblicata anch’essa da Francesco Verlengia (1926), si narra
che un contadino di una borgata mentre sfoltiva una siepe, trovò tra i rovi la statua
della Madonna di Corpi Santi. Il ritrovamento dimostra che l’apparizione mariana
avvenne in una siepe, un luogo esterno al centro abitato che insieme a boschi, alberi e
altri ambiti naturali è privilegiato per le ierofanie e quindi si carica di simbolismi
sacri.
È da presumere che l’origine del nome “angelille” con cui a Lama dei Peligni
si designano le piante di Cerastiium tomentosum, possa avere un’origine leggendaria
ma non esiste nessuna prova in tal senso.
In un aneddoto si narra che un giorno il parroco invitò un contadino a
corrispondergli un canone detto “il grano di San Giuseppe”. Il contadino oppose un
secco rifiuto e rispose dicendo che se San Giuseppe avesse utilizzato il suo grano
allora lui lo avrebbe fornito.
In un altro aneddoto si narra che una donna che soffriva per la perdita del
marito sognò che lui passeggiava in un prato alberato con molta luce e le disse di
22

De Nino, A., Usi e costumi abruzzesi. Sacre leggende, vol. IV, pagg. 253-257.
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stare tranquilla poiché stava bene. Probabilmente l’albero e la luce nel sogno,
inconsciamente simulavano il Paradiso.
I proverbi e i detti con gli alberi e le piante
I motti, detti e proverbi rivelano altre particolari funzioni e simbolismi associati ad
alberi, piante e fiori. Quelli diffusi a Lama dei Peligni con riferimenti agli oggetti
indicati sono i seguenti:
- Nen ti fidà de ll’albere quande penne, né de la fèmmene che parle pietose23. In
questo caso si associa l’albero con rami e fusto penzolanti all’ambiguità di una donna
che parla cercando di suscitare sentimenti di pietà in chi lo ascolta.
- Quande Pasque vè de magge o la live ijette le fronne (quando Pasqua viene in
maggio o l’ulivo perde le foglie) si utilizza per dire che un evento non accadrà mai.
- Chi tè la vigne tè la tigne significa che le vigne richiedono molti lavori e in senso
metaforico si utilizza per indicare un’iniziativa che richiede molta cura e attenzioni.
- Quande la pere s’è fatte casche senza le turture” (quando il pero è maturo cade
senza batterlo) si utilizza per dire di non essere precipitosi e di aspettare il momento
adatto per fare qualcosa.
- Se piesse sopra le grane tutti le male se ne va lunduane (se passi sopra il grano, tutti
i mali si allontanano), per dire che se il grano è abbondante, si può stare tranquilli.
- Sant’Antonjje de jennare / miezze pajje e miezze grane) (Sant’Antonio di gennaio /
mezza paglia e mezzo grano) a voler dire che per la festa di Sant’Antonio Abate le
dispense iniziano a svuotarsi.
- Palma m’busse/ manuoppjje assutte (Palma bagnata covoni asciutti) per dire che se
piove la Domenica delle Palme, ci sarà bel tempo durante la mietitura.
- Foije e pizzacalle nche le frecone se ne va abballe (le foglie, un piatto tipico
costituito da verdure cotte e la pizza calda ingerite con il frecone, un vino locale
frizzante, sono facilmente digerite).
- Tecchie d’aprile n’avaste nu barile / tecchie de magne appene s’assagge / tecchie
de giugne appene se ugne. Il termine “le tecchie” indica il fiore delle piante d’ulivo. Il
motto vuole dimostrare che se gli ulivi fiorissero in aprile, il raccolto sarebbe molto
abbondante, le fioriture di olive a maggio darebbero un raccolto scarso e quelle di
giugno un raccolto molto scarso.
- La chiorte se pieghe quande è peccerelle” (il ramoscello d’olivo si piega quand’è
piccolo), in senso metaforico si fa presente che l’educazione va insegnata ai bambini
poiché da adulte le persone non modificano i comportamenti acquisiti.
- È stuorte gnè na chiorte (è storto come un ramoscello d’olivo) si usa per dire che
una persona non è affidabile e corretta.
- Magne le cice nghe l’ajje (mangia i ceci con l’aglio) per indicare chi lavora
lentamente.
23

Traduzione: “Non ti fidare dell’albero che pende, né della donna che parla pietosamente”.
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- solde e ceppe secche appicce le fuoche mmiezze all’acque (il denaro e la legna secca
accendono il fuoco nell’acqua) per dire che con il denaro e la legna secca si può far
tutto.
- Da na cerque ne po nasce na fichere (da una quercia non può nascere un fico) per
dire che ognuno eredita dai propri genitori pregi e difetti.
- L’uorte fa l’ome muorte (l’orto fa l’uomo morto) una metafora che si usa quando
un’attività richiede un notevole impegno.
- All’uorte de le periente se cojje sole le fojje (all’orto dei parenti si raccoglie solo la
lattuga) a significare che dai parenti ci si aspetta sempre poco aiuto.
- Dajje e dajje la cepolle devente ajje (dai e dai la cipolla diventa aglio) per dire di
non mollare e di insistere se si vuole raggiungere un obiettivo prefissato.
- La cocce che ne parle è checocce (la testa che non parla è una zucca) a voler dire
che se non si parla si dimostra poca intelligenza. In questo caso la zucca simboleggia
la stupidità.
Nel gergo lamese le piante, i fiori e gli alberi si utilizzano anche per
descrivere in modo immediato i pregi e difetti delle persone, come dimostrano i
seguenti detti locali:
- Si belle e fresche gnè na rose (sei bella e fresca come una rosa) oppure si nu fiore
(sei un fiore) due espressioni che di solito si utilizzano quando si vuole fare un
complimento a una donna.
- è n’albere (è un albero) si usa per indicare che un uomo è molto rigido.
- È nu papambele (è un papavero) si usa per indicare che una persona è molto
importante.
- “È nucciuse “(è un tronco con noccioli) si usano per dire che un uomo è muscoloso
e forte.
- È nu sterpone (è uno sterpo, un pollone) si usa per dire che un uomo è disordinato e
non ha una bella presenza.
- È nu ticchie (è un ticchio) ed è na cerqe (è una quercia) si usano per dire che un
uomo è molto forte e resistente.
- È gnè nu cascigne (è come un crespino) e va pe chescigne (va per crespini). Con la
prima espressione s’indica una persona magra, striminzita e poco curata. Con la
seconda chi va in cerca di banalità.
- Si gnè na stinge (sei come una “vedovina”, nome volgare della Scabiosa columbaria
L.). Il detto si utilizzava per indicare le persone alte ed esili24.

24

Manzi A., Flora popolare d’Abruzzo, pag. 185.
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I canti e le filastrocche
Nei canti e filastrocche s’inseriscono nomi di piante, alberi e fiori per creare
assonanze, strofe ritmate, similitudini, metafore e altre figure retoriche. Alcuni canti
utilizzati durante le feste sono stati riportati in un paragrafo precedente.
Nella seguente filastrocca per bambini si parla di meli e peri per costruire
assonanze al fine di favorire l’apprendimento del gergo e la capacità di riconoscere
gli oggetti: Quiste è le musse de barbaricce, cheste è la vocche che magne salcicce /
quiste è lu muele e quiste è lu puere /quiste è l’huocchie virtvuse / quiste è l’huocchie
viziuse / cheste è la fronda maliziose25.
In un antico canto il mese di maggio è descritto nel modo che segue: Magge
vè e se guarde attorne /pe vedè gna và lu monne /e tra le rose e tra le fiure / vanne
l’asene nn’amore26. Il canto dimostra che maggio è un mese di attesa e di rinnovo
della vita in cui anche gli asini vanno in calore.
Nelle strofe del seguente canto dedicato alla Madonna di Corpi Santi si fanno
riferimenti a campi coltivati, frutti e fiori del luogo: “Piega o Maria lo sguardo di
Madre e Regina / su noi lamesi fidi, sui campi e sui coltivi /scendi su questi campi /
un raggio del tuo viso / brillar di paradiso / vedremo frutti e fior. /Salve o Madre dei
Corpi Santi /dei tuoi figli abbi pietà”.
Nelle seguenti strofe di una serenata, per fare un complimento alla donna
desiderata si dice che profuma più di un fiore: Rosette amate me pare sunnà / Tu
d’ogne fiore si cchiu prufumate / famme sajje te vuoje addurà27.
Nel canto che segue si paragona l’amore per la donna desiderata alla crescita
delle foglie del basilico (la vasenecole): “Vasanecole quande si cresciute /
t’adacquate l’amore mo ca passate. / Vasanecole da n’che na fronne a une / si ‘ntrate
a stu core e ne c’ariesce cchiù. / Vasanecole n’che na fronne a tre / si ‘ntrate a stu
core vijjate a tè /Vasanecole nche na fronne a quattre / si ‘ntrate a stu core coma si
fatte. /Vasanecole nche la fronne a cinque / si ‘ntrate a stu core e ne c’ariesce
cchiu”28.
Nelle strofe del seguente canto appassionato si paragona l’amore a una rosa e
al suo profumo: “Jje tienghe na piande de rose a cappucce / e tienghe n’amande che

25

Traduzione: “Questo è il muso di barbariccia/questa è la bocca che mangia salsicce/questo è il melo
e questo è il pero/questo è l’occhio virtuoso/questo è l’occhio vizioso/questa è la foglia maliziosa”.
26
Traduzione: “Maggio si guarda attorno per vedere come andava il mondo/per vedere come va il
mondo/tra le rose e tra i fiori/gli asini vanno in calore”.
27 Traduzione: “Rosetta amata mi sembra di sognare/tu tra i fiori sei la più profumata/Fammi salire che
ti voglio annusare”.
28
Traduzione: “Basilico quando sei cresciuto/ti ha annaffiato l’amore che è passato/Basilico con una
foglia a un lobo sei entrato in questo cuore e non uscirai più/Basilico con una foglia a tre/sei entrato in
questo cuore beato te/Basilico con una foglia a quattro/sei entrato in questo cuore/come hai
fatto/Basilico con una foglia a cinque / sei entrato in questo cuore e non uscirai più”.
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se chiame Peppucce / prime le cojje e dope l’addore / coma me piace a chiamà
l’amore”29.
Nelle strofe che seguono, si accenna alle foglie d’ulivo per costruire
un’assonanza e una figura retorica: La fronne de la live è tante amare / l’uocchie de
l’amore e lu cchjiù care30.
I brani seguenti rivelano l’atteggiamento delle madri verso le figlie che dopo
essersi sposate lasciavano la casa materna per andare a vivere con il marito: La
mamme piagne ca’ la fijje spose / mo’ se ne và la rose de la case / aresponne la
cummare a la fenestre /falle jje ‘s’arrobba fine31.
Nelle seguenti strofe di uno stornello dispettoso si cita la bietola per creare
un’assonanza e la rima: “Te le diche mentre coje la biete / Si vuò lu marite ‘mbastele
de crete”32.
Alcune strofe di un inno di lode a Sant’Antonio da Padova che s’intonano
durante la processione con la statua del santo patavino affermano: “Sant’Antonio
glorioso / che nel cielo ti riposi / col profumo delle rose / spandi grazie in quantità”.
Le credenze, la medicina popolare e rituali divinatori con gli alberi e le piante
Le credenze possono essere considerare come gli atteggiamenti e le opinioni
individuali che portano ad accettare come vere affermazioni, principi e dottrine. Ogni
individuo in base alle proprie credenze forma i modelli in cui inquadrare e
organizzare le esperienze; giudica i fatti; sviluppa comportamenti; manifesta
simbolicamente desideri nascosti, speranze utopiche e aspirazioni ideali.
Le credenze talvolta innescano comportamenti rituali finalizzati a stimolare
forze irrazionali capaci di scongiurare pericoli e disgrazie o di attirarli su altre
persone.
In un passato non molto lontano, agli alberi, le piante e in generale la
vegetazione, la popolazione lamese attribuiva credenze, poteri magici, usi e
simbolismi che ora sono abbandonati. Inoltre esistevano soggetti che esercitavano
professioni legate al loro uso: gli erboristi o com’erano chiamati in loco “le streijune”
o “magare”. Due erboristi sono ricordati in vari scritti. Il primo, di nome Marco
Cocco, era un contadino analfabeta, ritenuto esperto in erboristeria che morì
novantenne nel 1884 ed è citato dal botanico napoletano Michele Tenore (1832) che
accompagnò in alcune escursioni sulla Majella e dal folklorista abruzzese Gennaro
Finamore (1882). Il secondo, Giovanni Rinaldi, detto N’blucce, è vissuto nel XX
29

Traduzione: “Io possiedo una pianta di rose a cappuccio / e possiedo un amante che si chiama
Peppuccio / prima lo colgo e poi lo odoro / come mi piace a chiamarlo amore”.
30
“La foglia è molto amara / l’occhio dell’amore è il più caro”.
31 Traduzione: “La mamma piange che la figlia si sposa/ ora se ne va la regina della casa / risponde la
comare alla finestra/ lasciala andare questa roba fine”.
32
Traduzione: “Te lo dico mentre colgo la bietola / Se vuoi un marito fabbricalo con la creta”.
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secolo, è ricordato dall’Amministrazione Comunale che gli ha dedicato una strada, da
Del Pizzo (1999), Manzi (2003) e Cinque (2016). Secondo Cinque (2016), Giovanni
Rinaldi riforniva le farmacie con le piante che raccoglieva; faceva filtri, amuleti e
pozioni; preparava decotti per interrompere le gravidanze; leggeva le carte e
prediceva il futuro33.
Nel XIX secolo a Lama dei Peligni era diffusa la credenza che la mandragora,
era una pianta magica che potesse indurre a un sonno profondo e alla morte34.
Il vischio (Viscum album L.) era considerato un portafortuna che non doveva
essere bruciato, altrimenti moriva il capo di casa Del Pizzo 1999.
Ad avviso di Manzi (2003), un faggio secolare sito presso un eremo
magellense, fu risparmiato dai tagli poiché gli era attribuito il potere simbolico di
segnare e individuare il luogo di culto vicino al quale attecchiva.
La popolazione locale attribuiva a diverse piante proprietà magiche e forti
valenze simboliche che portavano al loro utilizzo in vari rituali divinatori e nella cura
di malattie.
Il primo rituale considerato si attuava per pronosticare il futuro durante il
mattino di Capodanno. A tal proposito, su un mattone riscaldato o un angolo del
focolare si ponevano alcuni semi di granturco. Se si aprivano formando un alone
bianco detto “la sposa” si deduceva che l’anno sarebbe stato fortunato. Un
informatore ha riferito che per pronosticare le condizioni meteorologiche mensili, si
osservava la direzione assunta dai semi di granturco, quando dopo che si gettavano
nel fuoco, si riscaldavano e saltavano andando in varie direzioni.
Un rituale finalizzato a conoscere il futuro della propria vita si metteva in atto
durante la Domenica delle Palme. In questo caso si buttava sul fuoco un ramoscello di
ulivo benedetto e si recitava la seguente formula: “Palme benedette/ che viè na volde
all’anne/ dimme tu se campe n’altre anne” (palma benedetta che vieni una volta
l’anno, dimmi se vivrò un altro anno). Se il ramoscello si muoveva per qualche
attimo, significava che si viveva ancora, mentre se bruciava subito, la morte sarebbe
stata imminente.
Un rituale che si metteva in atto la notte di San Giovanni Battista era
finalizzato a conoscere il proprio futuro matrimoniale. In questo caso le ragazze
interessate, prima di coricarsi mettevano sotto il cuscino tre fave di cui una integra,
una sgusciata a metà e una completamente sgusciata. Dopo il risveglio mattutino
infilavano la mano sotto il cuscino e prelevavano una fava a caso. Se si prendeva la
fava intera significava che ci sarebbe stato un matrimonio con un uomo ricco. Se si
prendeva la fava sgusciata a metà si sarebbe sposato un uomo di medie condizioni,
mentre prendendo quella completamente sgusciata si sarebbe andata in sposa a un
poveraccio.
33
34

Cinque G.E., Cent’anni sotto la Majella, pag. 170.
Manzi A., Piante sacre e magiche in Abruzzo, pag. 93.
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Un rituale utilizzato per conoscere l’andamento del raccolto si metteva in
pratica durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre. In questo caso si toglievano dal
focolare brace e cenere e vi si gettavano dodici piccoli ceppi di legno che
rappresentavano i mesi dell’anno. Se bruciavano, si pronosticava una pessima annata
agricola. In caso contrario si presagiva un buon raccolto. Altri presagi si effettuavano
osservando le fiamme del “ticchio”: se andavano diritte verso l’alto, le condizioni
meteorologiche sarebbero state favorevoli.
Secondo una vecchia credenza, la sera del 5 gennaio, vigilia della festa
dell’Epifania, per evitare la verminosi non si dovevano cucinare “Le foije”.
In passato le parti di varie piante si utilizzavano per preparare infusi e decotti
che costituivano le fondamenta basali della medicina popolare locale. Ora tali usi
sono scomparsi. Ciò che si riporta nel seguente saggio è ricavato da un volume di
Finamore (1882) e dai racconti dei pochi informatori che li ricordano.
Per curare i morsi dei serpenti si utilizzavano le foglie del vincetossico
(Vincetoxicum hirudinaria Medik.), una pianta che contiene la vincetossina, un
glucoside con proprietà emetiche e in realtà molto tossico35.
Per bloccare le emorragie, il paziente doveva bere un decotto con le radici di
bistorta (Polygala bistorta L.), una pianta con proprietà espettoranti36.
Per eliminare o ridurre i dolori di testa si applicavano sulla fronte dei soggetti
malati alcune foglie di verbena (Verbena officinalis L.)37.
Per evitare le emorragie interne durante le gravidanze e i parti, le gestanti
bevevano un infuso con foglie e fiori d’issopo (Hissopus officinalis L.), una pianta
con proprietà espettoranti e balsamiche38.
Giovanni Rinaldi curava le persone affette da emorroidi con la frangula
(Frangula alnus Mill.) e la cimbalaria (Cymbalaria muralis Gaertn., Mey et Sch.).
Per curare vari tipi d’infiammazioni e dolori si preparavano tisane con la
spaccapietre (Ceterach officinarum Willd., spaccaprete).
Per la pulizia dei denti si utilizzavano le foglie di salvia (Salvia officinalis L.)
mentre per il mal di stomaco un suo decotto.
Il decotto con fiori di camomilla (Camomilla recita L.) per la sua azione
calmante ancora oggi si usa per favorire il sonno mentre in passato si usava per curare
il raffreddore e le coliche addominali.
Alcuni rimedi contro le odontalgie consistevano nel bagnare il dente malato
con la grappa di vinaccia, il centerbe, impacchi con sciroppo di sambuco e soluzioni
con aceto e sale.

35

Finamore G., Tradizioni popolari abruzzesi, pag. 183.
Finamore G., op. cit., pag. 142.
37
Finamore G., op. cit., pag. 142. Tutte le notizie riguardanti la medicina popolare lamese furono
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Durante il periodo di gravidanza le partorienti dovevano mangiare una volta al
mese le foglie di ruta (Ruta graveolens L.). In base alle credenze locali la ruta
rendeva il sangue amaro ed evitava che le partorienti fossero tormentate dalle streghe.
Poiché ad alte dosi ha proprietà abortive, le donne che li assumevano rischiavano di
perdere i loro piccoli.
L’immaginario popolare attribuiva all’aglio (Allium sativum L.) diverse
capacità magiche e curative. Infatti, si appendevano collane d’aglio sulla porta di casa
per tenere lontane le streghe; si applicavano i suoi spicchi sulle ferite causate dai
morsi dei ragni velenosi e sul petto per curare le bronchiti; si utilizzava per la
preparazione di infusi e minestre con effetti lassativi, ipotensivi e antiparassitari
contro i vermi dell’intestino. Per guarire dalla stitichezza si utilizzava il decotto di
malva (Malva sylvestris L.).
Gli alberi e le piante e i fiori nelle tradizioni recenti.
Ora sono scomparse le tradizioni legate a particolari momenti delle lavorazioni
agricole; si è modificato il gergo locale; non si usano più diversi termini legati agli
attrezzi agricoli, agli animali e alle piante; si è diffusa una cultura scientifica che però
non coinvolge tutti gli aspetti della sfera umana. Parte del territorio è compreso nel
Parco Nazionale della Majella; le piante che vi sono presenti non possono essere
raccolte, si caricano di valori e diventano simboli e oggetti delle azioni di tutela. Certi
proverbi e rituali divinatori sono abbandonati nonostante persista l’interesse a
conoscere qualche aspetto del proprio futuro. In questo caso i soggetti interessati si
affidano alle previsioni meteorologiche e all’astrologia dei quotidiani, i programmi
televisivi e delle riviste. Alcune tradizioni persistono e altre sono state inventate per
soddisfare le nuove aspettative della popolazione.
Le tradizioni con alberi e piante che continuano a essere praticate sono le
seguenti:
- la benedizione dei ramoscelli d’olivo durante la Domenica delle Palme;
- i sepolcri che ora si allestiscono solo nella chiesa parrocchiale utilizzando non
germogli di grano ma fiori coltivati e carta colorata con decorazioni varie;
- la processione del Corpus Domini con l’infiorata che associa l’Ostia consacrata,
simbolo di rinnovamento della vita spirituale e i fiori che simboleggiano il
rinnovamento della vita vegetale;
- l’accensione del fuoco nella sera della vigilia e nel giorno della festa di San
Giovanni Battista e la raccolta delle noci il giorno successivo. I vecchi fuochi rionali
hanno lasciato il posto a un unico grande falò che ha perso vecchie funzioni
propiziatorie, conserva quella aggregativa e ora è diventato uno dei simboli
dell’identità comunitaria e della volontà di rafforzare gli effetti spettacolari della festa
(Pezzetta 2019);
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- il ramajette che ora è fatto con fiori di lavanda, non si usa per favorire il
comparatico ma per accentuare la performance durante la festa del 23 giugno e
profumare l’interno di alcuni mobili domestici;
- l’offerta di crisantemi ai defunti e i funerali con corone di fiori che è più
generalizzato. In questi casi si seguono standard nazionali senza particolari
consuetudini locali.
L’allestimento dell’albero di Natale non è fatto con il ginepro ma con abete o
piante artificiali. Su di essi non si appendono aranci, mandarini e altro del passato ma
si seguono gli stereotipi contemporanei: luci che si accendono a intermittenza, regali
impacchettati, dolciumi, palline e strisce colorate, neve artificiale ecc.
Lungo la strada d’accesso al cimitero sono collocati vari cipressi che sono
assunti a simbolo dello stesso, come dimostra la seguente frase pronunciata da chi
sente l’imminenza del trapasso: “C’aspette l’elbere pizzute” (ci aspettano gli alberi
appuntiti e cioè i cipressi).
In uno spiazzo del paese si trova un grande quercia detto “Lu Cercone”
assunto a simbolo del rione e di centro di vita comunitaria, poiché nelle sue vicinanze
ci si ritrova durante le calde serate estive, si discute, scherza e canta.
Diverse specie di fiori si utilizzano nel corso della celebrazione di comunioni,
matrimoni e feste di laurea, diventando simboli di questi riti di passaggio. In
particolare durante la Prima Comunione, le bambine si pavoneggiano in un lungo
abito bianco e portano sul capo una corona di fiori dello stesso colore per
simboleggiare il loro candore e il rinnovamento della vita spirituale. Inoltre, dopo
l’ingresso in chiesa, esse depositano vicino all’altare una candela legata a un fiore
bianco.
Nei riti matrimoniali, i fiori si usano per confezionare i bouquet della sposa, e
i loro petali, insieme a confetti e riso, per fare lanci propiziatori sulla neocoppia che
esce dalla chiesa.
Anche a Lama dei Peligni alberi e piante hanno una funzione ornamentale
lungo alcune strade e nei giardini pubblici e privati; sono diffuse le tradizioni
nazionali che prevedono doni di fiori durante la festa della donna, di San Valentino, i
compleanni, le nascite e gli onomastici. Tra le piante ornamentali c’è anche l’ulivo, a
dimostrazione che quest’ultimo ha assunto nuove funzioni.
Alcune persone, che sono ancora capaci di costruire cesti con rami d’alberi,
sono chiamate a partecipare a diverse rievocazioni storiche che si realizzano a Lama e
in alcuni Comuni vicini.
Diverse piante, alberi e fiori che un tempo erano coltivati, ora sono riscoperti,
assumono funzioni rievocative e diventano il simbolo dell’identità locale e di un
passato immaginato come mitico. Infatti, al fine di rievocare il passato, riscoprire
antichi saperi ritenuti funzionali al modo di vivere della contemporaneità, fare
spettacolo e rivalutare i tratti caratterizzanti la propria identità culturale e territoriale,
la Pro Loco organizza vari eventi. Uno di essi, chiamato “La Festa degli Orti” si
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organizza nel mese d’agosto a Pianimarini, una frazione di Lama dei Peligni semiabbandonata da cui, sino a qualche decennio fa, proveniva buona parte degli ortaggi
destinati al paese o esportati nei Comuni vicini. Durante la manifestazione, si aprono
stands in cui i produttori vendono il ricavato dai loro terreni; si consumano piatti
tradizionali tra cui la pasta condita con la portulaca, e in serata un’orchestrina si
esibisce invitando al ballo. Nelle varie edizioni sono state organizzate anche
presentazione di testi, visite guidate ad alcuni orti del luogo, convegni sulla corretta
alimentazione e il recupero di piante un tempo utilizzate a fini alimentari, mostre
espositive delle varietà agronomiche locali, degli attrezzi agricoli del passato e delle
tecniche di coltura e irrigazione utilizzate negli orti.
Nel mese di novembre si organizza un evento chiamato “Sapori d’autunno”, in
cui si riscoprono piante e frutti del passato per preparare alcune pietanze tipiche della
stagione. Anche in questo caso l’evento è arricchito da conferenze a tema.
In alcune occasioni la Pro Loco ha riproposto la preparazione de “le grenete”,
una pietanza che ora ha assunto nuovi significati. Infatti, è considerata un emblema
delle tradizioni alimentari locali, della sua biodiversità agronomica e del ritorno
simbolico a un mitico passato.
Alla formazione recente dei nuovi simbolismi, significati e funzioni delle
piante e dei fiori contribuisce il Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni
istituito negli anni ‘90 del secolo scorso. Esso è visitato da curiosi e studenti di ogni
ordine e grado. Il Museo organizza conferenze e convegni in cui si diffondono nuovi
valori, atteggiamenti e simboli sugli alberi, le piante e la natura; contribuisce a
diffondere la consapevolezza che la flora in generale va protetta; fa conoscere ai
visitatori alcune piante molto rare; conserva i semi delle varietà agronomiche locali
con il loro patrimonio genetico in una Banca del Germoplasma; fornisce i semi dei
cultivar locali a chi intende utilizzarli a fini produttivi.
Anche la scuola fa la sua parte nella diffusione di nuovi simboli e funzioni. I
plessi scolastici di Lama dei Peligni appartengono all’Istituto Comprensivo di PalenaTorricella Peligna, che ha fatto dell’educazione ambientale uno dei punti cardini del
proprio Piano di Offerta Formativa (POF). Infatti, tra gli obiettivi da perseguire esso
prevede: 1) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
rispetto della sostenibilità ambientale; 2) la realizzazione di attività che considerano il
territorio parte integrante della progettazione didattica; 3) la promozione di attività
connesse alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico che consentano di
superare le difficoltà connesse alla frammentazione territoriale; 4) la conoscenza del
territorio e della propria identità storico-culturale, 5) la riscoperta e valorizzazione
delle tradizioni locali; 6) la conoscenza del proprio paese e ambiente di vita dal punto
di vista storico, naturalistico e antropologico al fine di salvaguardare e valorizzare le
risorse locali.
Il POF per perseguire gli obiettivi suindicati prevede vari progetti ad hoc, tra
cui uno denominato “Alla scoperta del territorio”. A loro volta nei vari plessi
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scolastici si realizzano diverse attività didattiche con gli alberi e le piante: la festa
dell’albero, visite al museo e altro.
Ai bambini della scuola elementare le maestre insegnano che l’albero è fonte
di vita, purifica l’ambiente, è il luogo di rifugio per vari organismi viventi, fornisce i
frutti, e va protetto.
Una particolare attività interdisciplinare chiamata “Insieme per scoprire le
coltivazioni del territorio” è stata realizzata con le classi IV e V della Scuola
Elementare di Lama dei Peligni. Oltre a perseguire vari obiettivi educativi, l’attività
era finalizzata a sviluppare la conoscenza delle piante coltivate presenti nel luogo. Per
la sua realizzazione è stata chiesta la collaborazione dei residenti, del personale del
Giardino Botanico e di una cooperativa ambientale. Tra gli obiettivi da raggiungere ci
sono stati i seguenti: 1) conoscere la flora del proprio territorio, i nomi dialettali e
scientifici delle piante; 2) sviluppare la capacità di raggruppare in categorie gli
elementi con caratteristiche comuni o seguendo criteri prestabiliti (piante da frutta, di
bosco/sottobosco/erbacee/floreali, antiche, nuove, piante estinte, da valorizzare ecc.);
3) sviluppare la capacità di raccogliere informazioni, formulare ipotesi, stabilire
relazioni e risolvere problemi.
I ragazzi che hanno partecipato alle attività di volta in volta assegnavano
funzioni, significati e simboli diversi alle piante, alcuni dei quali nuovi e altri
tradizionali. Infatti, la stessa pianta in base al criterio di classificazione adottato può
essere di bosco o altro e quindi essere simbolo del luogo in cui vegeta; può fornire
frutti commestibili e quindi è il segno di un tipico modo di alimentarsi; deve essere
protetta e quindi diventa un simbolo della natura che non va trasformata; è una pianta
di antico utilizzo e quindi simbolo di vecchie tradizioni e pratiche agrarie.
Particolarmente interessante è la finalità volta a sviluppare nei ragazzi la capacità di
cogliere relazioni tra fenomeni diversi; ciò prelude a una concezione sistemica e
quindi ad associare alle piante il simbolismo tipico di un elemento del sistema natura
in cui le varie parti interagiscono tra loro. Ciò porta ad assegnare alle piante altre
funzioni che non sono solo quelle di fornire cibo, legna e ornamento agli spazi
pubblici e privati.
Attraverso vari siti internet (Facebook, Instagram, Twitter, i siti istituzionali
del Comune e della Scuola, ecc.) vari contenuti e aspetti del paesaggio, delle attività e
delle tradizioni del paese con alberi, fiori e piante, sono messi in rete ed entrano a far
parte della cultura cibernetica e del villaggio globale facilmente esplorabile e
caratterizzato da tantissimi “rioni” diversi che, pur relazionandosi tra loro,
conservano alcuni tratti delle loro specificità. L’immissione in rete di foto di piante
rare e cultivar tipici assume funzioni propagandistiche, dà maggiore visibilità al luogo
e contribuisce a rivitalizzarlo. Per gli emigranti che li visionano su facebook e altri
network, invece diventano simboli che riaccendono la memoria e i legami con il
luogo d’origine.
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Considerazioni conclusive
Gli alberi e tutte le altre specie di piante con le formazioni vegetali di cui fanno parte
(boschi, siepi, prati, cespuglieti), il massiccio della Majella, i centri abitati delle
frazioni e del capoluogo e i pochi terreni coltivati, nel loro insieme sono gli elementi
fisici che connotano il paesaggio locale e contribuiscono alla formazione
dell’universo simbolico su cui si fonda l’identità e il senso di appartenenza al
territorio e alla sua comunità.
In due leggende, come visto, si fa presente che sotto un albero fu sepolta una
donna e fu trovato un tesoro, due fatti dimostrativi della permanenza di antichi retaggi
nella cultura locale. Nell’antichità seppellendo i defunti sotto gli alberi si assicurava
una loro maggiore protezione. Inoltre, sotto gli alberi si poteva trovare il tesoro che
favoriva un’esistenza serena ma di cui era difficile impossessarsi, poiché destinato
solo a chi era aiutato dalla buona sorte.
I fuochi di San Giuseppe, San Giovanni e il ticchio si accendevano all’inizio
del tempo festivo e nei momenti dell’anno in cui termina una stagione o un ciclo e
inizia un altro. Attorno ad essi ci si ritrovava per chiacchierare, scherzare o
semplicemente stare insieme, favorendo la socializzazione. Inoltre, assolvevano alla
funzione simbolica di rifondare il tempo e lo spazio, rigenerando le forze vitali e
allontanando il male. Anche i riti divinatori riportati erano attuati durante il passaggio
da un ciclo all’altro a dimostrazione che tali momenti si caricavano di pregnanti
significati simbolici magico-religiosi.
L’uso dei ramoscelli d’olivo, di piccoli ceppi, del ticchio e dei semi di
granturco nei rituali divinatori dimostra che secondo l’immaginario popolare, tali
elementi del mondo vegetale erano in grado di veicolare messaggi utili per conoscere
in anticipo alcuni eventi del futuro.
L’uso di adornare i sepolcri con i germogli di grano cresciuti al buio
riconduce ai giardini di Adone, associa il grano non perfettamente germogliato al
periodo di attesa per la resurrezione di Cristo e rinvia al mito della morte e
resurrezione di una divinità che prelude il risveglio primaverile.
L’esistenza di molti proverbi e detti con riferimenti al mondo vegetale
dimostra che la cultura lamese è intrisa di connotati naturalistici, con piante e alberi
che per le loro caratteristiche sono associabili ai vizi e virtù degli uomini. Oltre a
questo, in accordo con Lia Giancristofaro (2009), i proverbi “sono sintetici racconti di
come i nostri antenati hanno imparato a convivere coi problemi e a superarli… Essi
sono generatori di forme comunitarie di vita sul territorio, sono un modo per
riappropriarsi del disagio inserto nella convivenza e nella vita quotidiana; permettono
di uscire dalle indicazioni troppo complesse (e spesso impraticabili) della modernità
rimettendo sulla scena pubblica le competenze, i saperi, le emozioni delle generazioni
passate”39.
39
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In alcune feste c’era l’albero della Cuccagna, simbolo di gioia, prosperità,
dell’aspirazione al benessere alimentare e della dura fatica indispensabile a ottenerlo.
Ora, nell’era di Homo dieteticus, come è stato definito da Niola (2015), al mitico
paese di Cuccagna caratterizzato dall’abbondanza alimentare, si è contrapposto quello
della dieta, di chi la prescrive e del cibo che assicura il maggior benessere fisico e
spirituale. A questa nuova tendenza, si è accompagnata una nuova simbologia di vari
cibi e delle piante tra cui la rappresentazione della corretta alimentazione che non fa
ingrassare e causa malattie.
Si è visto che uno stereotipo con cui sono chiamati gli abitanti di Lama dei
Peligni è di “mangiatori di foje”. In questo caso un alimento ha prodotto un effetto sul
piano dell’immagine della località di consumo diventandone un emblema, a
dimostrazione, come sostiene Ferrara (2103), che “il cibo del territorio, ponendosi
come veicolo di tradizione e memoria, non arricchisce soltanto i prodotti
agroalimentari, ma crea un enorme valore anche per gli stessi territori, che trovano
nei propri prodotti una signiﬁcativa componente identitaria”40.
Lo studio nella scuola dell’obbligo degli alberi e delle piante fa acquisire altri
significati e simboli. Innanzitutto, dimostra che la loro conoscenza appartiene al
sapere di base che contribuisce a formare le persone. Inoltre, dimostra che la
trasmissione di certe tradizioni più strettamente locali non avviene solo attraverso il
rapporto informale e quotidiano con il proprio universo di conoscenze ma anche con
quello formale con persone ed enti istituzionalizzati.
Gli studi sulle varietà agronomiche e le attività con cui si riscoprono e
valorizzano le risorse paesaggistiche naturali dimostrano la volontà di salvaguardare i
segni identitari della propria terra con i quali gli individui formano i propri codici
normativi e valori. In questo quadro le risorse paesaggistiche e naturali diventano
simboli significativi di una comunità che vuole avere profondi legami con il proprio
territorio e, come sostiene Turco (2003), di “un passaggio all’avvenire che non
comporta affatto un abbandono del passato, ma che fa di una tradizione (storica,
culturale, geografica) lo strumento-chiave di quello stesso passaggio”41.
Lia Giancristofaro (2017) definisce il richiamo al passato, “retrotopia”, un
fenomeno che a suo avviso va interpretato come il tentativo di legittimare il
contemporaneo42. Di conseguenza, nell’ottica della “retrotopia giancristoforiana” la
vera funzione della Festa degli Orti e di altre tradizioni in cui si riscopre il passato
non è rievocativa, ma è quella di rivalutare gli antichi saperi ritenuti funzionali al
modo di vivere della contemporaneità.
A Lama dei Peligni il passato si rievoca anche con altre feste. A esse si
accompagna la nascita d’immagini simboliche con nuovi significati e funzioni quali
40
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la riproposizione di pratiche comunitarie con valenza identitaria; la volontà di
riaffermare la propria presenza nel mondo, esprimere il rifiuto della logica
omologativa conseguente alla globalizzazione di massa, evitare la marginalizzazione,
arrestare il declino demografico, favorire l’aggregazione, il richiamo turistico e
l’evasione collettiva. Questo modo di rappresentare il passato forma un orizzonte di
senso che caratterizza l’atteggiamento comunitario ed è diventato la tradizione con il
proprio quadro simbolico da ripetere e trasmettere. In quest’ottica le tradizioni
rivalutate, gli alberi, i fiori e le piante diventano risorse per affermare la persistenza
nel luogo, e su cui investire per il futuro.
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Rileggendo il tarantismo come culto di trance di possessione
Stefano Dell’Anna
Re-reading tarantism as a cult of trance of possession
Abstract
The aim of this work is to reread tarantism as a cult of trance of possession through a comparative and
descriptive analysis between the Apulian rite and various cults that have similarities with it (the Greek
cult of Asclepius, some Afro-Brazilian and African cults, the Argia of Sardinia).
Tarantism is a magical-religious practice with which individuals affected by a heavy malaise caused,
according to popular belief, by the bite of a tarantula were helped. The healing practice consisted in
healing individuals with a special music, the pizzica. Nowadays the pizzica is seen more as a
folkloristic heritage to be preserved and handed down; music and dance still persist in popular festivals
under the current of the “neo pizzica” and in the annual celebration of the Melpignano festival “La
Notte della Taranta”, which for several years has gathered thousands of people in the heart of Southern
Italy. In the 20th century, however, tarantism was still intact and preserved all its ritualism; this
allowed many philosophers, doctors and anthropologists to further direct studies. One of the most
important works considered in this sense is that of the anthropologist Ernesto De Martino who, thanks
to a field research in 1959, discovered and described unpublished aspects of the Apulian rite. The
author starts from the known discoveries to open a new investigation on the origin of tarantism.
Keywords: ritual, possession, trance, ethnography, dance

Il saggio di Ernesto De Martino La terra del rimorso. Contributo ad una storia
religiosa del Sud è considerato uno spartiacque nella letteratura etnografica
riguardante gli stati modificati di coscienza e in particolar modo l’istituzione
ritualizzata denominata tarantismo. I suoi studi hanno inaugurato nuovi sentieri per
comprendere il trattamento della sofferenza attraverso l’uso di trance di possessione.
Unendo la ricerca sul campo al lavoro d’équipe, De Martino adottò una
metodologia che lo rese uno degli antropologi più originali del Novecento italiano.
Attraverso l’osservazione partecipante potè entrare nella vita della comunità
contadina del sud Italia, conoscere direttamente gli attori sociali e raccogliere
informazioni da essi, mentre l’équipe assicurava un’analisi multidisciplinare
dell’oggetto di studio grazie ad un team composto da medici, musicologi, storici delle
religioni, psicologi e psichiatri. Questa metodologia, accostata ad un forte
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etnocentrismo critico, permise a De Martino di assodare che il tarantismo non era
scatenato dal reale morso di un ragno1, ma era il risultato di una sindrome culturale
necessaria per alleviare stress e frustrazioni della comunità contadina. Registrò una
maggiore presenza di donne tarantate rispetto agli uomini, evidenziando uno spaccato
sociale che relegava la donna ad un’esistenza opprimente e senza gratificazioni. Il
“morso”, i cui effetti ritornano ciclicamente nel corso degli anni, incarna ogni
malessere capace di disturbare l’ordine e la tranquillità della vita quotidiana, che
degenera in sentimenti di ribellione e può essere ridotto solo con attività liberatorie
come la musica e la danza. Nella seconda parte del suo saggio, De Martino vede nel
rito pugliese le tracce di un sistema di tradizioni molto più complesso risalente al
Medioevo, anche se egli pone l’accento sul suo status autonomo, evitando di ridurlo a
semplice “derivazione” delle tradizioni medioevali2.
Il tarantismo finì per sparire del tutto pochi anni dopo l’indagine di De
Martino. Tra le cause della sua estinzione, oltre al mutamento delle condizioni
economiche e sociali, l’antropologo indica l’influenza della Chiesa cattolica che vi ha
introdotto elementi estranei, causando una frattura nel sistema di credenze;
fondamentale è il ruolo attribuito alla figura di San Paolo, del tutto assente nella
struttura più antica del rito.
Per la metodologia adottata ed i risultati ottenuti, La terra del rimorso divenne
un vero e proprio best seller dopo una fase di oblio editoriale durata dal 1976 al 1994,
durante il quale l’opera restò assente dalle librerie3. Tutt’oggi può essere considerata
un punto di riferimento della letteratura antropologica “per qualsiasi studioso italiano
di trance rituali, per gli italianisti e i meridionalisti”4.
Tuttavia, alla luce di recenti scoperte archeologiche, l’interpretazione
demartiniana potrebbe non essere l’unica degna di rilevanza. Nell’estate del 2015, a
Castro5, in uno dei siti archeologici più prestigiosi del Mediterraneo, alcuni ricercatori
dell’Università del Salento hanno rinvenuto parti di una statua di Atena, facendo
supporre la presenza di un tempio greco nelle vicinanze6. Nel 2017, nella stessa area
venne ritrovato parte del santuario di Atena, con un altare e una quantità
impressionante di ossa di animali sacrificati alla divinità7.
Oggi possiamo supporre, se non addirittura provare archeologicamente, che il
tarantismo sia la testimonianza di un’arcaica pratica terapeutica coreutico-musicale
molto diffusa nella Magna Grecia. Lo stesso Serao, che De Martino cita, affermava:
1

Anche se in alcune occasioni il latrodectismo poteva essere utilizzato come “pretesto” per sviluppare
l’intero insieme di rituali.
2
De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), p. 205.
3
Pizza G., Il tarantismo oggi. Antropologia, politica, cultura, Carocci, 2015, p. 271.
4
Palmisano A. L., Antropologia, teatro e trance, Emil, 2019, p. 59.
5
Castro è un comune italiano di 2 371 abitanti della provincia di Lecce in Puglia.
6
http://www.lecceprima.it/eventi/scavi-archeologici-tempio-minerva-castro-9-novembre-2015.html
7
http://www.lecceprima.it/settimana/scavi-archeologici-altare-minerva-castro-30-novembre-2017.html

90

Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2020

“La causa del tarantismo non era da ricercarsi nella tarantola, ma nei pugliesi, e che
animali e malattie diverse entravano nella quistione in obliquo, mentre i Pugliesi vi
entravano in recto: quei pugliesi che già il Valletta aveva dipinto come impazienti di
starsene fermi, quasi punti dall’estro, e perciò bisognosi di sciogliere con musiche e
danze «una certa intestina gravezza o oppressione», una melancolía che regnava in
queste terre. Quando eran ridotti a mali estremi, nei momenti estremi, i pugliesi
ricorrevano all’istituto del tarantismo, erede degli antichi culti orgiastici: vi
ricorrevano talora nel momento estremo per eccellenza, l’approssimarsi della morte,
come fece la donna pugliese che Niccolò Cirillo vide agli Incurabili”8.
Stando al Serao, il tarantismo non dipendeva affatto dall’intossicazione del
morso della tarantola, ma dall’“indole” dei pugliesi. Il temperamento di un intero
popolo è il risultato di “lunghe sovrapposizioni di simbolismi”9, significati storicoculturali e tradizioni che si sono “conservate” mantenendo una certa integrità nel
corso dei secoli. L’antropologo napoletano lesse il fenomeno da un punto di vista
sociologico, il che lo portò a non considerare “i molteplici ed ancora vivacissimi
segnali di corrispondenza rituale arcaica che il tarantismo dei suoi tempi conservava
ancora, quasi del tutto inalterati”10. L’idea di malattia e di guarigione a carattere preippocratico sarebbe quindi rimasta ancorata nell’immaginario collettivo della classe
sociale contadina del Salento.
La medicina pre-ippocratica greca consisteva in un culto religioso in onore del
dio Asclepio. Asclepio aveva il suo tempio in Grecia, al cui esterno si trovavano dei
santuari chiamati abaton. Nel cortile dell’abaton vi era quasi sempre un pozzo pieno
di serpenti; per i greci il pozzo era un passaggio in grado di collegare il mondo divino
(situato all’interno della Terra) e il mondo dei mortali. Il serpente è l’animale
associato ad Asclepio, perché nel mito venne domato dal dio stesso per poi venire
risparmiato, diventando da quel momento simbolo di rinascita e continuità della vita.
All’interno degli abaton si svolgeva il rituale terapeutico: un riposo rigenerante
in onore del dio, con l’obiettivo di scoprire la cura al proprio malessere attraverso un
viaggio nel mondo onirico; una volta ottenuta la cura in sogno, i pazienti si sarebbero
svegliati il mattino seguente completamente guariti. Gli abaton si presentavano
quindi come veri e propri consultori sanitari; il personale era vario, ogni figura
svolgeva un compito ben preciso: i seguaci di Asclepio accompagnavano i pazienti
durante tutto il rito, i sorveglianti vegliavano sul sonno dei dormienti e i pirofori
proiettavano una luce costante sui malati per tenerli al caldo. A capo di tutti vi era lo
ierofante, sommo conoscitore di tutto ciò che riguardava il culto.
8

De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), pp. 278-279.
Rossetti R., Nel nome di Asclepio: il tarantismo oltre la lettura di Ernesto De Martino, 2012, p. 94.
10
Ibidem.
9
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Per accedere al rituale era necessario sacrificare un animale di qualsiasi tipo
come offerta alla divinità; chi poteva, sacrificava anche più animali alla volta. Dopo il
tributo, il malato veniva fatto distendere su un letto creato con le pelli degli animali
sacrificati. Attraverso il sonno l’iniziato raggiungeva il mondo onirico, stabiliva un
contatto diretto con il dio e raggiungeva una sorta di pace interiore che gli avrebbe
permesso di migliorare la sua salute, fino alla completa guarigione11.
Sebbene il rito pugliese non avesse veri e propri santuari da associare agli
abaton, non si esclude che possa derivare da una costola del culto greco. Il medico
Nicola Caputo evidenzia numerose analogie tra tarantismo e culti greci nella prima
metà del ‘700, riportando una leggenda locale su un miracoloso pozzo di Galatina:
“Una notte S. Paolo, trovandosi a passare per S. Maria di Leuca, giunse a Galatina in
incognito per timore dei persecutori per rendere visita ai neofiti. Qui fu accolto e
ottenne notizie presso la casa di un religioso, che c’è ancor oggi e che per questa
ragione è chiamata la Casa di S. Paolo. I cittadini di questa città narrano varie cose in
rapporto alla leggenda: ma ciò che più importa dicono che S. Paolo, per compensare
la pietà del religioso, a favore suo e dei suoi discendenti ottenne da Dio, per i meriti
di Gesù Cristo, il potere di risanare – facendo il segno della croce sulla piccola ferita
– quanti fossero stati morsi da animali velenosi, come scorpione, vipera, falangio e
simili, facendoli bere al tempo stesso l’acqua di un pozzo della stessa Casa di S.
Paolo. Ora estinta che fu la discendenza di quel religioso, alcuni malati morsi dalla
taranta, scorpione o vipera, essendo venuti a quel pozzo – anch’esso ancora visibile –
mentre il veleno era ancora in atto, e avendo chiesto la guarigione a S. Paolo, si dice
che, dopo aver bevuto quell’acqua guarissero subito e tornassero a casa con animo
lieto e rendendo grazie al loro benefattore”12.
Potremmo quindi considerare la cappella di San Paolo a Galatina un moderno
santuario con all’interno il pozzo sacro. Non solo: tra i documenti di De Martino
spicca la fotografia di una tarantata, Filomena di Cerfignano, assopita nella cappella
di San Paolo, ai piedi dell’altare13; le ricerche dell’epoca riportano frequenti episodi
di questo tipo, tanto da far crescere l’ipotesi che il sonno nel santuario di San Paolo
non fosse un caso isolato14.
Le somiglianze tra i due culti interessano anche le due rispettive divinità
protettrici, quella pagana e quella cristiana. In principio Asclepio aveva le fattezze di
un giovane sbarbato con uno scettro in mano; nel V secolo la sua immagine cambiò
radicalmente, assumendo i tratti di un uomo maturo, barbuto, dall’aspetto saggio e
11

Ibidem, pp. 96-97.
De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), pp. 129-130.
13
Vedi fotografia n. 27 del corredo fotografico in E. De Martino, op. cit.
14
Rossetti R., Nel nome di Asclepio: il tarantismo oltre la lettura di Ernesto De Martino, 2012, pp. 96102.
12
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con un serpente attorcigliato intorno ad un bastone. Risulta plausibile pensare che la
figura di Asclepio sia stata assorbita in quella di San Paolo per facilitare la transizione
tra riti pagani e cristianesimo. Nonostante ciò, le credenze religiose dei pugliesi
continuarono a prosperare: De Martino raccolse numerose testimonianze di persone
convinte che il morso di un animale velenoso fosse segno di predestinazione divina,
che andasse interpretato in una precisa cosmologia e che uccidere il ragno significava
offendere San Paolo15. Chi subiva il morso doveva necessariamente sottoporsi a cure
di carattere soprannaturale e rinunciare alla medicina tradizionale, perché San Paolo
avrebbe potuto percepire la mancanza di fede e compromettere la guarigione per
punire l’affronto. Il comportamento di San Paolo mostrava delle somiglianze con
quello degli dei pagani: sceglieva le sue vittime casualmente e per motivi sconosciuti,
le possedeva per il tempo che riteneva giusto (giorni, mesi o addirittura anni), era
geloso delle donne che possedeva, esigeva fede per garantire la guarigione ed era
necessario implorarlo per ricevere una grazia16.
***
Nella parte finale del suo libro, De Martino si servì degli studi di Jeanmarie (1949)
per dimostrare quanto il tarantismo avesse in comune con i diversi culti afrobrasiliani17. Difficile datare con esattezza la loro nascita, ma è molto probabile che sia
avvenuta nel XVI secolo, durante il colonialismo europeo. All’inizio del processo di
colonizzazione, gli europei provenienti da Spagna e Portogallo si limitarono a
sfruttare le popolazioni locali residenti nelle zone di maggiore interesse economico;
con l’avanzare del processo di espansione fu necessario aumentare il quantitativo di
manodopera, così intere popolazioni provenienti da zone dell’Africa (Senegal,
Angola, Nigeria, Congo, Mozambico e Madagascar) vennero prelevate dalla loro
terra natia, caricate su navi negriere e spedite verso il nuovo mondo.
Le prime deportazioni di schiavi iniziarono nel 1538, appena 38 anni dopo la
scoperta del Brasile. Il traffico che partiva dall’Africa per raggiungere Salvador di
Bahia si divide in tre cicli: il ciclo della Guinea della seconda metà del secolo XVI, il
ciclo dell’Angola e del Congo del secolo XVII e il ciclo della Bahia di Benin, dal
secolo XVIII fino al 1850 circa. Tra le popolazioni africane deportate vi erano per lo
più i Mandinga e i Fula provenienti dall’Africa occidentale e centrale, mentre
dall’Angola giunsero i bantu (Cacanjes, Benguales e Rebolos). Dal Mozambico
invece arrivavano pochissimi schiavi, perché il trasporto ed il viaggio erano più
dispendiosi rispetto ad altre zone. Ciononostante, piccoli gruppi di Macuas e Angicos
15

De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), p. 98.
Rossetti R., Nel nome di Asclepio: il tarantismo oltre la lettura di Ernesto De Martino, 2012, pp.
102-106.
17
De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), 205-208.
16
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furono prelevati e inclusi nelle colonie già consolidate del XVIII secolo. I viaggi delle
navi negriere proseguirono per più di 350 anni, trasportando milioni di schiavi che
venivano assegnati principalmente a lavori in miniera e nelle piantagioni di tabacco,
canna da zucchero e caffè18. Il quadro demografico brasiliano presentava dunque una
moltitudine di etnie differenti per cultura, lingua e religione: l’unico fattore che li
accomunava era la sventura di essere stati strappati dalla terra d’origine e ridotti in
schiavitù.
Gli europei imposero da subito la religione cristiana: i missionari gesuiti
avevano il compito di convertire gli indios, costringendoli ad adeguarsi ai nuovi
dettami religiosi, totalmente estranei alla loro cultura. Gli africani non ricevevano il
medesimo trattamento, poiché considerati esclusivamente manodopera e indegni di
apprendere la parola di Dio. Questa scelta delegò la responsabilità di un’eventuale
evangelizzazione degli schiavi ai loro padroni, molti dei quali proprietari latifondisti
laici che svolgevano il compito superficialmente, fornendo un’istruzione minima
necessaria, giusto per dispensare il battesimo. Solo nel 1741 gli africani vennero
riconosciuti dalla Chiesa cattolica come evangelizzabili: la Bolla Papale Immensa
Pastorum di Papa Benedetto XIV attestava la possibilità di convertire completamente
al cristianesimo le persone di colore. Grazie a questa nuova imposizione lo schiavo
nero potè ricevere “un’anima bianca”19.
Agli africani venne permesso di costituire confraternite per celebrare feste e
processioni negli stessi giorni in cui gli europei commemoravano le loro divinità; il
via libera portò alla creazione di molte confraternite di neri. Lontano dai padroni
bianchi, i culti raccoglievano molti fedeli che, sotto la facciata dell’adorazione di
Cristo, celebravano le liturgie delle loro terre ormai lontane; l’attaccamento ad antichi
valori spirituali era il simbolo di ribellione di popoli costretti a subire segregazione,
alienazione e sterminio20.
Nel secolo XIX i sentimenti di nostalgia e ribellione degli africani sfociarono
in numerose rivolte per porre definitivamente fine alla schiavitù. Manifestazioni di
questa portata erano capaci di unire diverse etnie, anche tradizionalmente rivali, per
perseguire un obiettivo comune: la conquista della libertà. I padroni furono costretti a
cambiare strategia: per sedare le insurrezioni, concessero agli schiavi la possibilità di
celebrare pacificamente i propri rituali religiosi. Ciò favorì le minoranze e permise di
far prosperare il culto delle divinità pagane, creando maggiore coesione sociale tra le
varie etnie: alle manifestazioni religiose europee, quelle africane e quelle indios si
aggiunsero le nuove religioni afro-brasiliane figlie del sincretismo21.
Grazie all’uso dei Santi cattolici, gli schiavi poterono camuffare le loro
liturgie agli occhi dei bianchi; vedendoli danzare in abiti cerimoniali e ascoltandoli
18

Santana A., Candomblé afro-brasiliano. Macumba, magia, riti, cerimonie, Hermes, 1998, p. 16-17.
Ibidem, p. 31.
20
Ibidem, p. pp. 16-19.
21
Ibidem, pp. 157-158.
19

94

Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2020

cantare nella loro lingua madre, i padroni scambiarono le cerimonie per un mero
“divertimento” utile ad assopire i sentimenti di ribellione. Se costretti a giustificare le
loro azioni, gli schiavi dichiaravano di lodare i Santi cattolici nella loro lingua madre;
in realtà invocavano aiuto e protezione alle loro divinità22.
La devozione degli europei per i Santi, gli Angeli e i Martiri si esprimeva con
grandi feste, mentre le religioni degli indigeni, seppur diverse tra loro, erano
composte da un insieme di rituali gestiti da figure a metà tra il sacerdote e lo
sciamano, chiamate pajè. Essi facevano uso di erbe, bevande e di una serie di
procedure rituali (diverse a seconda del tipo di religione) per facilitare l’estasi e
l’addentrarsi così nel mondo sovrannaturale. La religione africana era invece
strutturata in un insieme di credenze dedicate principalmente alle divinità della
natura; anche nei loro rituali veniva indotta la trance per congiungersi alla divinità23.
Studiando il sincretismo nei culti afro-brasiliani, il medico di Bahia
Raymundo Nina Rodrigues cercò di scoprire quanto l’influenza africana avesse inciso
nella cultura degli indios: le sue ricerche si concentravano prevalentemente sul
folklore e le vivaci feste popolari. Per Nina Rodrigues queste feste rappresentavano la
prova definitiva che il sincretismo aveva funzionato talmente bene da rendere
impossibile una distinzione netta tra celebrazioni africane e brasiliane24.
Arthur Ramos, un’altro medico studioso di antropologia culturale, teorizzò
che in Brasile era ormai impossibile distinguere una forma di religione “unica” e
consolidata, dato che i culti africani erano già frammentati e mescolati fra loro; la sua
analisi del sincretismo si soffermò sui conflitti generati da colonizzazione,
dominazione e schiavitù che sfociavano in lotte aggressive e discriminazioni
razziali25.
Per il sociologo Roger Bastide il sincretismo non si può considerare una
semplice mescolanza di folklore e religione discordanti; i culti afro-brasiliani sono la
prova della coesistenza di due differenti universi culturali, quello cattolico e quello
africano, che entrano in contatto senza mai mescolarsi completamente26. Difatti non si
può parlare di sincretismo tra divinità africane e Santi cattolici perché, nel secolo
XVIII, le caratteristiche delle divinità africane erano ancora del tutto sconosciute ai
signori europei. Gli schiavi invece erano a conoscenza dei Santi cattolici perché
convertiti dai colonizzatori, e poterono servirsi di queste conoscenze per sovrapporre
le loro divinità a quelle dei Santi27.

22

Santana A., Candomblé afro-brasiliano. Macumba, magia, riti, cerimonie, Hermes, 1998, p. 32.
Siqueira, M.A. S., “Riflessioni sopra il sincretismo. Un breve saggio sulle religioni afro-brasiliane”,
in Chaos e Kosmos X, 2009, pp. 156-157.
24
Ibidem, p. 152.
25
Ibidem, pp. 153.
26
Ibidem, p. 154.
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Santana A., Candomblé afro-brasiliano. Macumba, magia, riti, cerimonie, Hermes, 1998, p. 32.
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Tra i maggiori culti afro-brasiliani troviamo il candomblé, il culto de caboclo
e l’umbanda. Anche se le origini precise del candomblé risultano ignote, la nascita
del candomblé di Keto attribuisce ad un gruppo di donne originarie di Keto la
creazione del primo terreiro (o casa del santo) sul suolo brasiliano. Unite da un
immenso amore per il culto della loro terra natia, queste volontarie diedero inizio ad
un movimento religioso che inaspettatamente finì per diventare un’istituzione
permanente nel nuovo mondo28.
Il concetto cardine su cui poggia il candomblé è l’axé, che nel linguaggio
popolare brasiliano indica un’energia vitale nascosta all’interno di ogni essere umano,
intesa come manifestazione di presenza divina da parte delle forze della natura. L’axé
ha il potere di far accadere le cose e il potere di invocare; rappresenta la preghiera, il
ringraziamento e la luce divina che si rende visibile agli umani.
In particolare, nella religione degli Yoruba la quintessenza dell’axé è
rappresentata da Olorun, il dio supremo creatore del mondo e di tutti gli esseri
viventi. Al momento della creazione, Olorun generò l’unica forza conosciuta come
axé: questa forza, espandendosi, diede vita alla materia. L’interazione tra luce e
materia è responsabile di energia positiva.
Olorun creò inoltre delle semi-divinità chiamate orixà, con l’obiettivo di
guidare e proteggere al meglio gli esseri umani29. L’axé è composta dai colori bianco,
rosso e nero, che riflettono le manifestazioni cromatiche del dio nel regno animale,
vegetale e minerale. Il bianco indica il colore della luce, del latte, delle secrezioni del
corpo; simboleggia l’origine della materia e l’unione dello spettro di tutti i colori. Nel
regno minerale il bianco viene associato al piombo, allo stagno e all’argento. Il nero
simboleggia la materia che compone il terreno, il principio di tutto, l’energia
femminile, il ciclo naturale in cui la vita muore, fiorisce e rinasce. È associato al
regno animale perché si ottiene dalla polvere degli animali sacrificati, e nel regno
minerale rappresenta il carbone e il ferro. Il rosso è il colore del sangue, sia umano
che animale: per gli Yoruba sottolinea la presenza di chi esiste o sta per esistere. A
questa tonalità appartengono il rame e l’oro30.
Affinché si possa creare un terreiro per il candomblé, è necessario prima
creare l’axé. Ciò comporta una lunga serie di rituali molto complessi che riguardano
la preparazione di pietre sacre, alberi sacri e di specifici altari a misura della specifica
divinità da celebrare. La struttura organizzativa del culto riproduce il modello della
famiglia: i leader religiosi prendono il nome di Pai de santo (Padre del santo) e Mãe
de santo (Madre del santo). Secondo gli Yoruba, l’Essere Supremo è diviso in tre
entità distinte: Il Creatore, in contatto sia con gli orixàs che con gli uomini,
impersonificato da Olòfi; le leggi universali della natura, rappresentate da
28
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Olodumaré; la forza vitale, identificata in Olorun. Le divinità africane non vengono
rappresentate in maniera antropomorfa o zoomorfa come avveniva nei culti egizi,
nelle civiltà precolombiane o nel cristianesimo stesso: esse sono incorporee. Le figure
in terracotta che si possono trovare nel candomblé non rappresentano le divinità, ma
gli esseri umani da loro posseduti31.
Per raffigurare le divinità si usano pietre, pezzi di ferro, alberi, piante, frutta;
la divinità però diviene “tangibile” e rappresentabile solo quando il medium viene
utilizzato come “cavallo”, ossia come strumento per entrare in contatto con gli orixàs.
Questi ultimi si impossessano del credente e si servono di lui come strumento per
comunicare con i mortali. Lo scopo della possessione è permettere alle forze
soprannaturali di risolvere problemi terreni. Per diventare medium bisogna eseguire
correttamente dei rituali che prevedono musica, danze e cerimonie; una volta
raggiunta la perfezione nell’eseguire questi rituali, dopo un adeguato rituale di
iniziazione si può scalare la gerarchia e diventare filho de santo.
In alcuni tipi di culti afro-brasiliani, il privilegio di essere posseduto da un
orixà viene riservato principalmente ad eletti di sesso femminile. Durante
l’iniziazione, il credente si prepara ad avere un rapporto di assoluta sottomissione alla
divinità protettrice. Manifestandosi, essa rivela in pubblico la propria personalità,
diversa per ogni adepto, in modo che ogni cavallo sia preparato a ricevere
specificatamente la sua divinità protettrice e nessun’altra. Per questo motivo quando
un orixà si manifesta, darà il proprio nome spirituale all’adepto, unico e personale.
Durante il rito l’iniziato si abitua ad assumere la personalità del suo orixà; qui,
il suo Io si integra perfettamente con il suo doppio trascendentale, formando un’unica
identità. Se per esempio una persona ha problemi che sconvolgono la sua vita
quotidiana, il suo comportamento in stato di trance metterà in scena queste tendenze
nascoste, trasmettendo un’esperienza liberatoria e guaritrice mai provata prima. Il
risultato dell’intervento degli orixàs consiste nell’imprimere esperienze a livello
inconscio con l’obiettivo di “curare” i problemi dell’anima.
Vi sono due tipi di relazione con gli orixàs: il primo, detto passivo, è di natura
emotiva e si consuma attraverso i riti di iniziazione e trance di possessione; il
secondo, attivo, è di tipo filosofico e consiste nell’evoluzione progressiva dell’uomo
nel tempo attraverso studio, preghiera, offerte e divinazione32. In Brasile ognuno
possiede due orixàs. Uno traspare di più e può indurre alla possessione, l’altro, più
pacato e discreto, si occupa di influenzare i comportamenti della persona. Questa
visione è molto simile ai princìpi che si trovano alla base dell’astrologia occidentale,
secondo la quale il carattere di un individuo è influenzato dai pianeti che, insieme agli
dei del pantheon greco, trasmettono precise caratteristiche che vanno a scolpire la sua
personalità. Ogni individuo risulta diverso dall’altro perché, oltre al segno solare,
31
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entra in gioco anche il cosiddetto segno “ascendente”, determinato dal pianeta che si
trova all’orizzonte al momento della sua nascita, insieme a una moltitudine di altre
influenze cosmiche33.
Anche secondo il camdomblé il carattere di un individuo può assumere
sfumature diverse, essendo il risultato della combinazione tra gli elementi caratteriali
influenzati dalle divinità con cui si interagisce. La personalità è quindi il risultato
degli equilibri che vengono a formarsi nell’individuo34. Questo culto, nel pieno
rispetto della tradizione africana, non opera una netta distinzione tra bene e male,
come avviene invece nel cristianesimo: secondo la dottrina, bene e male coesistono e
sono complementari35.
Il candomblé de caboclo è un culto tipico dei discendenti degli schiavi
africani, legato agli antenati e al trattamento dei defunti. Alcune tribù africane, come i
bantu, sono organizzate in villaggi e ognuno di essi venera i propri defunti
considerandoli una forte presenza integrata nella comunità e nel territorio di
appartenenza.
Una volta che i bantu finirono per essere sradicati dalla loro terra e deportati
in Brasile, per far prosperare il culto finirono per adottare gli antenati della loro nuova
dimora: nacque in questo modo il candomblé de caboclo, religione che venera gli
spiriti indios ancestrali rivestendoli di quel senso di appartenza specifico delle
popolazioni africane. Per evocare le divinità, venivano organizzati rituali in cui gli
spiriti potevano entrare in contatto con il mondo terreno attraverso la trance degli
adepti; le celebrazioni assumono così toni festosi, con tavolate colme di cibo, musica
africana suonata con strumenti tipici e balli sfrenati36.
L’umbanda, a differenza delle precedenti, è una religione brasiliana nata a
cavallo tra gli anni ‘20 e ‘30 a seguito dell’emigrazione dei neri da Bahia a Rio de
Janeiro dopo la fine della schiavitù; è il risultato del sincretismo tra cattolicesimo,
candomblé e kardecismo (detto anche spiritismo). Le figure sacre, conosciute col
nome di entità, attingono dalle varie tipologie di uomini, stili di vita e comportamenti
caratteristici dela popolazione brasiliana: per esempio, il caboclo rappresenta l’indio
tradizionale coraggioso, il preto-velho lo schiavo saggio, il marinaio l’amore per
l’avventura.
L’umbanda ha conservato alcuni aspetti africani del culto, come la
venerazione degli orixà, la trance e la danza sacra, sebbene i riti vengano celebrati in
portoghese per essere accessibili a chiunque. Grazie al kardecismo il culto ha
assimilato il concetto di carità, intesa come insieme di atti benevoli volti
esclusivamente a vantaggio del prossimo. Le dottrine cristiane hanno influito
33
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notevolmente nell’umbanda: grazie ad una distinzione netta tra bene e male si è
costituita velocemente una religione indirizzata a promuovere il bene e la positività.
Tuttavia, questo non ha scoraggiato l’uso di pratiche di natura magica: l’eredità
africana non è stata abbandonata e i rituali pagani continuano ad essere eseguiti senza
limitazioni di etica cristiana37.
La trance nei rituali afro-brasiliani si pratica nei terreiros. Dal momento in cui
la divinità inizia ad agire il corpo del posseduto, l’individuo cessa di essere ritenuto
umano e non viene più riconosciuto nella sua identità terrena: egli è di fatto diventato
la divinità. I presenti riconoscono la precisa entità che si manifesta poiché il medium
adotta tratti e movenze specifiche che caratterizzano questa o quella divinità e sono
universalmente riconoscibili dai presenti. Chiunque presenzia al rito (seguaci, adepti
ma anche ospiti occasionali), interagisce con la divinità attraverso balli, canti,
condivisione di cibo e una serie di richieste, come per esempio consigli o la necessità
di infliggere sofferenza a terzi.
La trance fa parte di contesti religiosi e riguarda esclusivamente la
manifestazione di una divinità. Una trance al di fuori dei confini religiosi è
considerata pericolosa in quanto finirebbe per generare performance selvagge,
incontrollabili e spesso brutali; ciò renderebbe impossibile interpretare le variazioni
improvvise del posseduto e riconoscere la precisa divinità.
Per i seguaci dei culti afro-brasiliani le malattie non sono specifiche del corpo,
ma hanno origine dal mondo soprannaturale: tutto è dovuto ad uno squilibrio del
rapporto tra uomo e divinità, che diminuisce il flusso di axè e indebolisce il soggetto
sottoponendolo maggiormente a rischio di malattie.
In altri culti non si parla di flusso ma di fluido: un “liquido energetico” che
può infondere positività o negatività a seconda delle situazioni38; quando è positivo
ha la sua sorgente in tutto ciò che è bello, puro e portatore di benessere; la forma
negativa proviene dal male, dalle cattive azioni, dalla magia nera e dalle sventure.
Il primo passo per curare una malattia consiste nell’identificarla con una
consultazione (che può avvenire in pubblico o privatamente); il malato riceve le
informazioni necessarie dal capo del culto mentre questi è in stato di trance,
posseduto dall’entità. A seconda del bisogno, il cliente39 dovrà sottoporsi alle cure di
uno specifico spirito: i caboclos e i pretos velbos curano le malattie del corpo, data la
conoscenza di trattamenti con erbe curative nei primi e una grande empatia nei
secondi; le pombagira e gli exù curano invece i problemi riguardanti amore e
sessualità, essendo esperti di debolezze umane40.
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I medium in trance possono attuare molteplici rimedi: uno di questi consiste
nel passare le mani aperte sopra il corpo del cliente, senza toccarlo; così facendo tutta
l’energia negativa viene assorbita dalle mani. Scuotendole, il medium la spazza via
purificando la vittima. Un’altro rimedio consiste nel soffiare del fumo proveniente da
sigari, pipe o sigarette sulla parte malata del corpo del paziente. Il fumo è visto come
un elemento purificatore, tanto da venire usato per liberare le stanze della casa di
culto dagli spiriti maligni. Prima di iniziare un rituale, il pai-de-santo deve fare un
bagno utilizzando una ciotola piena di acqua e sapone e un’altra piena di erbe
aromatiche; anche i visitatori hanno bisogno di lavarsi per proteggersi dalle forze
maligne.
Per curare gli adepti presi di mira da uno spirito malvagio, il pai-de-santo
aumenta la potenza del rito attirando l’entità direttamente nel santuario: prima
disegna degli anagrammi raffiguranti diversi simboli chiusi in un cerchio, poi con del
gesso disegna il simbolo dello spirito maligno per terra e vi posiziona accanto un
foglio con il nome del paziente e alcune offerte. Una volta che lo spirito malvagio si
presenta, il pai-de-santo lo imprigiona nel simbolo, rendendolo innocuo41. Quando
tutti gli altri rimedi falliscono, entra in gioco il rito più efficace: il “cambio di testa”.
Attraverso una complessa procedura la patologia viene trasferita ad un quadrupede,
una pianta o, in casi rari, ad un altro essere umano; il pai-de-santo attira il futuro
ospite dell’entità con offerte di denaro o gioielli: una volta toccata l’offerta, lo spirito
maligno verrà trasmesso al nuovo individuo e la vittima originaria verrà purificata42.
Non sono esclusivamente gli spiriti malvagi a recare danno: anche le divinità
benevole possono far ammalare le persone. Per scoprire quale divinità è responsabile
dello squilibrio, il pai-de-santo cercherà di entrare in contatto con lo spirito che farà
le sue richieste; una volta ottenute le informazioni, le comunica al paziente
consigliando le procedure atte a soddisfarle. Le richieste delle divinità possono
riguardare una maggiore devozione da parte del malato, offerte di cibo o l’iniziazione
al culto43.
***
Tarantismo e culti afro-brasiliani hanno in comune importanti caratteristiche:
appartengono esclusivamente ad un ceto sociale basso e devono la loro origine al
sincretismo. Il processo che portò alla creazione del rito pugliese è identificabile nella
contaminazione che il cristianesimo ebbe sugli effetti del vero latrodectismo; la
religione cristiana cercò infatti di riunire tutte le cerimonie pagane sotto di sé,
41
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facendo assumere ad una sindrome da avvelenamento i connotati di possessione, e
viceversa. Spinto dalla superstizione galoppante, lo spiritismo prese piede nel
territorio salentino e la taranta diventò un vero e proprio “spirito protettore” al pari
dei culti africani. Nei culti afro-brasiliani e nel tarantismo si percepisce il desiderio di
contrapporsi ad un potere religioso dominante, adattando e riscrivendo alcune
caratteristiche dei propri culti senza intaccare la loro integrità.
Tutte e due le istituzioni religiose presentano caratteri tipici dell’adorcismo44.
Lo spirito ha la possibilità di manifestarsi grazie al corpo del posseduto e
quest’ultimo in cambio può servirsi dei poteri di una divinità durante il rito. De
Martino differenzia l’adorcismo dall’esorcismo vero e proprio, poiché nel primo si
crea un legame tra divino e umano che non viene visto come un male da estirpare; al
contrario, l’esorcismo considera malefico qualsiasi spirito capace di insidiarsi nella
carne e la priorità è farlo uscire dal corpo. Nel tarantismo avviene invece una
trasformazione: il male che avvelena viene “raffinato” grazie al rito coreutico e
questo garantisce una “normalizzazione della crisi”. L’obiettivo non è quindi curare
totalmente la malattia, ma attenuarla e farne un mezzo per ridurre temporaneamente
la sofferenza45.
Nel culto bori nigeriano il malato veste in abiti bianchi, viene sottoposto ad
una cerimonia segreta di iniziazione e condotto presso un albero: qui avranno luogo le
manifestazioni coreutiche che riprenderanno a casa del posseduto46. L’impostazione
della cerimonia sembra ricordare il rito pugliese nell’istante in cui la tarantata,
dapprima persa nei campi a danzare, veniva ricondotta nel suo domicilio per eseguire
la terapia musicale.
Nei culti zar d’Etiopia, prima dell’inizio della cerimonia, il suolo viene
disseminato di fogliame o canne. In Puglia avveniva una procedura simile: foglie o
rami d’ulivo venivano spesso utilizzati per addobbare le stanze dei tarantati. In
entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso, ricreare il giusto habitat per gli spiriti: la foresta
per gli etiopi, le campagne con gli ulivi per i pugliesi.
Nel culto vodu originario di Haiti troviamo un altro ambiente tipico dei
tarantati: il mare. Le celebrazioni haitiane in occasione del loa Aguè avvengono
proprio in riva al mare: su un veliero, i posseduti del loa sono tentati più volte
dall’impulso di buttarsi in mare, esattamente come i tarantati. A differenza del
tarantismo però, il rito vodu prevedeva che parte dell’equipaggio salvaguardasse i
posseduti per evitare che mettessero in pericolo la loro vita gettandosi in mare in stato
di trance47.
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Il culto bori presenta analogie col tarantismo nel simbolismo cromatico. Ogni
spirito si ritira in un colore specifico, con il quale il posseduto deve intrattenere
rapporti cerimoniali se vuole stabilire un rituale controllato nel rispetto
dell’adorcismo, ossia con tempi, luoghi e modi desiderati. Ogni colore e ogni tipo di
musica indicano una personalità differente dei loa: Per esempio, se il loa da
impersonare è un guerriero, il posseduto usa un fazzoletto rosso legato intorno al
collo e brandisce una spada; il modo di parlare e quello di camminare diventano tipici
di un soldato48. Allo stesso modo i tarantati erano attratti dal colore rosso e dalle
armi: non era raro assistere alla pizzica-scherma, in cui i danzanti (in questo caso
quasi sempre uomini) imitavano un duello di spade utilizzando le mani a mo’ di lama.
E, a seconda del colore desiderato dallo spirito, esistono vari tipi di personalità: la
taranta malinconica, la taranta della danza a scherma, la taranta passionale e via
discorrendo.
Il culto vodu presenta una struttura che ricorda le messinscene teatrali: le
cerimonie di possessione avvengono in un santuario, le cui camere sono allestite
come i camerini di un teatro; al loro interno vengono posizionati gioielli, collane,
spade, uno specchio e tutto quello che può servire ai posseduti per travestirsi e
rappresentare al meglio il loa che li possiede. Questa “impersonazione”, ricorda
quella del tarantato che si serve di “oggetti di scena” per rappresentare la taranta che
risiede al suo interno.
Nel caso di loa in forma animale, come lo spirito-serpente Damballah, i
posseduti imitano il suo aspetto tirando fuori la lingua e strisciando al suolo. Sotto
l’influenza cattolica, Damballah è stato associato a San Patrizio, l’irlandese liberatore
dalle serpi: la sua effigie è presente tra le immagini diffuse dai voduisti che
riproducono il santo con la serpe ai suoi piedi, proprio come immagini di San Paolo
con le medesime serpi sono disseminate durante la cura domiciliare in Puglia.
Il tarantismo e il culto vodu ricoprono la stessa rilevanza sociale nei loro
rispettivi ambienti: nel vodu è messo in risalto il piacere nel divenire centro di
attenzione e ricevere rispetto dal resto della comunità grazie ad una coesione con il
mondo soprannaturale. Il vodu permette di far defluire il dolore provocato da traumi,
frustrazioni, conflitti, insofferenze, repressioni e tutto il malessere con cui gli haitiani
convivono dai tempi della schiavitù49.
Senza un rito adeguato che ne permetta il trattamento, questo malessere
sarebbe destinato a durare tutta la vita; invece nel vodu trova il suo spazio, viene
standardizzato, ha il suo “senso”, gratifica l’iniziato che si sente partecipe di qualcosa
che lega un’intera comunità. Per adempiere a questo compito, i loa vengono
modellati secondo un preciso rituale correttamente disciplinato. I simboli consentono
il deflusso, ma non sono così rigidi da non permettere interpretazioni personali dello
48
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sfogo. Metraux ricorda il caso di una donna haitiana venditrice di frutta che aveva un
loa personale verso cui celebrava il rito in un contesto del tutto privato; il loa si
chiamava Deba ed era la raffigurazione di un ufficiale della marina americana. La
donna cercava di risparmiare il più possibile per poter fornire al loa prodotti favoriti
dagli americani quali whisky e porridge; quando lo spirito entrava in possesso del suo
corpo, lei si copriva il volto con un casco per simulare un elmo, fingeva di remare e
cantava canzoni americane. L’haitiana fu l’amante di un fuciliere americano tempo
prima; si suppone che da allora il loa avesse preso le sembianze dell’amore perduto
ed avesse colmato quello che nella realtà non è stato possibile avere, continuando a
“simulare” l’oggetto del suo eros, che in forma spiritica ha continuato la sua vita
salendo di grado e mantenendo la sua presenza nella vita della donna attraverso
regolari possessioni.
Se così fosse, il caso della donna haitiana descritto da Metraux richiamerebbe
immediatamente la storia italiana di Maria di Nardò che, in maniera analoga,
rinnovava ogni anno la sua storia d’amore con una divinità, poiché non era possibile
concretizzare un amore così forte nel mondo terreno50. A 18 anni Maria conobbe un
giovane e si innamorò perdutamente. Sfortunatamente, la storia finì poiché i genitori
di lui non volevano il matrimonio per ragioni economiche. Ne soffrì molto: proprio in
queste circostanze una domenica mattina venne “morsa” dalla taranta e finì col
ballare per diverse ore. Tempo dopo, una donna che voleva a tutti i costi trovare una
moglie per suo figlio malato e disoccupato, chiese insistentemente a Maria di
sposarlo. Lei non provava nulla per quel ragazzo e respingeva di volta in volta le
continue richieste, finché un giorno la mistica figura di San Paolo le apparve sotto
forma di visione e le ordinò di unirsi in matrimonio con lui. Maria però finì per
cedere alle insistenze del suo pretendente umano e andò ad abitare con lui in vista
delle nozze. La convivenza con il futuro marito era molto difficile e non fece altro
che frustrarla ulteriormente: quest’ultimo era sempre scortese e le ordinava
continuamente di occuparsi delle faccende di casa. Un giorno Maria incontrò per
strada i Santi Pietro e Paolo che la invitarono nuovamente a lasciare tutto e andare via
con loro. Trascorse tre giorni a vagare nei campi, dove scontò la sua “punizione
divina”: San Paolo, scontento per il fatto che gli avesse disubbidito non convolando a
nozze con lui, la fece pizzicare ancora e fu costretta a ballare nove giorni di seguito.
Per le vie del paese si diffuse la voce di una convivenza al di fuori del matrimonio:
Maria fu costretta a sposarsi per evitare lo scandalo, nonostante il disappunto di San
Paolo. Il conflitto tra Maria e la divinità si risolse in un compromesso: la tarantata
poté convolare a nozze con il suo pretendente, ma contemporaneamente avrebbe
dovuto mantenere vivo il rapporto con San Paolo e la taranta; il veleno del ragno
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sarebbe tornato in circolo gli anni successivi, come una maledizione, con annessa
crisi51.
Una sindrome molto simile al tarantismo nacque in Etiopia e prosperò fino
all’Ottocento, veicolata da condizioni sociali precarie. Vera e propria patologia, fu
denominata tigretier perché la sua presenza venne registrata principalmente nella
regione del Tigrè. Più frequente nelle donne, iniziava colpendo con una febbre che
diventava presto cronica, causando forte deperimento. Il malato diventava balbuziente
e aveva grossissime difficoltà nel parlare; per curarlo, veniva bagnato con acqua
fredda (tentativo che poteva indurre alla morte per shock termico) mentre passi del
Vangelo venivano recitati dal dofter, l’uomo che si occupava della cerimonia.
Quando medicina e religione non davano i risultati sperati, i parenti assoldavano dei
musicisti per suonare davanti al domicilio dell’ammalata. Venivano invitati i giovani
del paese per partecipare al rito che assumeva i caratteri di una festa52.
Come nel caso del tarantismo, anche questi culti all’inizio vennero ridotti a
mere patologie. È il caso del vodu, che dopo essere stato inizialmente etichettato
come nevrosi, ottenne in seguito la sua interpretazione storico-culturale; diventò
innegabile constatare che il posseduto migliorava sensibilmente durante la trance se si
atteneva fedelmente ai passaggi tradizionali del rito. Metraux descrive la fase iniziale
della crisi come una vera e propria psicosi, ma ne riconosce il carattere controllato,
disciplinato e socialmente significativo per la comunità; infatti, a differenza
dell’isterico che rivela il suo male per mezzo di sintomi, il posseduto rituale si
conforma all’immagine classica e riconosciuta di un personaggio soprannaturale53. La
trance svolge la funzione di meccanismo psicologico che è utile alla salute mentale
del gruppo e che evita il degenerare delle nevrosi.
Le analogie non sono presenti solo nei culti afro-brasiliani: i parallelismi con
il tarantismo pugliese sono presenti anche nelle sue diramazioni in Sardegna. Il lavoro
etnografico di Clara Gallini, La Ballerina variopinta (1988), è basato su quello di De
Martino e tratta un’accurata ricostruzione storica di un complesso rito sardo estinto
negli anni Sessanta: il ballo dell’argia. Per i sardi, l’argia era un ragno velenoso
identificato nella mutilla, il cui morso causa un’intossicazione reale, o nel più
innocuo latrodectus. Entrambi richiedevano il ricorso alla terapia coreutico-musicale,
alla danza, alla musica e al canto. Al pari della taranta, l’argia è un animale mitico e
la sua immagine è dovuta alla logica simbolica e non alla logica naturalistica.
Se le radici storiche del tarantismo sono da ricercare in antichi culti pagani e
nelle successive ibridazioni con elementi del Cristianesimo come il culto dei Santi,
nel rito dell’argia tutto questo è assente54. Ciononostante, esattamente come in Puglia,
51

Ibidem, p. 102.
Becciani, U. G., La danzimania, malattia popolare del medioevo, Il Papyrus, 2010, pp. 38-39.
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De Martino E, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2013 (1961), p. 214.
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Gallini C., La ballerina variopinta: una festa di guarigione in Sardegna, Liguori, 1988, p. 19.
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nel rito dell’argia viene costantemente risaltato il ruolo positivo della collettività, che
insieme all’esigenza individuale opera per convertire un momento di crisi personale
in energia liberatoria, grazie a canti e balli55.
L’argia viene descritta dai sardi come un’anima trattenuta nel mondo terreno a
causa del peso dei suoi peccati, sotto le spoglie di ragno. È sempre di sesso femminile
e occupa diversi ruoli: sposa, vedova, nubile o partoriente. È vestita con colori che
richiamano la mutilla e il latrodectus, che variano a seconda del ruolo ricoperto:
l’argia sposa è bianca, la vedova è nera, la nubile è maculata.
Il rito vede la presenza del pizzicato, in questo caso di sesso maschile, che
posseduto dall’argia chiede ai suonatori e a tutto il resto della comunità di esibirsi in
musiche e balli liberatori a lei gradite56. Così facendo, l’evento drammatico viene
totalmente ribaltato in un’occasione per far festa57.
Durante il rito, il pizzicato mette in scena la storia dell’argia impersonandola
con uno dei costumi scelti da un vasto repertorio: il costume dell’argia sposa, della
vedova, della nubile o della partoriente. Anche se questi ruoli posso cambiare di
continuo, in ogni rappresentazione l’argia è sempre una donna colta, una nobildonna
proveniente da un paese lontano.
Nel caso dell’argia partoriente il pizzicato mima i dolori del parto, o stringe
tra le braccia una bambola fatta di stracci; l’argia nubile sceglie un fidanzato tra la
folla e simula le nozze con lui; l’argia vedova indossa abiti funebri e simula un lutto;
infine, l’argia ricca e potente indossa abiti da festa, gioielli e ventagli: rappresenta la
massima espressione del ribaltamento di una condizione precaria.
Il pizzicato è sempre il protagonista indiscusso, dispotico ed esigente, detta
regole e la comunità ubbidisce, perché tutti sanno che l’argia deve essere
accontentata. Difatti, i partecipanti dichiarano che “se si fa festa, se ci si diverte, è
proprio perché qualcuno di noi sta male”58. Come nel tarantismo, il paradosso tra
sofferenza e musica esprime una conquista verso la guarigione ed un ritorno alla vita.
Nonostante le analogie tra tarantismo e culti africani è necessario tenere
presente anche le differenze: per esempio, se il vodu presenta una vasta ricchezza di
loa, il tarantismo può considerarsi il culto di un solo loa – la taranta -, culto che per
De Martino non è mai riuscito a raggiungere una propria autonomia, date le evidenti
influenze sincretiche con il cristianesimo. Difatti il rito pugliese non aveva santuari,
sacerdoti, congreghe, seguaci, niente che stabilisse una completa autonomia come
religione a sé; il ruolo maggiore lo avevano i suonatori, che operavano da terapeuti a
tutti gli effetti e, nel caso della città di Taranto, erano persino stipendiati come
funzionari pubblici.
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Alla luce di tutte queste analogie con i culti-afrobrasiliani, l’argia sarda e i
culti greci, potremmo confermare l’idea che il tarantismo sia una diretta evoluzione di
un rito arcaico che è riuscito a far prosperare il suo insieme di tradizioni nei secoli,
evidenziando una propria identità culturale.
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Parenting, Food Practices and Health Conceptions in
Bhaktapur
Paola Tinè

Abstract
Nepal is currently experiencing a dramatic increase in the incidence of food-related diseases as a
consequence of unhealthy diets and physical inactivity. Despite the increased availability of nutritional
advice provided by the government and health institutions, studies show that most people do not
follow these guidelines, suggesting a lack of willingness by people to adhere to the advice provided.
Despite the contribution of several medical studies, the socio-cultural reasons for the lack of adherence
to health guidelines have yet to be explored in any depth. With the goal of contributing further insights
on this topic, this paper discusses the author’s research findings on the connection between changes in
the family and within the production and consumption of food in relation to the topic of healthy eating.
Specifically, based on an intensive one-year fieldwork in Bhaktapur among the Newar community, this
article focuses on two main points. The first focuses on parents’ beliefs, preferences and household
dynamics in relation to food decision making, through an exploration of family relations and parentchild interactions. The second aspect addresses differing conceptions of health, with a focus on the
main sources of information and misinformation in relation to health, dietary diversity and nutrition.
Keywords: food choices, health, Nepal, nutrition, parenting

Introduction
Many scholars have discussed the importance of food within Nepalese society by
stressing the links that food practices have with rituals, healing and hierarchy systems
(Shrestha 2012; Stone 1983). Moreover, food choices and practices occupy a
distinctive place in Newar culture, specifically within the definition of social relations
between castes, genders, and generational groups, based on the concept of purity and
impurity (Löwdin 1985, Levy 1990)1. However, socio-cultural dynamics are poorly
understood within food security policy. Drawing from a 15-months ethnographic
1

See also Dumont 1980.
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fieldwork research (2018-2019) in the Newar city of Bhaktapur (Nepal)2, this paper
discusses recent findings on the connection between changes in family structures and
within the preparation and consumption of food relative to the topic of healthy eating.
Discussion will be developed around two main points. The first focuses on parenting
and household dynamics in relation to food decision making through an exploration
of family relations and parent-child interactions. The second aspect addresses
differing conceptions of health, with a focus on the main sources of information and
misinformation in relation to health, dietary diversity and nutrition.
The methodology of this research includes participant observation and
structured interviews with more than one hundred local people. From these
interviews, themes related to daily diet, health beliefs and parental approaches have
shown to be deeply interconnected. The majority of the people interviewed were
fathers and mothers aged between 30 and 50 years old, with some younger people
around 18-25 years old and elders around 60-70 years old also included. The social
strata that makes up parents today is very different from that of past generations. With
the exception of most elders, the majority of the interviewees have received school
education (and in some cases university education), most of the men have changed
profession from the occupation of their fathers and many women are now working3.
Education and access to media are important factors in the modification of people’s
beliefs over parenting attitudes and eating practices. The data collected has been
purposely selected here to discuss views of healthy eating from people who could
afford any type of food, and for which affordability is not the main driver of choice.
When using the concepts of «junk» and «healthy», in this article I refer to a
generalised view of junk food as packaged and/or processed, anything that is nothome made, and often Western in origin or influence. Conversely healthy food
encompasses nutritious items, generally full of vegetables, balanced proportions of
meat and carbohydrates, limited use of salt, sugar and oil, and an absence of taste
enhancers such as monosodium glutamate (MSG), colorants and other additives.
However, I will then go further into an exploration of people’s understanding of the
concepts as these ideas and definitions can and do vary from person to person. It is
important to preliminary acknowledge here that when obtaining firsthand data there is
a high margin of error due to the partiality of the sample and the possibility of
discordance between what people say and what they do. However, in anthropology
what people say is nevertheless of a great importance and it is on the interviewees
voices that this discussion is built.

2
3

Bhaktapur has a population of 304,651 (CBS 2012).
In a Hindu caste society such as that of Newars, people traditionally followed the job of their fathers.
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Overview on food choices
As a consequence of a rapid process of modernisation4, which has been featured by
improvements in the transportation system, education and health services and by an
expansion of mass media, access to food has changed, but the poverty rate has
remained high, with 25.2% below the national poverty line (Asian Development Bank
2016). Over the last twenty years, due to the post-1984 globalisation of national
markets (Dhungana and Pfefferle 2016) and to shifts in consumption habits (Upreti
and Müller Böker 2010), Nepal is experiencing a dramatic increase in the incidence
of food-related non-communicable diseases (NCDs), such as obesity, coronary
diseases and diabetes as a consequence of unhealthy diets and physical inactivity
(Popkin 2002, Kohl et al. 2012)5. Despite the increased availability of nutritional
advice provided by the World Health Organisation-Country Office of Nepal and the
Ministry of Health and Population, studies show that most people do not follow these
guidelines, suggesting that there is no longer a lack of available information, but
rather a lack of willingness by people to adhere to the advice provided (Ghimire
2017). Recent medical research has reported that the most common explanation for
the refusal of healthy food is that it is not tasty, while the preference for junk food is
often linked to affordability, taste, and because it is easy to cook and time-saving
(Vaidya et al. 2017, Oli et al. 2015). The same studies have linked these preferences
to inner family dynamics, such as the inability to control children or the need to
please partners or elders. There is an important distinction that should be made here
on the concept of junk food as affordable. In fact, not all junk food is affordable, and
the drivers of choices for wealthier and poorer people are different. While some
people will prefer affordable junk food because meat and vegetables can be too
expensive for them, wealthier people will buy more expensive types of junk food,
because they do not have time to cook meat and vegetables. Here the preference for
certain types of junk food is often related to advertising, which are at the base of the
making of new tendencies fostering social status.
At the household level, there are strong divisions between the Valley and the
surrounding villages in regard to food accessibility. Within the Valley, there are large
inequalities in terms of malnutrition (see for example the peripheries populated by
people coming from villages, who abandon agriculture looking for more remunerative
jobs and instead remain living in temporary tents for years). The poorest people in
these areas (of which the majority often, but not always, belong to the still
4

The downfall of the Rana regime in the 1950s, coinciding with the demise of the British regime in
India, opened Nepal to Western tourism and new economical contacts. In 2008, the country became a
federal democratic republic.
5
Non-communicable diseases are those diseases with slow progression and long duration. Eighty
percent of global NCD deaths occur in low and middle-income countries (World Health Organisation,
webpage: <http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/en/>)
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marginalised low caste groups) have less access to nutritious food and often are
limited to junk food as the only affordable option. Conversely, in the context
Bhaktapur, among people who are wealthy enough to be able to make healthy
choices, some evident transitions can be found within the eating preferences of adults,
elders and children, which together with lack of physical activity are at the base of the
spread of food related-NCDs. These include a shift from the consumption of
vegetables to a higher consumption of meat, which is now cheaper and available in
larger quantities (in the past this was a luxury, and most people were only able to
consume meat several times a year). Another dramatic change can be seen in the
contents of snacks, which have passed from fruit, milk and curd to packaged chips,
momos, and various kinds of sweets. The changing features are:
1. Shift from the consumption of vegetables to a higher consumption of meat, which
is now cheaper and available in larger quantities.
2. The content of the second meal (tiffan), or second lunch, is changing for the
members of the middle class working in Kathmandu. These people, in fact, cannot go
home for the break or cannot reach a local pathi due to lack of time and so they
choose junk food, such as momos (dumplings) and chow mein (noodles).
3. The content of the snacks has changed dramatically, passing from fruit, milk and
curd to packaged chips, momos, and various kinds of sweets.
4. Enlarged family events, which always feature a large amount of food are now
decreasing. However, several guthi6 food events still persist.
At the same time, some unchanging features of dietary habits were detected.
These include:
1. The presence and role of food in rituals.
2. Daily consumption of dal bhat7, which is eaten once or twice per day, and samaj
baji8.
3. The definition of a meal schedule: This is a priority for many people. Those who
do not follow one almost always claim to have had ill health effects. Many people
have made some life-style changes based on the management of their time for
ensuring a regular eating schedule. The schedule changes according to the profession
and the office requirements. Most of the people believe that people were healthier in
the past, because there were more physical jobs and a more balanced diet (in the main
cities of the Kathmandu Valley there has been a large expansion of the tertiary sector
in the last 50 years). The majority of the people living in Bhaktapur and working in
6

A Newar social group with religious and social function.
Traditional meal made of rice and lentils.
8
A complete Newar dish composed of several items, such as rice, choila (spicy meat), fried fish, eggs
and vegetables.
7
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Kathmandu claim to have been forced into working rhythms in which they do not
have much time for consuming meals and so they opt for junk food at fast food
restaurants on a daily basis, even if they know that this is not very good for their
health.
4. Almost all the men interviewed claim to go to the local restaurant (pathi) at least
once per week with their friends after work (after 5 pm). They always consume local
alcohol, and meat in large quantities.
Can traditional food be the solution?
To combat the emergence of diet-related issues, the World Health OrganisationCountry Office of Nepal has developed a Multisectoral Action Plan on the Prevention
and Control of NCDs in Nepal for the period 2014-2020. In addition, the Department
of Food Technology and Quality Control released the first food-based dietary
guidelines for Nepali people in 2012 in Nepali language, with the goal of increasing
the health conditions of all people and contributing to equitable human development9.
A revised edition, supported by the Ministry of Health and Population, UNICEF, the
World Health Organisation and the World Food Program, was translated into English
in the following years. The guidelines, directed at the general public draw from
Western dietary conceptions, and include suggestions on various foods such as
preferring wholegrain products to refined cereals, eating fish, eggs and vegetables and
reducing the consumption of meat, salt, sugar and fats, while also recommending the
avoidance of alcohol and tobacco. They also include suggestions on special
nutritional care for adolescents, elderly and pregnant women.
Another nutritional campaign, supported by Save the Children, Hellen Keller
International, Jhpiego, the Nepali Technical Assistance Group, Nepal Water for
Health, and the Nutrition Promotion and Consultancy Service, in close coordination
with Nepal government, made strategic use of national family dynamics. It was
launched in 2011 and concluded in 2016 with the aim of promoting the nutritional
status of women and children under the age of two years. A mother-in-law persona
was chosen from a very popular Nepali radio drama to star in a media campaign
about nutrition in Nepal10. During the campaign, called Suaahara (good nutrition),
the character of the mother-in-law demonstrated to parents how to cook for children
in everyday contexts and in case of sickness11. These videos were often shared
through mobile phones. Community activities also included cooking demonstrations
9

Government of Nepal website-Ministry of Health http://www.mohp.gov.np/content/nutritionprogramme.
10
The drama, called “Bhanchhin Aama” (translation: “Mother Knows”), is a weekly radio program
and a call-in program.
11
USAID webpage https://www.usaid.gov/nepal/fact-sheets/suaahara-project-good-nutrition
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to show couples how to cook in a way that was healthy and tasty at the same time.
The result of this campaign has been that husbands and other family members have
embraced family work that was traditionally assigned to women.
However, despite the availability of nutritional advice and the presence of numerous
sensibility programs, studies show that the majority of people still do not respect
these guidelines, suggesting that there is not a lack of access to information, but
rather a lack of willingness to adhere to the advice provided by health professionals
(Ghimire 2017).
Some scholars have defined the spread of Western eating models as
«cocacolisation» (Dhungana and Pfefferle 2016), an eating pattern that is in sharp
contrast to the dietary guidelines promoted by the government, NGOs and health
professionals. In addition to these two contrasting models, the traditional eating style
is still popular and preferred by a majority of the population. However, composed
primarily of curries and meat cooked with lots of oil and salt, fried bread and sweets,
the traditional Nepali diet is not necessarily healthier than the new Western products.
Local people are aware of this, and they distinguish between homemade and
commercial food rather than between traditional and foreign, by categorising food
bought outside of home as commercial even when it consists of a typical local dish
(Oli et al 2017). In their opinion, if commercial food is in any case unhealthy,
homemade food is not necessarily healthy either, but unless illness arises, «taste» is in
this case preferred to «health». In fact, household members in the Kathmandu Valley
generally do not like the taste of healthy food and reserve it for sick people (Oli et al.
2017). With some ad hoc modifications, traditional local food could be the solution to
the problem of the spread of NCDs, however children do not like local food and
parents do not have time to cook it.
In fact, despite the fact that parents do not follow health guidelines regarding
their own and their children’s nutrition, the collected data reveals that almost
everybody possesses some level of knowledge on the topic. Nevertheless, people
rarely pursue healthy lifestyles, and diversified health beliefs have emerged. A
recurrent answer was given by people when asked why they do not pursue a healthy
lifestyle was that they do not have time for preparing healthy food, which is
understandable since men now work more hours than farming required in the past and
women are now working too. Conversely, poorer people, who work longer hours, are
still able to cook healthy food every day, because they do not have enough money for
fast food. The fact that poorer people find the time to cook healthier food despite
being very busy, while the wealthier cannot find the time, suggests that the improved
economic conditions of many Newari families mean that food decision making is not
anymore related to affordability, however, this does not necessarily equate to choices
based on health conceptions either. Consequently, I suggest that the one of the main
reasons for the pursuit of unhealthy diets from the wealthier middle class needs to be
traced back to changing household dynamics.
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Changing household relations
Beside the interest shown by medical studies in the food transition, the effects of
modernity have led scholars to observe a change in family structures and roles within
the major cities of the Kathmandu Valley (Goldstein and Beall 1986, Kaspar 2005).
Traditional family structures in Nepal follows the Hindu system of patriarchal family,
with the elders holding the power of decision-making within the family and with
women being generally submissive to the decisions of husbands and fathers-in-law
(Mandelbaum 1970, Gray 1995; 2006, Caldwell 1982). However, in the last 50 years,
the model of joint family has been substituted in many cases by a nuclear family
(Goldstein and Beall 1986), within which husbands and wives have equal decisionmaking power (Kaspar 2005)12. The research material derived from this fieldwork
confirmed how this transition to nuclear families has led to a redefinition of the
relations between spouses and between parents and children. These important
transitions in family structures and roles mean that it is now very important that a
study on the change in the perception of parenting relations in Nepal is conducted.
Moreover, a study on the perceptions and behaviours of people as parents can
constitute a fundamental base for an improvement in the understanding of local views
on healthy food, in order to create solutions to improve healthy eating in Nepal and
ultimately reduce the level of diet-related diseases.
According to Oli et al. (2017), daughters-in-law within joint families lack the
authority to make decisions and this constitutes an important barrier to the
development of healthy eating habits. Parents in law, in fact, are reported to prefer
traditional tasty (and unhealthy) food rich in salt and oil and their wishes must be
respected. The same study reports that seniors and children are the members of the
family who generally prefer unhealthy food, and that parents are not able to control
their children as their grandparents are often spoiling them with sweets and candies.
According to this study, the education of mothers can help to improve the health
status of their children as they acquire more confidence in controlling their children’s
lifestyles (Oli et al. 2017). In a similar vein, some studies in this field emphasise the
role of mothers’ education for improved access to health facilities (Matsumura 2001).
Other studies on changing family structure have adopted the perspective of improved
gender equality within the context of outmigration (Kaspar 2005). Additional studies
addressing gender equality and changing marriage relations have focused on
microcredit (Rankin 2001), and on literacy (Ahearn 2001). Another group of studies
12

A survey to the Nepal Demographic Health Survey of 2006 within rural areas of the Terai region,
found that women decision making increase proportionally with their age, employment and number of
children (Acharya et al. 2015).
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have addressed the topic of changing family structure in Nepal from the perspective
of access to child health care. Specifically, Pokhrel and Sauerborn (2004), notice that
when women are at the head of the house, they are more sensitive in perceiving
children illnesses than when they are not. This research is fairly incomplete, however,
as it does not include an observation on the family structures and on the role of
fathers in these dynamics. Additionally, neither the studies addressing change in
family structure, nor the studies on changing gender relations have addressed the
topic of changing parenting beliefs and practices.
Parenting styles
Nowadays, Newar families in the Kathmandu Valley are prevalently nuclear or
composed by a maximum of two or three joined families. It is now rare for families
with many members to live together. According to the interviewees, the reasons for
this is because of limited space and because of inevitable family arguments, generally
related to property management.

Households by number of persons (CBS 2012)

The occasions for all the extended members of a family to gather and eat
together are rare and are limited to festival occasions. According to the interviewees,
children do not attend ritual feasts anymore because food is no longer a motivation. In
the past, children wanted to go to their relative’s houses to enjoy the feasts, and to eat
meat, which was not a daily food, but rather a treat reserved for special occasions.
With this motivation having disappeared, children no longer want to spend time with
people that they do not know very well and prefer to spend time with friends. At the
same time, some schools provide a complete meal for the students and this has been
given by some of the interviewee as a motivation for attendance. This means that
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food can still play a motivational role in children’s behaviour when children’s
economic background is less advantaged.
The present study found that within nuclear families parenting attitudes have
changed from the past. This is largely related to education and media influence, and
to the transitioning role of women in the household, whom are now not only
responsible for cooking for the elders, but also, together with their husbands, for their
children’s health and education. The main aspect that has emerged in relation to
changing family and social relations in nuclear households concerns the importance
of «friendship» (paasa-paasa) over the traditional family and social boundaries and
to the transition of the role of parents to more friendly relations with their children. In
the past, relationships between parents and grown-up children were colder, especially
with fathers, who demanded «respect» and abnegation of personality from their
children. Matrimonial choices, job, decision-making over economic aspects were all
aspects in the hands of the male householder (generally the elder) and children had no
role in decision making until they were married and old enough to become the
household’s head (which for some never happened if they were younger brothers).
People generally eat meals together in the evening in the context of the
household, with few exceptions. Eating together become a crucial moment to foster
domestic bounds: «when we are all together for dinner, we can share stories about our
days, and discuss any issues we might have», said a twenty-year-old girl. «To share
our lives and our problems with our parents is very important in order to have a
healthy mind», said a thirty-year-old boy still living with his parents. These views are
confirmed by most of the fathers and the mothers interviewed. A forty-year-old father
said: «a father should listen to their children, be friend to them. Children often have
very good ideas, and it is right to listen to their opinions, especially after they turn
sixteen». «Nowadays», says a young boy, «parents do not beat their children
anymore, and this is a big change from the past».
Regarding the definition of «friendships», people said that this means that
they listen to them, try to help when they have problems, do not raise their voices at
them and do not beat them like they did in the past. Additionally, they care of their
needs, teach them good values and care about their health. They give to them
«respect», rather than demanding it. They value their education and generally have
the goal of providing them with «good lives», by which they mean better lives than
what they have themselves had. In the desires of parents, this concept encompasses
better education and higher paid jobs. The concept of parents as friends can emerge
because children are not required anymore to work in the fields or in the house. In
fact, education, with the perspective of making good money and improving the socioeconomic condition of the whole family, is nowadays the number one priority of
many parents. However, the emergence of friendship as a new mode of relationship
between parents and children might lead to negative approaches to food choices.
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According to many, children’s eating patterns are based on shared responsibilities
between spouses, even if mothers are supposed to make the daily choices, while
fathers are more careful to check that children are on track with their studies. A
young mother said: «a mother should love their children, the same as the father, but
the mother is still more responsible for children’s daily eating choices, while the
father for their education. However, these daily choices are based on decisions made
by husbands and wives together». The daily choice over what food to provide to their
children was observed to have become a new topic of discussion between spouses,
leading in some cases to conflict when different opinions occur.
Health conceptions
The emergence of friendship as a new mode of relationship between parents and
children leads to diversified approached to food choices. Some parents respect their
children’s opinions, others simply cannot stand their insistence and in either case they
often make choices that are also against their children’s health. Much more rarely,
parents deny junk food to their children, as the majority prefer to avoid conflict. For
example, all the interviewees believe that it is not good to give packaged food to their
children. However, children really like it and insist on having it, and parents want to
make them happy, or cannot stand their screaming. The establishment of big
supermarkets, which offer convenience and an ample range of foreign products
(mainly from India) loaded with sugar, salt, oil and MSG are influencing these
changing practices. Additionally, children’s desires and requests are informed and
driven by the many media forms that they are exposed to during the average day, and
from friends at school. Parents often give in to their children’s requests because, as
they say, they respect their children’s opinions (they say that they will eventually
understand by themselves and there is no reason to force them) or else they simply
cannot stand their insistence. In some other cases, the giving of junk food might be
due to ignorance or misbeliefs, while as I previously said, in poorest families it is
often the only option.
Here is a brief statistical outline of the data that I gathered in relation to food
choices from mothers and fathers (where unless specified, no gender trend was
detected): 50% of the people interviewed respect the will of their children in
purchasing junk food because they want to treat them as friends. 40% say that
children should only be treated as friends and their opinions considered after the age
of 16. The remaining 10% affirm that children should always respect parents’
decisions and that they do not purchase junk food even if the children insist. 80% say
that they know that junk food is bad for health, but they still purchase it because the
children insist. 20 % buy junk food because they want to show their love and they
feel guilty for being away from home for extended periods (for instance because they
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work in Kathmandu or even outside of the Kathmandu Valley, which is more often
the situation of fathers). 20% of people buy junk food for their children secretly from
their partner (more often the mother does this).
80% believes that children start asking for junk food because they see it
advertised on TV and 20% say that they learn about it from friends. 100 % of people
affirm that they do not trust advertising and instead consult with friends regarding
new products on the market. 50% of the people do not trust new products and prefer
old brands and old well-known products. Many new brands of instant noodles have
failed in the last 10 years because of this. 5% of the interviewed people do not know
what junk food is or that is bad for health. 50% of people say that junk good is
convenient because is time saving, but 30% say that it is too expensive. 100 % of the
people aged between 18 and 30 years old say that they would like to embrace a
healthy eating and lifestyle regime, but they claim that they do not have enough time
to cook healthy food and that junk food is more convenient. However, all of them
spend between 1 and 4 hours on their phone, YouTube or TV each day. 100% of nonvegetarian people interviewed eat meat at least once per week, which many people
talk about being one of the most noticeable changes in modern society (as it was
previously unaffordable).
The possibility of making healthy choices, even if many do not, is linked to a
new idea of health as managed by the self rather than as a matter of destiny (dosha) as
determined by the astrologers (jyoti) as it was in the past. Newar people today
comprehend illness and health issues through a process of experience and through
dialogue with trusted people. Besides personal experience, the increased education
and the spread of secularist ideas are resulting in a passage from the idea of health as
a consequence of the gods’ decisions and destiny linked to previous life actions, to an
understanding of health as a consequence of lifestyle and personal choices.
Consequently, individual ideas over the concept of healthy eating are rising.
When asked to define what «healthy food» means, people have reported that it means
hygienic (20%), easy to digest (30%), and low in salt and fat (50%). The time of
exposure to TV (which is larger for housewives), has shown to be linked equally to
both reliable conceptions of health and to many misconceptions. In fact, television
programs often explain the rules of a healthy lifestyle to people, while, alternatively,
the advertising of junk food may have the opposite effect. 50% of the people affirmed
that they have understood how to be healthy from their personal experiences of
sickness due to a stressful lifestyle, and the remaining 50% said that they have heard
what they know about health from friends, sport couches, doctors, TV, or from
personal research on the Internet.
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Conclusion
The emergence of friendly relations between parent and children seems to play a
major role in food choices. In contemporary Nepal, children and younger adults are
subject to intense junk food advertising campaigns that seem in practice to be far
more influential than those informative ones pursued by the Nepali government and
other NGOs. Parents are ill equipped to oppose their children’s demands within the
new family structures that are less reliant on kinship ties and diverge from the
traditional authoritative structure. The factors driving choices which come into play
here include a pester power behaviour of the children, and a tendency of parents to
spoil out of guilt or the giving of junk food due to ignorance or misbeliefs. Parents are
also influenced in this way by the media and by the opinions of their friends and
colleagues13.
The diminishing respect that children have towards parents, and young people
towards elders in general, has been mentioned by almost all of the interviewees. This
is crucial when trying to understand the newly forming parent-children relations in
terms of «respect». The kind of respect that a friendly relationship includes is very
different from the traditional one, in which respect was given to the elders in the form
of submission to their will and abnegation of one's personality. With the emergence
of friendly parenting, children now have more influence over food purchasing
decisions than they have had in the past. This can be a positive aspect for more
balanced and open family relationships; however, this also can lead to increased junk
food consumption and less healthy diets. The danger here is that new norms are
emerging that put health second to other priorities and this could be detrimental for
future generations.
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These findings resemble many of the studies on parenting and health conducted in recent years in
Western countries. See for example “Changing Family Food and Eating Practice: The family Food
Decision-Making System” (Gillespie & Johnson-Askew 2009) a study on American parents’
perceptions on food, eating, health and well-being; and “Changing Families, Changing Food” (Jackson
2009, p.1). See also studies on the influence of mother’s educations on food parenting practices and
food habits of young children (Vereecken et al. 2004), or on the link between soft drink consumption
and food family rules (Verzeletti, et al. 2009). See also Lawlor and Prothero (2011) on the concept of
‘pester power’ in relation to the purchasing of commercial items. Finally, see studies on the countereffects of “controlling feeding practices”, such as food restriction or pressure to eat (Orrell-Valente et
al. 2007, Loth et al. 2013, Kaufman & Karpati 2007, Vereecken et al 2009). However, these studies are
limited to developed countries and they lack a socio-cultural approach.
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Being a Boudioumane in Mbeubeuss
An Ethnographic Perspective on Waste in Contemporary
Senegal
Luca Rimoldi

Abstract
This article presents some results of an ethnographic research project I am conducting at the
Mbeubeuss dump, set up in the 1960s in the outskirts of Dakar (Senegal). Over the years, Mbeubeuss
has given rise to socio-economic relations which are (directly and indirectly) caught up with the
treatment of waste, thereby contributing significantly to the urbanization of neighboring municipalities
and the consolidation of migratory inflows from the country’s rural areas.
Moreover, since the 1960s, a community of boudioumane (waste-pickers) has lived and worked inside
the landfill. In public representations at local and international levels, the Mbeubeuss dump is depicted
as a closed world that unfolds parallel to the social context in which it is located; the informality of
working practices at the dump are seen as corresponding to inevitable social, economic and political
marginality. By analyzing the social stratification of a community of waste-pickers living and working
in the landfill, I focus on the life and work trajectory of Badara Ngom, boudioumane associated with
this dump site. Mbeubeuss represents both the cause of a long-lasting environmental crisis and the
opportunity for many workers – such as Badara Ngom – to make a life for themselves, thus concealing
its role in generating forms of vulnerability and normalizing the production of social inequalities.
Keywords: anthropology, ethnography, waste, Dakar, Senegal

Introduction
In this article I present some considerations from a research project I am conducting
at the Mbeubeuss landfill, first opened in the 1960s on the hilly site of a dried-up salt
lake (Mbeubeusse) located on the outskirts of Dakar (Senegal)1. Mbeubeuss is a
“wild” landfill without borders or perimeter walls; viewed from above, it currently
appears to be almost nestled between the outermost houses of districts belonging to
the Municipalities of Malika and Keur Massar – formally constituted in the second
half of the 1990s as part of the Pikine arrondissement. Every day, all solid waste
1

This research was funded by a research grant (A2 Junior) from the Department of Sociology and
Social Research of the University of Milano-Bicocca, by a research contract with SWAB – Shadows of
Slavery in West Africa and Beyond: A Historical Anthropology – ERC grant agreement no. 313737
and co-funded by the Ethnological Mission in Senegal and West Africa of the Ministry of Foreign
Affairs (MESAO).
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(both industrial and domestic) from the houses, construction sites and other activities
taking place in the Senegalese capital, approximately 30 kilometres away, is dumped
here. Hundreds of trucks cross a teetering bridge – on which they are weighed – and
drive along dirt roads to cross two informal settlements (Gouye-gui and Baol) until
they reach one of the dumping platforms where they unload about 2,000 tons of waste
per day into this landfill. Beginning in 2015, control over the flow of trucks and their
routes was entrusted to a dozen workers from Unité de Coordination de la Gestion
des déchets solides (Coordination unit for the management of solid waste – UCG), an
entity set up by the State in 20112 and currently associated with the Ministry of Local
Governance, Development and Spatial Planning3. In the intervening years, these
formal workers have been joined by hundreds of informal workers engaged in various
activities, the most representative and widespread of which is undoubtedly the waste
recovery carried out by boudioumane. It is extremely difficult to accurately quantify
the number of people working (and/or living and working) in the landfill: figures
range from 2,000 to 3,500 people in an area currently measuring about 86 hectares,
but continually expanding.
Between the end of 2016 and the middle of 2019, I spent just over twelve
months in the field, most of which in the landfill and the districts of Diamalaye and
Diamalaye 2 (Malika), Daru Salam and Kheroum Keur (Keur Massar). I approached
and accessed the landfill gradually and through the mediation of various social actors,
a fact which certainly influenced the initial perceptions my research participants had
2

Ministerial decree 12551 /MCGCV/IAAF dated November 17, 2011, the Unité de Coordination de la
Gestion des déchets solides (UCG) created the Ministry of Culture, Gender and the Living
Environment (Ministère de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie). Article 2 of this decree states that
one of UCG’s objectives is to coordinate the collection, transport, landfill disposal and
treatment/recovery (including the management of equipment and infrastructure) of solid waste
throughout the country; to coordinate street cleaning; to ensure the continuity and day-to-day operation
of state programmes and projects in the management of solid waste; to ensure the effectiveness of state
commitments’ compliance with technical and financial partners in the urban waste sector; to contribute
to the search for new partnerships; to contribute to the visibility of the actions carried out by the state
and its partners in developing the urban waste sector; [and] to contribute to social mobilisation for
health (http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9390 (last accessed April 18th 2018, translation by
author).
3
In the first decades following the country’s independence, waste collection in Dakar was entrusted to
the individual municipalities in charge of transport inside the two landfills located in the urban territory
they managed. Between the early 1970s and mid-1980s, a private company – Société africaine de
diffusion et de promotion (SOADIP) – took over dealing with the capital’s waste. Between the mid-80s
and mid-90s, Communauté urbaine de Dakar (CUD) and Société industrielle d’aménagement du
Sénégal (SIAS) took turns doing this job. The CUD-AGETIP was then put in charge of manaing the
city’s urban waste until, at the beginning of the 2000s, then-President Wade created the Agence pour la
propreté de Dakar (APRODAK) which was followed by the ALYCON-AMA Sénégal (2002).
Between 2006 and 2011, waste management was entrusted to CADAK-CAR, under the control of the
municipalities of Dakar and Rufisque. It was not until 2015 that the state returned to dealing with to
waste management through the UGC. For further information, see Cissé 2007, p. 21-48 and Diawara.
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of my role as anthropologist. The first two times I arrived at Mbeubeuss on an offroad vehicle: the first time it had been rented by the Italian coordinator of a microcredit project operating for several years in the Municipality of Malika, the second
time it belonged to the local manager of the same project who belonged to the
Senegalese NGO Intermondes. In both cases my visit was relatively short. The first
time, in October 2016, my aim was to meet the representatives of the various supply
chains involved in the micro-credit project, which also included the representative of
the waste pickers. On that occasion, I visited the headquarters of Bokk-Diom, the
association of Mbeubeuss waste pickers, and there met the president and vicepresident. When I returned to Senegal in December of the same year, Intermondes
classified my work as a “research internship” and this allowed me to physically enter
the landfill using the consolidated channels that exist between the NGO and the
association. As is often the case during this type of research (Reno 2016, Alliegro
2018, Millar 2018,), I chose not to limit my fieldwork to semi-structured interviews,
preferring to also observe work practices from a distance and to collect random
conversations. For many of the months I spent in the field, I tried to work (góóórugóórlu) first as a waste picker and later as a plastics buyer. It was only thanks to the
extended time I spent in the field, in fact, that I was able to build a series of trustbased relationships that allowed me to conduct – albeit not without difficulty – field
research. My research was ultimately made possible by Badara Ngom4, a young
landfill worker. My (simulated) work trajectory represented a partial attempt to
follow the path he had taken, albeit with substantial differences in terms of working
hours and days as well as continuity. Moreover, I choose to schedule the 6/7 hours a
day I was able to spend in Mbeubeuss during days when Badara Ngom was on site5.
In February 2017, during one of the many visits that cooperative workers and
representatives of international organizations make to the Mbeubeuss landfill, a
young woman from the USA who was walking with me towards Kawedial6 – one of
the spaces in the landfill where the waste is unloaded and waste pickers work – told
me: “It looks like hell, I feel like I’m dying”. In fact, that day as so many others, one
of the mountains of trash had caught fire (or was set on fire) and was letting off very
4

This name, as well as all the other names of informants mentioned in this article, is invented. In some
cases, the pseudonyms were chosen by the people themselves. Moreover, I decided to try to preserve
the ethnic origins indicated by the surname (sant) and by the interlocutors themselves. Ngom indicates
Serere origins; Diarra, Diop origins; Niass, Wolof origins; Kâ Haal, Pular origins and, finally, Tamba
Diola origins. The interview extracts presented in the text were collected in French and translated by
the author during the transcription phase.
5
In the words of my interlocutors, it would have been too dangerous for a toubab (white man) to move
alone along the streets of the landfill. In their perception, the risk had to do with both the
dangerousness of the environment itself and the possibility, not all that remote in their opinion, of
being attacked.
6
The Wolof word consists of kawe, indicating something located on top, and dial, indicating a pile of
objects and, by extension, a landfill.
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dense, black fumes that chocked the air, making it difficult to breathe: “How can you
live like this?!” she exclaimed, touching her mouth where she wore a white surgical
mask. Shortly after, she demanded, “and... why don’t you have one of these [meaning
the mask]? Get yourself one”, pointing to the cardboard box held by a colleague of
hers. In the meantime, the smoke became thicker and thicker; in the distance you
could hear the crackling of the fire almost drowned out by the roar of the bulldozer
engine and honking of truck horns. Cows, goats and dogs wandered far and wide in
search of food while hundreds of people carried on with their activities. No one paid
much attention to our presence or to my polite refusal to put on the mask: “No, thank
you... nobody here is wearing one”.
Ethnographically investigating the power relationships generated by the waste
of an urban settlement led me to focus on the trajectories that lead objects and people
into and out of the landfill. It certainly is not an easy task to sum up in a few lines the
complexity of the social relations that construct Mbeubeuss as a political arena. In
this article, therefore, I instead focus on recounting a part of Badara Ngom’s daily
life, trying to provide some insights which, building from ethnographic details, may
lead to more general, structural questions. Fundamentally, my objective is to
indirectly answer the first question the American collaborator asked me: “how can
you live like this?”.
Objects and waste
In Eupalinos or the Architect by Paul Valéry (1989), the shadows of Socrates and
Phaedrus engage in dialogue in Hades. Socrates tells Phaedrus that he was first drawn
to philosophy as the result of a causal encounter with an object during adolescence
and the thoughts this encounter kindled in him. Surprised by Socrates’ revelation,
Phaedrus begins to interrogate him about the nature of this discovery. Socrates reports
that, during a walk by the sea, he accidentally found an object of ambiguous nature,
most likely tossed up by the sea:
«Socrates: The object lay upon the beach where I was walking, where I have halted,
where I have spoken to you at length of sight with which you are as familiar as I, but
which, when recalled in this place, acquires a kind of novelty from the fact that it has
forever disappeared. So wait, and in a few words I shall have found this thing that I
was not looking for […] I stood still for some little time, examining it on all side. I
questioned it without stopping at an answer… I could not determinate whether this
singular object were the work of life, or of art, or rather of time – and so a freak of
nature… Then suddenly I flung it back into the sea». (Valéry 1989, pp. 113-116)
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The nature of the object that Socrates finds on the beach, “equally claimed and
rejected by all the categories” (Valéry 1989, p. 118), is beyond his comprehension
and the philosopher cannot help but throw it away, refusing it (that is, turning it into
refuse). However, the object stimulates his curiosity so much that he finds himself
wondering about its function and origin (human or divine). While at first glance the
act of throwing it back into the sea might appear to represent a negation of his
“discovery”, in reality turns out to be the spark that helps to give rise to an idea.
In general, the anthropological study of objects can be said to have
contributed to our understanding of the social worlds in which they were positioned.
And yet, the analysis of the social life of objects (Appadurai 1986) does not limit
them to a passive role as products or tools of human activity. Indeed, many scholars
seem to have accepted Daniel Miller’s argument (2013) that there is actually a
dialectic relationship between human beings and objects. According to Miller, it is
relationships with objects that generate subjects themselves and, therefore, a theory of
objects – as representations – must be replaced with an object theory as part of a
process of objectification and self-alienation (Miller 2009).
Like all biographies, the cultural biography of objects (Kopytoff 1986)
similarly captures a transitory nature that cuts across and creates, for example,
various statuses and phases of life. It is particularly evident in consumer societies
how objects continuously pass through and move around inside the category of
merchandise, a movement which in some ways punctuates the inevitable transition
through which an object becomes waste. The status shift from object to waste (or
merchandise to refuse) seems to characterize the everyday life of every human being.
All life stories must necessarily end, and in the case of objects this shift seems to be
marked by the loss of both use value and exchange value.
If, as Miller (2009) argues, the relationship between people and objects is
dialectic, turning an object into waste would at first seem not only to doom it physical
elimination, but also to erase the entire store of labour incorporated into that object,
deleting its own life story. On closer examination, however, this transformation might
instead be no more than the transition to a “new social life” in which the loss of the
former category of belonging does not necessarily correspond to a loss of utility or
functionality. In this sense, the social life of waste becomes a hugely fruitful topic of
investigation for disciplines such as anthropology interested in studying precisely the
aspects of people’s lives which are usually less investigated and, consequently, more
embodied. “Portrayed as the dirty secret that must be exposed, North American waste
is most often used to provoke concern about human exploitation and pollution of the
Earth as a whole” (Reno 2016, p. 2); however, as Reno goes on to note, the purpose
of anthropology is to study waste disposal as a social relationship and not simply as
environmental abuse. This relationship is part of the so-called “waste regime” (Reno
2016, p. 2) involving consumers and producers, a regime entailing the necessary
conditions enabling the existence of certain lifestyle. “The garbage keeps coming”,
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Bob, operation manager at the Four Corners landfill, told the anthropologist. As Reno
(2014) notes:
«Human settlement has, for millennia, involved systems of waste management,
including sewers, waste collectors and dumps. Just because waste is amassed does not
mean it is mass waste, however. What defines mass waste is that it no longer refers
back – like animal scat – to the body that left it behind. Mixed in with the wastes of
other people, discards lose their indexical connection to the being that generated
them, they become anonymous and acquire an abstract, general character. We speak
of ‘garbage’ and ‘rubbish’ as mass nouns, as a type of substance, but this is only
because there are systems in place to assemble them in this way». (Reno 2014, p.17)
While the category of waste or the category of refusal might at first glance
represent the convergence of multiple social levels, it should not be forgotten that, as
Thompson states, “On a cultural basis people can grant value to different things, or
they can grant a different value to the same thing, but all cultures insist on some
distinctions between what has value and what has no value”. (Thompson 1979, p. 11).
In English the terms garbage, trash, refuse, rubbish, discard are often used as
synonyms even though they have different meanings. Whereas trash theoretically
indicates dry waste (inorganic waste) and garbage wet waste (organic waste), the
term refuse includes both types of waste, as does rubbish; the latter, however, also
refers to construction site waste. The Latin-derived term waste (from vastus, desert,
empty, plundered, destroyed) mainly refers to lands or regions and indicates a state of
abandonment, while discard refers to the action rather than its object, literally
indicating the act of throwing away a playing card. In French, the masculine noun
déchet, derived from déchoir, originates from the Latin word cadere, preceded by the
prefix dis-, indicating separation or distance; ordures, from the ancient French word
ordu, derives from the Latin word horridus and indicates all that which causes the
physical sensation of skin crawling and hair standing on end, that is, all that is
disorderly and dirty. In Italian, the synonyms of waste include immondizia, pattume,
sporcizia, ciarpame, spazzatura. While pattume (from the Latin pactus, compact) and
ciarpame (from the Latin ciarpa – scarf – and, by extension, a set of things
considered useless) refer to the materials of the objects in question, sporcizia and
immondizia refer to their acquired characteristics. The term spazzatura is more
interesting, in my opinion: in fact, it indicates both the action of sweeping (spazzare)
and the sum of waste and derives from the Latin verb spatiari (from spatium),
understood in the sense of “making space”. As I will show, the question of space is
central to the analysis of the social life of waste: suffice to recall Mary Douglas’
(1966) point that what counts as dirty in a given society is that which is considered
“out of place”.
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A space for waste
The landscape (Ingold 1993) of Mbeubeuss is constructed through multi-faceted
symbolic representations stemming from individual and collective imaginaries and
narratives. Tilley (1997) argues that landscape is a system of meaning through which
the social sphere is reproduced and transformed, while Mary Douglas’ classic essay
(1966) sheds light on the fact that waste is capable of affirming or negating a certain
social order. The case of Mbeubeuss suggests a further development, namely the
process of socially constructing the landfill landscape and its continuous
renegotiation as a space of daily life that redefines the identities of its workers and
surrounding neighbourhoods.
The fact that waste exists in Mbeubeuss represents a source of danger and
contamination, both visible and invisible. The data collected and published by the
Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) show that such contamination affects the
air, water, soil, and populations living around the landfill (Cissé 2012). In the case of
Mbeubeuss, therefore, the environmental threat is not an external factor which pushes
into domestic space (Fichten 1989) but rather the very reason this domestic space was
created and is inhabited, acted on and transformed on a daily basis.
Over the years, several plans for relocating the landfill to other sites have been
considered. Between 2005 and 2014 protests by the local populations of Sindia and
Diass blocked a project to construct a Centre d’Enfouissement Technique (Technical
Ditching Centre) that would have been the first step towards closing Mbeubeuss once
and for all7. More recently, through various communiques by the Council of
Ministers, President of the Republic Chérif Macky Sall urged Prime Minister
Mahammed Boun Abdallah Dionne to implement a special plan for redeveloping and
relocating Mbeubeuss while at the same time ceasing to issue construction permits in
the area (January 2017). In January of the following year, he reiterated this invitation
“à accélérer la modernisation de la décharge de Mbeubeuss et à encadrer l’ouverture
de décharges contrôlées dans les communes” (to speed up the modernisation of
Mbeubeuss landfill and encourage the opening of controlled landfills in the
municipalities)8.

7

Decree no. 2010-791 of June 21, 2010, signed by then-President Abdoulaye Wade and Prime
Minister Souleymane Ndéné Ndiay, authorised a construction-exploitation and transfer contract for the
construction of a technical ditching centre (CET) in Sindia and for the expansion of the transferring
and sorting Centre (CTT) in Mbao. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article8134 (last accessed April
18th 2018).
8
See
notices
by
the
Council
of
Ministers
dated
January
18,
2017
https://www.sec.gouv.sn/actualité/conseil-des-ministres-du-18-janvier-2017 and January 31, 2018
https://www.sec.gouv.sn/actualité/conseil-des-ministres-du-31-janvier-2018 (last accessed April 18,
2018).
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At the moment, however, beyond the umpteenth changeover of the authority
in charge of waste management (from local to governmental), my informants
perceived that daily life and work in the landfill has not changed. Through this
analysis of waste management policies in contemporary Senegal (Fredericks 2018), I
consider such policies as institutional processes that have placed the population in
conditions involving both risk and a means of earning a living. It is also necessary to
gain a cultural understanding of a critical situation such as this case which
unquestionably changes according to social variables (Hewitt 1983) and, from an
anthropological perspective, to the social actors and interlocutors involved in
constructing the view. The cultural and symbolic meanings attributed to the landfill
landscape thus constitute a window for observing the social stratification of a social
group that has been formed through a slow (Stroud 2016,) and only partially visible
environmental disaster. In fact, although from a technocratic standpoint Mbeubeuss
can be classified as an environmental disaster, this has not meant the disruption of the
social structure (Rimoldi 2018).
“Waste, in its essence, is nothing more than the residue of produced goods
when they cease to have use value or when this is no longer considered sufficient to
justify their possession or to enable their exchange” (Viale 2008, p. 18). However, as
Bourdieu (2001) correctly pointed out, the unequal circulation of material and
symbolic goods does not give rise to closed and static cultural universes in which the
actors might be imprisoned; rather, it generates an arena of fluid resources that the
actors themselves exploit in creative and dynamic ways as part of their strategies of
social repositioning. The work of the boudioumane and other professional figures at
the landfill is aimed at conferring use and exchange value on the waste through
minimal processing and transformation practices that generate the possibility of
earning money9. I thus interpret the landfill as a social phenomenon with a profound
environmental impact which, as the years pass, has produced socio-economic
relations (directly and indirectly) linked to waste treatment and, in so doing,
contributed considerably to the urbanization of neighbouring Municipalities and the
consolidation of migratory flows from the agricultural regions of the Country as well.
The environment set aside for holding is usually perceived as empty, neutral,
uninhabited space, space that is ready to receive something which is considered
harmful, hazardous, and impure: the waste itself is considered to be the excrement of
the social body (Viale 2008, p. 21). Mbeubeuss’ geography is not so uniform or
9

The trajectories through which waste is salvaged and subsequently placed on the (national or
transnational) market differ by type of material recovered. As I mentioned, in fact, both inside and
outside the Mbeubeuss area, real networks have been created that connect up the waste pickers who
physically collect the waste on the platforms, the semi-wholesalers and wholesalers (borom pàkk)
buying and selling inside the landfill, and the workers in the factories – owned by Chinese investors –
that have been established in recent years near the Mbeubeuss area. In a subsequent publication I will
examine in more details the life stories of these objects or, rather, these categories of salvaged objects.
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aseptic, however. The landfill entails to a series of very different environments and
workers who are equally diverse in terms of age, geographic and ethnic origin,
language – although, as in the rest of the country, almost everyone speaks Wolof –
and the biographical trajectories that led them to work in the landfill. One initial
distinction can be made on the basis of the site where they do most of their work,
understood, in the case of waste pickers, as a site of exchange rather than a waste
collection10. Thanks to my numerous “walks” through the territory of Mbeubeuss, I
was able to begin mapping the landfill and its places in an effort to understand its
internal borders and division of space; divisions involving sections that I initially
perceived as uniform. For instance, Gouye-gui – closer to the entrance – and Baol –
further inside the landfill – are parts of Mbeubeuss which are devoted to (temporary
or permanent) exchange and domestic practices. Gouye-gui and Baol differ in terms
of the geographical origins of their inhabitants: in general, the men and women
working in Gouye-gui are from the Dakar region (called citoyens or, ironically,
boytown), and they usually return to their family homes after a workday spent at the
landfill; Baol is instead in habited by people from the Diourbel region, a region that
was once called Baol, thus explaining the name. These pickers are called Baol-Baol
or, in an ironic tone, kawekawe (country people), and they work alongside migrants
from different backgrounds (Guinea Conacky, Guinea Bissau and North African
regions). Most of them have temporary accommodations, such as rented houses or
rooms in the municipalities bordering the landfill, while others also stay in
Mbeubeuss overnight.
The environments themselves are not fixed or immutable. For instance, in the
second half of the 2000s the construction of a sewage channel passing through the
southwest border of the landfill caused the entire settlement of Baol to be moved
while a major fire in February 2018 completely destroyed all the settlements (and
picked waste) of Gouye-gui. Similarly, during the dry season only the main platform
– located in the western part of the landfill area – is used. During the rainy season it

10

As mentioned above, trucks dump the waste onto the platform. During the dry season (SeptemberJune), the platform used is the largest one, Kawedial, located in the western part of the landfill and
furthest from the entrance; during the rainy season (June-September), on the other hand, two smaller
platforms that are closer to the entrance are used to facilitate the passage of trucks along the roads
seeing as, in that season, such tracks are almost always impassable. In the summer of 2017 the two
platforms were called Daru Salam and Wembley, but my interlocutors repeatedly pointed out that their
names often changed. In addition to the “official” unloading sites, informal agreements between waste
pickers, boroom-pàkk and private truck drivers can create fictitious platforms, with trucks unloaded
directly into a pàkk, thereby eliminating both transport costs between the platform and the pàkk –
which are usually managed by carters (boroom-charettes) – and the work of waste-pickers on the
platform and, consequently, competition among them. The creation of fictitious platforms – usually
located in the Gouye-gui settlement – has always given rise to intense tensions with the workers of
Baol, who are very often excluded from this type of agreement.
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remains empty, as people instead concentrate on two other, smaller platforms located
closer to the place where trucks enter.
Stories of the landfill boudioumane
Although changes in the people’s life trajectories are not as rapid as in the spaces
making up the landfill, they have a significant impact on expectations for the future
and everyday life. Badara Ngom is just over thirty years old and arrived at the
Mbeubeuss landfill more than ten years ago. Born in the holy city of Touba (Diourbel
region) to a Serere family, he joined his older brother in Dakar in the hopes of finding
a permanent job in the capital. He told me that he ended up at Mbeubeuss almost
accidentally because, as is the case with many, he knew some people who were
employed as informal pickers at the landfill.
For some years now, Badara has been renting a room in a large house located
next to Keur Massar’s Terminus, which allows him to avoid spending the night in the
landfill.
Currently, his work begins early in the morning and ends at sunset. After
having breakfast at the shack [mbar] of a female restaurateur next to the main
entrance of the landfill, he goes to a tent located next to the entrance of the Chinese
industrial unit for which he works. There, he puts on his work tunic and takes a long
wooden stick with a small, round blue scales attached to it. Badara also carries a
shoulder bag with he in which his keeps a notebook, a pen, a calculator and a fair
amount of money in small coins or banknotes (500, 1000, 2000 F CFA). Moving
between the pàkk of Gouye-gui and Baol, resting the stick on his shoulder, Badara
shouts out the initials of the names of the materials he is looking to buy: polyethylene
(PE), polypropylene (PP) or polyethylene terephthalate (PET). When a salesman calls
to him, Badara is tasked with weighing the plastic – previously collected inside a
piece of mosquito netting – by hooking the scales to the mosquito net and, together
with the salesman, holding the stick up horizontally, above their heads. After writing
down the weight on the page of the notebook for that day, Badara calculates the price
and pays the seller. He leaves the mosquito-net pouch and its contents with the seller.
Only after having amassed a certain quantity (2 or 3 tons) does Badara pick up the
nets he purchased, load them onto a truck and take them to the Chinese factory. There
he can sell them for just over twice their purchase price. Badara does not know
exactly what happens to the plastic he sells to the Chinese. The plastic recovered and
sold to and from Badara regains exchange value, but its use value remains concealed
within the links of transnational market chains. Many other objects, in contrast,
follow routes that are easier to trace: backpacks, after being sewn into specialized
pàkks, are resold in local markets, along with clothes; the remains of food are resold
as feed for animals raised in the landfill and in neighbouring areas.
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The complex and not-always-effective waste management systems allows
hundreds of men and women to earn a living through social and economic DIY (Fall
2007). Not all waste pickers choose to work in the landfill: some instead see this
activity as being forced on them as the result of unfortunate events and the
vicissitudes of life (the premature death of one or both parents, divorce, the
impossibility of finding a job quickly). Many migrants in the country told me that
they conceal their activity from their families back home. A feeling of shame and
sense of failure permeates the stories of some pickers. For others, however, the
situation is completely different: there are even some husband and wife pairs working
in the landfill, in many cases each with his or her own role. None of my interlocutors
were happy to see their children working in the landfill, however. For Badara Ngom,
like many other landfill workers, waste has a deep economic and social significance.
When asked about his hopes for the future, Badara Ngom was never embarrassed to
say that he wanted to continue working at Mbeubeuss; like many of his colleagues,
however, he did complain that the lack of formal recognition this work enjoys made
his working life precarious and, as a result, burdened by unpredictable responsibilities
in relation to his family.
Thanks to its nature as a set of objects, possessed of materiality, waste allows
Badara to earn enough money to support a family which, following the recent death
of his mother and older brother (summer 2017), included two wives, three children
from the first wife and two children from the second wife through a previous
marriage. In addition, in its materiality waste also represents a source of direct and
indirect danger: as mentioned above, everyone working in the landfill (not only
pickers) face risks deriving from direct contact as well as potential visible and
invisible contamination (of both their bodies and the environment). There are also
many accidents involving people, trucks and carts forced to wind their way narrow
streets which are often clogged with metal waste that ends up being crushed by the
passage of heavy vehicles. Badara’s body carries visible signs of the danger waste
entails. “Look at this”, he told me one day, pulling up the sleeve of his work tunic and
pointing to a scar on his arm, “I injured myself one night with a television set here in
the dump”.
On the basis of my ethnographic findings, the landfill can be read as the key
factor driving a series of social changes: by creating the environmental conditions for
change, by altering the spaces in both functional and symbolic senses, by creating
new institutions, and, from a more material point of view, by creating sources of
income and host settings for seasonal migration inside the country, Mbeubeuss
represents a motor for change in the social and spatial organization. In the second half
of the 1990s, a group of waste pickers founded the formally-recognised cultural
association Bokk Diom with the objective, among others, of coordinating and
governing work in the landfill. It currently has approximately 350 members.
Although Bokk Diom and its members’ goals within the landfill have not yet been
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achieved, far from it, the organisation is fundamental in managing relations with
(local and international) institutional actors interested in the management of
Senegalese solid waste or in the economic and social development of the wastepicker community. A long-term analysis is fundamental for understanding this case.
Contrary to sites struck by “sudden” disasters in which the affected society “lives in
the uncertainty arising from the existence and centrality of technological processes
that are ungovernable and incomprehensible to most, controlled by restricted
technical and political oligarchies, within a regime that postulates trust, and yet has
repeatedly proven to have betrayed the mandate conferred by the people” (Saitta
2015, p. 9), by accounting for the passage of time I have found that the landfill and its
workers face profound social stigma. Saliou Diarra, one of the oldest waste pickers,
says:
«Do you know what they used to say? That the state had taken all the crazy people
and put them here in Malika from Dakar. Because it was the first time you saw people
working with waste...they said “all the crazy people in Dakar are gathered by the state
and thrown there” and they kept saying these things for many years... but... and now...
they call us boudioumane and now people keep coming to work here. Now the
population has begun to say that the people here have bought houses and earned a
living... and the whole population is starting to come here. When we founded the
association, the pickers had a reputation as bandits, criminals. We got together... we
decided to do something. We had partners with whom we made agreements and who
supported us. We created documents to achieve recognition and to be recognized as
an association by the Prefect. It was hard... but the association began to fight these
criminals who actually lived in the nearby villages not live in the landfill at all».
(Saliou Diarra)
“I am both for and against the presence of the landfill,” stated Mamadou Kâ,
the manager in charge of safety at the Chinese factory for which Badara Ngom works.
He moved to the Kheroum Keur district with his wife and children in 2008 and said
that he had worked for several years in public and private security sectors and that his
current job was not much different from what he had been doing in the city, all except
for the working environment – which was certainly more polluted and dangerous for
his and his family’s health:
«On the other hand, Mamadou Kâ acknowledges that his choice to buy land to build a
house in that neighborhood was determined by the extraordinarily lower cost
compared to other areas of the municipality of Keur Massar. Furthermore, the
presence of the landfill, in addition to having a direct impact on the possibility of his
having a job, also allowed his wife to start working as a water seller managing, from

136

Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2020

what he told me, to earn almost twice as much as him per month». (Field notes, Q2,
April 18th 2018)
In Mbeubeuss, disorganization and bewilderment are only the evidence and
indicators of a disaster having taken place (Saitta 2015, p. 10) in cases of
circumstantial disasters or events. Such conditions do not seem to characterize the
structured working life that takes place within the landfill. Environmental
contamination thus creates the microcosm of the dump and channels it through
various kinds of institutions. These institutions in turn develop through their roots in
the history of the local community and area, shaping the local community itself. In
general, therefore, this disaster did not cause a place to disappear; rather, in the long
run it actually gave rise to a place in both social and economic-political senses.
Setting off from the assumption that, as Tim Ingold claims, “Places do not just
have locations, but histories” (2016, p. 105), I believe it is important to try to connect
up individual choices and the cultural features of the local context (Torry 1979)
through the stories of some of Mbeubeuss’ workers. In the case of my informants at
Mbeubeuss, the moment the landfill opened and activity began there marks a
chronological turning point in their individual stories of life and work. The accounts
of Badara Ngom, Demba Niass and Adama Tamba provide counter-narratives which
unfold against the grain of their assumed conditions of social and economic
marginality:
«I lived in Touba and worked for a merchant, I did secretarial work [...]. He didn’t
pay me regularly so I decided to join my brother here in Dakar. He worked for
Moustapha Tall, the rice importer. Once I arrived, I thought I would get a job. But
things didn’t go well, but I didn’t want to go back to Touba. My brother had been
here as a picker as well and he told me to come and work here (2003). He explained
to me how to get to Keur Massar station and how to get to the landfill. When I got
here, I got my bearings quite quickly, but I didn’t know what a landfill was or how to
recover waste. Slowly I learned from other people. Here we all experience the same
situation, we are part of the same social situation... we do things together. I got up one
morning, built myself a lonku and did some general picking. I didn’t know what was
best to pick. Then things slowly improved, I began to feel better, to get to know
people, ways of living... I stayed here for a long time and things got better and better.
At a certain point things evolved so much that I got used to it and I also integrated
into the association». (Badara Ngom)
«It wasn’t my decision. I stopped going to school because I lost my mother. Do you
know how the Senegalese family works? I was forced to look for a woman because
we lost our mother. I had to stop studying and look for a job in order to keep the
family going. I am the firstborn of a very large family. Here in Senegal it is difficult
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to find a job. I had friends who used to come to this dump and when they came back
to the village for a party, I realized that I could do something. Then my friends
brought me here to the dump. I didn’t know anything... not even where it was... but I
had to support my family». (Demba Niass)
«When I get to the dump I go to my pákk. As soon as I arrive I change, because I
have clothes for working here at the landfill that I leave here. I put my clothes in a
bag and close it, because when you talk about waste you are talking about health...
there is dust, there are fumes. I have my work clothes which are the basis of waste
picking. When I arrive at the landfill, between 7 and 8 in the morning, I go to get
breakfast. I have a little time to get breakfast, because the vehicle I work with hasn’t
arrived yet. He arrives around 10 a.m. Here in the landfill there are different ways of
picking waste: there are those who salvage household and industrial waste. I deal
with industrial waste. (...) It depends on the way you use your time. Sometimes work
forces me to eat in the landfill, because if the truck arrives with a lot of waste I have
to stay there. But salvaging is hard and if you pick waste for an hour and you haven’t
eaten anything... you can’t do it, it takes a lot of energy, a lot of strength, you have to
be brave to do the picking. You are obliged to drink a lot of water, when we talk
about waste we are talking about heat... and if you are in contact with waste, every
thirty minutes at least you have to drink cool water and you also have to eat, because
it’s tiring...». (Adama Tamba)
The landscape of the landfill takes on the basic value of asserting a specific
expertise on the part of Mbeubeuss waste pickers. Beyond the pickers’ individual
desire or ability to remain in the landfill or to break free from it in some way, their
identity as workers is forged by their knowledge of its schedules, of techniques for
moving along the paths of Gouye-gui and Baol and along the unmarked paths through
the Kawedial, of procedures for establishing agreements and create unofficial,
invented platforms (that is, the construction of a specific know-how and form of
professionalism).
Conclusion
As Daniel Miller (2009) argues, objects dialectically construct forms of humanity,
and Mbeubeuss’ waste likewise has an anthropopietic character (Remotti 1999). In
addition to generating the social category of landfill boudioumane, this waste also
creates gender- and age-based distinctions: the same object may take on a different
value if it is salvaged by a man, a woman or a child. Since not all picked waste can be
resold directly, the practices through which it is partially processed contribute to
forming the rhythms and environments of Mbeubeuss. For example, only when the
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price of metal increases do the waste pickers burn salvaged tyres to recover the metal
rims. The materiality of Mbeubeuss’ waste also plays an important role in driving
social change. In addition to contributing to the urbanization and population of the
areas surrounding the landfill, the presence of undifferentiated waste and existence of
waste management models has attracted the attention of various international and
national bodies over the years. Numerous projects have been proposed to improve the
situation of Mbeubeuss and its workers, from moving the landfill to another place to
forming a cooperative of waste pickers that would have the power to legitimately take
over the management of waste. None of them seems to have altered the complex
economic and social dynamics of the landfill, however.
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