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In grande la Madonna delle Grazie con anime purganti;

a destra la Madonna del Carmine con anime purganti, sotto

il corpo mummificato di Vincenzo Camuso, a Bonito (Avellino)
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E sistono riti nel meridione d’Italia che continuano a pulsare, no-
nostante siano stati messi ai margini della storia dalla violenza dei proces-
si di modernizzazione e dalle scelte di campo, politiche e economiche,
che hanno visto la cultura di massa come unico orizzonte della società
italiana contemporanea. Sono riti incardinati nella cultura «popolare» che
è tale perché appartiene a quegli strati della società che vivono perlopiù
una cultura di tipo premoderno, perlopiù orale, partecipe di una dimen-
sione magica, mitica e simbolica estranea alla visione del mondo delle
classi sociali che vivono a pieno titolo la modernità. Incorporato nel catto-
licesimo popolare, a lungo percepito soltanto come «superstizione», in
gran parte disgregato con la scomparsa della civiltà agropastorale che lo
aveva tenuto in vita, l’arcaico
«mondo magico» del sud Italia,
con le sue tarantate, i suoi santi, i
suoi ex voto e le sue madonne, le
fatture, le reliquie, le tammorre e le
danze scatenate sui sagrati dei
santuari (con i rimandi all’antico
sostrato mediterraneo fatto di Mi-
steri eleusini, di culti precristiani
per la Grande Madre, per Dioniso,
per Iside e Osiride), è però tornato
ormai da tempo materia di discus-
sione, vuoi come conseguenza
della globalizzazione economica,
che omologa e uniforma ma nello
stesso tempo mette in luce le real-
tà locali, e ha fatto diventare di
moda quelle che un tempo erano
le «feste dei poveri», vuoi perché
trascinato dall’esplosione della
world music che utilizza suoni «et-
nici» e dialetti locali e recupera
strumenti popolari contaminadoli
con l’elettronica.

Le danze e i canti che accompa-
gnano molti di questi riti (pizziche,
tarantelle, tammurriate) sono pre-
senti, in forme diverse, in tutto il
Mezzogiorno.

Quando i danzatori ballano la
tarantella alla festa della Madonna
della Montagna a Polsi, sull’Aspro-
monte, o i gruppi di Giugliano ese-
guono la loro «tammurriata» per la
Madonna dell’Arco, essi mimano,
stilizzandoli, i movimenti degli uc-
celli, dei ragni, dei serpenti; nello
stesso momento, coloro che can-
tano intervallano le strofe con suo-
ni che imitano il raglio degli asini,
il nitrito dei cavalli, lo starnazzare
dei gallinacei. Qui, molto, ma mol-
to di più che in qualsiasi «notte
della Taranta», da anni corteggiata
dai media, le gole tese, le voci acu-
tissime, le mani che instancabili
percuotono i tamburi, i ballerini
che si agitano frenetici in una con-
tinua sfida all’equilibrio evidenzia-
no un corpo, individuale e colletti-
vo, che è altro dal quotidiano e che
nel giorno della festa vive una vera
e propria metamorfosi rituale: ec-
cedendo i confini della vita ordina-
ria, il corpo esibisce dunque il suo
lato «potente», un lato mostruoso,
di cui le sembianze animalesche
sono metafora.

Questo corpo «mostruoso», che
il rito mette in scena (e che, al di là

della danza, prende esplicitamen-
te le forme della possessione e del-
la trance), è il «cuore» della tradi-
zione, il dispositivo primario tra-
mite il quale le comunità popolari
del sud trasmettono, da sempre, la
loro cultura. Una cultura che trop-
po spesso è stata esclusivamente
interpretata come derivata dalla
cosiddetta «civiltà contadina», dal
rapporto del contadino con la ter-
ra (la terra come «madre», come
«grembo», come mondo dei morti
a cui si fa ritorno ecc.) e che si rive-
la, invece, a ben guardare, tutta in-
terna alla dimensione «comunica-
tiva» dell’essere umano: una cultu-
ra la cui morfologia trae facilmente
in inganno, perché i tanti significa-
ti dei simboli non lasciano scorge-
re, se non all’occhio allenato, le
connessioni profonde tra figure di-
verse, tra riti lontani, tra miti appa-
rentemente non corrispondenti.

Una tradizione che possiede, al
contrario, profonda unità, perché
si serve solo del corpo per veicola-
re senso e costruire alleanza: un
corpo ritualizzato, dunque, come
strumento linguistico, macchina
simbolica e significante. Corpo
«eccessivo» e «potente», come ab-
biamo visto, che è trasfigurazione
del travaglio, della sofferenza, del-

lo sforzo che si vivono durante i
momenti cruciali dell’esistenza - il
parto, il coito, l’agonia - e che le
culture più disparate hanno for-
malizzato nei «riti di passaggio» (il
battesimo, il matrimonio, il fune-
rale); ma anche corpo «pacificato»,
in una logica di «tensione-disten-
sione» che dopo l’urto della trance
trova pace e simbolicamente si
fonde con l’Altro corpo, il corpo di
una divinità.

Una divinità con la quale il de-
voto stringe un simbolico legame
di parentela e che come un ventre
materno lo «accoglie» e lo «nutre»
(«capretto, io caddi nel latte», scri-
vevano già gli antichi sulle «lami-
nette orfiche» da appendere al col-

lo dei defunti prima della sepoltu-
ra), quasi fosse il paese di Cucca-
gna o l’isola dei beati, i due grandi
miti popolari di sempre.

Mostrandosi nel momento del
rito, il corpo «eccessivo» ricorda al-
la comunità i «binari» della tradi-
zione, i riti di passaggio appunto, e
la necessità di un loro corretto su-
peramento al fine di garantire l’or-
dinato scorrere della vita. Il san-
tuario diventa così, analogamente
alla strada e alla piazza, il luogo
della performance rituale: è nei
luoghi pubblici, infatti, che la tran-
ce, la danza, le maschere carneva-
lesche sono chiamate a trasmette-
re una vera e propria educazione
al corpo, una sorta di «alfabetizza-

zione» alla grammatica emoziona-
le della comunità per i più giovani
e la ratifica delle norme comunita-
rie per i più anziani.

IN TUTTO IL MONDO

È una cultura che va indietro nel
tempo ma si muove anche nello
spazio, oltrepassa le frontiere degli
stati nazionali e connette popoli
diversi, perché i «marabutti» isla-
mici hanno delle «somiglianze di
famiglia» con i nostri santi popola-
ri, e i «jinn» del mondo arabo, de-
scritti come pelosi e animaleschi e
creduti causa di disturbi nervosi,
hanno molto in comune con le ta-
rante pugliesi. C’è il rischio, però,
che tutto questo venga frainteso se

lo si filtra soltanto attraverso la di-
vulgazione che ne fa ogni suo «re-
vival», tanto la cultura popolare è
lontana dal nostro modo di vivere
e dalla nostra visione del mondo.
Qualsiasi «revival», infatti, a meno
che non lo si utilizzi esclusivamen-
te come stimolo, come primo pas-
so per una scoperta, come invito
all’approfondimento, alla cono-
scenza diretta, ne dà, inevitabil-
mente, un’immagine distorta, per-
ché la filtra attraverso le logiche
proprie della nostra società sele-
zionandone solo gli aspetti spetta-
colari (la danza, la musica) e tra-
scurandone lati meno «spendibili»
ma ugualmente essenziali per ave-
re un quadro di insieme.

La cultura popolare va, invece,
recuperata criticamente nella sua
integrità, come memoria storica e
antropologica, con la consapevo-
lezza di ricostruirne un «modello»
ideale, poiché essa è stata quasi
completamente destrutturata e so-
pravvive al giorno d’oggi solo per
residui e in ambienti proletari e
periferici. Il lungo itinerario che
conduce «nel corpo della tradizio-
ne» è dunque, proprio come un
pellegrinaggio, un viaggio difficile
e travagliato, e richiede umiltà,
tempo e pazienza.

È un viaggio che conduce alla
dimestichezza con tutto quello
che la nostra civiltà moderna e in-
dustriale ha rimosso per potersi
edificare come unica nella sua ir-
reversibile traiettoria di fuga in

avanti: il corpo, il sangue, la pos-
sessione, la morte, la malattia. In
questo senso, la tradizione è per-
ciò movimento all’indietro, per-
corso teso alla rilettura di quel-
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l’«oggetto perduto», di quell’inaf-
ferrabile rovescio della nostra civi-
lizzazione che è il corpo ritualizza-
to della devozione popolare. Senza
nostalgia, certamente, ma con l’in-
tento di restuire «memoria», a una
civiltà che si è polverizzata, ha
scritto Corrado Alvaro, «come al
contatto dell’aria si polverizzarono
le antiche mummie», per vedere se
in essa ci fosse qualcosa che meri-
tava di restare e di essere tutelato.

TESTA SOTTOVETRO

Al centro della tradizione, dunque,
il corpo. Quel corpo che abbiamo
fittiziamente «unificato» nell’io
quotidiano e che illusoriamente ci
accompagna nel nostro cammino,
quel corpo che abbiamo converti-
to da cacciatore-raccoglitore a
contadino, poi da contadino a
operaio, la cui potenza abbiamo
neutralizzato con il lavoro coatto,
la scrittura e l’educazione, e che
oggi ci accingiamo a «smaterializ-
zare» definitivamente nelle reti
elettroniche dopo averlo anestetiz-
zato al dolore; quel corpo che, in-
vece, nella cultura popolare non si
mostra mai per intero: teste, arti,
organi e, naturalmente, sangue vi-
vono nelle teche conservate nei
santuari e sono diventati oggetti
devozionali negli ambienti popo-
lari, metafora dell’incompiutezza
di un processo di spiritualizzazio-
ne tentato e mai portato a termine
nel nostro sud.

Un corpo sofferente ma anche
«potente», che abbiamo visto sol-
cato dalla morte e dalla malattia,
attraversato dalla possessione e
dalla danza, che incrina la superfi-
cie striata e levigata dell’uomo
contemporaneo e dà scandalo,
perché proprio sul riflesso della
sua lucida epidermide e sull’inat-
taccabilità dell’immagine e l’oblio
della morte quest’ultimo ha codifi-
cato e sostenuto la sua identità in-
dividuale e le sue rappresentazioni
collettive. Un corpo che, nel rito,
nega ogni identità, ogni differenza,
ogni divisione e, recuperando nel-
l’urlo l’appagamento di una di-
mensione prelinguistica, gode di
una «pienezza» che, noi «civilizza-
ti», abbiamo ormai dimenticato. In
un momento in cui da più parti si
tenta un recupero addomesticato
delle culture tradizionali per ren-
derle funzionali alle logiche del
neocapitalismo (e quindi espres-
sioni identitarie dei territori, «risor-
se» turistiche, volàni economici,
tutto quello che serve, insomma, a
creare lo spettro di un nuovo «fol-
klore»), è sempre più urgente con-
frontarsi con l’autentica cultura di
tradizione, la terra straniera della
devozione popolare, per ritrovare,

nella sua radicale estraneità alle
nostre maschere quotidiane, l’insi-
diosa nostalgia verso quell’«isola
dei beati» a cui non riusciamo più
a dare spazio nemmeno nei nostri
sogni.

MUZZUNI E CARNEVALI

Alcara Li Fusi è un piccolo paese
di montagna in provincia di Mes-
sina: lì, il 24 giugno, festa di S. Gio-
vanni Battista, la gente del posto
si raccoglie attorno ai «muzzuni»,
delle bottiglie (o delle brocche) al-
le quali è stata tolta la parte supe-
riore e dalle quali fuoriescono al-
cune spighe di grano. I «muzzuni»
sono sontuosamente addobbati

con fazzoletti colorati e con ori e
gioielli, collane, spille, braccialetti.
Attorno agli altarini sono disposti
oggetti quotidiani del mondo
contadino e gli abitanti si tratten-
gono per ore attorno a questi si-
mulacri; la festa del «muzzuni» è,
infatti, un’antica veglia funebre:
siamo nella «casa» del morto, e si
tratta di un morto eccellente, per-
ché il «muzzuni» rappresenta San
Giovanni decollato, in tutto il sud
santo patrono, insieme alla Ma-
donna del Carmine, dei morti di
morte violenta, il culto popolare
che la Chiesa cattolica ha neutra-
lizzato facendolo diventare culto
per le anime del Purgatorio.

Ad Alcara Li Fusi Giovanni Bat-
tista è una figura mitica che ritor-

na (e che perciò in realtà non è
mai veramente morto del tutto),
in un tempo ritualmente control-
lato e chiede ciò che lui, decapita-
to, non ha potuto avere: una buo-
na morte, circondato dalla cura
delle persone care. Durante la fe-
sta si veglia il morto ma si canta e
si balla anche, si stringono rap-
porti di comparatico.

Tufara è un paesino del Molise:
vi si svolge uno dei carnevali tra-
dizionali più belli e significativi
d’Italia. Il «diavolo», il giorno di
martedì grasso, aggredisce pas-
santi e commercianti per ottenere
regali: coperto da sette pelli di ca-
pra si muove, come tutti i diavoli
della tradizione popolare italiana,
in modo acrobatico (salta, capi-
tombola, si dimena), ed è accom-
pagnato da maschere di morti che
roteano senza sosta, e con fare
minaccioso, delle grandi falci in-
nestate su lunghi bastoni.

Come le anime dei morti di
morte violenta, ancora loro, le
maschere vengono a tormentare,
a ricordare la loro condizione di
inquietudine agli umani. Il diavo-
lo di Tufara, questa sorta di «Dio-
niso contadino», esibisce dunque,
come del resto il Battista rappre-
sentato dal «muzzuni», un corpo
in perenne tensione, un corpo
«potente»: Dioniso, infatti, scrive il
mitologo Karl Kerény, non rap-
presenta la vita «caratterizzata» e
«ben definita», indicata dai Greci
con la parola bìos, ma la vita man-
cante di caratterizzazione, la vita
in sé, che, indicata con il termine
zoé, esclude la morte.

I TAUMATURGHI

A Bonito, in provincia di Avellino, i
devoti raccontano ancora le incre-
dibili storie su Vincenzo Camuso.
Zio Vincenzo, come viene chiama-
to, è un corpo mummificato rinve-
nuto quasi intatto nel 1850 in pae-
se. Considerato dal popolo un’ani-
ma del Purgatorio, ma la Chiesa
non l’ha mai riconosciuto, ha dato
origine a un culto ormai secolare e
tuttora sentitissimo. Vincenzo è un
medico: compare in sogno, guari-
sce gli ammalati, assiste le donne
nel parto; ma è anche vendicativo,
se gli si manca di rispetto: una vol-
ta, ad esempio, fece mancare il ter-
reno sotto ai piedi a un operaio
che voleva buttarlo nel dirupo sot-
tostante alla chiesa dove è siste-
mato. Infine, compare nelle sedute
spiritiche e scrive lettere ai fedeli, i
quali si sentono assistiti lungo tut-
to il corso della vita, come testimo-
niano i numerosi ex voto presenti
vicino al corpo del «potente» de-
funto, e si premurano di trasmet-
terne la venerazione ai figli.

LUPI MANNARI

A Montesano Salentino gli anziani
ricordano ancora i «guai» di San
Donato, quegli attacchi «epilettici»
che il santo, se offeso, inviava alle
donne costringendole ad arrampi-
carsi sulle facciate delle chiese, a
muoversi come rettili passando at-
traverso le gambe delle sedie, a
rantolare con la bava alla bocca.
L’ultima traccia di questa scena ri-
tuale è quella di due anziane si-
gnore che, il giorno della festa, var-
cata la soglia della piccola cappella
di San Donato all’ingresso del pae-
se si lanciano in ginocchio verso la
statua del santo: la violenza del ge-
sto, la velocità dei movimenti, il
sudore che gronda dai loro corpi
sono forse l’ultimo residuo della
«potenza», di nuovo, del corpo de-
voto nel culto di San Donato, non
lontano parente del più celebre, e
geograficamente vicino, San Paolo
di Galatina.

La figura del lupo mannaro atte-
sta, ovunque, la condizione di chi
viene al mondo nella notte di Na-
tale, notte deputata alla nascita
della divinità, o è battezzato in ma-
niera irregolare o incompleta: per
non aver aver compiutamente
eseguito il rito, questo individuo
vive in una condizione di irrisolu-
tezza, e il suo corpo è perciò desti-
nato a mutarsi in corpo animale:
in preda all’ardore, il lupo manna-
ro si aggira per i paesi e i boschi in
cerca di vittime da sbranare, roto-
landosi nelle pozzanghere e nel
fango per cercare refrigerio: egli,
come le vittime di San Donato sof-
fre di «epilessia», termine generico

che nella cultura popolare indica ogni tipo di
disturbo nevrotico.

L’unico modo per guarire il lupo mannaro
dai suoi tormenti è spillargli delle gocce di san-
gue, diventando «compare di sangue» del mala-
to, che lo ringrazierà con queste parole: «Grazie,
cumpà; da oggi sem’ Sangiuann».

MADONNA DELL’ARCO

Madonna dell’Arco è una località vicino Napoli;
lì si trova un santuario, consacrato a questa se-
vera e vendicativa divinità che non ha esitato,
nelle leggende che la riguardano, a punire dura-
mente coloro che le avevano mancato di rispet-
to. Il santuario è frequentato in gran parte dal
sottoproletariato e dal proletariato marginale

dell’area napoletana, e chi vi si re-
ca il lunedì in Albis non può non
essere scosso dalla tensione che vi
si respira: una fiumana di pellegri-
ni vestiti di bianco, organizzati per
gruppi, attende di varcare la soglia
della chiesa; uomini e donne, sen-
za distinzione di età e spesso scal-
zi, a frotte raggiungono l’altare con
il quadro della Vergine per ottene-
re una grazia camminando in gi-
nocchio o strisciando velocemente
per terra in ordine sparso, proprio
come dei serpenti liberati da un
cesto; bandiere con l’immagine
della Madonna, ceri e gigantesche
costruzioni votive che avanzano in
un silenzio irreale rotto solo da
canti melismatici intonati a voce
altissima, dal fruscio dei vestiti e
dal sibilo delle scarpe di gomma
sul pavimento; e poi all’improvvi-
so l’esplosione, l’urlo, la crisi, l’in-
vocazione della grazia da parte di
qualcuno che cade rigidamente
sulle spalle scalciando con violen-
za fino allo svenimento, e quindi
l’accorrere dei volontari del servi-
zio d’ordine per trascinarlo fuori e
farlo riprendere.

E ancora cadute, grida, sveni-
menti e pianti, tentativi di scaval-
care le barriere e gettarsi sull’altare
per raggiungere l’immagine sacra.
E sempre più padri domenicani e
volontari che intervengono serran-
do le fila con forza, in una ridda di
braccia e gambe, di voci che si so-
vrappongono, di muscoli tesi, di
facce stravolte, con una folla che si
accalca nelle navate laterali, pre-
mendo dietro le transenne, e che
litiga per ottenere un posto in pri-
ma fila.

E poi la calma, l’uscita dei devoti
alle spalle dell’altare per la conse-
gna di soldi, ceri e fiori in omaggio
alla Madonna e un nuovo gruppo
che entra lento, come quello pre-
cedente.

Fino a che qualcuno, prima o
poi, sorprendendo tutti, non rico-
minci, in uno spazio indifferente a
ogni ordine geometrico perché la
crisi può manifestarsi in qualsiasi
punto della navata percorsa dai de-
voti e propagarsi in qualsiasi altro
punto, in maniera imprevedibile.

E tutto questo per ore e ore, dal-
l’alba al tramonto fino a perdere la
percezione del tempo come in un
sogno, e ad abituarsi al rito, alla vi-
sta dei pellegrini che sembrano
non finire mai.

E fuori, sotto al sole, un paesag-
gio surreale: una strada statale
completamente intasata, bloccata
dalle lunghe code di chi deve anco-
ra entrare, carabinieri vicino a delle
sbarre di ferro che controllano il
flusso dei pellegrini, baldacchini
che ondeggiano sui ritmi delle ban-
de musicali, cani randagi stesi sul
sagrato, odori che sembrano avere
corpo e volume.

E in alto, tra le bancarelle, se-
guendo con lo sguardo la strada
che porta alla stazione ferrovia-
ria, gruppi di danzatori scatenati
che ballano al suono di flauti e
tamburi.

*È autore del libro «Nel corpo della tra-
dizione» (Squilibri, 2004). Il volume
verrà presentato da Roberto De Simo-
ne, martedì 25 gennaio, presso la Fel-
trinelli di Napoli
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E sistono riti nel meridione d’Italia che continuano a pulsare, no-
nostante siano stati messi ai margini della storia dalla violenza dei proces-
si di modernizzazione e dalle scelte di campo, politiche e economiche,
che hanno visto la cultura di massa come unico orizzonte della società
italiana contemporanea. Sono riti incardinati nella cultura «popolare» che
è tale perché appartiene a quegli strati della società che vivono perlopiù
una cultura di tipo premoderno, perlopiù orale, partecipe di una dimen-
sione magica, mitica e simbolica estranea alla visione del mondo delle
classi sociali che vivono a pieno titolo la modernità. Incorporato nel catto-
licesimo popolare, a lungo percepito soltanto come «superstizione», in
gran parte disgregato con la scomparsa della civiltà agropastorale che lo
aveva tenuto in vita, l’arcaico
«mondo magico» del sud Italia,
con le sue tarantate, i suoi santi, i
suoi ex voto e le sue madonne, le
fatture, le reliquie, le tammorre e le
danze scatenate sui sagrati dei
santuari (con i rimandi all’antico
sostrato mediterraneo fatto di Mi-
steri eleusini, di culti precristiani
per la Grande Madre, per Dioniso,
per Iside e Osiride), è però tornato
ormai da tempo materia di discus-
sione, vuoi come conseguenza
della globalizzazione economica,
che omologa e uniforma ma nello
stesso tempo mette in luce le real-
tà locali, e ha fatto diventare di
moda quelle che un tempo erano
le «feste dei poveri», vuoi perché
trascinato dall’esplosione della
world music che utilizza suoni «et-
nici» e dialetti locali e recupera
strumenti popolari contaminadoli
con l’elettronica.

Le danze e i canti che accompa-
gnano molti di questi riti (pizziche,
tarantelle, tammurriate) sono pre-
senti, in forme diverse, in tutto il
Mezzogiorno.

Quando i danzatori ballano la
tarantella alla festa della Madonna
della Montagna a Polsi, sull’Aspro-
monte, o i gruppi di Giugliano ese-
guono la loro «tammurriata» per la
Madonna dell’Arco, essi mimano,
stilizzandoli, i movimenti degli uc-
celli, dei ragni, dei serpenti; nello
stesso momento, coloro che can-
tano intervallano le strofe con suo-
ni che imitano il raglio degli asini,
il nitrito dei cavalli, lo starnazzare
dei gallinacei. Qui, molto, ma mol-
to di più che in qualsiasi «notte
della Taranta», da anni corteggiata
dai media, le gole tese, le voci acu-
tissime, le mani che instancabili
percuotono i tamburi, i ballerini
che si agitano frenetici in una con-
tinua sfida all’equilibrio evidenzia-
no un corpo, individuale e colletti-
vo, che è altro dal quotidiano e che
nel giorno della festa vive una vera
e propria metamorfosi rituale: ec-
cedendo i confini della vita ordina-
ria, il corpo esibisce dunque il suo
lato «potente», un lato mostruoso,
di cui le sembianze animalesche
sono metafora.

Questo corpo «mostruoso», che
il rito mette in scena (e che, al di là

della danza, prende esplicitamen-
te le forme della possessione e del-
la trance), è il «cuore» della tradi-
zione, il dispositivo primario tra-
mite il quale le comunità popolari
del sud trasmettono, da sempre, la
loro cultura. Una cultura che trop-
po spesso è stata esclusivamente
interpretata come derivata dalla
cosiddetta «civiltà contadina», dal
rapporto del contadino con la ter-
ra (la terra come «madre», come
«grembo», come mondo dei morti
a cui si fa ritorno ecc.) e che si rive-
la, invece, a ben guardare, tutta in-
terna alla dimensione «comunica-
tiva» dell’essere umano: una cultu-
ra la cui morfologia trae facilmente
in inganno, perché i tanti significa-
ti dei simboli non lasciano scorge-
re, se non all’occhio allenato, le
connessioni profonde tra figure di-
verse, tra riti lontani, tra miti appa-
rentemente non corrispondenti.

Una tradizione che possiede, al
contrario, profonda unità, perché
si serve solo del corpo per veicola-
re senso e costruire alleanza: un
corpo ritualizzato, dunque, come
strumento linguistico, macchina
simbolica e significante. Corpo
«eccessivo» e «potente», come ab-
biamo visto, che è trasfigurazione
del travaglio, della sofferenza, del-

lo sforzo che si vivono durante i
momenti cruciali dell’esistenza - il
parto, il coito, l’agonia - e che le
culture più disparate hanno for-
malizzato nei «riti di passaggio» (il
battesimo, il matrimonio, il fune-
rale); ma anche corpo «pacificato»,
in una logica di «tensione-disten-
sione» che dopo l’urto della trance
trova pace e simbolicamente si
fonde con l’Altro corpo, il corpo di
una divinità.

Una divinità con la quale il de-
voto stringe un simbolico legame
di parentela e che come un ventre
materno lo «accoglie» e lo «nutre»
(«capretto, io caddi nel latte», scri-
vevano già gli antichi sulle «lami-
nette orfiche» da appendere al col-

lo dei defunti prima della sepoltu-
ra), quasi fosse il paese di Cucca-
gna o l’isola dei beati, i due grandi
miti popolari di sempre.

Mostrandosi nel momento del
rito, il corpo «eccessivo» ricorda al-
la comunità i «binari» della tradi-
zione, i riti di passaggio appunto, e
la necessità di un loro corretto su-
peramento al fine di garantire l’or-
dinato scorrere della vita. Il san-
tuario diventa così, analogamente
alla strada e alla piazza, il luogo
della performance rituale: è nei
luoghi pubblici, infatti, che la tran-
ce, la danza, le maschere carneva-
lesche sono chiamate a trasmette-
re una vera e propria educazione
al corpo, una sorta di «alfabetizza-

zione» alla grammatica emoziona-
le della comunità per i più giovani
e la ratifica delle norme comunita-
rie per i più anziani.

IN TUTTO IL MONDO

È una cultura che va indietro nel
tempo ma si muove anche nello
spazio, oltrepassa le frontiere degli
stati nazionali e connette popoli
diversi, perché i «marabutti» isla-
mici hanno delle «somiglianze di
famiglia» con i nostri santi popola-
ri, e i «jinn» del mondo arabo, de-
scritti come pelosi e animaleschi e
creduti causa di disturbi nervosi,
hanno molto in comune con le ta-
rante pugliesi. C’è il rischio, però,
che tutto questo venga frainteso se

lo si filtra soltanto attraverso la di-
vulgazione che ne fa ogni suo «re-
vival», tanto la cultura popolare è
lontana dal nostro modo di vivere
e dalla nostra visione del mondo.
Qualsiasi «revival», infatti, a meno
che non lo si utilizzi esclusivamen-
te come stimolo, come primo pas-
so per una scoperta, come invito
all’approfondimento, alla cono-
scenza diretta, ne dà, inevitabil-
mente, un’immagine distorta, per-
ché la filtra attraverso le logiche
proprie della nostra società sele-
zionandone solo gli aspetti spetta-
colari (la danza, la musica) e tra-
scurandone lati meno «spendibili»
ma ugualmente essenziali per ave-
re un quadro di insieme.

La cultura popolare va, invece,
recuperata criticamente nella sua
integrità, come memoria storica e
antropologica, con la consapevo-
lezza di ricostruirne un «modello»
ideale, poiché essa è stata quasi
completamente destrutturata e so-
pravvive al giorno d’oggi solo per
residui e in ambienti proletari e
periferici. Il lungo itinerario che
conduce «nel corpo della tradizio-
ne» è dunque, proprio come un
pellegrinaggio, un viaggio difficile
e travagliato, e richiede umiltà,
tempo e pazienza.

È un viaggio che conduce alla
dimestichezza con tutto quello
che la nostra civiltà moderna e in-
dustriale ha rimosso per potersi
edificare come unica nella sua ir-
reversibile traiettoria di fuga in

avanti: il corpo, il sangue, la pos-
sessione, la morte, la malattia. In
questo senso, la tradizione è per-
ciò movimento all’indietro, per-
corso teso alla rilettura di quel-

ANTE MELODIE
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l’«oggetto perduto», di quell’inaf-
ferrabile rovescio della nostra civi-
lizzazione che è il corpo ritualizza-
to della devozione popolare. Senza
nostalgia, certamente, ma con l’in-
tento di restuire «memoria», a una
civiltà che si è polverizzata, ha
scritto Corrado Alvaro, «come al
contatto dell’aria si polverizzarono
le antiche mummie», per vedere se
in essa ci fosse qualcosa che meri-
tava di restare e di essere tutelato.

TESTA SOTTOVETRO

Al centro della tradizione, dunque,
il corpo. Quel corpo che abbiamo
fittiziamente «unificato» nell’io
quotidiano e che illusoriamente ci
accompagna nel nostro cammino,
quel corpo che abbiamo converti-
to da cacciatore-raccoglitore a
contadino, poi da contadino a
operaio, la cui potenza abbiamo
neutralizzato con il lavoro coatto,
la scrittura e l’educazione, e che
oggi ci accingiamo a «smaterializ-
zare» definitivamente nelle reti
elettroniche dopo averlo anestetiz-
zato al dolore; quel corpo che, in-
vece, nella cultura popolare non si
mostra mai per intero: teste, arti,
organi e, naturalmente, sangue vi-
vono nelle teche conservate nei
santuari e sono diventati oggetti
devozionali negli ambienti popo-
lari, metafora dell’incompiutezza
di un processo di spiritualizzazio-
ne tentato e mai portato a termine
nel nostro sud.

Un corpo sofferente ma anche
«potente», che abbiamo visto sol-
cato dalla morte e dalla malattia,
attraversato dalla possessione e
dalla danza, che incrina la superfi-
cie striata e levigata dell’uomo
contemporaneo e dà scandalo,
perché proprio sul riflesso della
sua lucida epidermide e sull’inat-
taccabilità dell’immagine e l’oblio
della morte quest’ultimo ha codifi-
cato e sostenuto la sua identità in-
dividuale e le sue rappresentazioni
collettive. Un corpo che, nel rito,
nega ogni identità, ogni differenza,
ogni divisione e, recuperando nel-
l’urlo l’appagamento di una di-
mensione prelinguistica, gode di
una «pienezza» che, noi «civilizza-
ti», abbiamo ormai dimenticato. In
un momento in cui da più parti si
tenta un recupero addomesticato
delle culture tradizionali per ren-
derle funzionali alle logiche del
neocapitalismo (e quindi espres-
sioni identitarie dei territori, «risor-
se» turistiche, volàni economici,
tutto quello che serve, insomma, a
creare lo spettro di un nuovo «fol-
klore»), è sempre più urgente con-
frontarsi con l’autentica cultura di
tradizione, la terra straniera della
devozione popolare, per ritrovare,

nella sua radicale estraneità alle
nostre maschere quotidiane, l’insi-
diosa nostalgia verso quell’«isola
dei beati» a cui non riusciamo più
a dare spazio nemmeno nei nostri
sogni.

MUZZUNI E CARNEVALI

Alcara Li Fusi è un piccolo paese
di montagna in provincia di Mes-
sina: lì, il 24 giugno, festa di S. Gio-
vanni Battista, la gente del posto
si raccoglie attorno ai «muzzuni»,
delle bottiglie (o delle brocche) al-
le quali è stata tolta la parte supe-
riore e dalle quali fuoriescono al-
cune spighe di grano. I «muzzuni»
sono sontuosamente addobbati

con fazzoletti colorati e con ori e
gioielli, collane, spille, braccialetti.
Attorno agli altarini sono disposti
oggetti quotidiani del mondo
contadino e gli abitanti si tratten-
gono per ore attorno a questi si-
mulacri; la festa del «muzzuni» è,
infatti, un’antica veglia funebre:
siamo nella «casa» del morto, e si
tratta di un morto eccellente, per-
ché il «muzzuni» rappresenta San
Giovanni decollato, in tutto il sud
santo patrono, insieme alla Ma-
donna del Carmine, dei morti di
morte violenta, il culto popolare
che la Chiesa cattolica ha neutra-
lizzato facendolo diventare culto
per le anime del Purgatorio.

Ad Alcara Li Fusi Giovanni Bat-
tista è una figura mitica che ritor-

na (e che perciò in realtà non è
mai veramente morto del tutto),
in un tempo ritualmente control-
lato e chiede ciò che lui, decapita-
to, non ha potuto avere: una buo-
na morte, circondato dalla cura
delle persone care. Durante la fe-
sta si veglia il morto ma si canta e
si balla anche, si stringono rap-
porti di comparatico.

Tufara è un paesino del Molise:
vi si svolge uno dei carnevali tra-
dizionali più belli e significativi
d’Italia. Il «diavolo», il giorno di
martedì grasso, aggredisce pas-
santi e commercianti per ottenere
regali: coperto da sette pelli di ca-
pra si muove, come tutti i diavoli
della tradizione popolare italiana,
in modo acrobatico (salta, capi-
tombola, si dimena), ed è accom-
pagnato da maschere di morti che
roteano senza sosta, e con fare
minaccioso, delle grandi falci in-
nestate su lunghi bastoni.

Come le anime dei morti di
morte violenta, ancora loro, le
maschere vengono a tormentare,
a ricordare la loro condizione di
inquietudine agli umani. Il diavo-
lo di Tufara, questa sorta di «Dio-
niso contadino», esibisce dunque,
come del resto il Battista rappre-
sentato dal «muzzuni», un corpo
in perenne tensione, un corpo
«potente»: Dioniso, infatti, scrive il
mitologo Karl Kerény, non rap-
presenta la vita «caratterizzata» e
«ben definita», indicata dai Greci
con la parola bìos, ma la vita man-
cante di caratterizzazione, la vita
in sé, che, indicata con il termine
zoé, esclude la morte.

I TAUMATURGHI

A Bonito, in provincia di Avellino, i
devoti raccontano ancora le incre-
dibili storie su Vincenzo Camuso.
Zio Vincenzo, come viene chiama-
to, è un corpo mummificato rinve-
nuto quasi intatto nel 1850 in pae-
se. Considerato dal popolo un’ani-
ma del Purgatorio, ma la Chiesa
non l’ha mai riconosciuto, ha dato
origine a un culto ormai secolare e
tuttora sentitissimo. Vincenzo è un
medico: compare in sogno, guari-
sce gli ammalati, assiste le donne
nel parto; ma è anche vendicativo,
se gli si manca di rispetto: una vol-
ta, ad esempio, fece mancare il ter-
reno sotto ai piedi a un operaio
che voleva buttarlo nel dirupo sot-
tostante alla chiesa dove è siste-
mato. Infine, compare nelle sedute
spiritiche e scrive lettere ai fedeli, i
quali si sentono assistiti lungo tut-
to il corso della vita, come testimo-
niano i numerosi ex voto presenti
vicino al corpo del «potente» de-
funto, e si premurano di trasmet-
terne la venerazione ai figli.

LUPI MANNARI

A Montesano Salentino gli anziani
ricordano ancora i «guai» di San
Donato, quegli attacchi «epilettici»
che il santo, se offeso, inviava alle
donne costringendole ad arrampi-
carsi sulle facciate delle chiese, a
muoversi come rettili passando at-
traverso le gambe delle sedie, a
rantolare con la bava alla bocca.
L’ultima traccia di questa scena ri-
tuale è quella di due anziane si-
gnore che, il giorno della festa, var-
cata la soglia della piccola cappella
di San Donato all’ingresso del pae-
se si lanciano in ginocchio verso la
statua del santo: la violenza del ge-
sto, la velocità dei movimenti, il
sudore che gronda dai loro corpi
sono forse l’ultimo residuo della
«potenza», di nuovo, del corpo de-
voto nel culto di San Donato, non
lontano parente del più celebre, e
geograficamente vicino, San Paolo
di Galatina.

La figura del lupo mannaro atte-
sta, ovunque, la condizione di chi
viene al mondo nella notte di Na-
tale, notte deputata alla nascita
della divinità, o è battezzato in ma-
niera irregolare o incompleta: per
non aver aver compiutamente
eseguito il rito, questo individuo
vive in una condizione di irrisolu-
tezza, e il suo corpo è perciò desti-
nato a mutarsi in corpo animale:
in preda all’ardore, il lupo manna-
ro si aggira per i paesi e i boschi in
cerca di vittime da sbranare, roto-
landosi nelle pozzanghere e nel
fango per cercare refrigerio: egli,
come le vittime di San Donato sof-
fre di «epilessia», termine generico

che nella cultura popolare indica ogni tipo di
disturbo nevrotico.

L’unico modo per guarire il lupo mannaro
dai suoi tormenti è spillargli delle gocce di san-
gue, diventando «compare di sangue» del mala-
to, che lo ringrazierà con queste parole: «Grazie,
cumpà; da oggi sem’ Sangiuann».

MADONNA DELL’ARCO

Madonna dell’Arco è una località vicino Napoli;
lì si trova un santuario, consacrato a questa se-
vera e vendicativa divinità che non ha esitato,
nelle leggende che la riguardano, a punire dura-
mente coloro che le avevano mancato di rispet-
to. Il santuario è frequentato in gran parte dal
sottoproletariato e dal proletariato marginale

dell’area napoletana, e chi vi si re-
ca il lunedì in Albis non può non
essere scosso dalla tensione che vi
si respira: una fiumana di pellegri-
ni vestiti di bianco, organizzati per
gruppi, attende di varcare la soglia
della chiesa; uomini e donne, sen-
za distinzione di età e spesso scal-
zi, a frotte raggiungono l’altare con
il quadro della Vergine per ottene-
re una grazia camminando in gi-
nocchio o strisciando velocemente
per terra in ordine sparso, proprio
come dei serpenti liberati da un
cesto; bandiere con l’immagine
della Madonna, ceri e gigantesche
costruzioni votive che avanzano in
un silenzio irreale rotto solo da
canti melismatici intonati a voce
altissima, dal fruscio dei vestiti e
dal sibilo delle scarpe di gomma
sul pavimento; e poi all’improvvi-
so l’esplosione, l’urlo, la crisi, l’in-
vocazione della grazia da parte di
qualcuno che cade rigidamente
sulle spalle scalciando con violen-
za fino allo svenimento, e quindi
l’accorrere dei volontari del servi-
zio d’ordine per trascinarlo fuori e
farlo riprendere.

E ancora cadute, grida, sveni-
menti e pianti, tentativi di scaval-
care le barriere e gettarsi sull’altare
per raggiungere l’immagine sacra.
E sempre più padri domenicani e
volontari che intervengono serran-
do le fila con forza, in una ridda di
braccia e gambe, di voci che si so-
vrappongono, di muscoli tesi, di
facce stravolte, con una folla che si
accalca nelle navate laterali, pre-
mendo dietro le transenne, e che
litiga per ottenere un posto in pri-
ma fila.

E poi la calma, l’uscita dei devoti
alle spalle dell’altare per la conse-
gna di soldi, ceri e fiori in omaggio
alla Madonna e un nuovo gruppo
che entra lento, come quello pre-
cedente.

Fino a che qualcuno, prima o
poi, sorprendendo tutti, non rico-
minci, in uno spazio indifferente a
ogni ordine geometrico perché la
crisi può manifestarsi in qualsiasi
punto della navata percorsa dai de-
voti e propagarsi in qualsiasi altro
punto, in maniera imprevedibile.

E tutto questo per ore e ore, dal-
l’alba al tramonto fino a perdere la
percezione del tempo come in un
sogno, e ad abituarsi al rito, alla vi-
sta dei pellegrini che sembrano
non finire mai.

E fuori, sotto al sole, un paesag-
gio surreale: una strada statale
completamente intasata, bloccata
dalle lunghe code di chi deve anco-
ra entrare, carabinieri vicino a delle
sbarre di ferro che controllano il
flusso dei pellegrini, baldacchini
che ondeggiano sui ritmi delle ban-
de musicali, cani randagi stesi sul
sagrato, odori che sembrano avere
corpo e volume.

E in alto, tra le bancarelle, se-
guendo con lo sguardo la strada
che porta alla stazione ferrovia-
ria, gruppi di danzatori scatenati
che ballano al suono di flauti e
tamburi.

*È autore del libro «Nel corpo della tra-
dizione» (Squilibri, 2004). Il volume
verrà presentato da Roberto De Simo-
ne, martedì 25 gennaio, presso la Fel-
trinelli di Napoli
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