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Introduzione

Lo sguardo del rito e non solo uno sguardo 
sul rito. Il modo apparentemente più ovvio di 
trattare la realtà è di guardarla come qualco-
sa che viene da uno sfondo lontano, talvolta 
estraneo, se non addirittura ostile. Anche il 
rito può venire «ammucchiato» tra le cose pro-
venienti da un mondo lontano ormai perduto 
o mantenuto come un oggetto esotico. Così 
alcuni, spinti da curiosità, possono dare un’oc-
chiata al rito; altri, sorretti da una particolare 
sensibilità, vanno oltre questo atteggiamen-
to superficiale e mostrano di avere un occhio 
di riguardo per il rito; vi sono poi quelli che 
rimangono incantati di fronte a una liturgia 
vista per la prima volta anche se sono ben lun-
gi dal visitarla più volte come vorrebbe la sua 
natura ripetitiva. In tutti questi casi si ha un 
occhio sul rito, e prima o poi l’occhio si anno-
ia, oppure si concentra su dettagli che perdono 
di vista l’insieme. Il caso tipico è la centralità 
che spesso assume l’omelia, dalla quale molti 
si attendono suggestioni e originalità, illumi-
nazioni e orientamenti. Se l’omelia non dice 
niente allora tutto sembra perso, dato che il re-
sto della liturgia è percepito come poco comu-
nicativo se non del tutto insignificante. Si può 
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credere di porre rimedio a tale fallimento inda-
gando e insegnando le innumerevoli ricchezze 
del rito. A parte l’esiguo numero di persone 
raggiunte dal rimedio proposto, rimane però il 
fatto che non si supera il livello dello sguardo 
sulla liturgia. Gli stessi studi sul rito, pur inda-
gando a un livello più profondo, si sono mossi 
spesso sul piano di una semplice oggettivazio-
ne tesa a spiegarlo dall’esterno. Senza negare 
valore a questa prospettiva, la scommessa da 
fare sul rito è un’altra, e consiste nell’entrare 
nella logica rituale, ossia nello studiare il rito 
come occhio sulla realtà, come modo di vedere 
il mondo.

La domanda non è «che cos’è il rito» ma 
«che cosa vede il rito», «che cosa si vede attra-
verso il rito». E con ciò stesso si aprono le porte 
all’indissolubile legame con colui o coloro che 
vedono attraverso il rito. L’essenza del rito non 
è un qualche suo nucleo ma la comunità che 
lo vive, perché il rito è una modalità con la 
quale la comunità guarda il mondo; la sostanza 
della liturgia non è una qualche sua parte ma 
l’assemblea che lo celebra, perché la liturgia è 
la rivelazione con la quale l’assemblea guarda 
la storia. Un modo di guardare che non si rea-
lizza attraverso l’uso accorto di uno strumento 
ma grazie al costituirsi dello sguardo. Nel rito, 
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e non più semplicemente col rito, la comuni-
tà è costruita come sguardo sul mondo e sulla 
storia, sulla vita e sull’universo. Il rito non è 
l’occhiale di cui l’uomo si serve per vedere me-
glio ma è l’occhio di cui l’uomo è costituito in 
quanto essere vedente. Il rischio costante è di 
ridurre il rito a una protesi come l’occhiale; il 
rischio è di ridurre il rito a una protesi della 
credenza, e la liturgia a una protesi della fede. 
Per questo motivo è meglio ricorrere alla meta-
fora dell’occhio. Ma anche in questo caso non 
mancano i rischi, strettamente legati a un’an-
tropologia che considera il corpo, con tutte le 
sue componenti (occhio compreso), uno stru-
mento dell’anima o una protesi della mente. Il 
corpo e il rito condividono la stessa condan-
na all’esilio da quella cittadella che sarebbe 
l’essenza dell’uomo. Solo se assolti da quella 
condanna mostrano il vero volto dell’uomo vi-
vente e dell’uomo credente. Il corpo non è lo 
strumento della vita ma è l’uomo vivente; l’oc-
chio non è lo strumento per vedere ma l’uomo 
vedente; il rito non è una propaggine della fede 
ma la fede vivente e vedente.

Il tema del segreto può essere illuminante. 
Sembra molto diffusa l’idea che l’interiorità 
dell’uomo sia qualcosa di nascosto rispetto a 
ciò che appare nelle sue manifestazioni este-
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riori: la mente nascosta nel corpo. Su tale idea 
è paradigmata la convinzione che la fede, atto 
mentale, sia nascosta nell’interiorità ed espres-
sa attraverso la corporeità, attraverso la parola e 
il rito. La cosa sorprendente, però, è che al rito 
appartenga, in qualche misura, la caratteristica 
del nascondimento, non solo nei casi in cui è 
previsto e prescritto il segreto rituale, ma come 
sua specifica attitudine comportamentale. Il 
nascondimento o il segreto a cui ogni rito è 
chiamato è quello della liminalità: il rito è anzi-
tutto la soglia che sancisce l’essere dentro come 
qualità intrinseca a ciò che si sta compiendo. 
Per essere precisi non si dovrebbe dire che oc-
corre superare la soglia e stare nel rito, ma che 
il «rito» è lo «stare nel rito». Questa è l’inte-
riorità rituale, sostanziata da quell’interiorità 
che è corporea quanto l’esteriorità. Qualunque 
sia il nome che si voglia dare a quel fenomeno 
che per lo più viene qualificato come rito o li-
turgia, il punto assolutamente irrinunciabile è 
che l’interiorità da esso richiesta non è l’esilio 
dal corpo ma un ritorno più intenso al corpo 
e alle sue innumerevoli possibilità. Grazie alla 
centralità del corpo il rito è costruzione del-
le relazioni sociali e apertura di tali relazioni a 
molteplici livelli della realtà: stando nel rito la 
comunità realizza la propria formazione e svi-
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luppa uno sguardo sul mondo. Se ci si chiede 
che cos’è il rito, la risposta che voglia essere co-
erente con la prospettiva del «cosa vede il rito», 
si può approssimare alla seguente affermazio-
ne: il rito è un’autorganizzazione del corpo che 
configura una relazione sociale aperta a uno 
sguardo complesso della realtà.

Lascia sorpresi, alla luce di quanto si è detto, 
che gli studi sul rito abbiano raggiunto i livelli 
di ricerca più ragguardevoli solo recentemen-
te. La storia del rito e la storia dello studio del 
rito hanno percorsi la cui misurazione avviene 
su scala molto diversa. Per quanto si sa il rito 
accompagna l’uomo dalla sua nascita e anzi, 
per certi versi, affonda le sue radici in periodi 
molto più remoti rispetto alla comparsa della 
nostra specie sulla terra. Gli studi sul rito sono 
decisamente recenti rispetto a tale lunghezza, 
anche se si considerano le antiche riflessioni fi-
losofiche e teologiche. Le indagini scientifiche, 
poi, sono decisamente ridotte a un periodo ri-
stretto, dato che iniziano nella seconda metà 
del XIX secolo, con una forte accelerazione in 
questi ultimi decenni. Ed è proprio alla luce 
di questa accelerazione recente che ogni ten-
tativo di definire il rito sembra perdersi in un 
oceano di concetti e di prospettive. Lo stesso 
termine a cui si ricorre per indicarlo (primo 
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capitolo) è problematico, anche a causa del 
fatto che sono coinvolte molteplici discipline 
(antropologia culturale, sociologia, psicologia, 
semiotica, scienze cognitive, fenomenologia) e 
ancora più numerose sono le prospettive in cui 
si sono mossi gli studiosi. Ciò che, comunque, 
emerge con le ricerche scientifiche ritenute or-
mai classiche (secondo capitolo) è che il rito si 
lascia provocare da molteplici punti di osserva-
zione. Siamo ancora nell’ottica di uno sguar-
do sul rito, ma proprio tale sguardo, almeno 
in alcuni casi, costituisce la premessa per un 
passo avanti. È con gli studi più recenti (terzo 
capitolo) che ci si rende sempre più conto che 
il rito è esso stesso uno sguardo, un modo di 
vedere, di sentire, di comprendere la realtà. In 
tutto ciò emerge la sua sintonia con la sfera re-
ligiosa (quarto capitolo) che prende forma in 
tante ricerche ma che merita di essere affronta-
ta per se stessa.

L’intreccio col cristianesimo e la sua litur-
gia è evidente. Il profilo della ritualità è tale 
da poterlo accostare alla speranza che nella tra-
dizione cristiana si configura come escatologia 
cristocentrica. La scommessa da non perdere è 
quella che coniuga il contenuto teologico del 
rito con la sua forma antropologica, tenendo 
presente che il contenuto teologico ha sempre 
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anche una forma e che la forma antropologica 
ha sempre anche un contenuto. È la scommes-
sa della liturgia, ossia del complesso rituale che 
coniuga fede e culto. Questo complesso non 
sopporta alcuna estraneità tra forma e conte-
nuto. La liturgia, infatti, fa trasparire la spe-
ranza cristiana non solo perché l’afferma nei 
suoi contenuti ma anche perché la testimonia 
nella sua forma. Alla base sta la trasparenza cri-
stologica del rito, ossia la coerenza tra la forma 
e il contenuto. Ora, se la fede è l’incrocio tra il 
massimo della debolezza (la croce) e il vertice 
della speranza (la risurrezione), la trasparenza 
cristologica appare là dove il rito assume tanto 
la debolezza quanto la speranza non solo per-
ché li significa (contenuto) ma anche perché 
li realizza (forma). Il rito assume la debolezza 
grazie alla sua forma semplice e apre alla spe-
ranza grazie alla sua forma stabile. Se qualcu-
no confondesse la stabilità con un cerimoniale 
ampolloso e la speranza con una celebrazione 
manipolabile, avrebbe già sconfessato nel-
la forma ciò che, con i testi liturgici, afferma 
nei contenuti, ossia quell’intreccio semplicità-
stabilità che sul piano della forma corrisponde 
a ciò che sul piano del contenuto è l’intrec-
cio debolezza-speranza, croce-risurrezione. La 
trasparenza cristologica della liturgia consiste 
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nell’intrinseca relazione tra il contenuto teolo-
gico e la forma antropologica, al punto che il 
contenuto è già anche la sua forma e la forma è 
già anche il suo contenuto.
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Capitolo 1

La polivalenza dei termini: 
ritualismo, ritualizzazione, rito

Gli studi sul rito sono ormai così numerosi 
da richiedere libri voluminosi per la sola rac-
colta bibliografica, e altrettanto voluminosi 
per una sia pur schematica presentazione delle 
prospettive e degli ambiti coinvolti1. Ciò che 
emerge sempre più evidente da tali studi è il 
ruolo centrale svolto dal rito nei comporta-
menti e negli atteggiamenti di tante società, 
ossia nel modo di agire e nel modo di pensa-
re di tanta parte dell’umanità. Nella storia di 
alcuni popoli, però, si sono verificati dei mu-
tamenti che hanno portato a una certa rela-
tivizzazione dei riti e talvolta anche alla loro 
emarginazione rispetto ai luoghi di costruzio-
ne del senso del mondo e della vita dell’uomo. 
Prima di tale svolta, erano già emerse, in alcu-
ne società, le accuse di ritualismo, nelle quali 

1 Per un primo sguardo sulla vastità dei ritual studies cf. J. 
Kreinath - J. SnoeK - M. StauSberg (a cura), Theorizing Rituals. 
Classical Topics, Theoretical Approaches, Analytical Concepts, Brill, 
Leiden-Boston 2008; J. Kreinath - J. SnoeK - M. StauSberg (a 
cura), Theorizing Rituals. Annotated Bibliography of Ritual Theory, 
1966-2005, Brill, Leiden-Boston 2007.
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non veniva criticato il rito ma il modo incoe-
rente di viverlo. Con la svolta, però, il termine 
«ritualismo» può essere utilizzato per etichet-
tare le prese di posizioni critiche verso la stessa 
istituzione rituale. Si tratta allora di mettere in 
evidenza, sia pure sinteticamente, le origini del 
comportamento rituale. L’interrogativo sulle 
origini ci porta, anzitutto, oltre i confini della 
specie umana, dato che il processo di «ritualiz-
zazione» riguarda molte specie viventi diverse e 
più antiche dell’uomo. Quando quell’interro-
gativo si limita all’homo sapiens, si scopre che 
il «rito» costituisce un comportamento che ha 
segnato profondamente le società umane e le 
loro culture.

1.1. Il ritualismo: la filosofia e il rapporto
 problematico tra il pensiero e il rito

I riti e i miti costituiscono aspetti fonda-
mentali della cultura e della religione di tan-
ti popoli. Come si è detto sopra, da essi sono 
stati tratti gli orientamenti fondamentali grazie 
ai quali tante comunità umane si sono aperte 
alla vita e al senso della vita. La comparsa della 
scrittura, però, ha portato delle novità che han-
no inciso tanto sui miti quanto sui riti. I miti, 
trasmessi in forma orale, sono stati almeno in 
parte scritti, con la conseguenza che la tradi-
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zione di un popolo non è stata più affidata solo 
alla memoria delle generazioni precedenti ma 
ai documenti del passato, che in certi casi han-
no assunto un valore sacrale. Sono nate così le 
sacre scritture la cui presenza nel tessuto socia-
le e religioso di un popolo ha inciso anche sul 
modo di confrontarsi col rito. Infatti, se il rito 
svolge un ruolo decisivo nella coesione sociale 
e nell’esperienza religiosa, la scrittura propone 
un suo modo di realizzare la coesione sociale, 
e in quanto scrittura sacra riconfigura l’espe-
rienza religiosa. Non a caso tra i riti sacri e le 
scritture sacre vi può essere collaborazione ma 
anche opposizione. Per questi e per altri mo-
tivi possono emergere e di fatto sono emerse, 
in diverse parti del mondo, alcune obiezioni al 
rito. Questo atteggiamento rientra, in qualche 
modo, nella prospettiva che considera il rito 
un ritualismo, ossia un comportamento sociale 
poco utile se non addirittura dannoso.

La critica al rito può riguardare il modo di 
intendere il cammino dell’uomo verso la sag-
gezza della vita e la verità delle cose. Su questo 
punto il libro classico del taoismo, che ha al 
centro la dottrina del tao (= via), presenta un 
testo inquietante riguardo al rito. Esso recita: 
«Smarrita la via, viene la virtù. Perduta la virtù, 
c’è la carità. Sparita la carità, ecco la giustizia. 
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Svanita la giustizia, si ricorre al rito. Il rito è 
solo parvenza di sincerità e di fede, l’inizio del 
disordine»2. In polemica con il confucianesimo 
e con le forme eccessivamente istituzionalizza-
te dell’esistenza, impegnate in regole e riti, il 
taoismo rievoca l’antica spontaneità del saggio, 
lontana dal complicato mondo delle azioni (e 
dei desideri). Sorprende l’accusa di disordine se 
si pensa che uno dei significati più originari del 
rito nelle diverse tradizioni linguistiche è quel-
lo di ordine, o anche di ritmo che comunque 
facilita l’ordine. In ogni caso, nell’accusa segna-
lata sopra vi è qualcosa di sorprendentemente 
vicino alla sensibilità di molti contemporanei 
che rifuggono da un’esperienza religiosa inca-
nalata nei meandri di riti fatti prevalentemente 
di regole e di prescrizioni3.

Nella cultura occidentale, però, l’aspetto più 
rilevante è costituito dal nascere e svilupparsi 
della filosofia con la sua costante ricerca di una 

2 Lao-tzû, La Regola Celeste. Il libro del Tao, 38, a cura di P. 
ruffilli, Rizzoli, Milano 2004, 58.

3 Una sensibilità intuita un secolo fa da William James. Si veda 
W. JaMeS, Le varie forme dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla 
natura umana, Morcelliana, Brescia 1998. Riguardo alla nuova si-
tuazione della religione si vedano, emblematicamente, un saggio 
ormai classico e un dibattito recente: T. LucKMann, La religione 
invisibile, Il Mulino, Bologna 1976; R. rorty - g. VattiMo, Il 
futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, a cura di S. zabala, 
Garzanti, Milano 2005.
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verità rigorosa, ossia fondata su argomentazioni 
e deduzioni controllate con gli strumenti della 
coerenza logica. Una nuova cultura del logos, 
soprattutto a partire dai secoli VII-VI a.C., ha 
condotto alla crisi di comprensione del mythos. 
I fattori che hanno contribuito a tale crisi sono 
molteplici, tra cui l’imporsi della scrittura sulla 
tradizione orale, i nuovi ideali della lirica che 
a differenza dell’epica rivolge la propria atten-
zione non agli eroi ma alla persona comune, 
la problematicità della vita umana nelle trage-
die, ma soprattutto il fatto di intendere la ve-
rità non più come una trasmissione ma come 
un risultato4, ossia non più come tradizione 
ma come ricerca. In tale contesto il mito e il 
rito sono giudicati alla luce dei canoni filoso-
fici e/o scientifici dell’oggettività e data la loro 
scarsa rispondenza a tali canoni, vengono rele-
gati a una fase storica ritenuta ormai sorpassata. 
Nell’epoca moderna il rito e il mito sono stati 
spesso ritenuti inconsistenti perché inconci-
liabili con la ragione scientifica e tecnica, così 
come si sono anche proposti dei modelli alter-
nativi alla ritualità per raggiungere i medesimi 
scopi che questa è stata in grado di ottenere, so-

4 Cf. W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, I, 429. 
Per il rapporto dinamico tra mythos e logos cf. J.P. Vernant, Mito e 
società nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 1981, 193.
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prattutto creando un legame tra i membri della 
società. In tempi più recenti, però, si è andata 
intensificando la ricerca scientifica rivolta ai riti 
pervenendo così a nuove prospettive riguardo 
al loro valore e al loro ruolo.

1.2. La ritualizzazione: la biologia
 e il primato del rito rispetto al pensiero

La storia del rito abbraccia una grossa fetta 
della storia della vita sulla terra, dato che tan-
te specie vi hanno fatto ricorso molto prima 
della comparsa dell’uomo. Il presupposto è 
costituito dalla prospettiva inaugurata da C. 
Darwin, ossia quella secondo cui la vita è la 
sua configurazione evolutiva sulla base della 
selezione naturale. Il fenomeno della ritualiz-
zazione si inserisce in questa prospettiva, che si 
è avvalsa di un considerevole lavoro di osserva-
zione da parte degli etologi, ossia di coloro che 
hanno dedicato le loro ricerche allo studio del 
comportamento degli animali. In ambito eto-
logico5 si studiano i riti come comportamenti 
adottati da diverse specie viventi per regolare i 
rapporti con l’ambiente naturale e sociale. Tale 

5 Cf. D. baudy, Ethology, in Kreinath - SnoeK - StauSberg (a 
cura), Theorizing Rituals: Classical Topics, Theoretical Approaches, 
Analytical Concepts, 345-359.
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processo di adattamento ha una valenza cogni-
tiva destinata a condizionare anche gli aspetti 
tipicamente umani e quindi più complessi del 
pensiero e della conoscenza. Il rito, o meglio 
la ritualizzazione è un comportamento che 
favorisce l’adattamento e le funzioni cogniti-
ve soprattutto per alcune sue caratteristiche. 
J. Huxley ha parlato di «ritualizzazione» rife-
rendosi a comportamenti modificati rispetto al 
loro flusso originario. Per approfondire questo 
fenomeno, occorre tenere presente che gli ani-
mali si trovano spesso in situazioni conflittuali 
provocate dalla sfera pulsionale. K. Lorenz, che 
prende le mosse dalla rilevanza dell’aggressività 
nell’evoluzione della vita, ha tentato di mostra-
re come la ritualizzazione incide sulla sfera pul-
sionale e quindi sull’aggressività. Si viene così 
a configurare un nesso importante tra l’evolu-
zione biologica e il comportamento rituale, al 
punto di poter parlare di riti filogenetici6. È 
importante sottolineare subito che vi sono ele-
menti comuni tra i riti sorti per via filogenetica 
e quelli di origine culturale e quindi legati alla 
specie umana7. Vedremo in seguito le differen-

6 Cf. K. Lorenz, L’aggressività. Edizione ampliata de Il cosid-
detto male, Il Saggiatore, Milano 19793, 99.

7 Cf. K. Lorenz, L’altra faccia dello specchio. Per una storia na-
turale della conoscenza, Adelphi, Milano 19772, 344.
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ze, ma ora è opportuno segnalare alcune ca-
ratteristiche dei processi di ritualizzazione che 
riguardano molte specie viventi.

Una caratteristica decisiva è quella a cui si 
è accennato, e che merita di venire precisata, 
ossia la rilevanza del comportamento rituale 
per la gestione delle pulsioni. Quando que-
ste, per un qualche motivo, sono vissute in 
modo conflittuale, portano a un’ambiguità 
del comportamento da cui l’animale tende a 
uscire ricorrendo a movimenti che possono es-
sere definiti rituali. L’individuo può vivere un 
conflitto emotivo, come nel caso della tensio-
ne tra l’attrazione esercitata dal cibo e la sof-
ferenza per l’impossibilità di afferrarlo a causa 
di un qualche impedimento. Questo conflitto 
nasce dall’ambiguità comportamentale, ossia 
dall’opposizione tra il tentativo di avvicinarsi 
al cibo e il doversene allontanare a causa dell’o-
stacolo. Gli osservatori si sono accorti che a 
un certo punto l’animale adotta un compor-
tamento alternativo a quello appena descritto, 
muovendosi, per esempio, avanti e indietro 
su una linea perpendicolare rispetto al luogo 
dove si trova il cibo. Questo comportamento 
alternativo è ciò che si può definire comporta-
mento rituale. Com’è stato scritto, infatti, «la 
ritualizzazione nasce per ridurre l’ambiguità 
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del comportamento»8, con la conseguenza di 
poter ridurre il conflitto emotivo. È interessan-
te notare che la ritualizzazione è un processo 
col quale si tende a risolvere i problemi legati 
alle emozioni attraverso la realizzazione di azio-
ni alternative.

Le azioni alternative non sono «nuove» 
azioni, ma l’assunzione dei comportamenti 
già esistenti con funzioni diverse da quelle ori-
ginarie9. Ciò può avvenire solo se si riesce a 
tradurre un dato comportamento in un segno, 
o più precisamente in una sequenza di segni 
definibile come linguaggio non verbale: è, in-
fatti, traducendo il comportamento in segno, 
o linguaggio non verbale, che può indicare 
qualcosa di diverso da se stesso. Naturalmente, 
questo processo che porta all’atto di indicare 
(ossia al segno) implica un modo particolare 
di gestire un dato comportamento, che può 
consistere nell’assumerne solo alcune sequenze 
e nel collocarlo in un contesto diverso da quel-
lo usuale. Il procedimento può venire descritto 

8 M. Mazzeo, Homo homini lupus. Rito e cannibalismo, «For-
me di vita» 5 (2006), 60.

9 Qui emerge il gioco tra sostituzione e ridirezione: l’ambigui-
tà del comportamento che scaturisce dalla situazione conflittuale, 
è risolta o perché si ricorre a un elemento sostitutivo che ridirezio-
na un dato comportamento o perché nel ridirezionare il compor-
tamento si trova l’elemento sostitutivo, cf. ivi, 61.
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come segue. Alcuni comportamenti, che origi-
nariamente servono per rispondere a determi-
nati bisogni (come la costruzione di un nido 
su un albero) possono venire attuati in circo-
stanze insolite (come fare alcuni movimenti 
tipici della costruzione di un nido stando so-
spesi sull’acqua) e di fronte a qualcuno (come 
una possibile partner con la quale ci si vuole 
unire), con la conseguenza che quei comporta-
menti diventano dei messaggi (dei segni), ossia 
degli strumenti per comunicare. Con la ritua-
lizzazione le azioni produttive diventano azioni 
comunicative10. Come si è visto, la prima carat-
teristica di questo processo di ritualizzazione, 
che consente di passare dalle azioni produttive 
alle azioni comunicative, si configura come 
«interruzione» dell’uso consueto di determi-
nate azioni. Gli studiosi, inoltre, hanno osser-
vato che le azioni compiute in modo diverso 
da quello originario e di fronte a un qualche 
destinatario sono caratterizzate da un certo 
grado di «esagerazione», probabilmente pro-
prio perché vengano avvertite dal destinatario. 

10 Con la ritualizzazione filogenetica, osserva Lorenz, i mo-
duli comportamentali diventano mezzi di comunicazione, cf. K. 
Lorenz, Natura e destino, Mondadori, Milano 1990, 162. Sotto 
questo profilo si può dire che «la catena d’azioni che originaria-
mente serviva ad altri fini, sia oggettivi sia soggettivi, diventa fine 
a se stessa»: id., L’aggressività, 109.
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La seconda caratteristica della ritualizzazione è 
quindi l’esagerazione. Un terzo aspetto da te-
nere presente è che tali azioni tendono a essere 
ripetute, e ciò significa che un’altra caratteri-
stica della ritualizzazione è la «ripetizione»; e 
in effetti, affinché il valore comunicativo di un 
comportamento non sia equivocato occorre at-
tivarlo diverse volte con la medesima sequenza; 
la ripetizione è il processo che rende possibile 
una codificazione e quindi una base linguistica 
(non verbale) per lo scambio comunicativo11.

La ritualizzazione, che opera secondo la 
modalità interruzione-esagerazione-ripetizio-
ne, e che si configura come processo aperto 
alla comunicazione, può essere approfondita 
ricorrendo all’ecologia della mente, che traccia 
una demarcazione tra comunicazione e ritua-
lizzazione. Se per un verso la ritualizzazione 
è alla base della comunicazione, per un altro 
verso l’azione rituale può rappresentare un 
tipo particolare di azione comunicativa. So-
prattutto nelle specie più evolute, il rito sem-
bra assumere le caratteristiche di una metaco-
municazione. Secondo G. Bateson, lo scambio 
comunicativo ricorre spesso a segni che negli 
individui di molte specie vengono identifica-

11 Cf. Lorenz, Natura e destino, 166.
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ti con la realtà a cui si riferiscono, portando 
tali individui a reagire in modo automatico nei 
confronti dei messaggi ricevuti. Un momento 
decisivo nell’evoluzione della comunicazione 
si ha quando l’individuo percepisce il segno 
come «segno», distinguendolo dalla realtà a cui 
si riferisce: con un esempio che Bateson mu-
tua da A. Korzybski si può dire che la map-
pa viene distinta dal territorio12. Incomincia, 
così, a profilarsi un doppio livello, quello della 
comunicazione con la quale si ricorre al segno 
per designare una qualche realtà e quello del-
la metacomunicazione con la quale si ricorre 
al segno riferendosi al segno stesso. Il caso più 
citato è quello del gioco. Per esempio, l’atto 
di mordere e ferire è il segno che si riferisce 
direttamente all’aggressività verso qualcuno o 
qualcosa; si può utilizzare quel segno manipo-
landolo in modo da mordere senza ferire. In 
questo secondo tipo di comportamento l’at-
tenzione è rivolta non al referente del segno, 
ossia all’aggressività (comunicazione), ma al 
segno stesso per utilizzarlo diversamente, ossia 
per giocare (metacomunicazione)13. Un caso 

12 Per l’intera questione cf. G. bateSon, Verso un’ecologia della 
mente, Adelphi, Milano 19844, 217-222.

13 «Il mordicchiare giocoso denota il morso, ma non denota 
ciò che sarebbe denotato dal morso»: ivi, 219.
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quanto mai emblematico di metacomunica-
zione non verbale può essere riscontrato in un 
grado elevato del rituale «in cui viene traccia-
ta, ma in modo incompleto, una linea di de-
marcazione fra l’azione enunciativa e ciò che 
dev’essere enunciato»14, ossia tra il segno e il 
suo referente, proprio come avviene nel gio-
co. Sotto questo profilo, si può distinguere tra 
la ritualizzazione, intesa come trasformazione 
del comportamento in comunicazione, e una 
fase più avanzata, osservabile cioè in specie più 
complesse, che riconosce nel rito una forma 
particolare di comunicazione, definibile come 
metacomunicazione.

Il processo di ritualizzazione è alla base di 
quell’intensificarsi della comunicazione che 
rafforzando i rapporti sociali e procedendo per 
stratificazioni sempre più complesse consente 
agli organismi viventi di orientarsi nell’am-
biente. Queste dinamiche sono quanto mai 
importanti se si tiene presente che rappresen-
tano le basi della coscienza. Non vi potrebbe 
essere coscienza senza il senso del sé e, d’altra 
parte, il senso del sé implica, in primo luogo 
la sua collocazione nell’ambiente naturale, os-
sia la relazione tra l’organismo e il contesto vi-

14 Ivi, 221.
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tale in cui si trova, e in secondo luogo la sua 
collocazione nell’ambiente sociale, ossia la re-
lazione tra l’organismo e un altro organismo 
delle medesima specie. Proprio in riferimento 
a questa seconda relazione emerge la rilevan-
za della comunicazione per l’emergere del sé e 
quindi della coscienza. L’aspetto rilevante, per 
chi fosse abituato a ricondurre la coscienza al 
pensiero, è che la coscienza ha la sua origine in 
un processo comportamentale e comunicativo 
che precede il pensiero inteso come capacità 
di astrazione sulla base di sequenze di concet-
ti. In altri termini, la coscienza prima di essere 
pensiero fatto di concetti è rito fatto di azioni. 
Un apporto decisivo in questa direzione, come 
vedremo più avanti, viene dagli studi più re-
centi di quella parte della biologia che studia il 
cervello, ossia dalle neuroscienze.

1.3. Il rito: l’antropologia e la relazione
 del rito col mito

L’ambito biologico porta a una rivalutazio-
ne del rito sulla base delle ricerche sui compor-
tamenti di molte specie viventi. Anche gli stu-
di condotti in ambito antropologico portano a 
una riconsiderazione e a una rivalutazione del 
rito, e questa volta in riferimento alla specie 
umana. Si tratta degli studi che prendono av-
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vio dalla ricchezza dei dati etnologici raccolti 
dai missionari e più recentemente da alcuni ri-
cercatori. I primi nomi a cui normalmente ci 
si riferisce sono quelli di W. Robertson Smith 
e di E.B. Tylor. Considerati i padri delle ricer-
che antropologiche, essi si sono occupati am-
piamente del fenomeno religioso e in esso del 
rapporto tra il mito e il rito. Tra le molteplici 
religioni vi è il totemismo, che fa risalire l’o-
rigine di un clan a un determinato antenato, 
per lo più un animale, che riveste una forte va-
lenza sacra (il totem). Secondo W. Robertson 
Smith, che si è occupato di studi biblici e più 
in generale del mondo semitico, il totemismo 
rappresenta la forma più antica di religione, 
ossia il prototipo di ciò che si è soliti chiama-
re sacro. E poiché il clan mantiene i rapporti 
col proprio totem attraverso il sacrificio ritua-
le, si deve dedurre che il rito è alla base della 
religione. Il mito sarebbe venuto dopo, come 
racconto elaborato per spiegare il rito e che co-
munque dipende dal rito. E.B. Tylor, che si è 
occupato ampiamente della cultura di cui ha 
fornito anche una delle sue prime definizioni 
e che assume una prospettiva evoluzionista, 
ritiene che il mito costituisca il primo grande 
tentativo dell’umanità di spiegare e compren-
dere il mondo quando non disponeva anco-
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ra di metodologie scientifiche. Il rito sarebbe 
solo l’applicazione pratica del racconto mitico. 
Quindi, se per Robertson Smith il mito dipen-
de dal rito, per Tylor è il rito a dipendere dal 
mito.

Il terzo autore da considerare è J.G. Frazer, 
la cui fama è legata soprattutto alla sua ope-
ra monumentale (dodici volumi) sulle diver-
se culture e religioni sparse nel mondo15. Egli 
condivide con Robertson Smith la convinzione 
che il totemismo costituisca la forma originaria 
di religione e quindi che il rito sia da conside-
rarsi una prassi che anticipa il momento più 
teorico rappresentato del mito. Il primato del 
rito, però, è legato anche a un’altra considera-
zione che riguarda i rapporti tra la magia e la 
religione. Secondo Frazer la magia ha prece-
duto la religione, con la seguente sequenza: gli 
uomini avrebbero tentato di modificare i feno-
meni naturali attraverso dei riti ritenuti efficaci 
per il fatto stesso di essere eseguiti (magia); a 
causa dei numerosi fallimenti e della constata-
zione che molti cambiamenti avvenivano senza 
l’intervento umano, le popolazioni avrebbero 
incominciato a riconoscere l’esistenza di esseri 

15 Cf. J.G. Frazer, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e sulla 
religione, 2 voll., Boringhieri, Torino 1978. Si veda anche, id., To-
temismo, Newton Compton, Roma 1971.
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superiori, divini, a cui rivolsero il culto e per i 
quali incominciarono a compiere dei riti con 
l’intento di ottenere la loro benevolenza (reli-
gione). Il rito sarebbe un comportamento mol-
to antico che avrebbe preceduto la religione e 
che successivamente sarebbe stato decisivo per 
quest’ultima16.

Il primato del rito sul mito è stato diversa-
mente espresso dagli studiosi che se ne sono 
occupati17. Molti di loro appartengono ad 
ambiti e prospettive che dovranno essere presi 
in considerazione nelle prossime pagine. Gli 
autori considerati in questo paragrafo riman-
gono comunque dei punti di riferimento per 
molti sviluppi successivi, anche se le loro po-
sizioni sono ormai decisamente datate. Con 
loro sono comunque emerse alcune questioni 
fondamentali, sia in riferimento alla rilevanza 
del rito nella cultura, sia in ordine al suo ruolo 
religioso. Gli approcci psicologici, antropolo-
gici, sociologici, devono confrontarsi costante-
mente con tali questioni.

16 A un esame più attento si può scorgere in Frazer una duplice 
fase nel modo di intendere il rapporto mito-rito, cf. R.A. SegaL, 
Myth and Ritual, in Kreinath - SnoeK - StauSberg (a cura), The-
orizing Rituals: Classical Topics, Theoretical Approaches, Analytical 
Concepts, 105-107.

17 r.a. SegaL (a cura),The Myth and Ritual Theory. An Antho-
logy, Blackwell, Malden 1998.


