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PREFAZIONE

1. A modo di introduzione

Il libro che presento qui in queste pagine è un libro alquanto 
sofferto, maturato lentamente nel corso degli anni tramite una 
ricerca sul rito e sulla liturgia condotta all’Istituto di Liturgia 
Pastorale di S. Giustina. 

Sofferto, perché l’autore che viene studiato non è un autore 
“comune”, “lineare”, “semplice”, “catalogabile” in uno schema 
o in un qualche sistema: è invece un antropologo “eclettico”, 
“poliedrico”, “moderno” o meglio “post-moderno”. Anzi l’au-
tore è ancora “di più”: è colui che ha inaugurato il post-moderno 
dell’antropologia culturale imprimendo una svolta a tutta la di-
sciplina in nome di un’idea profonda e direi in parte sovversiva, 
un’idea che rimane ancora in gran parte inesplorata: la cosiddet-
ta “antropologia culturale simbolica”, fatta dalla capacità di co-
gliere i simboli e i significati che vi sono correlati e normalmente 
nascosti dietro le più svariate modalità di costruzione simbolica. 

Naturalmente i simboli a loro volta fanno parte della diversa 
registrazione di desideri, di tipi di verità, di costruzione diversa 
di valori, di rappresentazioni pubbliche e così via e dunque i 
significati che sono subalterni ai simboli stessi subiscono cam-
biamenti, sostituzioni, trasformazioni e altro ancora. È inutile 
dire che nella reciproca osmosi esistente tra simboli, intesi come 
veicoli esterni del pensiero, e significati e valori – come momen-
to recettivo – vive un’oscillazione costante e in qualche modo 
indefinibile tra quella che potremmo chiamare “cultura cultu-
rans” e “cultura culturata”. 

Ora, tale oscillazione e vibrazione del significato appare es-
sere il punto più qualificante del concetto di cultura in Geertz, 
ma è anche nello stesso la realtà più difficile a catturare, essendo 
legata a criteri quasi-ermeneutici che di volta in volta possono 
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mutare. Sotto questo aspetto, l’idea stessa di Geertz secondo 
cui gli esseri umani sono: “symbolizing, conceptualizing, and 
meaning-seeking”, è un’idea epistemologica di grande valore 
che costruisce positivamente “metà” della sua antropologia, ma 
è un presupposto che, nello stesso tempo, mette in crisi “l’altra 
metà” della sua visione basata sul significato “aperto” dei sim-
boli. Infatti i significati che i simboli esprimono, sono spesso 
“elusivi”, risultano per lo più vaghi, fluttuanti, sono sottoposti 
a continue modifiche. E non rassicura completamente il discor-
so del nostro antropologo quando afferma, senza alcuna esita-
zione, che tali significati possono venire stabiliti attraverso una 
ricerca empirica tanto quanto “il peso atomico dell’idrogeno o 
la funzione dell’adrenalina nelle ghiandole”.

Di conseguenza, dato questo nuovo statuto dell’antropo-
logia culturale simbolica, non c’è scampo: è giocoforza studia-
re le culture nei dettagli e negli anfratti del senso, nella ricerca 
inesausta del valore e del “senso del senso”, soprattutto attra-
verso un’opera di avvicinamento e di ascolto. E infatti a tutti 
appare chiaro quante siano le insidie che si nascondono dietro a 
questo sfondo epistemologico così delicato, in cui niente è con-
solidato una volta per sempre, in cui la cultura stessa è incerta 
sui suoi stessi principi – Geertz, del resto, afferma in un pas-
so che la cultura è una parola indefinibile come “democrazia”, 
come “religione”, come “semplicità” etc. 

Tenendo conto di tutte queste considerazioni, si capisce 
perché ogni ricerca che si sforzi di mettere a punto le proble-
matiche di Geertz – sia che si tratti del concetto di cultura, di 
religione o di rito - è una ricerca “sofferta” per cui, uno studente 
o studioso che sia, nonostante tutta la buona volontà, non può 
evitare facilmente di “ farsi male”, così come non può evitare 
di inciampare in qualche “incomprensione del significato” tra 
le svariate distanze interpretative che si frappongono, come ad 
esempio la visione di Geertz e il suo concetto di cultura che di 
volta in volta viene proposto, oppure tra il pensiero dell’antro-
pologo e il pensiero dei suoi interpreti. 

Questo è il problema epistemologico più importante che 
credo questa ricerca ha dovuto affrontare.

Sullo sfondo di tale background epistemologico, il nostro 
autore, consapevole che gli era stato assegnato un compito assai 
difficile, ha tentato di inseguire l’antropologo Geertz in tutto 
il suo tragitto e nei meandri del suo pensiero, ricalcando le sue 



7PREFAZIONE

orme ricerca su ricerca, “placcandolo” direi quasi pagina dopo 
pagina, sia sul campo di lavoro – da ricordare che Geertz ha 
lavorato in Marocco e in Indonesia, in particolare a Giava – e 
sia rincorrendolo sulla metodologia attraverso le diverse pro-
poste che scaturivano via via dalle ricerche sul campo, con il 
compito di circoscrivere il suo pensiero e di renderlo accessibile 
a un pubblico più vasto in rapporto al concetto di “cultura”, di 
“religione” e soprattutto di “rito”.

2. Il metodo di indagine

Il nostro autore, tenendo conto di un contesto così delicato, 
ha posto in anteprima due capitoli ( “Cultura e religione” e poi il 
“Rito nel contesto”) che sono come una “sintesi percettiva glo-
bale” del pensiero dell’antropologo di Princeton per poi poter 
procedere in maniera più spedita e lineare sulla strada tracciata. 

Ha avuto l’accortezza anzitutto di porre un titolo alla sua ri-
cerca che è altrettanto importante quanto sfuggente come lo è la 
metodologia di Geertz. Egli riporta una frase dell’antropologo 
che è un vero programma di lavoro, se non avesse ancora quel 
margine di indeterminatezza che sembra del resto inevitabile, 
considerate le premesse. L’esergo suona così: 

“Penetrare nel realmente reale” (slipping into the Really 
Real) – parole tanto cariche dell’immediatezza e del compito 
specifico di ogni autentica antropologia, quanto enigmatiche 
nell’obiettivo ultimo da raggiungere. “Penetrare nel realmente 
reale” significa penetrare nelle maglie di ciò che è diverso ed è 
altro da noi è il primo compito dell’antropologia culturale. 

Lo studio dell’antropologia culturale ha questo compito e 
questo obiettivo. 

Su questo versante allora il libro cerca di fare una prima sin-
tesi del concetto di cultura in Geertz, del rapporto che questa 
intrattiene con la religione – prendendo già in esame il classico 
saggio: Religion as a Cultural System, per chiudere poi la pro-
blematica epistemologica con una parentesi critica, e cioè sulle 
critiche che altri rivolgono a Geertz. Sono osservazioni critiche 
però che nell’insieme – come fa vedere l’autore del presente li-
bro – non toccano la bontà dell’insieme, ma piuttosto corro-
borano e danno tono alle varie problematiche. Il nostro autore 
infatti quasi si meraviglia delle numerose critiche rivolte all’an-
tropologo americano e lo scagiona abbastanza in fretta, ma direi 
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anche con buone motivazioni osservando sinteticamente che, ad 
esempio, il concetto di cultura di Geertz non è per niente “sta-
tico”, non è estraneo alle spinte e controspinte del potere, non è 
“meno oggettivo” di altri metodi, non è affatto un “monologo”.

Ma una volta liberata la strada all’antropologia simbolica oc-
corre dire “dove” va, “dove” conduce questa strada e come i 
simboli possano fare da supporto ai rispettivi significati.

Se dunque la prima tesi ha avuto una risposta esauriente e ci 
si accinge a riconoscere in modo prioritario come sia necessario 
stare attenti ai particolari, come occorra osservare, come sia ne-
cessario avere “occhi da gatto” per scrutare “the space between” 
(lo spazio di mezzo) dove sta la cultura, la seconda domanda 
viene di rincalzo: come si può configurare il rapporto nella cul-
tura tra simboli e significati? In altre parole, il momento diretta-
mente interpretativo come può essere messo in risalto? 

Qui dovremmo parlare di una “quasi-ermeneutica” in Ge-
ertz, o meglio, della necessità di cogliere i significati attraverso 
una visione abbastanza simile, ma anche in parte dissimile dalla 
visione ermeneutica. 

E a questo punto si dovrebbe introdurre – come del resto fa 
il nostro autore - ciò che Geertz descrive come thick description 
(descrizione densa) distinguendosi però dal gioco delle “scienze 
dello spirito” che impiegano troppo facilmente l’idea di “imme-
desimazione”. Si dà il caso che l’ antropologo americano tenti di 
avvicinarsi in qualche modo alle “scienze naturali” concedendo 
più spazio ai dati, se così si può dire. Il suo motto infatti è quello 
stesso dei poeti fatto proprio nella concretezza da Geertz:“nes-
suna idea che non sia nelle cose” (No ideas but in things) della 
cultura. Come per i poeti anche per Geertz sono gli “oggetti”, 
le “cose”, i “simboli concreti” che creano significati così come 
sono le cose che creano immagini visive. 

Ed è per questo che egli introduce la distinzione tra concetti 
“vicini all’esperienza” e concetti “distanti dall’esperienza” per 
mettere a fuoco la capacità di comprensione specifica dell’an-
tropologo. E di nuovo, occorre dire che le forme simboliche 
fanno da “cose”, da mediazione alla possibilità di “vicinanza 
all’esperienza” passando attraverso le “parole”, le “immagini 
ricorrenti”, le “rappresentazioni pubbliche”, le “istituzioni” di 
riferimento, “i comportamenti” indotti. Tramite questo mate-
riale si capisce come le persone rappresentano se stesse. 

Si dirà che è ancora poca cosa in quanto si tratta da sempre 
del compito e dell’impresa dell’antropologia culturale, anche se 
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nella concezione dell’antropologo americano questo procedi-
mento è “etero-diretto” rispetto a un’ermeneutica troppo facil-
mente corriva. Ma la sottolineatura delle forme simboliche non 
è un dato superficiale ed è per l’antropologo l’unica possibilità 
di combinare la comprensione con la raccolta di dati significati-
vi in quanto già costituiti da forme simboliche convalidate. 

Come aprendo una piccola parentesi, occorre dire che tale 
scopo è stato per lo più disatteso ed eluso in nome di molte 
preclusioni e attraverso vari stratagemmi, attraverso molte pre-
comprensioni e molti pregiudizi che di volta in volta inconscia-
mente o meno si sono frapposti al discorso e alla narrazione 
genuina delle culture tramite i rispettivi simboli e le proprie rap-
presentazioni specifiche.

Parlare e dialogare con gli “altri da noi”, con gli appartenenti 
ad altre culture e ad altre religioni e in particolare riuscire a ca-
pirci è sempre difficile. È un’impresa ardua nella misura in cui 
noi siamo irresistibilmente e irremovibilmente “etnocentrici” 
e vediamo il mondo a partire dalla nostra cultura, dalla nostra 
Weltanschauung.

3. L’antropologia post-moderna

Giustamente C. Geertz – come abbiamo annunciato - ha in-
augurato l’antropologia post-moderna proprio con il proposito 
di “lasciar parlare gli altri”. Ha capito che, se si intende fare un 
vero discorso sugli altri, occorre “ascoltare” come era avvenuta 
in modo parziale anche a livello metodologico in Malinowski 
– studioso degli abitanti delle isole Trobriand. 

In realtà per Geertz non si trattava di convalidare l’Ein-
fuehlung (l’immedesimazione) di cui parlava Husserl, ma di 
qualcosa di simile, che fosse tuttavia più solido e più basato su 
“dati osservabili”, come accennato sopra. La cultura – direbbe 
Geertz – è “interpretare un testo”, ma un testo è più che mettere 
in moto dei sentimenti di empatia: è avere a che fare con dati, 
con idee fissate dal testo stesso.

Si sa che poi, dopo gli anni ’70, il discorso di Geertz su questo 
tema si è sviluppato in varie direzioni e “a cascata”, si è ampliato 
come un’onda lunga fino a contaminare profondamente in po-
sitivo ma anche in negativo tutta l’antropologia post-moderna 
con gli autori del Writing Culture come Markus, Fischer, Cra-
panzano, Tyler, Rabinow, James Clifford e molti altri ancora, 
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come anche Affergan e Kilani fino al punto che l’antropologia 
è giunta a riconoscere la mistificazione sempre presente nell’et-
nografo e dunque è giunta a sconfessare ogni discorso sugli altri 
a partire da se stessi, in quanto essenzialmente il discorso resta 
“auto-referenziale”, cioè si parla di se stessi, si fa il “romanzo di 
se stessi” anche quando si crede di parlare e di riportare ogget-
tivamente il modo di pensare degli altri. 

Ma quando noi occidentali arriveremo a questa situazione 
ottimale in cui saremo in grado di ascoltare partecipando al di-
scorso degli altri? 

Non ci siamo mai resi conto degli altri in quanto altri. Non 
abbiamo mai capito che l’altro è diverso, è estraneo, è “il mondo 
che non ci appartiene” e che faremo sempre fatica a capire.

Geertz è convinto che per essere coerenti minimamente con 
noi stessi e con gli altri dovremmo partire dal presupposto di A. 
Giddens e cioè riconoscere profondamente che “anche noi sia-
mo altri per gli altri”. Ma questo principio non è mai stato fatto 
valere sufficientemente nella storia dell’antropologia né passata, 
né presente. 

Geertz inaugura di fatto quell’antropologia che in nome dei 
significati, esalta le differenze e non si dà pace all’interno dei 
fatti culturali per le diversità di significato che ciascuna cultura e 
religione pone a suo proprio fondamento. 

Ma a questo punto non può non venire alla mente la discus-
sione tra il filosofo R. Rorty e il nostro antropologo sul relati-
vismo e il contro relativismo, dove Geertz parla degli “usi delle 
diversità”. Qui il nostro antropologo scrive che “il problema 
con l’etnocentrismo non consiste tanto nel fatto che siamo af-
fidati a noi stessi. Noi siamo per definizione tanto affidati a noi 
stessi tanto quanto ci appartiene il nostro mal di testa. Il vero 
problema con l’etnocentrismo è che ci impedisce di capire in 
quale tipo di angolo (...) noi stiamo nel mondo e che tipo di 
pipistrello noi realmente siamo”.

4. La densità del rito:  
l’azione rituale “fa entrare nel realmente reale  
fondendo visione del mondo ed ethos”

Dopo aver ripercorso con Geertz alcuni tratti del sentiero 
epistemologico che riguarda l’idea di cultura e religione, ci si 
deve concentrare un momento su quel terreno carsico che è il 
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tema del rito, tema emergente e riemergente in ogni pagina sia di 
Geertz e sia in modo appropriato del nostro interprete. 

È chiaro anzitutto che un concetto di rito non è scindibile da 
un concetto di religione, per cui una teoria della religione è an-
che una teoria del rito e viceversa e ciò appare evidente in La re-
ligione come sistema culturale che porta alla concezione del rito 
e del rituale, tramite la discussione circa il concetto di religione. 

Ma lo studio del rito e dei vari tipi di riti in Geertz – come 
“forma simbolica culturale” – anzi, io direi, come “forma sim-
bolica privilegiata” è ampio e documentato in varie culture ed 
è visto come un elemento “che dà forma alla mente umana” in 
maniera analoga al linguaggio e all’arte. 

Dunque l’importanza del rito non è in discussione e anzi vie-
ne studiata sotto diverse prospettive che il nostro interprete non 
manca di tenere presente in tutta la sua varietà.

Si tratta di mettere a fuoco il rito dello “slametan” (banchet-
to comunitario) a Giava in uso soprattutto nei riti di passaggio;

di descrivere il rito della preghiera detta salat di origine 
islamica;

delle forme d’arte “ritualizzate” di origine hindu
di descrivere le varie ritualità presenti nell’isola di Bali, come 

ad esempio il rito del “combattimento dei galli”, che si compie 
due tre volte alla settimane, che prevede scommesse, che appare 
irrazionale per certi aspetti.

Ma di più: come mai gli abitanti di Giava, ad esempio, par-
lano del loro senso dei rituali e delle cerimonie riferendosi al 
concetto di rasa, un termine assolutamente importante in tutta 
la cultura e religiosità hindu, un concetto che unisce il senso del 
sapore con quello del tatto e unisce il sentimento emotivo con il 
“significato” ultimo a cui si arriva attraverso lo slancio mistico?

C’è qualche cosa non soltanto di religioso, ma anche di “mi-
stico” nelle varie ritualità. 

A questo punto, dopo tutte le descrizioni offerte della varie 
forme di riti, occorreva una impostazione teorica del significato 
rituale. E questa darà l’interpretazione vera del rito e dei vari ri-
tuali in tutte le loro declinazioni. Tale definizione di rito appare 
davvero “di grande respiro” e ultimamente costituisce una delle 
più approfondite analisi del valore rituale in sé e per sé. 

Si tratta di mettere in luce quella pagina che viene studiata 
e messa a fuoco a più riprese dal presente lavoro e che a mio 
avviso risulta anche il contributo più importante che Geertz ap-
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porta alle scienze religiose nella misura in cui vede nel rito la 
realizzazione della prospettiva religiosa. 

La grande tesi viene così enucleata in una formula semplice, 
ma che nello stesso tempo costituisce – a mio avviso – il vero 
algoritmo della vita religiosa: 

Il rito serve a sperimentare la coerenza nel vissuto tra ethos e 
visione del mondo.

Nella lunga serie di difficoltà che si sono sempre presentate 
agli antropologi e agli storici delle religioni nell’interpretazio-
ne del rito, ho trovato questa definizione di Geertz come una 
delle letture più interessanti, più fenomenologiche, più vitali e 
dinamiche che siano mai state offerte. E su questa prospettiva si 
sofferma a lungo e puntualmente anche il presente lavoro, che 
ritorna a più riprese sul tema. 

“Unire le credenze alla vita” questo sarebbe il compito del rito; 
unire due visioni complementari ma diverse, fare in modo che le 
due si compenetrino, che diventino una cosa sola. È un grande tema 
e un grande compito che l’autore di questo volume ha cercato di 
chiarire in vari contesti. Come dire, anzitutto, che non sempre ciò 
che pensiamo a livello di credenze è ciò che viviamo poi nei fatti. 

In secondo luogo, il rito avrebbe il compito di portare nella 
vita ciò che pensiamo, in modo che non ci sia più quello scar-
to che da sempre esiste tra il pensare e il vivere una data real-
tà. Il senso religioso che si attualizza nel rito sembra che viva 
eminentemente di questo compito supremo: il comportamento 
rituale è un “agire” che “forza” il pensiero ad essere coerente: 
l’azione si impone alla visione del mondo e fa che la visione del 
mondo religioso si attualizzi nella vita. 

Credo che questa definizione del compito del rito sia sot-
to ogni aspetto la più completa e la più importante, anche se 
non intendo qui discutere quanto si avvicina ad altre tesi simili, 
ma mai così chiara e immediata come nel nostro autore. Penso 
ad esempio alle definizioni di rito in V. Turner, in C. Bell, in 
J. Goo dy e in molti altri antropologi.

5. Un’ultima osservazione e un’ultima accettazione

Ma devo ancora fare un’osservazione. Per quanto riguarda 
le critiche di Talal Asad, lungamente discusse in questo libro, e 
forse le uniche che hanno una qualche consistenza significativa, 
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occorre dire che il clima culturale degli anni ’70 in cui C. Geertz 
scriveva la maggior parte dei suoi contributi non è il climax e la 
cultura che respiriamo oggi. 

E di questo si è avveduto lo stesso nostro antropologo che 
negli ultimi anni ha cambiato abbastanza la sua prospettiva pre-
cedente, dimostrandosi meno ermeneuta di un tempo e più ca-
pace di dare spazio al rito nel contesto dei fatti sociali. 

E, in parallelo, occorre riconoscere che negli ultimi capitoli 
della sua fatica, l’autore di questo libro ha saputo intuire e met-
tere a fuoco la prospettiva di Geertz, nella misura in cui appare 
alquanto modificata. È importante dare atto al nostro antropolo-
go anche di questa sua capacità di rimediare in rapporto a diverse 
situazioni culturali le sue stesse visioni. Ciò avviene chiaramente 
in alcuni dei suoi ultimi articoli (cfr. C. Geertz, Esistere è avere 
fiducia nel proprio modo di essere. Rituali come sistemi modello). 
Qui il rito è inteso come “un sistema modello” che permette di 
stare al mondo in “contesti culturalmente condivisi”. 

Ora, se si presta attenzione a questo modo nuovo di porre i 
problemi si osserva che in Geertz vi è un ‘attenzione maggiore 
al sociale, dove rito e società sono come due poli che giocano a 
incastro l’uno nell’altra. La funzione socio-culturale del rito è 
abbondantemente ripensata e con buone motivazioni. 

Ma l’accentuazione finale che vorrei riproporre alla fine di 
questa breve introduzione è il riconoscimento di una pagina di 
“fenomenologia del senso religioso” proprio a partire dal rito.

Ho amato molto negli anni giovanili il saggio di C. Geertz, 
La religione come sistema culturale. È un saggio magistrale, di 
cui si può scrivere senza paura di essere smentiti che, dopo gli 
studi di E. Durkheim e M. Weber, questo è uno dei saggi di so-
ciologia della religione che non ha uguali e non si dimenticherà. 

Ma che cosa c’è di tanto attraente – a mio avviso – in questo 
saggio? 

È la capacità di Geertz di mettersi in ascolto dell’esperienza 
religiosa come pochi hanno saputo fare.

Si potrebbe dire infatti che, nella concezione dell’antropolo-
go, il rito mantiene all’inizio la sua “funzionalità”: il rito “fun-
ziona” in quanto aiuta a dare senso al mondo, a ordinare l’espe-
rienza, a creare prospettive che si integrano e risolvono almeno 
in parte i problemi della vita. Tutto questo appare ancora sotto 
il dettato di un certo “funzionalismo” come di solito avviene 
in antropologia e tutto ciò funziona quasi indipendentemente 
dalla sua simbolicità. 



14 PREFAZIONE

Ma che cosa succede lentamente in Geertz? Con un’indagi-
ne analitica che si sposa sempre più con un’analisi riflettente il 
senso religioso sottostante, che è il vero background del rito in 
Geertz, appare che lentamente avviene il miracolo: il funziona-
le perde la sua strumentalità e diventa un “funzionale rispetto 
al simbolico” e dunque si spoglia della sua stessa funzionalità 
dichiarata. 

Geertz, in altre parole, notando come il rito è funzionale 
alla “salvezza”1, una volta che accentua il tema della “salvezza” 
esalta il discorso intorno a un argomento che è ormai piena-
mente simbolico: la salvezza non è un simbolo qualunque: è un 
simbolo religioso per eccellenza. Insistendo e proiettando to-
talmente la sua analisi funzionale su questo simbolo primario 
(Ur-Symbol) egli compie in realtà un vero passaggio dall’an-
tropologia a una prima “fenomenologia religiosa del rito”. At-
traverso questo rovesciamento di fronte infatti si può parlare 
veramente di un’antropologia che si consegna a una vera feno-
menologia del senso religioso. 

Non mi resta che concludere queste brevi note riaffermando 
il valore di questo volume che cerca di interpretare in maniera 
lineare e in chiave rituale l’antropologo Geertz. 

È un libro che vale la pena di tenere a portata di mano per 
avere una prima sintesi a disposizione dell’opera vasta, pro-
fonda ma frammentaria dell’antropologo americano, che tanto 
è grande nelle sue riflessioni e nella sua epistemologia quanto 
è inafferrabile nei suoi innumerevoli spostamenti di orizzon-
te e nelle sue illimitate prospettive, sempre però “avvincenti” e 
“coin volgenti”. 

Aldo Natale Terrin

1 Si veda in particolare: C. Geertz, La religione come sistema culturale… in 
Idem, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1998 (2), 111-159. 



Premessa 

MOTIVAZIONI, PERCORSO E PROSPETTIVE  
DEL PRESENTE LAVORO DI RICERCA

L’acquisizione che considero più significativa, al termine del 
percorso di studi proposto dall’Istituto di liturgia pastorale, è 
la consapevolezza che ogni esperienza liturgica (e religiosa, in 
senso più ampio) affonda diverse e robuste radici nella globalità 
e varietà delle esperienze umane. Ciò comporta la constatazio-
ne che la riflessione teologica sulla liturgia (e sulla religione in 
generale) di fatto si fondi su un quadro antropologico di riferi-
mento del quale il teologo è più o meno avvertito. Ritengo que-
sta consapevolezza uno dei guadagni conoscitivi più rilevanti 
dell’Istituto, fra i contributi epistemologici più specifici che 
questo corso di studi può apportare alla scienza liturgica, alle 
riflessioni teologiche e alle scelte pastorali conseguenti. 

Il rito, struttura antropologica fondamentale della celebra-
zione liturgica, si colloca al confine tra la vita quotidiana di 
uomini e donne e l’esperienza della trascendenza che sostanzia 
l’ambito più specificamente religioso dell’esperienza umana, in 
una dinamica di azioni simboliche capace di “tenere insieme” la 
complessità della vita del credente. 

La scelta del rito, quindi, come tematica antropologica si-
gnificativa per l’indagine, è stata ispirata da due considerazioni: 
la prima, il mio desiderio di andare alle strutture fondamentali 
nelle quali si incarna la liturgia cristiana, privilegiando consape-
volmente il versante dell’azione, e investigando sulle dimensioni 
simboliche di una pragmatica liturgica. Tale scelta ha come rife-
rimento remoto la svolta ermeneutica di parte della filosofia del 
novecento, in primo luogo l’opera di Paul Ricoeur. Una prag-
matica che fa emergere, attraverso il lavoro critico dell’interpreta-
zione, un senso condiviso e strutturale all’azione simbolica stessa.
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La seconda considerazione è la constatazione che il rito, 
all’interno della tradizione etnografico-antropologica, è stato 
fin dall’inizio uno degli “oggetti” di studio più significativi nelle 
indagini e nelle teorizzazioni delle antropologie della religione.

Alla luce di una simile impostazione, ho stimato interes-
sante occuparmi di una concezione antropologica contem-
poranea del rito in grado di confrontarsi con le esigenze pre-
sentate da una teologia e da una pastorale della liturgia. Le 
posizioni dell’antropologo americano Clifford Geertz (1926 – 
2006), riassunte sotto il nome di “antropologia interpretativa”, 
sono note da tempo per le scelte antiriduzioniste, soprattutto 
nei confronti dello scientismo positivista. Posizioni sostenute 
attraverso orientamenti precisi riguardanti gli autori di rife-
rimento, il climax culturale complessivo, il modo di entrare 
nell’esperienza etnografica. E questo sia a livello di “cultura”, 
intesa a un tempo come “oggetto” e “contesto” fondamentale 
per l’indagine etnografica e la riflessione antropologica, sia a 
livello di “religione”, anche in questo caso a livello teoreti-
co-antropologico come a livello etnografico. Una concezione 
già tendenzialmente aperta ad apporti e punti di vista diver-
si da quelli propri alle discipline degli studi antropologici, e 
quindi anche a prospettive che provengano dagli studi teolo-
gici e pastorali.

Andava verificato se la sua produzione potesse fornire 
spunti sufficienti a strutturare una coerente, specifica e consi-
stente visione del rito (della ritualità): non risultava infatti nel-
la letteratura disponibile un lavoro sufficientemente completo 
circa tale aspetto della riflessione geertziana, nonostante egli si 
fosse occupato spesso del rito e dei riti. Si rendeva necessaria 
una “via lunga” di indagine attraverso i suoi scritti, necessaria 
per un autore che ha fatto dell’interpretazione il suo paradig-
ma di riferimento, e ha elaborato le sue concezioni antropo-
logiche soprattutto attraverso analisi approfondite di singoli 
“fatti culturali” interpretati alla luce dei molteplici legami con 
il contesto e dei livelli plurali di significazione loro propri. Il 
materiale emerso da una simile esplorazione sarebbe stato con-
seguentemente da esaminare alla luce del presupposto di base: 
la compatibilità con le richieste fondamentali della riflessione 
sulla liturgia. Questo infatti è il presupposto che costituisce la 
cornice entro la quale il lavoro viene condotto: nella misura in 
cui ne sono consapevole, può rappresentare un orientamento 
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utile a non disperdere eccessivamente l’ermeneutica dei testi 
presi in esame.

Una volta evidenziata la posizione di Geertz circa il rito, 
però, si presentava la necessità di confrontarla con le critiche 
avanzate a tale riguardo da vari autori, sia a individuare meglio 
le eventuali lacune della sua visione, sia a confermarne e inte-
grarne i passaggi più qualificanti. Andava inoltre indagata la 
capacità di tale concezione nel reggere di fronte agli ulteriori 
sviluppi dell’antropologia del rito, in particolare ad alcune del-
le proposte emerse dalla “fase postmoderna” della riflessione 
antropologica.

Questo lavoro si struttura perciò in quattro parti.

Una prima indagine previa riguarda le coordinate fondamen-
tali che costituiscono in Geertz il contesto remoto e il contesto 
prossimo del rito stesso (rispettivamente, la cultura e la religio-
ne), fino a una sua collocazione significativa all’interno di que-
ste due aree antropologiche, con la formalizzazione dell’ipotesi 
di lavoro relativa alla mia ricerca. 

In questa sezione, gli autori di confronto che ho scelto 
sono J. Spencer, E. K. Silvermann, W. Roseberry, A. Kuper, P. 
Shankman, R. Malighetti, V. Crapanzano, U. Wikan, J. Bakker, 
C. Bell, W. Rhys, K. Rice.

Una seconda parte è tesa a fare emergere la concezione del 
rito in Geertz, ed è costituita soprattutto da una indagine ana-
litica degli scritti nei quali l’autore si occupa direttamente o in-
direttamente del rito/rituale. Tale indagine si rende ancor più 
necessaria viste le scelte metodologiche e teoriche di Geertz, 
ovviamente alla luce dell’ipotesi di lavoro individuata. Segue 
quindi una prima rielaborazione dei risultati, secondo tre pro-
spettive: diacronica, sincronica, contestuale, prospettive che mi 
hanno permesso di individuare un quadro sufficientemente co-
erente della visione geertziana in ordine al rito. 

Una terza parte è orientata a verificare l’attualità della con-
cezione geertziana sul rito: qui instauro un confronto critico 
con posizioni di altri autori, sia per individuare le parti più de-
boli della visione di Geertz, sia per acquisire integrazioni utili a 
rafforzarne le intuizioni più significative.
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In questa prima fase di critica specifica gli autori conside-
rati sono T. Asad, T. Parsons, N. K. Frankenberry, H. Penner, 
R. Segal, F. Staal, D. Seeman, C. Bell, P. Ricoeur, D. Pals, Sh. B. 
Ortner, B. Myerhoff, R. Marchisio e A. N. Terrin.

Il confronto prosegue quindi in relazione a opere e autori 
formatisi nel contesto della riflessione postmoderna, per verifi-
care la capacità della concezione di Geertz non solo di reggere 
a questi ulteriori sviluppi, ma anche di mantenere aperte alcune 
linee prospettiche sufficientemente significative. 

Le posizioni che ho considerato particolarmente interessan-
ti per questo successivo dibattito sulle concezioni geertziane 
sono state espresse in due opere di diverso contesto disciplina-
re. La prima è di orientamento filosofico: K. Schilbrack (ed.), 
Thinking through Rituals: Philosophical Perspectives, New 
York (USA) - London (UK), Routledge, 2004. La seconda vede 
intervenire autori di ambito antropologico: J. Kreinath – J. 
Snoek – M. Stausberg (eds.), Theorizing Rituals, Leiden - Bo-
ston, Brill, 2006-2007.

L’indagine sulle ultime posizioni sviluppate da Geertz su 
rito e religione, che prefigurano un superamento delle posizioni 
postmoderne, e un passo ulteriore nella concezione dello stesso 
Geertz, chiude questa terza parte.

Nella quarta parte, conclusiva del percorso, dapprima sin-
tetizzo il cammino compiuto rivisitando il contesto remoto e 
prossimo del rito (la cultura e la religione) e le acquisizioni an-
tropologiche relative al rito stesso, come sono risultate da tutto 
il lavoro di ricerca effettuato. 

Propongo infine le riflessioni fondamentali attorno alle quali 
strutturare una impostazione antropologica del rito ispirata alla 
visione di Geertz, un’impostazione che reputo sfondo idoneo 
a una successiva elaborazione di teologia e di prassi pastorale 
relative alla liturgia cristiana. Tale proposta viene completata 
da uno sguardo agli influssi sociali di una ritualità così intesa, 
corollario che ritengo parte integrante di una concezione antro-
pologica della ritualità.

In appendice, segnalo alcune questioni aperte per il succes-
sivo doppio passo, teologico e pastorale, sulla liturgia cristia-
na, reso più significativo dall’esplicitazione della sua necessaria 
base antropologica.
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Le conclusioni che propongo si imperniano su due af-
fermazioni fondamentali attorno alle quali può strutturarsi 
un’antropologia del rito che si apra a riflessioni sia teologiche 
sia pastorali: 

– il rito è centrale nella prospettiva religiosa perché rende rea-
le per chi lo celebra il mondo delineato da quella specifica 
religione. 

– Tale operazione viene compiuta dal rito utilizzando la poten-
za dell’immaginario umano, che struttura in modelli coerenti 
e significativi le stimolazioni percepite dal corpo e provenien-
ti dalla paramount reality, la «realtà prevalente» a livello fisi-
co. In questo senso, si può dire che l’ideale e la concretezza 
della realtà vengono fusi insieme dall’azione rituale in modo 
tale da superare la dicotomia pensiero-azione, teoria-prassi. 

Attorno a queste due affermazioni di fondo si articolano le 
considerazioni relative all’importanza dell’azione nella celebra-
zione rituale e alle dimensioni semiotico-pragmatica e simbolica 
di quest’ultima: se l’immaginario prende corpo in azioni signi-
ficative, ciò conduce alla centralità della relazione azione-cor-
po-conoscenza. D’altra parte, il rito si colloca come soglia 
simbolica non solo di entrata, ma anche di uscita dal mondo 
sperimentato nel rituale, quindi con una funzione di interfaccia 
creativa tra mondo quotidiano e mondo “realmente reale” della 
più ampia prospettiva religiosa. Evidentemente, questo porta 
alla capacità del rito di creare identità personale e collettiva, sia 
in ordine alla conferma che alla continua critica ed evoluzione 
dello statu quo. Va inoltre considerata anche la creatività nel rito 
e non soltanto del rito, nel suo rapporto con il mondo della vita 
quotidiana. Si può giungere così alla capacità del rito stesso di 
fornire un modello significativo per entrare nelle cornici cul-
turali umane e dunque alla sua relazione con una dimensione 
di pragmatica trascendentale: condizione di possibilità per un 
mondo ordinato, un kosmos. 

Non ultimo, ho voluto considerare gli effetti del rito così 
inteso sulla realtà collettiva di una determinata prospettiva re-
ligiosa e culturale, in quanto una riflessione antropologica non 
può chiudersi in un ambito solo individuale, ma deve necessa-
riamente mettere a tema anche le conseguenze sociali di ciò che 
va intuendo.
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Gli accenni che propongo in appendice, in ordine a una ri-
flessione teologica e a una pastorale della liturgia cristiana, ri-
guardano innanzitutto alcuni spunti metodologici, relativi alla 
necessità di un’antropologia della liturgia che non si distacchi 
dalle dinamiche antropologiche generali, indagate anche da al-
tre discipline, e non solo da quelle teologiche. Una riflessione 
che superi la pretesa di elaborare una teoria conclusiva del rito, 
per riconoscere piuttosto i limiti conoscitivi che conducono ad 
accostare il rito stesso con una significativa varietà di approcci 
teorici, mai esaustivi.

A livello più specifico di riflessione teologica, si aprono pro-
spettive relative a una articolazione lex orandi - lex credendi - 
lex vivendi che sappia tener conto della dimensione strutturale 
della ritualità, capace dunque di fare emergere il rapporto pen-
siero-corpo-azione a livello pragmatico simbolico, in una rela-
zione dinamica tanto stretta da rendere reale un mondo, entro e 
oltre il puro aspetto proposizionale. 

In ordine a una pastorale liturgica, infine, va considerata la ne-
cessità del rito di attivare una grande varietà di stimoli sensoriali, 
atti a ricreare un mondo, anche in questo caso oltre il pur sem-
pre indispensabile linguaggio verbale. È necessità accompagnata 
dall’esigenza di educare al linguaggio simbolico e alla pluralità di 
dimensioni antropologiche connesse. Ciò comporta una cateche-
si incentrata sia sul “sapere simbolico del corpo”, sia sul rendere 
disponibile una cornice di comprensione relativa all’importanza 
e alla complessità del linguaggio simbolico stesso. D’altro lato, 
emerge con forza l’esigenza di comporre la varietà di codici co-
municativi e di ruoli liturgici in una regia capace di strutturare una 
celebrazione organica, centrata sulle azioni principali e i loro si-
gnificati simbolici, strutturali alle azioni stesse in un contesto dato.

Ritengo che i risultati emersi possano essere utili a una scien-
za liturgica sempre più capace di scorgere il legame vitale con 
l’esperienza umana nella grande e ricca varietà delle sue espres-
sioni, una riflessione in grado quindi di dialogare con l’insieme 
delle discipline che si occupano di uomini e donne e delle mul-
tiformi caratteristiche assunte dal loro, dal nostro cammino di 
senso su questa terra e in questa storia.

La liturgia è composta principalmente da riti, e da riti ce-
lebrati. Sono essi le strutture antropologiche che incarnano la 
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liturgia cristiana. “Caro salutis cardo” è il motto dell’Istituto 
di Liturgia Pastorale. Considero questo lavoro, sul versante 
dell’antropologia della liturgia, coerente con l’impostazione 
di fondo dell’Istituto e con i miei interessi in ordine allo stu-
dio antropologico della liturgia stessa. E ancora ritengo che le 
acquisizioni tese a legare esperienza quotidiana ed esperienza 
religiosa attraverso il processo rituale, insieme a una rinnovata 
consapevolezza del potere del rito celebrato circa la struttura-
zione del contesto sociale e culturale, siano fondamentali per 
crescere in una liturgia sempre più capace di “fare ciò che deve”: 
rendere possibile l’incontro con Gesù il Signore, per lasciarci da 
lui accompagnare nei concreti cammini della vita, della storia di 
tutti i giorni.  

Desidero infine ringraziare alcune persone che sono state in 
vario modo determinanti nel percorso di questo lavoro:
– il professor Aldo Natale Terrin, che nella sua grande cono-

scenza antropologica ha creduto alla bontà del progetto, ha 
orientato il mio lavoro e con pazienza e competenza mi ha 
spinto ad approfondire e a strutturare ulteriormente alcune 
intuizioni iniziali;

– il professor Roberto Tagliaferri, le cui provocazioni hanno 
contribuito ad aprirmi vie di riflessione volte al futuro e alla 
speranza in una liturgia capace di rinnovamento e fedeltà;

– il professor Giorgio Bonaccorso, che per primo mi ha intro-
dotto, con competenza e passione, alle prospettive di inter-
pretazione semantica e pragmatica della liturgia cristiana;

– e alcune amiche e amici i quali, con la loro esigente fiducia, 
hanno sostenuto il mio impegno quando veniva meno. 

Senza tutti costoro, questo lavoro non avrebbe visto con-
clusione.

E ancora grazie a Colui che ci ha creati in un corpo capace di 
agire in simbolo e in rito, radici che rendono possibile l’albero 
dai molti rami e dai molti frutti, la pianta dell’esperienza rituale 
e liturgica. Esperienza che, nella varietà dei cammini personali 
e delle storie collettive, delle culture e delle religioni, continua a 
farci maturare nella fede, nella speranza, nell’amore, e quindi in 
autentica umanità.
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CULTURA E RELIGIONE IN GEERTZ:   
IL RITO CONTESTUALIZZATO

«Al centro dell’intero sistema religioso giavanese si trova un 
semplice, formale, non drammatico, quasi furtivo piccolo ritua-
le: lo slametan»1. Così inizia la prima importante monografia 
di Clifford Geertz2, rielaborazione della sua tesi di dottorato in 
antropologia, strutturata a partire dal lavoro sul campo compiu-
to a Giava. Certo non è un caso che l’inizio dell’opera di Geertz 
sia fortemente legato al rito. 

Così come non è un caso che uno dei suoi ultimi lavori tratti 
ancora del rito, stavolta in quanto «sistema modello», e inizi 
riconoscendo come il nome dei grandi antropologi del passato 
più o meno recente sia legato a dei riti specifici da loro indagati3. 

1 «At the center of the whole Javanese religious system lies a simple, formal, 
undramatic, almost furtive, little ritual: the slametan», C. Geertz, The Religion 
of Java, The University of Chicago Press, Chicago and London 1976 [1960], 
12. Mia la traduzione italiana delle citazioni originali dalle opere di Geertz, ove 
non sia disponibile una loro versione italiana, in tal caso puntualmente citata.

2 Dal punto di vista bibliografico, segnalo l’insostituibile repertorio dispo-
nibile online: hypergeertz.jku.at, già citato nella Bibliografia, ricchissimo non 
solo per l’esauriente catalogo di scritti geertziani nelle loro diverse edizioni, ma 
anche per molte pagine full-text di difficile reperibilità, al quale ho spesso attin-
to. Il sito si è sviluppato a partire dalla seguente rassegna bibliografica: I. Mör-
th - G. Fröhlich, Twelve Languages, Seven Disciplines, Five Continents. A 
Comprehensive Bibliography of Clifford Geertz, in G. Fröhlich – I. Mörth 
(Hg.), Symbolische Anthropologie der Moderne. Kulturanalysen nach Clifford 
Geertz, Campus Verlag, Frankfurt - New York 1998, 211-239.

3 Il breve saggio, prodotto in occasione di un seminario a Princeton nel 1999, 
è uscito dapprima in traduzione italiana come: C. Geertz, “Esistere è aver fidu-
cia nel proprio modo d’essere”. Rituali come sistemi modello, in L. Cimmino - A. 
Santambrogio (ed.), Antropologia e interpretazione. Il contributo di Clifford 
Geertz alle scienze sociali, Morlacchi, Perugia 2004, 211-230. Qui a p. 211. La 
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Il rito (ritual, solo sporadicamente rite) è uno dei temi che 
affiora spesso nella produzione di questo studioso. Però, se 
dovessi limitarmi a ricercare e ad analizzare le definizioni che 
Geertz propone, mi ritroverei di fronte a un materiale tra lo 
scarno e il generico4. Diventa quindi necessaria un’indagine ac-
curata dei suoi percorsi di ricerca, per far emergere dall’interno 
del lavoro dell’antropologo che cosa egli abbia inteso per “rito”. 
È una “via lunga” che ritengo la più adatta a indagare su un 
autore il quale ha fatto dell’interpretazione il suo paradigma di 
riferimento: la sua concezione di rito emergerà solo grazie a un 
percorso di analisi paziente e dettagliata dei suoi scritti. 

Tuttavia, per non disperdermi in disamine minuziose quanto 
irrilevanti rispetto all’obiettivo, credo sia indispensabile pre-
mettere a tale indagine un esame di tre concetti centrali nella 
produzione di Geertz, utili a definire il quadro di riferimento 
entro il quale si precisa il percorso del mio lavoro; sarà quindi 
opportuno collocare il rito all’interno di queste coordinate più 
generali, per poter alla fine elaborare una ipotesi di ricerca suf-
ficientemente contestuata.

I primi due concetti si presentano come parte della cornice 
fondamentale circa l’opera di questo antropologo: una visione 

versione inglese è stata pubblicata postuma: C. Geertz, “To Exist Is to Have 
Confidence in One’s Way of Being”: Rituals as Model System, in A. N. H. Cre-
ager – E. Lunbeck – M. N. Wise (eds.), Science without Laws. Model Systems, 
Cases, Exemplary Narratives, Duke University Press, Durham and London 
2007, 212-224. Qui a p. 212. Va citata anche un’intervista italiana, in cui Ge-
ertz, ragionando sul suo saggio più famoso riguardante la religione (Geertz, 
Religion as a Cultural System), dichiarava che a trent’anni di distanza si sarebbe 
soffermato ancor «maggiormente sul rituale di quanto abbia fatto», segno di 
un interesse che ha continuato a essere fondamentale nel percorso di questo 
antropologo (vedi A. Borsari [ed.], Colloqui con Clifford Geertz, «Ossimori», 
3 [II/1993], 111-120, qui a p. 114).

4 «Ritual – that is, consecrated behaviour»: così ad esempio viene sbrigativa-
mente definito il rito nel testo di riferimento sulla concezione geertziana della 
religione, C. Geertz, Religion as a Cultural System, in Id., The Interpretation 
of Cultures. Selected Essays, Basic Books, New York (USA) 2000 [1973], 87-
125; trad. it. in: C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 2003 
[19982], 111-159. Le citazioni in inglese fanno riferimento al testo presente in 
online source: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=52995929 riprodotto 
in Times New Roman corpo 12. Qui a p. 15 (Geertz, Interpretazione di cultu-
re, 142). Per una rapida carrellata delle citazioni più significative, vedi il secondo 
capitolo di questa prima parte, relativo alla collocazione del rito nel contesto 
delle concezioni geertziane di cultura e religione.
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semiotica di “cultura”, che rinnova profondamente l’orienta-
mento prevalente in antropologia culturale negli anni ’60 del 
secolo scorso; e un metodo etnografico dichiarato alla base del 
suo lavoro, la «thick description». Contribuiscono entrambi a 
definire il contesto remoto nel quale per Geertz si colloca il rito.

Il terzo riferimento, più specifico quanto al rito ma senz’al-
tro significativo anche nell’insieme del lavoro dell’antropologo 
americano, è il concetto di “religione”, che costituisce per lui 
l’ambito più proprio, il contesto prossimo, anche se non unico, 
della ritualità5.

Non ho la pretesa di esaminare esaurientemente queste tre 
coordinate: ben altri lavori sono stati prodotti a tale riguardo, 
sia come temi di specifiche monografie che all’interno di analisi 
critiche su particolari dimensioni dell’opera geertziana6. Io mi 

5 Il rito/la ritualità verrà riconosciuta e indagata da Geertz anche oltre il 
contesto strettamente religioso.

6 Tra i contributi che ritengo particolarmente significativi al riguardo: T. 
Asad, Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz, «Man» 
18 (1983), 237-259; J. Bakker, Enough Profundities Already: a Reconstruction 
of Geertz’s Interpretive Anthropology, Utrecht, ISOR, 1988; C. Bell, Ritual 
Theory, Ritual Practice, New York (USA) – Oxford (UK), Oxford University 
Press, 1992; S. Borutti, Teoria e interpretazione. Per un’epistemologia delle 
scienze umane, Guerini e Associati, Milano 1991; L. Cimmino – A. Santam-
brogio (ed.), Antropologia e interpretazione. Il contributo di Clifford Geertz 
alle scienze sociali, Morlacchi editore, Perugia 2004; N. Frankenberry – H. 
Penner, Clifford Geertz Long–Lasting Moods, Motivation, and Metaphysical 
Conceptions,  «The Journal of Religion», 79/4 (oct. 1999), 617-640; F. Inglis, 
Clifford Geertz. Culture, Custom and Ethics, Polity Press, Cambridge (UK) 
2000; R. Malighetti, Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo, UTET, No-
vara 2008; Id., Il filosofo e il confessore. Antropologia ed ermeneutica in Clifford 
Geertz, Unicopli, Milano 1991; R. Marchisio, Il concetto di religione nell’an-
tropologia culturale di Clifford Geertz, «Studia Patavina», 38/2 (maggio-ago-
sto 1991), 351-383; B. Morris, Anthropological Studies of Religion. An Intro-
ductory Text, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1991 [1987]; H. 
Munson, Jr., Geertz on Religion: the Theory and the Practice, «Religion» 16 
(1986), 19-32; Sh. B. Ortner (ed.), The Fate of Culture: Geertz and Beyond, 
University of California Press, Berkeley (USA) 1999;  Id., Theory in Anthropo-
logy since the Sixties, «Comparative Studies in Society and History», 26, 1 (jan. 
1984), 126-166; D. L. Pals, Religion as Cultural System: Clifford Geertz, in 
Id., Seven Theories of Religion, Oxford University Press, New York – Oxford 
1996, 233-267; K. Rice, Geertz and Culture, University of Michigan Press, Ann 
Arbor (USA) 1980; H. W. Rhys, «Religion as a Cultural System»: Theoretical 
and Empirical Developments Since Geertz, in M. D. Jacobs – N. Hanrahan 
(eds.). The Blackwell Companion to the Sociology of Culture, Blackwell Pub-
lishing, Malden (Mass. USA) and Oxford /UK) 2005, 97-113; W. Roseberry, 
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limiterò a far emergere quanto necessario per contestualizzare 
adeguatamente il percorso di indagine proprio a questo elabo-
rato, con una prima disamina delle conseguenze che comporta 
la collocazione del rito in tali ambiti concettuali. Alla fine di 
questa parte proporrò l’ipotesi di lavoro che sosterrà l’analisi 
dei testi specifici relativi al rito e il successivo confronto con le 
critiche e gli apporti di altri autori.

Nel mio procedere dapprima provvederò ad articolare i tre 
concetti come emergono da alcuni principali scritti di Geertz. 
Mi soffermerò più ampiamente su cultura e thick description, 
esaminando anche alcune critiche avanzate da altri studiosi su 
questi fondamentali temi geertziani. Per quanto riguarda la re-
ligione invece, mi limiterò a brevi cenni introduttivi: la conce-
zione di Geertz a questo riguardo, infatti, emergerà in maniera 
diffusa lungo tutto il lavoro di seguito proposto. 

Balinese Cockfights and the Seduction of Anthropology, «Social Research», vol. 
49, n. 4 (1982), 1013-1028; K. Schilbrack, Religion, Models of, and Reality: 
Are We Through with Geertz?, «Journal of the American Academy of Religion, 
vol.73 n. 2 (June 2005), 429-452; J. Scott – D. Keats (eds), School of Thought. 
Twenty-five Years of Interpretive Social Science, Princeton Press, Princeton 
(USA) 2001; P.  Shankman, The Thick and the Thin: On the Intepretive The-
oretical Program of Clifford Geertz, «Current Anthropology», 25, 3 (Jun. 1984) 
261-279; E. K. Silverman, Clifford Geertz: Towards a More “Thick” Under-
standing?, in Ch. Tilley, (ed.), Reading Material Culture. Structuralism, Her-
meneutica and Post-structuralism, Basil Blackwell, Oxford (UK) – Cambridge 
(Mass., USA) 1990, 121-159; A. N. Terrin, Antropologia e orizzonti del sacro. 
Culture e religioni, Cittadella, Assisi 2001; Id., Il rito. Antropologia e fenome-
nologia della ritualità, Brescia, Morcelliana, 1999; Id., Religione e neuroscienze. 
Una sfida per l’antropologia culturale, Brescia, Morcelliana, 2004.



Capitolo Primo 

CULTURA E RELIGIONE,  
I CONTESTI REMOTO E PROSSIMO DEL RITO  

NELLA PRODUZIONE GEERTZIANA

Per Geertz ogni realtà umana assume significato in un con-
testo locale di segni e simboli, espressi nelle maniere più diverse. 
Ritengo che tale punto di vista vada considerato valido anche 
all’interno del suo universo concettuale di riferimento, per cui 
diventa necessario delineare i contesti generali nei quali si situa 
la sua visione relativa al rito, per poter in seguito individuare più 
correttamente i tratti propri a tale visione. 

1. Cultura e «thick description» in Geertz,  
i contesti remoti del rito

Iniziamo dal contesto remoto in cui viene collocata ogni ela-
borazione geertziana: il concetto di cultura¸ che fa da sfondo a 
tutta la produzione di questo autore e rappresenta la sua cornice 
di riferimento più ampia e onnicomprensiva, dall’interno della 
quale trattare dell’umanità.

1.1. Cultura, un concetto da “re-interpretare”  
attraverso una «descrizione densa»

Il riferimento principale per il concetto di cultura è il testo 
programmatico: Thick Description: Toward an Interpretive 
Theory of Culture1. Per Geertz sono passati più di dieci anni dal 

1 C. Geertz, Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Cultu-
re, prima pubblicazione in Stanford University, Committee on Modern 
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dottorato, cui è seguita la pubblicazione dei lavori basati sulla 
sua prima e fondamentale esperienza di indagine sul campo, a 
Giava, e il suo nome ha acquistato rilevanza fra etnologi e an-
tropologi americani. È emersa con chiarezza la scelta di riferirsi 
all’impostazione sociologica di Talcott Parsons, suo maestro nel 
periodo della formazione universitaria: una impostazione che 
vedeva nella cultura una componente dell’azione sociale inter-
dipendente e insieme irriducibile agli altri due sistemi, il siste-
ma sociale, appunto, e il sistema della personalità, compresenti 
nella costituzione e nello studio di un gruppo umano2. Anche la 
scelta di un approccio simbolico-interpretativo emerge con al-
trettanta chiarezza, già nel primo saggio di impostazione teorica 
dedicato da Geertz al fenomeno religioso: Ethos, World View 
and the Analysis of Sacred Symbols, che è del 19573. 

In Thick Description egli esplicita e giustifica le proprie scel-
te di prassi e di teoria, proponendo da un lato una concezione 
semiotica della cultura e dall’altro una linea di indagine meto-
dologica per l’etnografia, elemento portante della sua proposta 

Thought and Literature (ed.), The Act of Interpretation: Myth, Symbol, 
Culture, Stanford (Usa), Stanford University (mimeo; the Harry Camp me-
morial lectures at Stanford, November 13-17, 1972). È stato pensato, a detta 
dello stesso Geertz (vedi Id., Interpretazione di culture, vii), come premessa 
teorica sui generis alla sua prima raccolta di saggi: Geertz, Interpretation of 
Cultures, 3-30. Le citazioni italiane derivano da Id., Interpretazione di culture, 
9-42. Le citazioni in inglese fanno riferimento al testo presente in online sour-
ce: primary source: http://xroads.virginia.edu/~DRBR/geertz2.txt; footnotes 
added by: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=52995835 riprodotto in 
Times New Roman corpo 12.

2 Vedi soprattutto C. Geertz, Ritual and Social Change: a Javanese Exam-
ple, in Id., Interpretation of Cultures, 142-169, qui a p. 145-146 e nota 10 (Id., 
Interpretazione di culture, 165 e nota 10), in cui Geertz cita T. Parsons, The 
Social System, Glencoe, Ill., 1951, 6. Per una più dettagliata presentazione della 
proposta di T. Parsons e della sua influenza su Geertz rimando all’analisi di 
Geertz, Ritual and Social Change e di Id., Religion as a Cultural System nella 
seconda parte del presente lavoro. Interessante inoltre a questo proposito J. L. 
Peacock, The Third Stream: Weber, Parsons, Geertz, «JASO. Journal of the 
Anthropological Society of Oxford», vol. XII (1981), n. 2, 122 – 129.

3 C. Geertz, Ethos, World View and the Analysis of Sacred Symbols, dopo 
la sua prima pubblicazione nel 1957, entrerà a far parte de Id., The Interpret-
ation of Cultures (pp. 126-141). Non è incluso nell’edizione italiana di Id., 
Interpretazione di culture, per cui le traduzioni dalla versione inglese sono 
mie. Le citazioni si rifanno al testo presente in online source: http://hyperge-
ertz.jku.at/HyperGeertz-1950-1959.htm (http://www.questia.com/PM.qst?a-
=o&d=52995929) e riprodotto in Times New Roman corpo 12.
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antropologica. Questo saggio rimarrà anche in seguito il riferi-
mento continuamente citato sia da Geertz che dai suoi commen-
tatori e dai suoi critici per quanto riguarda il modo da lui scelto 
nel “fare antropologia”, a sancirne l’importanza per l’insieme 
della sua opera. Si giustifica perciò la decisione di attingere so-
prattutto a questo scritto per tratteggiare il concetto di cultura e 
l’orientamento metodologico di Geertz, integrando il risultato 
con gli apporti derivanti da alcuni altri suoi lavori successivi4.

In Thick Description Geertz dapprima chiarisce che “cultu-
ra” è una “idea generativa” intorno alla quale si è strutturata 
l’intera disciplina dell’antropologia. È però idea che necessita 
di una «delimitazione» atta a ridare a tale concetto una mag-
giore efficacia teorica5. Passa quindi a proporne un «concetto 
semiotico»: la cultura come «ragnatele [reti] di significato» tes-
sute dall’uomo che è in esse sospeso, citando Max Weber, uno 
dei principali autori di riferimento per il suo orientamento in-
terpretativo6. L’analisi di tali reti richiederà non «una scienza 
sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in 
cerca di significato»7. 

A questo punto, nel discorso “teorico” riguardante la cul-
tura si inserisce di prepotenza una scelta di metodo: per capire 
che cosa sia l’antropologia, Geertz invita a guardare cosa fanno 
quelli che la praticano: «fanno etnografia. È solo comprenden-
do [...] che cosa sia fare etnografia che si può cominciare ad af-
ferrare in che cosa consista l’analisi antropologica come forma 

4 Un riferimento essenziale a questo proposito (per i testi fino al 1979) è K. 
Rice, Geertz and Culture, University of Michigan Press, Ann Arbor (USA) 
1980, in particolare i due capitoli conclusivi, The Geertzian Conception of Cul-
ture, e Geertz’s Uses of Culture (211-250), che vanno oltre l’assemblaggio di 
citazioni geertziane presenti nelle altre parti dell’opera.

5 Geertz, Thick Description, 1 (Id., Interpretazione di culture, 10).
6 Ricordo che Geertz venne inizialmente in contatto con la produzione di 

Weber attraverso l’opera di Parsons, uno dei primi studiosi americani a tradurre 
Weber (vedi D. L. Pals, Seven Theories of Religion, Oxford University Press, 
New York – Oxford 1996, qui a p. 238-239). Prosegue Pals: « [...] if Weber had 
shown how to understand a culture, Parsons had shown where to find it», Ivi, 
239. 

7 «The concept of culture I espouse [...] is essentially a semiotic one. Believ-
ing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance 
he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be 
therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one 
in search of meaning», Geertz, op. cit., 2 (Id., Interpretazione di culture, 11).
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di conoscenza», il cui oggetto è la “cultura”. E per Geertz, «fare 
etnografia» consiste in «un elaborato avventurarsi [...] in una 
“thick description”»8. È una scelta metodologica precisa quella 
di inserire nella riflessione teorica parti di testo etnografico ela-
borato come “descrizione densa” (o complessa o stratificata): è 
uno dei tratti distintivi di questo antropologo, che darà l’avvio 
alla successiva riflessione su cosa significhi “produrre etnogra-
fia” e “teorizzare” per l’antropologia sociale e culturale9. 

Ciò comporta, nell’impostazione geertziana, la conseguen-
za che ogni conoscenza antropologica sia intesa come «local 
knowledge»10, «local matter», conoscenza inevitabilmente «lo-
cale», dalla quale solo provvisoriamente si possono, tramite 
appunto thick description e comparazione, ricavare alcuni trat-
ti più generali dell’ “essere uomo”: «l’antropologo si avvicina 
in modo caratteristico a queste più ampie interpretazioni e più 
astratte analisi [antropologiche] procedendo da conoscenze 
molto estese di faccende estremamente piccole. [...] Le scoperte 
etnologiche non sono privilegiate, sono particolari: notizie da 
un altro paese»11. In questi termini, «lo scopo [della thick descri-
ption etnografica] è di trarre grandi conclusioni da fatti piccoli 

8 Id., op. cit., 3 (Id., Interpretazione di culture, 12). «Thick description», 
questa espressione portata alla popolarità da Geertz, è un termine proposto 
dal filosofo Gilbert Ryle in due saggi sulle operazioni filosoficamente connesse 
al “pensare”: G. Ryle, The Thinking of Thoughts. What is “Le Penseur” Do-
ing? in Id., Collected Papers, vol. 2: Collected Essays: 1929-1968, Hutchinson of 
London, London (UK) 1971, 480-496; Id., Thinking and Reflecting, in Ivi, 465-
479. Da notare che la polarità thick – thin a proposito di descrizioni della realtà 
si ritrova già in George Santayana, uno dei riferimenti fondamentali di Geertz 
per la sua concezione di religione: vedi G. Santayana, The Life of Reason, or 
The Phases of Human Progress, one-volume edition, Charles Scribners’s Sons, 
New York (USA) 1953 [1905], 185.

9 Il “primato operativo” proposto da Geertz ha origine nella formazione 
dell’antropologia americana, da Boas a Kroeber e Lowie: «ogni teoria generale 
deve essere radicata in una rigorosa etnografia “particolare”» (Pals, op. cit., 
237). Geertz ne trae conseguenze teoriche significative: «la [sua] antropologia 
non dicotomizza il teorico e l’osservativo, la teoria antropologica e la rappre-
sentazione etnografica. Il commento descrittivo è già un momento interpretati-
vo, costruttivo, e dunque carico di teoria», R. Malighetti, Clifford Geertz. Il 
lavoro dell’antropologo, UTET, Novara 2008, 15. 

10 Vedi ad esempio il titolo della seconda raccolta di saggi geertziani: Local 
Knowledge, appunto (C. Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Inter-
pretive Anthropology, Basic Books, New York 1983; il titolo dell’edizione italia-
na è meno evocativo: Id., Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna 1988).

11 Geertz, Thick Description, 13; 15 (Id. Interpretazione di culture, 31; 33).
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ma fittamente intessuti: di sostenere affermazioni generali sul 
ruolo della cultura nella costruzione della vita collettiva, con-
frontandole nei dettagli con l’analisi di casi specifici»12.

Geertz infatti dapprima chiarisce, con un lungo esempio trat-
to dal filosofo Gilbert Ryle13 relativo ad ammiccamenti autentici 
o imitativi da interpretare correttamente, che cosa intenda con 
«thick description». Propone quindi una «descrizione etnografi-
ca» di un fatto accaduto nel 1912 in Marocco, che coinvolse un 
ebreo, Cohen, uno sceicco e alcune tribù berbere, e un capitano 
dell’esercito coloniale francese, a proposito di pecore sequestra-
te, secondo i costumi locali, a risarcimento di una precedente 
ruberìa14. Il racconto e la sua analisi rappresentano il caso di 
«thick description» che servirà a dare consistenza alla proposta 
teorica geertziana presentata nel saggio in esame. 

La «thick description» diverrà il paradigma fondamentale dei 
principi etnografici di questo antropologo. Geertz la propone 
come «scelta delle strutture di significazione (...) e identifica-
zione della loro base sociale e della loro importanza», struttu-
re che sono «complesse, (...) sovrapposte o intrecciate fra loro, 
(...) strane, irregolari e non-esplicite»: l’opera dell’etnogra-
fo «deve riuscire in qualche modo prima a coglier[le] e poi a 
render[le]»15. Deve contribuire sia a identificare alcune linee di 
significato come centrali rispetto ad altre, riconosciute comple-
mentari o secondarie, sia a riesprimerle in modo comprensibile 
per chi non partecipa di quella cultura. La «thick description» 
diventa quindi lo snodo tra i fatti sociali di determinati contesti 
culturali e la loro comprensione da parte di un pubblico appar-
tenente a contesti culturali diversi da quelli in cui tali fatti sono 
avvenuti. Si tratta di far emergere i rapporti tra i fatti e lo sfondo 
“dato per scontato”, fino al livello di precomprensioni presenti 
nell’antropologo e nei suoi informatori, mettendo a nudo le di-
mensioni già sempre interpretative della stessa “raccolta dati”, 
che invece si pretenderebbe oggettiva.

Di conseguenza, è il principio metodologico che orienta l’at-
tività del ricercatore ancora a partire dal suo lavoro sul campo: 

12 Ivi, 18 (Id., op. cit., 39).
13 Ivi, 3-4 (Id., op. cit., 13-14). Vedi Ryle, The Thinking of Thoughts, in Id., 

Collected Papers, vol. 2, 480-482.
14 Vedi Geertz, op. cit., 4-5 (Id., op. cit., 14-16).
15 Ivi, 5-6 (Id., op. cit., 16-17).
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rapporti con gli informatori, osservazione diretta, raccolta di 
“materiali culturali”, fino alla stessa stesura delle note. Lo ac-
compagna via via verso la rielaborazione definitiva in un testo 
che offra a chi vive in altre culture una possibilità di accedere sia 
ai significati fondamentali presenti nelle azioni sociali indagate 
sia alle cornici culturali che permettono di precisarli. 

1.2. Cultura, azione sociale e mediazione simbolica  
in una etnografia «actor oriented»

K. Rice propone la seguente «formula» per riassumere in 
modo «consistente» la concezione di cultura presente nella pro-
duzione geertziana da fine anni ’50 a metà anni ’7016: la cultu-
ra è «un sistema di significati incarnato in simboli», una sintesi 
che riprende sia Parsons sia Weber17. Il significato incarnato nei 
simboli sarebbe il «contenuto» della cultura, che comprende sia 
elementi cognitivi sia elementi valutativi e affettivi, da Geertz 
talvolta specificati in «world view» e in «ethos». L’insieme di tali 
elementi formerebbe una sorta di spazio concettuale, un «uni-
verso immaginativo»18. Il “significato”, pur rappresentando una 
categoria a inclusione molto ampia («all-embracing category») 
è comunque una forma concettuale oggettiva, perché incarnato 
nei simboli a dimensione pubblica19. Il simbolo rappresenta il 
veicolo del significato, ed è composto da tutto ciò che può es-
sere usato oltre la sua pura fattualità per imporre appunto un 
significato all’esistenza20.

A questo punto, diventa opportuno affrontare la questione 
di cosa intenda Geertz per “simbolo”. Forse il saggio in cui 
emerge in modo più esplicito la sua concezione al riguardo è 

16 Comprendendo cioè sia i saggi raccolti in Id., Interpretation of Cultures 
che alcuni contributi successivi.

17 Vedi Rice, Geertz and Culture, 239. Vedi anche Geertz, Interpretation 
of Cultures, 250 (Id., op. cit., 292).

18 Vedi Rice, op. cit., 214.
19 Vedi Geertz, Religion as a Cultural System, e, precedentemente, Id., 

Ethos, World View, and the Analysis of Sacred Symbols, in Id., op. cit., 126-141.
20 «Anything [...] that is disengaged from its mere actuality and used to im-

pose meaning upon the experience», Id., op. cit., 45 (Id., Interpretazione di cul-
ture, 59). Vedi i «significant symbols» dello psicologo sociale comportamentista 
G. Mead, in G. H. Mead, Mente, sé e società dal punto di vista di uno psicologo 
comportamentista, Giunti-Barbera, Firenze 1972, 91; 194. 
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Religion as a Cultural System21. Geertz ha ben presente di en-
trare in un campo vasto ed estremamente vario22, che gli richie-
de di precisare il suo pensiero. Per farlo, si basa soprattutto 
sull’opera di Susan Langer, in particolare su Filosofia in una 
nuova chiave23. I suoi riferimenti sembrano tuttavia fermarsi 
a un accordo generalizzato piuttosto che aiutare a entrare con 
miglior dettaglio in ciò che lui considera come «simbolo». È 
chiaro comunque che in tale saggio Geertz considera «i sistemi 
o complessi di simboli» come «fonti estrinseche di informazio-
ne» per il comportamento umano, rispetto alle “fonti intrinse-
che” sul tipo dei geni24; proseguirà quindi analizzando i modelli 
culturali come model of e model for relativi alla realtà con cui 
le persone sono in relazione25. A una prima analisi, sembrereb-
be si possa riassumere la visione geertziana relativa al simbo-
lo e in una immagine “concettuale” del simbolo stesso, inteso 
come «tutto ciò che serva da veicolo di un concetto», dove «il 
concetto è il “significato” del simbolo»26. Tuttavia, se ci fer-
massimo a questa considerazione ci ritroveremmo a non render 
completamente giustizia alla concezione di Geertz. Da un lato, 
infatti, i livelli etnografici dei suoi lavori sembrano riproporre 
un insieme di simboli incarnati in azioni sociali culturalmente 
contestuate, in cui i simboli stessi sono intesi come «sistemi 
interconnessi di segni interpretabili»27. In questo senso, i si-
gnificati vanno indagati di volta in volta tramite il laborioso 
percorso della «thick description». Da un altro lato, per Geertz 
i simboli sono necessari non solo a esprimere, ma addirittura 
nel «dar forma» a emozioni e sentimenti, dimensioni che cer-

21 Geertz, Religion as a Cultural System, 2, e soprattutto 3-5 (Id., Interpre-
tazione di culture, 113-114; 115-120).

22 Ivi, 3 (Id., Interpretazione di culture, 115).
23 S. Langer, Philosophy in a New Key, Cambridge (Mass.), 19604; tradu-

zione italiana: S. Langer, Filosofia in una nuova chiave. Linguaggio, Mito, Rito 
e Arte, Armando, Roma 1972.

24 Geertz, op. cit., 4 (Id., Interpretazione di culture, 117).
25 Per un’esposizione più approfondita di tale linea di pensiero, rimando 

all’analisi relativa al saggio in questione, nella seconda parte del presente lavoro.
26 Geertz, 3 (Id., Interpretazione di culture, 116). Sulla concezione geert-

ziana di simbolo vedi anche S. Karatheodoris, From Social to Cultural Sy-
stem and Beyond: Twenty Years after “Religion as a Cultural System”, «Soundi-
ngs», 71/1 (spring 1988), 53-94: interessanti le questioni che pone, molto meno 
condivisibili a mio parere le conclusioni.

27 Geertz, Thick Description, 8 (Id., op. cit., 22).
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tamente non possono essere sbrigativamente ascritte all’ambito 
dei “concetti”28.

Una visione semiotica di cultura, così legata a quanto acca-
de nelle relazioni tra i vari “attori sociali”, non può per Geer-
tz astrarre troppo dagli eventi collettivi: le «forme culturali» si 
articolano in comportamenti, nel «flusso» dell’«azione sociale» 
concretamente avvenuta29. Guai a separare l’analisi interpretati-
va dal suo «oggetto proprio, la logica informale della vita reale». 
Infatti, il significato deriva dal ruolo che oggetti, stati di coscien-
za, emozioni, comportamenti... assumono nel «discorso sociale» 
composto da avvenimenti realmente accaduti (qui il riferimento 
è espressamente a Wittgenstein)30. Altrimenti, si cadrà nella pre-
tesa di «capire gli uomini senza conoscerli»31. Nulla può «scre-
ditare più rapidamente» l’analisi culturale che la sua trasforma-
zione in una forma di «alchimia» piuttosto esoterica, facendole 
«perdere il contatto con le superfici dure della vita – con le realtà 
dell’economia, della politica, della stratificazione sociale in cui 
gli uomini sono sempre inseriti – e con le necessità biologiche 
e fisiche su cui poggiano quelle superfici»32. La teoria stessa, in 
antropologia, dovrà rimanere «più vicina a terra» che in altre 
scienze: «solo i voli brevi del raziocinio tendono ad essere effica-
ci in antropologia. [...] Essendo inseparabile dalle immediatezze 
presentate dalla thick description, la sua libertà di modellarsi nei 
termini della propria logica interna è piuttosto limitata»33.

28 Id., The Growth of Culture and the Evolution of Mind, in J. M. Scher 
(ed.), Theories of the Mind, The Free Press of Glencoe, New-York/N.Y./USA 
1962, 713-740, in seguito incluso in: Geertz, Interpretation of Cultures, 55-86. 
Le citazioni sono riprese dal testo presente in online source: http://hypergeer-
tz.jku.at/HyperGeertz-1960-1969.htm (http://www.questia.com/PM.qst?a-
=o&d=52995835), riprodotto in Times New Roman corpo 12, qui a p. 15-16. Per 
la traduzione italiana: Id., Interpretazione di culture, 71 -107. Qui a p. 101-105.

29 Id., Thick Description, 10-11 (Id., op. cit., 26).
30 «These draw their meaning from the role they play (Wittgenstein would 

say their “use”) in an ongoing pattern of life, not from any intrinsic relation-
ships they bear to one another», Ivi, 11 (Id., op. cit., 26). L’«ongoing pattern 
of life» diventerà, in uno degli ultimi contributi geertziani, esplicito riconosci-
mento dei “mondi vitali” di wittgensteiniana memoria (vedi nella terza parte 
del presente lavoro di ricerca l’analisi riservata al saggio Ritual as Model System, 
elaborato nel 1999).

31 Id., op. cit., 19 (Id., op. cit., 41).
32 Ivi, 19 (Id., op. cit., 41).
33 Ivi, 16 (Id., op. cit., 34-35).
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Non si tratta comunque di «ridurre» la cultura al «grezzo 
schema degli eventi comportamentali che osserviamo accade-
re in una qualche comunità identificabile», quanto piuttosto di 
considerare il comportamento umano appunto «come azione 
simbolica che [...] ha un significato»: in questo caso, «la cosa 
da chiedersi» è quale sia di volta in volta tale significato, ovve-
ro «cosa viene detto quando [le specifiche azioni] avvengono 
e mediante la loro messa in opera»34. Lo studio della cultura si 
strutturerà allora come lo studio dei sistemi simbolici che incar-
nano i significati culturali. 

Di conseguenza, secondo Geertz, uno dei procedimenti 
centrali per tale studio sarà il circolo ermeneutico: «rifacendosi 
esplicitamente alla concezione classica [...] elaborata da Schleier-
macher e da Dilthey, [Geertz] lo definisce come “un continuo 
rapporto dialettico tra il più locale dei dettagli locali e la più 
globale delle strutture globali, in modo tale da renderle contem-
poraneamente visibili”»35. L’«anticipazione del senso» permette 
di porre le precomprensioni dell’antropologo a contatto con le 
interpretazioni native, e così fare emergere un significato che è 
fictional nel senso di «costruito» dall’incontro fra portatori di 
culture diverse. La riflessione di Gadamer interviene a offrire 
la prospettiva della «fusione di orizzonti», liberando dal rischio 
di una lettura a senso unico con pretese oggettivanti: «secondo i 
principi del circolo ermeneutico, soggetto ed oggetto non sono 
estranei, ma si implicano a vicenda»36.

Per Geertz, lo studio interpretativo è possibile in quanto i si-
gnificati che compongono la cultura sono «pubblici»37, e vanno 
identificati attraverso l’esercizio della thick description su eventi 
particolari, interpretando le forme simboliche in cui tali signifi-

34 Ivi, 6 (Id., op. cit., 18).
35 Malighetti, Clifford Geertz, 76. La citazione interna è da C. Geertz, 

“Dal punto di vista dei nativi”: sulla natura della comprensione antropologica, 
in Id., Antropologia interpretativa, 89 (Id., Local Knowledge, 69).

36 Malighetti, op. cit., 85. Vedi anche l’intero capitolo dedicato al circo-
lo ermeneutico: Ivi, 75-100. Vedi ovviamente H. Gadamer, Verità e metodo, 
Bompiani, Milano 1990.

37 La tesi dell’«estrinsecità» del significato, a partire dall’«estrinsecità» dei 
processi mentali che vi si intrecciano, è ripresa tra gli altri dall’opera di G. H. 
Mead, (Id., Mente, sè e società, cit.), citato espressamente in Geertz, The Im-
pact of the Concept of Culture on the Concept of Man, del 1966, vedi Id., Inter-
pretation of Cultures, 45 (Id., Interpretazione di culture, 59).
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cati si incarnano, le quali «informano» le azioni sociali (e perso-
nali)38. Egli è convinto che la riflessione circa la dimensione pub-
blica e non privata del significato sia ormai stata ampiamente 
dibattuta («sin dal primo Husserl e dall’ultimo Wittgenstein»); 
ritiene quindi se ne debbano render conto anche gli antropologi, 
accettando che «la cultura consista in strutture di significato so-
cialmente stabilite, nei cui termini le persone fanno cose» per cui 
s’intendono39. Ciò comporta che la cultura stessa, «questo docu-
mento agito», sia «pubblica perché lo è il significato»40. La cul-
tura, per Geertz, è chiaramente un “oggetto” che esiste «fuori» 
dalla mente del singolo41, e ne influenza i processi di pensiero. I 
sistemi culturali nella loro varietà sono in interazione reciproca 
sia con i sistemi sociali sia con quelli della personalità42.

Se studiare la cultura comporta occuparsi dell’interpretazio-
ne di «atti simbolici o aggregati di atti simbolici»43, proprio il 
legame degli aggregati stessi con le concrete azioni sociali chie-
de di prendere in considerazione gli «attori» di tali eventi. Fare 
antropologia interpretativa, quindi, non potrà che essere «actor 
oriented» (cioè “vedere le cose dal punto di vista dell’attore”)44, 
uno sforzo di entrare nel mondo di significati dell’altro pene-
trandone l’immaginario sociale. Ciò diventa possibile non in un 
“immedesimarsi empatico” cui Geertz non crede, quanto co-
struendo una «familiarità» con «l’universo immaginativo entro 
il quale i loro atti [gli atti degli “altri”] diventano segni»45. E 

38 «Whatever, or wherever, symbol systems “in their own terms” may be, we 
gain empirical access to them by inspecting events, not by arranging abstracted 
entities into unified patterns», Id., Thick Description, 10-11 (Id., op. cit., 25-26). 
Vedi anche Ivi, 18 (Id., op. cit., 38); Id., Art as a Cultural System, in Id., Local 
Knowledge, 119-120 (Id., Antropologia interpretativa, 152).

39 Id., Thick description, 7-8 (Id., Interpretazione di culture, 21).
40 Ivi, 6 (Id., op. cit., 17-18).
41 Pals, op. cit., 239-240. «Man’s mental processes indeed take place at the 

scholar’s desk or the football field, in the studio or lorry-driver’s seat, on the 
platform, the chessboard, or the judgÈs bench», Geertz, The Growth of Cul-
ture, 17 (Id., op. cit., p. 106).

42 Il riferimento è chiaramente alla concezione teorica di Talcott Parsons, cui 
ho fatto cenno nel paragrafo precedente.

43 Geertz, Thick Description, 17 (Id., op. cit., 36).
44 «Nothing is more necessary to comprehending what anthropological in-

terpretation is [...] to say that our formulations of other peoples’ symbol sys-
tems must be actor-oriented», Ivi, p. 8 (Id., op. cit., p. 23).

45 Ivi, 7-8 (Id., op. cit., 21). Vedi anche C. Geertz, “From the Native’s Point 
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questo si fa solo attraverso l’interpretazione di fatti sociali con-
creti, nella coscienza che lo scritto etnografico è interpretazione 
di interpretazioni, fino al terzo grado e oltre46, riconoscendone 
la natura di «fictio», «“costruzione”»: 

«Fare etnografia è come cercare di leggere (nel senso di “costruire 
una lettura di”) un manoscritto – straniero, sbiadito, pieno di ellis-
si, di incongruenze, di emendamenti sospetti e di commenti ten-
denziosi, ma scritto non in convenzionali caratteri alfabetici, bensì 
con fugaci esempi di comportamento strutturato»47. 

Uno dei compiti principali dell’antropologo sarà di «inscri-
vere» tale “manoscritto di eventi transitori” («transient») in una 
forma più stabile e comprensibile ai “lettori” dell’antropologo 
stesso, rendendolo così disponibile per «l’archivio consultabile» 
di risposte che gli uomini danno alle fondamentali questioni di 
senso48; l’autore di riferimento, espressamente citato, è in que-
sto caso Paul Ricoeur49.

1.3. Cultura e società: una relazione plurale  
secondo la logica sociale dell’«uso»

Emerge il problema, più volte ripreso ma solo parzialmente 
risolto da Geertz, del «rapporto di tali sistemi [simbolici] con 
quanto accade nel mondo»50: una questione controversa che lo 
vedrà al centro di non poche critiche. I complessi simbolici che 
costituiscono la cultura, comunque, ordinano l’azione «non 

of View”: on the Nature of Anthropological Understanding, del 1974, poi in-
serito in Id., Local Knowledge, 55-70 (Id., Antropologia interpretativa, 71-90.).

46 Id., Thick Description, 9 (Id., Interpretazione di culture, 24 e nota 5).
47 Ivi, 6 (Id., op. cit., 17).
48 «A piece of anthropological interpretation consists in tracing the curve of a 

social discourse; fixing it into inspectable form. The ethnographer “inscribes” social 
discourse; he writes it down. In so doing, he turns it from a passing event, which 
exists only in its own moment of occurrence, into an account, which exists in its 
inscriptions and can be reconsulted», Ivi, 12; vedi anche p. 20 (Id., op. cit., 28; 42).

49 In particolare P. Ricoeur, The Model of the Text: Meaningful Action con-
sidered as Text, «Social Research», 38/3 (1971), 529-562 (traduzione italiana in 
Id., Dal testo all’azione, Yaca Book, Milano 1989, 177-203).

50 C. Geertz, Blurred Genres. The Refiguration of Social Thought. «The Amer-
ican Scholar», 49/2 (1980), 165-179, poi inserito in Id., Local Knowledge, 19-35 
(qui a p. 34-35); trad. it. in Id., Antropologia interpretativa, 25-46 (qui a p. 45-46).
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determinandola [direttamente], ma provvedendo le forme nei 
cui termini [l’azione] determina se stessa»51. La cultura ha un 
ruolo nell’azione sociale, influenzando atti particolari di indi-
vidui particolari; può essere intesa anche come “forza”, riflessa 
ad esempio nelle politiche o nelle relazioni di parentela52. Ha 
comunque sempre una relazione stretta con i processi sociali: 
«i sistemi di simboli [...] non sono dati nella natura delle cose – 
sono costruiti storicamente, conservati socialmente ed applicati 
individualmente»53. Vi è quindi un rapporto reciproco fra azio-
ne sociale e cultura. 

Altre volte però la cultura è vista da Geertz come una “di-
mensione” del processo sociale stesso più che una forza in gra-
do di contribuire al mutamento54. Ma la contraddittorietà non 
sussiste se si considerano le due relazioni tra cultura e azione 
sociale derivanti dal modello sociologico di Parsons:
– cultura come una delle dimensioni o delle caratteristiche del-

l’azione sociale 55;
– cultura come sistema astratto distinto sia dalla struttura so-

ciale che dall’azione sociale propria a tale struttura56.

In ogni caso, la cultura può essere “distinta” dall’azione 
sociale nella teoria, ma non nella vita: infatti essa sorge da, è 
articolata in, è riflessa nell’azione sociale. E «il fine essenziale 
di una costruzione teorica [in antropologia] non è di codificare 
realtà astratte ma di rendere possibile la descrizione densa»57, 

51 Id., The Social History of an Indonesian Town, M.I.T. Press, Cambridge 
(Mass.) 1965, 203. 

52 Vedi Rice, op. cit., 221, in cui l’autore cita sia Politics of Meaning (Geertz, 
Interpretation of Cultures, 311-326) sia Kinship in Bali (H. Geertz - C. Geertz, 
Kinship in Bali, The University of Chicago Press, Chicago - USA 1975).

53 Geertz, Interpretation of Cultures, 363-364 (Id., Interpretazione di cul-
ture, 323).

54 Vedi ad esempio Id., Islam Observed. Religious Development in Morocco 
and Indonesia, New Haven and London, Yale University Press, 1968, qui a 
p. 18-19. (trad. it.: Id., Islam. Analisi socio-culturale dello sviluppo religioso in 
Marocco e in Indonesia, Morcelliana, Brescia 1973, 49-50).

55 Ad esempio, Id., Interpretation of Cultures, 250 (Id., Interpretazione di 
culture, 292-293).

56 Vedi Id., op. cit., 362 (Id., op. cit., 321).
57 «The essential task of theory building here is not to codify abstract regu-

larities but to make thick description possible, not to generalize across cases but 
to generalize within them», Id., Thick Description, 17 (Id., op. cit., 36).
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grazie alla quale si possono interpretare i significati delle azioni 
stesse e compararli con altri significati presenti all’interno di al-
tri contesti culturali. 

«Come fenomeno, la “cultura” di Geertz consiste in un sistema 
di significati incarnati in simboli il cui uso individuale performa 
varie attività mentali. Come sistema, la cultura è formata da mo-
delli culturali – religione, ideologia, senso comune, arte, ed altri 
simili. Questi modelli culturali sono loro stessi sistemi di simboli, 
parzialmente integrati gli uni con gli altri. (...) La creazione e l’uso 
di simboli particolari, come le conseguenze del loro uso, sono tutti 
parte del più ampio ambito del processo sociale»58.

Il suo legame così profondo con i processi sociali fa sì che la 
cultura sia intesa da Geertz non come immodificabile costante 
senza tempo, ma come realtà storica soggetta a processi storici. 
È «storicamente trasmessa», e cambia nella sua organizzazione 
interna59, anche se non sempre alla stessa velocità dei processi 
sociali stessi.

La cultura è un sistema di «simboli significanti»: vi è un or-
dine e una interdipendenza tra le parti, che si influenzano vicen-
devolmente, ma vi sono anche discontinuità e contraddizioni; 
tra l’altro, alcuni insiemi particolarmente coerenti in se stessi 
non sono necessariamente contigui60, e interagiscono tra loro in 
modi diversi. Fra questi, i più rilevanti sono da Geertz chiama-
ti «sistemi culturali»: religione, ideologia, arte, scienza, ambito 
giuridico, “senso comune”61... Ma ogni organizzazione sociale 

58 Rice, op. cit., 225.
59 Id., Religion as a Cultural System, 2 (Id., op. cit., 113). Vedi ad esempio 

la «razionalizzazione» di weberiana memoria che Geertz identifica all’opera in 
alcuni contesti religiosi, come in Id., Islam Observed o in Id., “Internal Conver-
sion” in Contemporary Bali (in Id., Interpretation of Culture, 170-189. Vedi Id., 
Interpretazione di culture, 195-219). Vedi anche le analisi storiche presenti nei 
suoi lavori principalmente etnografici, come nel già citato Id., The Social History 
of an Indonesian Town o in Id., Negara (Id., Negara: the Theatre State in Nine-
teenth-Century Bali, Princeton University Press, Princeton/N.J (USA) 1980).

60 Vedi Rice, op. cit., 214-215.
61 Il «common sense», cui Geertz dedica un saggio qualificandolo come 

«sistema culturale», a me sembra uno dei sistemi più ampi e meno rigidamen-
te strutturati, tale da identificarsi quasi con, o fare da sfondo a, l’accezione 
popolare di “cultura” (C. Geertz, Common Sense as a Cultural System, del 
1975, inserito in Id., Local Knowledge, 73-93; Id., Antropologia interpretativa, 
91-118): «Come struttura del pensiero [...] il senso comune è totalizzante come 
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può originare un coerente modello culturale (cultural patter-
n)62. La cultura è la «totalità accumulata» di questi sottosiste-
mi o modelli culturali, alcuni più strutturati, altri più informali 
(come appunto il common sense). La sua strutturazione globale 
è paragonata da Geertz a un polipo, in cui determinate parti 
sono molto più discontinue, altre più integrate, grazie alla sua 
“testa”, che tiene insieme il tutto come «una entità vitale an-
che se talvolta goffa»63. Fuor di metafora, si tratta di simboli 
e nozioni che giocano un ruolo in più di un sottosistema e in 
situazioni sociali assai diverse fra loro64. Una stessa religione 
particolare, ad esempio, può essere vissuta a opera di coloro che 
la praticano in una varietà di contesti, diversi l’uno dall’altro65. 

Sul come si realizzi l’integrazione delle varie parti di una 
cultura, Geertz elabora una riflessione alquanto sofisticata in 
Ritual and Social Change66: dopo aver esposto i limiti di un ap-
proccio funzionalistico ai fatti sociali, propone una linea che, 
partendo da Parsons, si avvale anche del contributo di P. Soro-
kin, il quale distingue tra «“integrazione logico-significativa”» 
e «“integrazione causale-funzionale”»67, identificando la prima 
forma come quella tipica della cultura. Vorrebbe così propor-
re un «approccio funzionalista più dinamico», capace di render 
conto del mutamento sociale e non solo della conservazione 
della struttura. Tuttavia questa elaborazione teorica non trova 
in seguito sviluppo nell’insieme della produzione geertziana; il 

ogni altra: nessuna religione è più dogmatica, nessuna scienza più ambiziosa, 
nessuna filosofia più generale. [...] pretende di raggiungere la realtà oltre l’il-
lusione, le cose come sono», Id., Antropologia interpretativa, 106; Id., Local 
Knowledge, 84.

62 Vedi Id., Interpretation of Cultures, 46; 363 (Id., Interpretazione di cul-
ture, 60 e 322). 

63 Vedi Ivi, 408 (Id., op. cit., 378).
64 «What we call culture is everywhere an organization, to some degree 

comprehensive, to some degree systematic, of symbols and clusters of symbols 
centered in a whole host of quite different, even discontinuous, aspects of social 
life», H. Geertz - C. Geertz, Kinship in Bali, 156.

65 Vedi Geertz, Islam Observed, 112-113 (Id., Islam, 135-136).
66 Vedi Id., Ritual and Social Change: A Javanese Example, del 1957, inse-

rito in seguito in Id., Interpretation of Cultures, 142-169; qui a p. 143-146 (Id., 
Interpretazione di culture, 162-194; qui a p. 162-166).

67 Vedi Id., Interpretation of Cultures, 145 (Id., op. cit., 164). Il testo di rife-
rimento citato nella nota 9 è P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, Ame-
rican Book, New York 1937 – 1941 (4 voll.).
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suo pensiero seguirà piuttosto le suggestioni di Wittgenstein sul 
significato generato dall’uso, come già abbiamo visto in Thick 
Description. In Person, Time, and Conduct in Bali68, l’antropo-
logo americano propone tale integrazione secondo una “logica 
dei fatti sociali”, che si rifà non a una «“sfera di significato pi-
tagorica”», ma a ciò che «conferisce ai simboli il loro significa-
to: il loro uso»69. Ciò è coerente con l’impostazione geertziana 
già descritta, la quale vorrebbe continuamente far emergere le 
dimensioni culturali più ampie da un’analisi di fatti minuti o 
comunque fortemente circoscritti – e realmente accaduti.

1.4. «Modelli per» e «modelli di», «forme culturali» nell’evolu-
zione dell’umanità.

Il concetto semiotico di cultura delineato in Thick Descri-
ption viene ulteriormente specificato in vari altri saggi succes-
sivi. Una delle formulazioni più “costanti” è quella ricavabile 
da Religion as a Cultural System70, lo scritto di riferimento per 
l’analisi della religione e per il concetto stesso di rito: 

«il concetto di cultura a cui aderisco [...] denota un modello di si-
gnificati trasmesso storicamente, significati incarnati in simboli, un 
sistema di concezioni ereditate espresse in forme simboliche per 
mezzo delle quali gli uomini comunicano, perpetuano e sviluppa-
no la loro conoscenza e i loro atteggiamenti verso la vita»71.

Emergono da questa “definizione” sia la dimensione storica 
sia la proposta, poi sviluppata nel corso dello stesso saggio, rela-

68 Vedi C. Geertz, Person, Time, and Conduct in Bali: an Essay in Cultural 
Analysis, del 1966, inserito in seguito in Id., Interpretation of Cultures, 360-411: 
trad. it. in Id., Interpretazione di culture, 319-381. Le citazioni in inglese fanno 
riferimento al testo presente in online source: http://hypergeertz.jku.at/Hyper-
Geertz-1960-1969.htm (http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=52995835), 
riprodotto in Times New Roman corpo 12.

69 Id., Person, Time, and Conduct in Bali, 28-30 (Id., op. cit., 374-375). Wit-
tgenstein è espressamente citato alla nota 45. 

70 Id., Religion as a Cultural System, del 1963, poi inserito in Id., Interpre-
tation of Cultures, 87-125; trad. it. in Geertz, Interpretazione di culture, 111-
159. Le citazioni in inglese fanno riferimento al testo presente in online source: 
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=52995929 riprodotto in Times New 
Roman corpo 12.

71 Id., Religion as a Cultural System, 2 (Id., op. cit., 113).
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tiva alle «strutture culturali» come «models of» e «models for», 
modelli che orientano la conoscenza della realtà e modelli che 
orientano l’azione nella stessa realtà72: la «reciproca trasposizione 
(intertransponsability) di modelli per e modelli di che la formu-
lazione simbolica rende possibile è la caratteristica specifica della 
nostra mente»73. Geertz sembra considerarli alla lunga più due 
differenti aspetti dei simboli che due differenti usi degli stessi74.

Ma ciò che ora interessa mettere in rilievo per queste «forme 
simboliche» più specifiche è il ruolo che esse avrebbero nella 
formazione dell’uomo in quanto tale. In due saggi degli anni 
’6075, Geertz riflette sul ruolo della cultura nello strutturarsi 
dell’umanità. Egli riconosce nell’uomo un «information gap», 
uno “scarto” o un “vuoto” informazionale rispetto alle rispo-
ste istintuali geneticamente regolate e attivate da stimoli esterni 
che presiedono ai comportamenti animali e ne regolano la vita76. 
Sottoposto a forti pressioni evolutive nel Pleistocene attraverso 
le successive ere di glaciazione, il non-ancora-uomo fu costretto 
ad «abbandonare la regolarità e la precisione di un dettagliato 
controllo genetico per la flessibilità e l’adattabilità di un con-
trollo più generalizzato». Per reperire le informazioni addizio-

72 Vedi Ivi, 3-5 (Id., op. cit., 115-120). Come per vari concetti presenti nella 
riflessione geertziana, anche questo è mutuato da altri autori, nel caso specifi-
co da Clyde Kluckhohn e Alfred Kroeber, i quali però non approfondiscono 
particolarmente il significato dei due tipi di modello (cf. C. Kluckhohn – A. 
Kroeber, Il concetto di cultura, Il Mulino, Bologna 1972, 367). In ogni caso, 
il concetto stesso ha acquistato ben più ampie implicazioni e popolarità, anche 
scientifiche, proprio grazie all’uso fattone da Geertz.

73 Geertz, op. cit., p. 5 (Id., op. cit., 120).
74 Vedi anche H. Geertz - C. Geertz, Kinship in Bali.
75 C. Geertz, The Growth of Culture and the Evolution of Mind, in J. 

M. Scher (ed.), Theories of the Mind, The Free Press of Glencoe, New York 
(USA) 1962, 713-740, incluso in seguito in Geertz, Interpretation of Cultures, 
55-83; trad. it. in Id., Interpretazione di culture, 71-107. Le citazioni in inglese 
fanno riferimento al testo presente in online source: http://www.questia.com/
PM.qst?a=o&d=52995835 e riprodotto in Times New Roman corpo 12. Id., 
The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man, in J. Platt (ed.), 
New Views of the Nature of Man. The Monday Lectures, University of Chicago, 
Spring 1965, University of Chicago Press, Chicago 1966, 93-118, incluso in se-
guito in Id., Interpretation of Cultures, 33-54; trad. it. in Id., Interpretazione 
di culture, 45-70. Le citazioni in inglese fanno riferimento al testo presente in 
online source: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=52995835 e riprodotto 
in Times New Roman corpo 12. 

76 Vedi Id., The Impact, 10 (Id., Interpretazione di culture, 65).
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nali necessarie al fine di poter agire efficacemente, e quindi so-
pravvivere, quest’essere si basò sempre più «sulle fonti culturali 
– il patrimonio accumulato di simboli significanti»77. Si instaurò 
un «sistema di retroazione» (feedback) tra «il modello culturale, 
il corpo ed il cervello», nel quale «ognuno foggiava il progresso 
dell’altro»78. La cultura quindi, nel caso specifico, è intesa da Ge-
ertz come un insieme di «programmi simbolicamente mediati» 
attraverso i quali l’uomo «creò se stesso»79. Propria dell’uomo 
è infatti «la sua estrema dipendenza da un certo tipo di sapere: 
la costruzione di concetti, l’apprendimento e l’applicazione di 
sistemi specifici di significato simbolico», che rappresenterebbe 
la contropartita della sua «grande capacità di apprendere e della 
sua duttilità» ad affrontare situazioni impreviste, sia naturali che 
sociali. Il “bisogno di cultura” sarebbe allora altrettanto urgente 
nelle sue richieste dei “bisogni cosiddetti naturali” o primari, 
immediatamente relativi al corpo umano: non ci sarebbe «una 
cosa come la natura umana indipendente dalla cultura»80. Senza 
la cultura, che si sarebbe evoluta facendo a sua volta evolvere 
reciprocamente il suo corpo e il suo cervello, l’uomo

«non risulterebbe essere una scimmia intrinsecamente dotata ma 
incompiuta, bensì una mostruosità completamente priva di mente, 
e di conseguenza non operativa. [...] il cervello dell’Homo sapiens, 
essendo sorto nel contesto organizzato della cultura umana, non 
potrebbe funzionare al di fuori da essa»81. 

Ciò comporta, fra l’altro, il rafforzamento della visione 
estrinseca del pensiero e della dimensione pubblica del signifi-
cato, in quanto entrambi profondamente legati ai simboli cultu-
rali. In questo senso, le “produzioni culturali” e il cervello uma-
no si sono evoluti insieme, senza la possibilità di distinguere la 

77 Ivi, 10 (Id., op. cit., 64).
78 Ivi, 9 (Id., op. cit., 62).
79 « By submitting himself to governance by symbolically mediated pro-

grams [...] he created himself», Ivi, 9 (Id., op. cit., 62).
80 «There is no such thing as a human nature independent of culture. [...] 

Without men, no culture, certainly; but equally, and more significantly, without 
culture, no men», Ivi, 10 (Id., op. cit., 64). Vedi anche Id., Ethos, World View, 
11: «The drive to make sense out of experience, to give it form and order, is 
evidently as real and as pressing as the more familiar biological needs».

81 Id., The Growth of Culture, 8 (Id., op. cit., 87).
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priorità cronologica di un aspetto relativamente all’altro: non vi 
è un “bisogno dato” che preceda la “risposta culturale”, quanto 
piuttosto una necessità di orientamento nella realtà che va di pari 
passo con una maggior flessibilità di risposta connessa con una 
maggior libertà dalle reazioni istintive. Questo processo diventa 
evolutivamente vantaggioso solo se accompagnato, appunto, da 
“istruzioni esterne” che integrano il “sistema uomo”82. 

La dimensione culturale secondo Geertz è necessaria non 
solo per il pensiero razionale, ma anche per vivere umanamen-
te tutta la sfera emotiva: l’uomo da un lato si trova a essere in 
bilico tra una grande razionalità e una forte emotività, il che ri-
chiede «un accuratissimo controllo culturale degli stimoli della 
paura, della rabbia, della suggestione»; d’altro canto si trova ad 
aver costantemente bisogno di un ambiente emotivo adeguata-
mente stimolante per poter essere efficacemente incentivato ad 
agire83. L’uomo impara culturalmente “cosa sente”: 

«si tratta di dare una forma specifica, esplicita, determinata, al 
flusso generale, diffuso e continuo delle sensazioni corporee; di 
imporre alle continue variazioni di sensibilità cui siamo sogget-
ti per natura un ordine riconoscibile, sensato, così che possiamo 
non solo sentire ma anche sapere che cosa sentiamo e agire conse-
guentemente»84. 

Una posizione che Geertz ribadirà, citando una varietà di 
studi antropologici elaborati nel frattempo sull’«agire simbo-
lico della passione e del sentimento», in un capitolo dell’ulti-
ma raccolta di suoi saggi, Available Light85. Studi che hanno 

82 La concezione geertziana di fonti esterne di orientamento come necessarie 
all’uomo per essere tale secondo Francesco Remotti è profondamente legata 
a questa dimensione “paleoantropologica” (vedi F. Remotti, I significati del-
le “stranezze”, in C. Geertz, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 
1987 [prima edizione], 7-33, qui a p. 15-17). La critica di S. Karatheodoris non 
sembra tener conto di tale complessità della concezione geertziana (vedi Kara-
theodoris, op. cit., 73-89).

83 Geertz, The Growth of Culture, 15; Id., Interpretazione di culture, 102.
84 Ivi, 15 (Id., op. cit., 103). Geertz di seguito cita esplicitamente Susan 

Langer (vedi S. Langer, Feeling and Form, New York 1953, 372). 
85 C. Geertz, Available Light. Anthropological Reflection on Philosophical 

Topics, Princeton University Press, Princeton-New York (USA) 2000 (trad. it. 
parz.: Id., Antropologia e filosofia. Frammenti di un’autobiografia intellettuale, 
Il Mulino, Bologna 2000). Il capitolo in questione si intitola Culture, Mind, 
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dato ulteriore sostanza all’ipotesi secondo la quale «cervello e 
cultura si siano evoluti insieme, mutuamente dipendenti l’uno 
dall’altra per la loro stessa esistenza», in una «coevoluzione di 
corpo e cultura, [...] costitutivi l’uno dell’altra, reciprocamen-
te costruentisi»86, per cui «la tesi della costituzione culturale 
dell’emozione sembra [...] abbastanza valida»87. 

Come viene affermato in The Impact of Concept of Cultu-
re, «le nostre idee, i nostri valori, i nostri atti, perfino le nostre 
emozioni sono, come lo stesso nostro sistema nervoso, prodotti 
culturali fabbricati usando tendenze, capacità e disposizioni con 
cui siamo nati, ma ciò non di meno fabbricati»88.

1.5. Verso una sintesi: la cultura come “con-testo interpretativo”

In quanto «sistema interconnesso di simboli interpretabili», 
la cultura stessa è anche «un contesto, qualcosa entro cui tutti 
questi fatti possono essere descritti in maniera intelligibile – 
cioè in modo thick»89, e quindi la condizione stessa per poter 
essere analizzati (e descritti) in modo comprensibile ad «atto-
ri» di altre culture. Un “contesto remoto” che può permettere 
di cogliere il senso di «forme culturali» specifiche, composte 
da un insieme di «simboli significanti» molto ridotto e stretta-
mente integrato, come il combattimento di galli o le cerimonie 
di cremazione a Bali90. 

Brain / Brain, Mind, Culture, alle p. 203-217 (Id., Antropologia e filosofia, 209-
223). Era nato come lecture dal titolo The role of culture in the working of the 
human mind, intervento al colloquio “Sémiotique des cultures et sciences cogni-
tives” (20-23 giugno 1999), evento inaugurale dell’Institut Ferdinand de Saus-
sure (Ginevra/Archamps). Le citazioni in inglese si rifanno al testo presente in 
online source: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=99830258 e riprodotto 
in Times New Roman corpo 12.

86 Geertz, Culture, Mind, Brain / Brain, Mind, Culture, 2 (Id., Antropolo-
gia e filosofia, 211-212).

87 Ivi, 5 (Id., op. cit., p. 217).
88 Id., The Impact, 10-11 (Id., Interpretazione di culture, 64-65).
89 Id., Thick Description, 8 (Id., op. cit., 22).
90 Id., Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight, del 1971, incluso in Id., 

Interpretation of Cultures, 412-453 (trad. it. in Id., Interpretazione di culture, 
383-436); Id., Found in Translation. On the Social History of the Moral Imagin-
ation, del 1977, incluso in Id., Local Knowledge, 55-70 (trad. it. in Id., Antropo-
logia interpretativa, 71-90); Id., Negara, 98-102.
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Tesa a cogliere il «punto di vista dei nativi»91, l’analisi et-
nografica di Geertz giunge a utilizzare la metafora dell’inter-
pretazione testuale nei confronti delle forme simboliche, con-
siderando la cultura un «documento agito». E questo attirerà 
su Geertz molte critiche, fino a vederlo più come un «critico 
letterario» che come un etnografo sociale. Tuttavia, la metafora 
testuale, desunta da P. Ricoeur92, non è di solito usata in modo 
esclusivo e stringente: è metafora, appunto. Di fatto, egli usa il 
concetto di cultura più come uno «strumento metodologico» 
che come definizione del suo oggetto di studio: un “con-testo”, 
appunto, che gli permette di tenere insieme oggetti sociali ed 
eventi diversi in un singolo schema di analisi entro il quale si 
illuminino a vicenda e grazie al quale possano diventare mag-
giormente intelligibili93. È proprio il contesto culturale specifi-
co a rendere intelligibili i significati degli eventi «dal punto di 
vista dei nativi», contro il rischio di imporre agli eventi stessi il 
nostro punto di vista. Qui intervengono anche una serie di con-
siderazioni tra «concetti vicini all’esperienza» e «concetti lon-
tani dall’esperienza», mutuati dallo psichiatra Kohout: i primi 
sono utilizzati dai “nativi” per esprimere la propria esperienza, 
i secondi da un qualsiasi specialista per «far avanzare i propri 
obiettivi scientifici, filosofici o pratici»94. Vanno utilizzati en-
trambi, onde evitare di rimanere «immersi nelle immediatezze 
[...] o arenati nelle astrazioni». Bisogna utilizzarli entrambi, in 
tensione interpretativa, per evitare di ottenere «un’etnografia 
della stregoneria scritta da una strega o un’etnografia della stre-
goneria scritta da un geometra»95.

91 Vedi in particolare Id., “From the Native’s Point of View”: On the Nature 
of Anthropological Understanding, in Id., Local Knowledge, 55-70 (Id., op. 
cit., 71-90).

92 Cita come riferimento P. Ricoeur, Essai sur Freud, Paris, PUF 1965 
(in italiano: Id., Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano, 
20022), vedi Geertz, Interpretation of Cultures, 448, nota 36 (Id., Interpreta-
zione di culture, 430, nota 39).

93 Vedi Rice, Geertz and Culture, 234-235. Vedi anche Geertz, Thick De-
scription, 8 (Id., op. cit., 22), già citato.

94 Vedi a questo proposito sia Geertz, “From the Native’s Point of View”, 
in Id., Local Knowledge, 55-70, qui a p. 57-59 (Id., Antropologia interpretativa, 
71-90, qui a p. 72-76), sia le riflessioni geertziane sul senso comune o i sistemi di 
parentela come culturalmente connotati (vedi Id., Common Sense as a Cultural 
System, o Geertz - Geertz, Kinship in Bali). 

95 Geertz, Antropologia interpretativa, 73 (Id., Local Knowledge, 57).
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Tentando una sintesi particolarmente essenziale, possiamo 
dire che in Geertz la cultura è vista come sistema di significati 
incarnati in simboli concreti, con dimensione pubblica, utilizza-
ti dai singoli sia per i propri processi mentali che per le proprie 
relazioni intersoggettive. Le culture sono soggette ai processi 
storici e sociali, ma contribuiscono anche a dar loro forma. Lo 
sforzo dell’antropologo è di costruire letture interpretative del 
«punto di vista dei nativi» guardando ai simboli osservabili e 
alle attività simboliche nei termini del contesto culturale spe-
cifico che conferisce loro significato. La «descrizione densa» 
permette di far emergere nei fatti socioculturali regolarità che 
possono essere utili a illuminare significati più ampi della cul-
tura di appartenenza o anche di altre culture. E questa è per 
Geertz la «vocazione essenziale dell’antropologia interpretativa 
[...], mettere a disposizione risposte che altri (badando ad altre 
pecore in altre vallate) hanno dato [alle domande più profonde 
dell’umanità]», rendendo tali risposte «consultabili» e allargan-
do così «l’ambito del discorso umano»96.

2. La religione, contesto prossimo del rito in Geertz

Se la cultura, indagata attraverso thick description, è il con-
testo remoto per tutte le analisi di Geertz, il principale contesto 
prossimo del fenomeno rituale rimane, anche per l’antropologo 
americano, il contesto religioso. Nei suoi lavori etnografico-an-
tropologici prenderà pure in esame dimensioni rituali ancorate 
a contesti diversi da quello strettamente religioso97, tuttavia nel-
la grande maggioranza dei casi l’analisi relativa al rito emerge 
in tale ambito. Do’ qui solo alcune coordinate generali del con-
cetto geertziano di religione, in quanto una sua presentazione 
più articolata verrà proposta nella parte dedicata alle analisi dei 
contributi specifici dedicati a questo tema, principalmente in 
Religion as a Cultural System, in Ethos, World View and the 
Analysis of Sacred Symbols, saggi che si pongono verso gli ini-

96 Id., Thick Description, 20; Id., Interpretazione di culture, 42. Vedi anche 
Rice, op. cit., 239.

97 Vedi ad esempio la parte dedicata alla variante prijaji in Religion of Java 
(C. Geertz, The Religion of Java, The University of Chicago Press, Chicago 
and London 1976 [1960], 227-352) o l’analisi dei rituali di stato in Id., Negara, 
nonché le considerazioni di Id., Ritual as Model System.
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zi della riflessione dell’antropologo americano, quindi in Islam 
Observed, e successivamente in Shifting Aims, Moving Targets 
e in La religion, sujet d’avenir, che si collocano alla fine del suo 
percorso, con le caratteristiche di un riesame prospettico di tut-
ta la sua opera.

2.1. A partire dalla definizione “euristica” di religione  
in Religion as a Cultural System:  
sistema culturale che integra il senso della vita

Fin da Ethos, World View and the Analysis of Sacred Sym-
bols (1957), il concetto geertziano di religione si lega a una 
visione simbolica: la qualifica come «un aggregato (cluster) di 
simboli sacri, intessuti in una qualche forma di insieme ordi-
nato a costituire un sistema religioso»98. E tutti i simboli sacri 
affermano che il bene dell’uomo è «vivere secondo realtà» (rea-
listically); dove essi differiscono è nella visione del tipo di realtà 
che costruiscono.

Naturalmente il principale testo di riferimento non potrà 
essere che Religion as a Cultural System, cui si è già accenna-
to. La “definizione operativa” di religione che lui propone e 
successivamente analizza dettagliatamente ha avuto «legioni» di 
ammiratori99, i quali però non sempre l’hanno saputa interpre-
tare secondo gli intenti di Geertz, rischiando talvolta di farne 
una “definizione essenzialistica”, cosa che Geertz stesso ha più 
volte rifiutato100. È invece una definizione che qualificherei “eu-
ristica”, nel senso che viene costruita per fare da guida a un or-
dinato procedere analitico, teso non tanto a “dimostrare la defi-
nizione”, quanto a esplorare i percorsi che la definizione stessa 
indica: un programma di lavoro più che un punto d’arrivo. E 
questo è coerente con l’impostazione geertziana del “fare antro-
pologia” che abbiamo già esaminato nel paragrafo precedente 

98 Id., Ethos, World View, 3.
99 Pals, op. cit., 259.
100 Vedi, fra gli altri, C. Geertz, Shifting Aims, Moving Targets: on the 

Anthropology of Religion, «Journal of the Royal Anthropological Institute», 
vol. 11 n. 1/2005, 1-15. Il contributo era stato originariamente composto per 
le «Sir James Frazer Lecture» tenutesi all’università di Cambridge nel 2004. Le 
citazioni in inglese si rifanno al testo presente in online source: http://www.in-
gentaconnect.com/content/bpl/jrai/2005/00000011 e riprodotto in Times New 
Roman corpo 12. Qui a p. 7.


