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Introduction

The present paper is not an empirically based article: its focus regards how our visions on the 
body that are changing in this historical period that is considered as being strongly transitional. For 
Niola (2017), in fact, we are passing through the so called post-truth era, in which reason will be 
susbstituted by emotions, supported by technological reproducibility: a paradox due to permanent 
connection. The final era will be that of emotion: 

Dominated by social media that substitute objectivity with the opinion, the reliability of 
the source with the fascination of the testament, the authority of the explanation with the 
fascination of the storytelling. It happens when the emotional impact of the narrative is stronger 
than the quality of the reasoning and of the evidence validity: information tends to inexorably 
stray towards fiction” (Niola 2017:23). 

And this happens everytime pseudo-communication is believed to be information, even if, 
somehow, communication is the opposite of information. In recent years I focused my attention 
on the emerging trends in the study of the body (Viviani, 2010) and on some aspects of its mental 
representation (Viviani & Locati, 2013), in virtue of the complexity of the conceptions and knowledge 
that we have on it, something hard to be included in simple schemes. The body is difficult to define 
(and in fact it is often assimilated to complex systems) and impossible to be recreated in order to 
understand it, so artificial intelligence tries to surrogate, generating structures and functions that 
can adhere to the biological reality. This is a strong clue signaling the transition. Because more and 
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The author considers different clues permitting to understand what could happen to our 
visions on the body in this transitional era. We are in fact passing from an analogic/televised 
era, in which biopolitics dominated the scenario and the bodies were under control, to the 
digital/reticular era, in which the control, according to some thinkers, could be exerted on 
emotions (psychopolitics will be for them the next form of control). Some aspects related to 
the odiern trends in politics are considered, particularly those influencing the incredible flux 
of information surrounding us, with impact on our bodies and minds. The role of cognitive 
sciences in coping with the transition is sketched, together with clues coming from sport, that is 
the trendiest human activity permitting a better understanding of the new perspectives offered to 
our bodies in terms of inclusion of “alterity” in them. This not only in terms of devices, but also 
molecules, thanks to the new techniques, belonging to both genetics, nano and bio technologies, 
and robotics.
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more sophisticated rules (programs) and procedures (algorithms) are conceived every day, they may 
anticipate the future when, thanks to the convergence of new technologies (the so called nano-bio-
socio-cogno-techno convergence - Spohrer & Engelbarth, 2004) we will incorporate inside our bodies 
devices and molecules able not only to restore human capabilities to the disabled or dysfunctional, 
but also to enhance our performances (Canton, 2004). In a close future, whether we want to or not, 
we will be obliged to accept “alterity” in our bodies. We will create the H+. The first time I saw the 
sign H+ was in 2009, inside an article of Stix, who explained the symbol in this way: “H+ is the code 
sign used by some futurists to denote an enhanced version of humanity. The plus version of human 
race would deploy a mix of advanced technologies, including stem cells, robotics, cognition enhancing 
drugs, and the like, to overcome basic and physical limitations” (Stix, 2009:28). The process will 
start outside our bodies, to be little by little included in them. For example, knowledge about our 
brains could derive from “organoids”, brain structures that are at present created growing the largest 
part of the developing brain in a laboratory dish (Knoblich, 2017). In a future it will be possible not 
only to use the findings of these experiments, but also to include them in our bodies. Of course they 
are creating unexpected ethical problems (Purnell, 2017). The development of robotics, with brain-
inspired intelligent robots, will create “robanoids”, able to have a brain-like control (Oberts & Sanders, 
2016). At present the so called “soft” robotics uses soft materials and special techniques permitting to 
create deformable structures that give robots the ability to stretch, squash, climb, and morph, with the 
potential for biodegradability and self-healing (Laschi et al., 2016). Zajka (2017), reports a robotic 
device with material properties close to those of native heart tissue. Zhao et al. (2016) presented 
a prosthetic hand furnished of stretchable optical waveguides: a good example of embodiment. 
Soekadar et al. (2016) showed how an exoskeleton can restore intuitive control of grasping motions 
for quadriplegia patients, permitting them to restore basic daily activities. Chin et al. (2017), thanks to 
nanotechnologies, invented microgels that act as implantable nanodevices that can solve problems like 
biocompatibility and can be controlled after implantation. In short, today we are amplifying beyond 
measure the fundamental paradigm shift that moved a lot of societies from the age of industry to that 
of information. Information technology permits to identify, organize, store and manipulate data. 
As previously said, we are therefore facing a transitional era whose boundaries are however unclear: 
if we consider the media, we are in fact shifting from a televised/analogical era to a digital/reticular 
one, that will change completely the way in which humankind is interfacing with the world. This 
could create a lot of problems, but the main will regard people, as echoed by Umberto Eco (2015) 
during the conferment of an honoris causa degree: “Television promoved the everybody’s fool against 
which the spectator, who believed to be superior. Internet drama is due to the fact that it promoted 
the everybody’s fool as truth taker: Internet gave the right to speak to legions of morons”. Thanks to 
the digital world we could create more participative societies, but also increase social controls. We are 
more and more device dependents, so much for the networks of users, the sensation could be to be 
“alone together” (Turkle, 2011). Social participation includes both personal adhesion and involuntary 
acceptance, for example when privacy is violated by data surveillance (Schneier, 2015). Regarding 
this aspect, as shown by Kelty (2016), we oscillate between two horns: liberation and cooptation. 
From one side we consider it as being a solution to our most practical concerns and sometimes we 
envisage it as an ethical calling; from the other side it becomes a modality to collect money and data 
from us. Or it could be a regimental, controlling and frightening strategy designed to keep us in place. 
In the political sphere participation has been recently declined by the worldwide “populistic drift” 
as direct democracy, in a sort of contraposition with representative democracy, believed to be by the 
majority of people the only possibility in complex societies. Clearly, participation can express both 
the act to elect representatives by citizens as voters and the possibility to loosely express opinions in 
the public domains. The idea of “participatory democracy” was created in 1962 by Hayden (Bachrach 
& Botwinick, 1992) and during time the synthagm caused fears, such as that of excess participation 
(leading to the dictatorship of the majority, for example). Some authors highlighted the importance 
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of considering technology, infrastuctures and material practice as being important parts of the political 
sphere, permitting a wider and coherent participation (Marres & Lezaun, 2011), that will enhance 
attendance. The idea that citizens could actively participate and produce knowledge for the governance 
permeates many political parties and followers. This also thanks to high tech industries, that invented 
various participatory designs usually opposed to the “top-down/hierarchical” managements (i.e.: agile 
devolopment, open source, holocracy, participatory design – where power is removed from hierarchies 
and accurately redistributed, just to mention some of them). The sharing economy (i.e.: Uber, Airbnb™) 
added flavor to the idea, because two dreams were apparently ready to be satisfied: to participate in the 
economy and accurately redistribute labour, after having removed it from a management. Participation 
per se is optimal, even if it must be distinguished between voluntary and involuntary: being the latter 
cooptation, it is not valid. There are clearly problems even for the former form, as individuals can more 
or less consciously participate in goals and activities of others, but if some forms of control are adopted, 
the risk can be decreased. 

Welcome to the “post” era.

A neologism was recently created: “post truth” (Salmon, 2007), defined by the Oxford dictionary 
as being the 2016 international word of the year, whose definition could be “related to or denoting 
circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to 
emotion and personal belief.” In Germany the Wiesbaden-based Society for the German choose the 
2016 Teuton word of the year as being postfaktisch or post-factual. According to Cacciari (2017): 
“Since some decades, the impotence to define with its proper names the essence of the era in which 
we entered or better, we jumped in, is demurely masked by preceding a “post” to the old name, which 
maintains all its loved and familiar contents” (Cacciari, 2017:9). For the Author, the mother of all the 
odiern “posts” was post-modern, and the last lessical trick is post-truth. Ferraris (2012), caustically 
synthezised post-modernism in this way: the “idea according to which all reality – tables, mountains 
and diseases included – is socially built, thanks to the action of persuasion, that of media and the 
political and economic power” (Ferraris, 2012:93). Can all “posts” that surround us confront the 
challenges of the new Millennium? Cacciari affirms that post-truth is not able to re-form a symbolic 
order permitting to recreate a new order able to substitute the old, so our destiny is to remain in our 
Babel. The incessant flow of information, the illusion of communication, the outburst of emotions, 
the questioning of the basic values in a comparative-relativistic way could lead to catastrophic errors 
(may be we can call them post-errors?). Clearly, democracy is at risk when, for example, artifacted fake 
news are amplified in the Internet, influencing voters. This recently happened in politics, where the 
confluence of social networks with various populist movements, deprived of the traditional “checks 
and balances”, permitted the appearance of an information ad hoc, or in function of people’s opinions 
and prejudices. Populisms are on the rise everywhere. According to Mudde (2013) various as the ways 
to interpret the concept populism. It is a philosophy showing three main features: anti-establishment, 
authoritarianism, nativism. Usually the virtues of ordinary people are emphasized, in contraposition 
of the cynicism of authorities in general, such as the privileged rich, the banks, multinationals and 
big business in general, media, politicians and intellectuals. Populists divide the ordinary people 
(considered as being homogeneous and “good”) from the elites, that are indecent (Barr, 2009). If 
representative democracy favors institutional checks and balances, populists favor referenda, exit polls, 
plebiscites. Traditional versus progressive values are privileged: nationalisms, misogyny and sexism 
rapidly surge. Ingelhart & Norris (2016) call this “xenophobic authoritarianism”. All this clings 
with the article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (1948), that recites: “Everyone 
has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
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regardless of frontiers”. This is exactly what happens today with the plethora of blogs, research engines, 
social networks , that now we can handle in the palm of our hand, thanks to the smartphones, the 
indispensable borderless Guardian angel of the daily life of billions of people. In this way, atemporal 
and ahierarchical Internet diffuses at the same time science and pseudo-science, hoax and urban 
legends, evidences and fake proofs, preposterous correlations and so on. The chaos is high and clearly, 
between culture and charlatanism the winner is the most represented on line. This unprecedented 
expansion of freedom, only apparently democratic, is somehow in contraposition with the traditional 
media, in which professionals are prepared to interview, report, testify in person an event, to study 
different problems and dossiers. The latter media are considered as being fundamental for democracy 
and, at the same time, sometimes accused of contiguity with the power, all the times that the news are 
distorted if not concealed. The new media, being open to everybody, dodges all political and economic 
influences and could create participation, but also deadly although plausible news. Sometimes they 
asseverate political debates based on opinions and not facts, affirmations instead of truths The web is 
showing its dark side, according to Bavarez (2017). The cyber-crime turnover is estimated to be 450 
billion dollars a year; cyber war was experimented towards Georgia, Estonia and Ukraine; the intensive 
use of social networks by populist movements is growing; the use of piracy to favor nominates has 
been ascertained. The cyber world, that theoretically should be neutral and self-regulating, in reality 
is Balkanizing itself, as the USA favour the GAFA oligopoly (Google, Apple, Facebook and Amazon); 
Europe creates the 2016 Privacy Shield trying to protect citiezens freedom; while China and Russia 
“democratures” want to control Internet. The Author invokes a world agency and global strategy to 
supervise the different aspects of the Internet, plus more investments for digital safety.

We are probably shifting from social democracy, that from the late ’70 was was the leading hegemony, 
to some forms of authoritarian populism that, in different ways can legitimize differents standards in 
term of class and nation division, and enhance inequalities among different ethnic groups. It tries to 
maintain the presupposals of gender division, induces subordinate groups to identify with “the greater 
good of the nation”. The leaders that, with different nuances, are defined as being populists, remind to 
the anthropologist – with the proper proportions and distances - an episode quoted by late Lévi-Strauss 
(1958), regarding a shaman, named Quesalid, who not only wrote an autobiography in the Kwakiutl 
language, but started his carreer to understand the tricks used by the shamans to cure diseases. He 
was in fact suspiscious that shamanism was not true. In the cultures where shamans, sorcerers and 
magicians operate, they furnish answers that are inside the logic of the magical and mythical beliefs of 
the cultures in which they are inserted and work. Quesalid, when decided to become a shaman, started 
showing demeanours that were behaviors that occured in consequence to a logical and unitarian 
pattern. Having perfectly understood the particular tricks used by his collegues, he let himself be 
persuaded by people who gave him confidence. He became shaman because he recognized that the 
only force of a sorcerer is the faith that the group casts upon him. Mauss & Hubert (1902), explaining 
the magic behaviour, stated that it is the faith of a group that permits to his ”arts” to be effective, as 
the group identifies itself with the shaman. Malinowski (1936), observing the devastating effects of 
a tropical typhoon in Melanesia, reported the case of a shaman, called the “magician of the wind” 
who, with particular songs, imposed the wind to calm, assuring the scared people that the village 
would not have suffered from the storm. All the people were reassured: when facing an emergency 
situation, the psychological disorder was substituted by a sense of trust. The magic, in this case, has the 
function to let a shaman to become a guide. Parallelism is evident in certain modern political leaders 
who are plenty skilled in exploiting fears and discomforts. They became politicians without a specific 
background, perhaps mindful of Ronald Reagan. These new “shamans” preach direct democracy and 
instead practice a precise theocracy: that of themselves. Malinowky was convinced that socially, the 
magic, giving the lead to a single man, sets out the organization at a time when organized and effective 
action is of paramount importance. De Martino (1948), on the basis of different ethnologic elements, 
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observed that primitive magic would start particular human energies, the possibility of a psychic 
action on reality. And in the transitional phase where emotions prevail, ratio can be easily substituted 
by the magic: instead of progressing, we are regressing.

The transition from body to mind: Can cognitive sciences help?

When emotions prevail on the mere presentation of facts, sensations overwhelm reason and con-
ceptions trump perceptions. Some anti-system political parties, when accused to disseminate fake 
news, overturn the accusations and denounce the mainstream media of spreading false news: The idea 
of lügenpresse (lying, mendacious, defamatory press, Köcher, 2016) is not a novelty! Famous is the 
case of Truthy, an academic research project started in 2010 aimimg to analyze how information is 
spread on Twitter. It became a case study on how Internet can spread felasehood (http://cnets.indiana.
edu/blog/2014/08/27/the-truth-about-truthy/). Clearly, reality is difficult to be understood and every 
piece of information should be analysed on the basis of the work done to be presented. Serra (2017) 
affirmed that an “infallible clue to measure quality is the tone. The shouted titles, the simpleton com-
ments, the boyish invectives are exactly the contrary of the intellettual work, of which information is 
a very pop and very important branch” (page 26). The problem is that we are now consuming “aug-
mented news” as we are completely get accustomed to augmented reality, with problems, as virtual 
self can affect reality self (Cuddy, 2015). This because augmentation can capture our attention and 
imagination, creating strong emotions, such as amazement. We need more and more sentimentality 
and sensationalism. Niola (2017:23) concludes: “It is happening what prefigured Theodor Adorno 
or, as Enlightenment reached its apogee, it is overturning itself in mythology”. Damasio, quoted by 
Salmon (2016:29) claimed that “today, with Internet, and cave TV, broadcasting information 24 
hours on 24, you are immersed in a context in which you have no time to ponder”. Many students 
are investigating on the ‘new grammar’ created by these movements, to check whether it is a new 
reality or not. As Kelty (2016) claimed right from the title of the paper: the problems may be “to pro-
duce too much democracy in all the wrong places”. Some authors, like Weigend (2017) claims that 
privacy is dead. Thus we must control our online reputations (the book has been apparently written 
for middle/high class professionals: it is not able to explain how common people can protect them-
selves). Psychologists investigated the Baumeister et al’s assumption (2001) according to which “bad 
is stronger than good”, a pillar for those politicians who are very clever in highlighting defects, but 
are unable to propound optimal solutions. On the basis of different evidences, the above mentioned 
psychologists found that what belongs to bad, such as emotions, parents or feedback, affects us more 
intensely than good. Not only, but bad feelings and clichés not only form rapidly, but are more prone 
to fill them with the confirmation bias, the “mother of all cognitive biases” (it is the tendency to as-
sign more value to what we think or believe and to discard what is against our beliefs). In practice, 
our basic tendency is to maintain the status quo, because in our evolutionary past the environment 
was dangerous, therefore we were very sensitive to dangers, risks and even presages: for our evolution 
risk-adversion was better than risk-taking (Pinker, 2015). Shermer (2016) suggests that loss adversion 
(a loss hurts more that a gain) and the endowment effect (we tend to value what we own more than 
that we do not) are reinforced by the status quo bias or “the tendency to opt for whatever it is we are 
accustomed to. For example, we tend to prefer existing personal, social, economic and political ar-
rangements over proposed alternatives” (Shermer, 2016:71). Other cognitive biases will be probably 
at work, like pillars in a stilt house. Clearly the negativity bias, highlighted by Rozin & Royzman in 
2001, plays an important role, as in many domains of life, we seem almost preternaturally pessimistic. 
Travis & Aronson (2007) created the metaphor “pyramid of choice” in which two individuals facing 
each other at the top of a pyramid will diverge and reach the basilar bottom opposite corners of the 
building on the basis of the positions to be defended. In fact, the authors report an incredible amount 
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of experiments showing how people adapts facts to preconceived beliefs, in order to dampen cognitive 
dissonance. We must be aware that everybody has her/his own vision of the world and a self-concept. 
Therefore we must consider also the backfire effect: corrections increase widespread misperceptions 
(Nyhan & Reifer, 2006), in order to safeguard the previous aspects. The question at this point is: what 
happens to a body living in the post-truth era? What will be the implications for bodies whose minds 
are shaped by sources of information chosen on the basis of people’s own viewpoints and preconcep-
tions and the fact that particular biases undermine evidence? Sometimes the information sources are 
completely false, and an artifully concocted information is spread, echoed in the Internet, apparently 
influencing the public opinion and the electorates, even in distant countries. When emotions and 
sensations take precedence over the fact, the reason is overpowered. Garton Ash (2016) called Google, 
Facebook and Twitter the “private superpowers”, as their algorithms have an extraordinary power, 
being able to select the posts belonging to millions of persons everyday. Till now these superpowers 
preferred to pass themselves off as neutral (clearly they cannot become the first arbitrators of truth), 
but recently something is changing: thanks to the growing number of fact-checking foundations able 
to get people to be aware of the reality of facts, the blatant lies will have short legs. But there is still a 
long way to go for fakes control, as it will be quite difficult to eradicate or to root out: this is a preven-
tive activity. While for those who are prone to gut reactions, it would be necessary to “eradicalize”, a 
very difficult task, as our psychological structure evolved to favour the rule. In this case a cognitive 
process, highlighted by Kahneman et al. (Armstrong, 1984), is selected: the one that is less costly for 
us in terms of effort, as our mind is parsimonious. Kahneman’s subsystems are type 1 and 2. The first 
is fast, intuitive, and mostly unconscious, useful for daily activities. This is the cognitive process that 
is usually chosen, because it is less fatiguing. The second is conscious, needs time, it is slow and less 
prone to cognitive biases. Clearly, when cognitive avarice marries with rule fostering, the search for the 
tedious truth is annoying. What is frightening and unexpected, is the fact that the newest generation, 
(the so called “millennials”, or those born at the beginning of the millenium that are defined as being 
“digital natives” as they use the new technologies from an early age) are, according to the Stanford-
based Graduate School of Education that quotes the results of a wide research, completely unprepared 
at all levels to collect information in a proper way from Internet. The research project started at the 
beginning of 2015 (Brooke, 2016), collecting data from 7800 junior high, high school and university 
students, having different socio-economic and cultural backgrounds. The Stanford project reports that 
the millennials are not prepared to reason on the information gathered in Internet, as they are not 
able to distinguish between advertisements and news, not to mention the identification of the sources. 
Even the schools do not help, as the materials they use on the reliability of Internet are outdated. So, 
apparently, what is happening recalls the times of the appearence of television, when an avalanche of 
information was downloaded to a mass of people sometimes illiterate. A mirabile dictu circulated: “It’s 
true, as we saw it on tv”. 

Shifting ideas on the body

We are perfectly aware that our ideas about the body changed during time and this changed the 
ways in which we treated, used, misused and abused our bodies and those of the other humans. 
Thus, it would be intriguing to understand how they are nowadays mutating. However, the way in 
which the body is interpreted and studied by modern science is always far from the lived experience, 
because of the difficulty to verify how the human bodies (those of a strongly social animal, prone to 
different cognitive biases and substantially conformist), are adapting to the societal changes in “real 
time”. Some trends are clear. For example: ”Thousands of individuals affected by common and rare 
conditions indicate that they do not wish to be referred to as patients. “Patient” describes a person 
sitting on the exam table in a flimsy johnnie—the epitome of information and power asymmetry. 
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This is not how the millions of people living with chronic or genetic diseases view themselves. We 
are also not subjects—that is, “a person or thing being studied.” Words matter, and using the word 
“participant” recognizes the actual engagement necessary to revolutionize clinical research and the 
resulting health interventions. Some investigators think that the term “participant” is a misnomer and 
should not be used. If that is so, and people with illnesses are not participants or partners in clinical 
research, then it is time to change that” (Terry, 2017:2). There is more, many scholars around the 
world are nowadays operating a critical examination on how the new digital devices are changing our 
ideas about the body (Lupton, 2016). The new digital devices and the widespread use of “apps” are 
generating an unprecedented amount of data on the localization, movements, behaviors, functions 
and even appearance of our bodies: we are going towards a “digitized embodiment”. There are 
emerging fields of study that can elucidate much better the issue, such as: digital sociology, digital 
ethnography, digital and social media studies, cyber cultural studies and others that are coming 
out into view. Then there is the political domain, whose study will occupy lot of researchers in the 
Trumpspheric and Putinspheric eras (characterized by heads of states who are the leading exponents 
of the so called “post-truths” or “post-factual politics”, a reliance on assertions that “feel true” but 
have no basis in facts. In their countries they rose an unempirical, fictional, Realpolitik). In reality 
the pressures on our bodies aren’t so strong as they were only a decade ago. Regarding this aspect it 
is possible to collect clues from different sides. In effect findings on the trends on Body Mass Index 
verified on millions of participants worldwide (NCD RisC, 2016), show that the obesity epidemics 
is going on. In fact, if nothing changes, it is supposed that by 2025, global obesity prevalence will 
reach 18% in men and surpass 21% in women; severe obesity will surpass 6% in men and 9% 
in women. A role in this worldwide epidemics - among other aspects - could be played by a new 
indifference towards the body. Nonetheless, underweight will remain prevalent in the poorest regions 
of the world. Another example: the interventions on genitalia due to cultural pressures. Among the 
Venda, a South African population, male circumcision is still practiced (considered as being essential 
for manhood), while expansive interventions in female genitalia such as labia minora elongation are 
ending, overwhelmed by economic and social change (Dionisio & Viviani, 2013a,b). As soon as social 
and economic changes occur in Africa, body image modifies itself (Viviani et al., 2013). This means 
that even in unwealthy countries the control on the body is not so strict anymore. In more advanced 
environments some subcultures belonging to the youngest generations show a clear shift, for example 
the distance existing between the “old” yuppies and the modern hipsters. Roche (2009): “For the 
yuppies of American Psycho, one’s identity is not so much represented by one’s appearance as it is one’s 
appearance” (Roche, 2009:125). This image is completely different from that of an odiern hipsters, 
whose alternative culture emphasizes activities and clothing which better cater to their demographic 
characteristics. In fact or they are skinny or overweight, if not obese. For them, their outward aspect 
is not important so, with respect of the yuppies, their bodies are somehow neglected. This might be 
another clue. The behaviour of a genius like Steve Jobs could be that of a “superhipster”, probably 
affected by pervasive optimistic bias (Shermer, 2012), or the tendency shown by many entrepreneurs 
to be grossly overconfident and optimist about not only their success in businesses, but also towards 
their own body. He, in fact, according to biographer Isaacson (2011) refused surgery after a diagnosis 
of pancreatic cancer and tried different remedies found on the Internet, unfortunately unsuccessful. 
Wilful optimism trumped reality. Martinis (2016) analysing food habits and their relationships with 
the neoliberal economy, argues that the worries about food, found especially in Western countries, 
are a sort of “rite of passage” from a specific stage of development to a reconfiguration of the sexual 
and alimentary regimen, more “personalised”. Thery are, in fact, technologies of the self and the body, 
for this reason prone to changes. During the last century two main ideas regarding the body were 
at work (Grosz, 1995): in the first case the political effects of the social sphere were high. The body 
was an object produced. The second approach, due to phenomenology and psychoanalisis, is referred 
by Grosz as “lived body”. In it a strong dialectical relation between mind and body and social and 
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psyche is at work. A phantasmatic idea of self, arising not only from the body itself, with its sensations 
and experiences, but also from the external world and the social significance ascribed to what was 
embodied, permitted self-knowledge. This is not anymore a mere product of the mind, as wanted 
the European rationalism, but is a product of our experience of bodies, filled with social and cultural 
meanings. But, what is today the correct magnitude of the shift?

Can the body “in motion” elucidate?

Probably a solution to clarify some aspects of the supposed effects, is to check the relationships exist-
ing between a body and the primo movens of our experience in the world: movement, precisely. In this 
sphere, sport is perhaps the human behavior that could permit to better understand how our concep-
tions on the body are changing, as it includes not only the single performer, but also the general public. 
And both are prone to accept alterity, especially if passed off as technological advancement. Sport is 
a structured, centuries-old activity (Huizinga 1950), whose core is a form of negotiated competition 
that is growing of importance especially in the so called Bioecological System Theory (Bronfenbrenner, 
2005; Culpepper & Killion, 2016). There is another reason. Recently, the controversial idea that our 
body can be directing our mind as much as our mind directs our body took place, even if with serious 
criticism by authors who were unable to replicate findings (Lobel, 2014). Studies on embodied cogni-
tion are important to understand how our physical sensations sway, at unconscious level, our thoughts 
and our emotions, how our movements can be refined, and how they could influence our behavior. 
Last by not least they can provide advice useful to enhance performance (Afremow, 2014), if the com-
plexities of the debate nature vs. nurture are considered (Epstein, 2013). It is perhaps the case, before 
entering into an examination of sports in general, to sketch some of the main characteristics of it, that 
is a product of modern age. It was born, in fact, in the industrial and Calvinistic England, and it re-
flects the changes of the values and concepts of the bourgeoisie that reached the power (Tanga & Gori, 
2005). The integration and the control of the urbanized masses that migrated in the industrialized 
towns created the parceling of labor under the taylorist model, which also permeated leisure time, that 
became a performing activity, and not only a mere animation for its own sake. Sport became a form of 
social control, with hierarchies in performance and therefore on the bodies. Little by little the differ-
ent sporting activities not only demarcated the social classes (the wealthy people that had time to train 
and perform versus those who became amateurs or mere spectators), but were enriched with symbolic 
meanings whose main aim was to exacerbate the performance. We must bear in mind, in fact, that eve-
ry sporting activity, even performed by a solitary athlete like hammer throw, implies a struggle against 
somebody. Every sporting activity needs an enemy, as each of them require that you are victorious over 
other groups. At symbolic level what is conveyed is the struggle against a foe, that is the gist of competi-
tion: maintaining high the competitive potential, every sporting activity keeps high the struggle spirit. 
In fact, the “function of symbol is not to tone down actions but to nurture them” (Viviani, 2016:19). 
And the power of a symbol is extremely high, as, in short, it hides showing and exhibits concealing 
(Chevalier & Gheerbrant, 1969). According to Morris (1981; 1994a; 1994b) a symbolic transference 
occurred between the human predator and the animal prey, as in the majority of the sporting activities 
there is a target to be hit, to be chased or defeated. In other cases, in which the aesthetic aspects prevail, 
such as in gymnastics, what is exhibited is the animal that wants to triumph over the herd. All animals 
show ritualized behaviors towards the conspecific peers, whose aim is to dampen intra-species aggres-
sion. In man this does not usually happen: it become evident in team competitions and in sporting 
contexts in general, where what is conveyed is not only a product of symbolic mediation, but also rules 
and norms that mimic part of the wide range of possibilities offered by different motor activities. At its 
beginning, the competition factor was the main sport value, expression of the forms and contents of the 
bourgeoisie. Little by little, as shown by Stone (1970) all the modern sporting activities were influenced 
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by the double dynamics of play and exhibition, play and display. With benefits for both the players and 
the spectators. But the characteristics associated to play could become dis-play as soon as the number 
of spectators grows, as everything is transformed in spectacle, where the interests of the audience are 
preeminent with respect to that of the players. Sport could become a ritual, as the players can lose 
spontaneity, unpredictability due to capriciousness, and playing innovation. In addition, at the highest 
level of performance, in fact, it is impossible to distinguish between work and sport. During time, sport 
became more and more important, for different reasons, ranging from the fact that for many people it 
is a source of existential meaning, for others a source of raison d’être and, at collective level, one of the 
main sources of excitement and collective identification, able to de-routinize and compensate the ir-
relevance of the customary life. During time many authors criticized the validity or some requirements 
of sport (among the most famous: Dewey, 1899; Veblen, 1899, Gehlen, 1965; Fromm, 1976), with 
assumptions ranging from “narcissistic sublimation” (Volpicelli, 1960), to “a power tool leading up to 
childish attitudes” (De Greef, 1947). Interesting was the work of Elias & Dunning (2008), sociologists 
with a philosophical vocation, that were observing sport as a dynamic configurator of social relation-
ships. However, sport is also expanding because: 

a) It is in seeking approval from public opinion, assigning to itself ethical justifications that 
often disguise dull ideologies invoking assumptions uploaded by demagogy, that unfortunately 
we usually take for granted. b) It is looking for a greater adhesion and basis of participation, to 
guarantee bigger catchment areas to draw from in the selective processes, whose aim is to trace 
and collect champions. (Tanga & Gori, 2005:389).

 Krouwel et al. (2006) showed in an interethnic study valid for multi-racial Holland that from 
one side physical training may have positive effects, but has difficulties in integrating new groups and 
dissolve inter-ethnic tensions in different social domains: “Sport can recondition individual persons, 
but perhaps not society as a whole” (Krouwel et al., 2006:177). Despite its bivalence or the gap existing 
between what various sports typically propagate (a model of behavior versus a model of being), the 
body, that is the direct protagonist of a sporting performance, is often denied, if we consider the mass 
of supporters or fans who simply sit and admire the athletes. They are probably using the mirror 
neurons only. But also the athletes’ bodies are exploited: their bodies are sometimes mere tools. 

Modern trends in sport

Recent studies on how motor skills take place showed that they are indicative of learning in general 
(Chase & Schwartz, 2011), therefore focalize the attention to sports in general appears to be a good per-
spective. New social media and digital media technologies, for example, are more and more important 
for the improvement of skills among action sport participants, and are creating a new sense of commu-
nity (Gilcrist & Wheaton, 2013), thanks also to social media platforms (among them Facebook, Twit-
ter, Instagram and Snapchat - Hutchins, 2011). In recent year new technologies permitted the spread 
of social media, not only athletes can now use these media to promote their personal brand, but also to 
earn money from both point of sale and ad revenue. The same is going on with websites permitting to 
teams and coaches to capitalize from websites. Keepers of blogs, the users of Internet journals, developed 
sports blogspeaks or languages developed for and used in blogs. An incredible number of the so called 
sports memes, or blogspeak for an idea that is spread from blog to blog, are at present available on line. 
This means that general public can also become more and more involved with the preferred team. New 
relationships between corporations, sport bodies and communities are therefore created, as suggested 
by the ethnographic research work carried out by Thorpe in a decade (2014, 2016). The effects will be 
important for sport athletes, recreational participants and audience in general, as suggested by sport and 
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new media studies (Hutchins & Rowe, 2012; Lupton, 2016). In the sport domains different technolo-
gies have quickly evolved, thanks to miniaturization and the improvement of wireless devices. The use 
of GPS, gyroscopes, accelerometers can now be lodged in athletes’ jerseys or even in their cleats. This 
is particularly evident in contact sports: athletes, coaches, trainers and scientists are widely using them. 
The so called wearables permit the measure of our physiology in real time 24 hours on 24. They can 
be personalised, avoiding comparisons with the average population. Given the high differences existing 
between subjects, average values do not permit to collect important diagnostic clues. Wearables are able 
to capture in real time variations in relation to the normal values of the single individual under control, 
furnishing a greater accuracy. The examples are many: tracking systems that can not only monitor ath-
letes’ health in real time, others to assist fatigue and more recently, system to detect head impacts to pre-
vent concussion. High definition cameras are permitting to check the athletes’ movements; geo-analytics 
permits to understand team’s geographical positions. In a close future multiple devices are expected, for 
example systems capable to monitor the perspiration rate, with others used to improve performance, 
checking for example athletes’ activity and sleeping patterns, with the aim to assure a better personalized 
guidance. Not only, now European rugby teams are experiencing a micro location technology that, 2000 
times per second, can transmit the exact coordinates of the ball and the players (Radio Frequency Iden-
tification Technology: <http://www.technovelgy.com/ct/technology-article.asp>). But this astounding 
device can be used to calculate speed, accuracy and, eventually, force of impact. In Holland, researchers 
of the Netherlands Organization for Applied Scientific Research, developed a clothing line called Haptic 
Sports Garment, a prototype that will permit the athletes (mostly soccer players, rowers and skaters) to 
coach themselves with an apparel line that can sense every move of the individual and permits the subject 
to know which body areas need to be improved (Glaskin, 2005). All these improvements are changing in 
the United States the status of new sporting activities, that will be considered a championship sport if 40 
or more institutions sponsor each of them as a varsity intercollegiate sport, intend to participate in post-
season competition, and will compete in a minimum of two National Invitational Events. In the next fu-
ture, for example, activities such as competitive cheer & dance, men’s and women’s bowling and lacrosse, 
plus men’s volleyball, can aspire for consideration if all the legislative requirements will be followed by the 
practitioners. Incredibly various and somehow disturbing is the scenario opened by genetic research. This 
will be enhanced not only by the increasingly cheap and powerful DNA sequencing methodologies, but 
probably by the accurate measurements of new devices able to monitor personal characteristics. They will 
be also capable to include environment exposures (Berg, 2016). Different kind of technologies can be ap-
plied in a various and incredibly high ways (McGhie & Ettema, 2013; Tetsuya et al., 2015). The majority 
of the American universities not only emphasize high quality teaching and research, but they must show 
to be competitive in intercollegiate athletics, because they need external support especially from state law-
makers. Sports became a way to conncet the Ivory Tower to the common people that, as tax payers, would 
not like to give funds to institutions whose benefits will be enjoyed by other states or countries. Sports 
create spillovers permitting universities to be state supported if not financed. At this point, it is clear that 
sport, that in the past was physical exercise practiced by small minorities or during festivals, became the 
real sport of today. Sure, it is able to satisfy the basic motivationsof the human that, according to Bouet, 
quoted by Tanga & Gori (2005) are: the need for movement, self-affirmation, compensation, aggressivity, 
social affiliation. However, these motivations are also those of the game, that differs from sport mostly 
because it permits to create interactive contexts imagined by the same protagonists on the basis of their 
real needs and aspirations. But modern sport is less and less game…

From Biopolitics to Psychopolitics?

Biopolitics, as it has been theorized by Foucault (1997), was a product of the analogic and televised 
world. According to the French philosopher, in the most industrialized parts of the world the body 

http://www.technovelgy.com/ct/technology-article.asp
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was one of the tools of the industrial production and therefore under political surveillance, constantly 
monitored in all the somatic, biological, and bodily aspects. Late Bauman (2011) affirmed: 

The new primacy of the body is reflected in the tendency to shape the image of the community 
(the community of dreams made of certainty-cum-security, the community as greenhouse of 
safety) based on a model of the body protected in an ideal way… …the body and the community 
are the last defensive outposts in the increasingly deserted battlefield on which is raging relentlessly 
the war for certainty, the security and safety. (Bauman, 2011:215).

 The authors talked about the “liquid” modernity, that arose from the inability of the State to 
dispense certainty and security. Nowadays, in a digital and reticular world, with the creation of 
boundless social networks (that, as already said, could rise a participative culture but also favor mass 
manipulation), a new paradigm is arising: what is going to be controlled is not the body, but the mind 
through our emotions. The more correct term, today, appears to be psychopolitics (Stiegler et al., 
2006; Han, 2014). And this not only because Google, for example, exploiting with its pageranking 
billions of individual cognitive researches every moment, creates the so called shared knowledge, 
but also because the information technology is shifting towards the communication technology 
(just to make a pertinent example: 60% of the visits to the newspaper USA Today are on its sports 
pages and many are shared). But because, as shown by “networked politics” or “networked social 
movements”, that online technologies can coordinate large number of people, even in absence of 
central organizations (Gonzàlez-Bailòn & Wang, 2016). Assuming that in our future our emotions 
will be “controlled” thanks to our “willy nilly” adhesion, as stated by Han (2014), whose work, in the 
final part of his book, is really frightening. This because, according to the philosopher, after biopolitics 
we will face digital psychopolitics, based on the power of the digital media to make predictions on 
the likely behavior of people, that could, in a close future, manage behavioural trends on a global 
scale. Unfortunately, in the final and concise part of the book, the author’s apocalyptic vision takes 
a prophetic tone, rather than philosophical or scientific. Solutions are not offered. Clearly it will 
be difficult to propose utopies like to introduce in schools courses on emotions in order to make 
schoolchildren aware of their own feelings and desires, or the the riformulation of televised, digital 
and media formats, but other already available solutions could be devised. For example to expand 
the Digital Literacy Informed Citizenship. The already mentioned Graduate School of Education 
based in Stanford (Brooke, 2016) not only monitors the digital natives’ naïveté, but sends teachers 
in schools and universities to show how to teach digital literacy (Weber, 2017). A first version of 
their kit has been downloaded millions of times, although this is a drop in the bucket. Connected to 
this there is another effort to be followed and expanded: To let people become aware of their biases. 
For example expanding Project Implicit (https://implicit.harvard.edu/implicit/), that is a no-profit 
organization whose mission is to help people to cope with cognitive biases, as they happen outside 
awareness and control. Its files could be translated and exported in other countries. It will be also 
necessary to create and support the fact checking foundations, whose number is no high outside the 
USA. They are for sure small efforts in times where cosmopolitan liberalism (promoting a pluralistic 
democracy, tolerance with different cultures, multilateralism and progressive values), is at the mercy 
of a worldwide petty bourgeoisie that is retreating on traditional values, favours populisms, with its 
anti-establishment claims, chases the need of a strong leader supposedly attuned with the popular will, 
that is fattening nationalisms. In the foolish idea to be “mobilized”, thanks to the social media, that 
permits to talk to the mutes, the dumbs, in the illusion to make a revolution, that anyway exclude 
emancipation. Emancipation is not be at disposition of all the “mandamus” appearing 24 hours on 24 
in our electronic devices, emancipation means to have the possibility to change the cultural values. In 
any case, the future of a mankind whose emotions will be preeminent over rationality (as if the latter 
wasn’t wide open on the previous), the Deneault’s profecy (2015) will be fulfilled: Mediocrity has 
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seized power. Welcome to Mediocracy. For the Canadian philosopher governance (the wealth of the 
economic and financial sector) is the theory, while mediocracy is the practice. Mediocre individuals 
dominate the scene, not only in politics. This implies that the political differences existing between 
right and left are cancelled, and the funds allocated for the multinationals and tax havens outweight 
those devoted to social services: there is no alternative. The experts dominate, while the intellectuals 
are put on the corner as mentioned by Saïd (2003). The expert is usually working on the consolidation 
of academic and cultural powers, while the intellectual pursues broader horizons. In the new age 
mediocre characters will take, little by little, the power. According to Deneault, there is also the 
possibility of the alliance between the critics of mediocrity with the all those that are mediocre on 
the sideline or because of the need. This will permit the creation of “movements”, such as Occupy or 
the now-defunct Arab Spring, that somehow, attempt to undermine the foundations of mediocrity. 
But, as the mother of conformists is always pregnant, other mediocre individuals, sniffing the air, will 
adhere, as it happened half a century ago, when a lot of persons became left-wing supporters. Projects 
like the Oxford-based Seshat (a global history databank, whose name belongs to the Ancient Egyptian 
goddess of writing and wisdom - <http://seshatdatabank.info/>) could be helpful. The databank’s aim 
is to find patterns and analogies in societies also very distant in time and space. Their comparisons will 
permit to understand what is the weight of different factors in the destiny of those societies. As already 
mentioned, creating, supporting and financing checking foundations able to unmask the fake news 
could be helpful, and their number should grow worldwide. In hard times, the only possibility is to 
resist. A quite difficult task, even for scientists who, not only faced for long time institutional pressures 
to freely speaking directly to the general public (Martinez-Conde et al, 2016), but because “by using 
close-hold embargoes and other methods, the FDA and other institutions gain control of journalists 
who are supposed to keep an eye on them” (Seife, 2016:47). If this is the state of the art…
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Numerosi gruppi di nativi delle Pianure Centrali e Meridionali dell’America settentrionale avevano 
elaborato dei riti che prevedevano l’assunzione di una fonte vegetale visionaria, nota principalmente 
con i termini di mescalbean o fagiolo del mescal.

Lo studio di questi riti, sviluppato nel corso di più di un secolo, ha comportato alcune confusioni 
che si sono trascinate sino ai tempi recenti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti terminologici, 
l’identificazione botanica delle specie coinvolte, e il problema delle relazioni di questi riti con quello 
del peyote. Prima di passare alla descrizione degli aspetti storici, etnografici e archeologici di tali riti, è 
dunque opportuno apporre pazientemente dei chiarimenti circa queste confusioni.

I. Un “pasticcio” terminologico

Con il termine mescal sono state denominate tre differenti fonti inebrianti dell’America 
settentrionale:

1) mescalbean (“fagiolo del mescal”), una pianta leguminosa e il suo seme, determinata botanicamente 
come Sophora secundiflora;

2) mescal, una bevanda alcolica ricavata da alcune specie del genere Agave;
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“The mescalbean among the North American Natives” - With the name “mescalbean cult” 
or “mescalism”, a group of ritual practices of the North American Planes Natives are named, 
during which a vegetal psychoactive source was employed. The human relationship with this 
visionary source originates starting from the most remote antiquity, and lasted until the end of 
the XIX century of our era. In the present study the historical, ethnographical, archaeological, 
and mythological aspects of these rites are reviewed, bringing clarifications on the problem of 
the relationship of mescalism with peyotism, and on some terminological and ethnobotanical 
confusions which dragged in the studies for several decades. Lastly, some ethological aspects 
concerning the animal relationship with the mescalbean are analyzed, and which could clarify 
the origins of the human relationship with this intoxicant source.
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3) con bottoni di mescal e in certi casi anche con mescalbean sono state denominate le parti aeree 
essiccate del cactus del peyote, Lophophora williamsi.

Il termine mescal sembra fosse originalmente attributo unicamente alle bevande di agave, e 
proviene direttamente dal termine nahua mexcalli, composto da metl, (“maguey”, cioè l’agave) e ixcalli 
(“cotto”), e non va confuso con il liquore distillato mezcal del Messico contemporaneo, anch’esso 
ricavato da piante di agave. Con mescal si denominavano anche le piante medesime di agave, che 
furono un’importante fonte di sussistenza alimentare (Bahre & Bradbury 1980). Gli Apache Mescalero 
devono il nome, attribuitogli dagli Spagnoli, per la loro particolare dieta alimentare a base di agave 
(mescal) (Hodge 1979 I:846).

Safford (1916:397) evidenziò il fatto che, per rafforzarne gli effetti, i nativi del Messico aggiungevano 
alle bevande di mescal il seme di Sophora, e da ciò questo seme prese il nome di “seme di mescal” 
(mescalbean). Per via dell’associazione culturale e semantica di questo seme con il cactus del peyote 
(si veda oltre), Schultes dedusse che anche quest’ultimo fu per questo motivo chiamato mescalbean, e 
che tuttavia “questo termine non è mai correttamente impiegato per designare i bottoni del peyote” 
(Schultes 1937a:146). In un secondo momento, Schultes (1937b:68) si corresse, notando come il 
termine mescalbean per il peyote non avrebbe avuto la necessità di passare attraverso la medesima 
nomenclatura data ai semi di Sophora, in quanto fra le popolazioni messicane e delle pianure sud-
occidentali lo stesso cactus veniva aggiunto alle bevande fermentate, incluse quelle a base di agave, e 
ciò avrebbe potuto indurre direttamente la confusione semantica fra il peyote e le bevande alcoliche. 
Il termine mescalina, che fu coniato per designare il principale alcaloide presente in questo cactus 
allucinogeno, originò impropriamente da tale confusione terminologica.

Personalmente ritengo che le considerazioni date da Safford e da Schultes non siano sufficienti per 
spiegare la genesi dell’equivalenza di nomenclatura fra le tre fonti inebrianti chiamate mescal, così come 
non è stata ancora chiarita la responsabilità dell’uomo Bianco in questo “pasticcio” terminologico. È 
il caso di notare, come già evidenziato da Stewart (1980:304, 307), che in Messico né il peyote né il 
seme di Sophora sono mai stati denominati mescalbean, e che questo termine appare nei documenti 
scritti inerenti i nativi delle Pianure solamente a partire dal 1914; considerazioni che fanno sorgere il 
sospetto di una responsabilità dei moderni antropologi ed etnografi – e non dei missionari coloniali 
né dei nativi – per questa confusione.

Nel presente studio il termine mescalbean verrà impiegato unicamente per designare sia il seme che 
la pianta di Sophora secundiflora.

II. Il problema della relazione fra mescalismo e peyotismo

La pianta di Sophora non cresce in buona parte dell’area delle Pianure interessata ai relativi riti, 
e da ciò si evince che questa fonte inebriante veniva importata dalle regioni meridionali. Tali riti – 
noti nella letteratura etnografica principalmente come “culto del mescalbean” – erano denominati dai 
nativi Danza Wichita, Danza del Cervo, Danza del Fischietto, Danza dell’Alce, Società della Medicina 
Rossa, e il seme di Sophora era indicato con termini che in inglese sono traducibili con red bean 
(“fagiolo rosso”). Questo culto è scomparso da tempo, considerato per lo più un rito precedente quello 
del peyote; quest’ultimo si diffuse fra i nativi delle Pianure a partire dal XIX secolo, ed è denominato 
culto della Chiesa Nativa Americana (Stewart 1987).
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Si è discusso sulle possibili relazioni fra il “mescalismo” (i riti con il fagiolo del mescal) e il 
“peyotismo” presso i nativi delle grandi pianure. Howard (1957) ipotizzò un’influenza del mescalismo 
sul peyotismo, giungendo a considerarlo addirittura un diretto precursore di quest’ultimo. Questa 
ipotesi era sorta dal riconoscimento di alcuni elementi rituali comuni ai due culti, e dalla constatazione 
che presso i Tonkawa e gli Oto sono noti casi di cerimonie “di transizione”, in cui venivano assunti 
entrambi il fagiolo rosso e il peyote.

La Barre (1957) rivolse una dura critica nei confronti dell’ipotesi di Howard e, pur accettando il 
fatto che il culto del mescalbean fosse precedente a quello del peyote, rifiutò l’ipotesi che quest’ultimo 
fosse stato influenzato dal primo, propendendo per l’ipotesi che entrambi i culti del mescal e del peyote 
fossero originati nelle regioni meridionali, in un’area compresa fra il Messico e il Texas. Ciò sarebbe 
confermato dai reperti archeologici, oltre che dall’osservazione che entrambi i vegetali crescono 
unicamente in queste regioni meridionali. Anche per Troike “v’è poca evidenza che il complesso della 
società della medicina del mescalbean abbia influenzato significativamente le forme e le pratiche del 
culto del peyote delle Pianure” (Troike 1962:961). Howard (1960) controbatté, osservando come gli 
elementi comuni ai due riti non fossero così “non-specifici e ambigui” come considerati da La Barre, 
rivendicando l’idea dell’influenza del mescalismo sul futuro peyotismo. È possibile che un poco di 
verità stia da entrambe le parti di questo contenzioso accademico, cioè che mescalismo e peyotismo 
siano originati nelle regioni meridionali e in seguito, in due tempi distinti, si siano diffusi verso nord; 
una volta raggiunte le regioni delle Pianure, i nativi avrebbero elaborato caratteristiche e tematiche 
cerimoniali del mescalismo che influenzarono successivamente la formazione del peyotismo delle 
Pianure.

Per Howard (1957:85; 1962), dai dati che disponiamo sul culto del mescal presso i nativi delle 
pianure – in realtà esigui – si evincerebbero due tipologie cerimoniali: una, praticata da Iowa, Omaha, 
Oto, Pawnee, Wichita e altri gruppi, possedeva caratteristiche della Società Midewiwin dei gruppi 
algonchini delle Pianure Centrali, e per questo l’ha denominata “Società del Fagiolo Rosso del tipo 
Midewiwin”; un’altra, praticata da Apache, Ponca e Tonkawa, aveva maggiori affinità con il culto del 
peyote, e per questo l’ha denominata “Cerimonia del Fagiolo Rosso del tipo peyote”.

Troike (1962), articolando maggiormente la sistematizzazione dei dati etnografici a disposizione, 
ha distinto quattro tipologie di cerimonie in cui era coinvolto l’impiego del mescalbean:

1) la cerimonia “di transizione” peyote-fagiolo del mescal; si tratterrebbe per lo più di cerimonie del 
peyote dove il fagiolo del mescal veniva impiegato come sostituto o come ingrediente supplementare;

2) cerimonie algonchine di “sparo”; il rito di “sparare” un oggetto magico contro qualcuno, 
riscontrato fra i Delaware e gli Oto, dove l’oggetto “sparato” era il fagiolo del mescal, è un tema 
presente anche nei riti Midewiwin degli Algonchini;

3) riti delle società della medicina del fagiolo del mescal; sono istituzioni presenti presso diversi 
gruppi di nativi, e farebbero parte di un più genuino “complesso cultuale” del mescalbean. Tali 
istituzioni sarebbero: la Società del Cervo dei Pawnee, la Danza del Cervo dei Wichita, la Danza del 
Fagiolo Rosso degli Iowa, la Danza della Medicina Rossa degli Osage, la Capanna della Medicina del 
Fagiolo Rosso degli Oto, e la Società della Danza Wichita degli Omaha;

4) riti della Danza del Cervo; quest’ultima categoria, con connotazioni sciamaniche, viene 
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considerata da Troike come la vera e propria forma rituale che andrebbe sotto il termine di “mescalismo”, 
mentre le Società della Medicina in cui è coinvolto il fagiolo del mescal possono essere denominate 
come “mescalismo delle Pianure”. Quest’ultimo originò relativamente tardi, mentre il vero e proprio 
“mescalismo” ha una storia molto più antica, e vede le sue origini nei territori a sud delle grandi 
pianure nordamericane.

Sempre Troike ha posto in evidenza come “il fagiolo del mescal non fu mai precisamente impiegato 
come oggetto di adorazione in nessuna di queste cerimonie. Poiché il termine ‘culto’ solitamente 
implica l’adorazione dell’oggetto designato, appare inappropriato riferirsi a qualunque di questi 
complessi come a un ‘culto del fagiolo del mescal’” (Troike 1962:947). Tuttavia, i dati etnografici di 
cui disponiamo sono troppo esigui per potere assumere con certezza che non si fosse presentato nel 
passato una qualche forma di adorazione associata alla fonte inebriante in questione, e certi elementi 
di carattere mitologico, quale la connotazione del fagiolo del mescal come mezzo di comunicazione 
con la divinità o con gli spiriti dei morti, fornito per questo scopo agli uomini direttamente dalle 
entità divine, 1 farebbero sospettare una qualche forma di adorazione di questo vegetale inebriante. 
Del resto, i dati archeologici hanno evidenziato un’antichità di almeno 10.000 anni del rapporto 
umano con il fagiolo del mescal, evidenziando una carenza di dati che non giustificherebbe perentorie 
affermazioni di natura esclusivista.

Per quanto riguarda il “mescalismo delle Pianure”, Howard (1957:84; 1960:85) ha ipotizzato che 
sia originato presso i Pawnee e i Wichita. Il termine “Danza Wichita” con cui alcune tribù hanno 
denominato questo rito, sarebbe probabilmente dovuto al fatto che i Wichita furono i promotori della 
diffusione di questo culto presso gli altri gruppi settentrionali. Troike (1962:955-6) concorda con 
questa tesi, mentre interpreta l’impiego del mescalbean come emetico nelle cerimonie di celebrazione 
del sopraggiungere dei primi frutti stagionali, come una sostituzione dell’assunzione cerimoniale del 
black drink del sud-est; questa bevanda, ricavata dalle foglie di Ilex vomitoria e I. cassine, 2 veniva assunta 
per gli effetti al contempo emetici e stimolanti nel corso di importanti cerimonie annuali, quali il 
Festival del Mais Verde, e l’effetto emetico era considerato un obbligato processo di purificazione dei 
partecipanti (Hudson 1979).

III. La confusione fra i semi di Sophora e quelli di Erythrina

Oltre alla confusione terminologica che accompagna il termine mescal, un ulteriore dato 
etnobotanico complica l’identificazione delle fonti vegetali che ruotano attorno a ciò che può essere 
definito come il “complesso del mescalbean”: i medesimi gruppi nativi delle Pianure che usavano il 
seme di Sophora secundiflora, impiegavano anche il seme di un’altra leguminosa, Erythrina flabelliformis 
Kearney, che ha una sorprendente rassomiglianza con il primo, sia nel colore che nella forma, oltre a 
possedere anch’esso proprietà psicoattive e tossiche.

Safford (1916:398) si era accorto della rassomiglianza dei semi delle due piante, e riportò che quelli 
di Erythrina venivano a volte commercializzati nei mercati messicani al posto di quelli di Sophora, ma 
che a differenza di questi ultimi, non erano per nulla narcotici. Verificato inoltre che i due alberi sono 
ben distinguibili fra di loro, Safford ne dedusse che i semi di Erythrina venivano sostituiti a quelli di 
Sophora come “intenzionale adulterante” di questi ultimi. Tale considerazione si rivelò sostanzialmente 

1. Si veda il paragrafo sugli aspetti mitologici

2.     Piante appartenenti alla famiglia delle Aquifoliaceae, producenti alcaloidi caffeinici.
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errata, ma fu riportata a oltranza negli scritti che trattavano il mescalbean. L’errore di Safford consistette 
nel considerare i semi di Erythrina privi di proprietà psicoattive. Anche La Barre dedusse erroneamente 
che “osservata la composizione chimica delle due specie, tutto l’impiego narcotico rituale deve riferirsi 
a fortiori a Sophora secundiflora, il vero ‘fagiolo del mescal’” (La Barre 1987:116).

Oggigiorno sappiamo invece che i semi di E. flabelliformis venivano impiegati dai Tarahumara 
del Messico settentrionale nei loro riti, e che erano probabilmente aggiunti al tesguino (fermentato 
alcolico ricavato da specie di agave) per rafforzarne gli effetti inebrianti. Inoltre, numerose specie 
del genere Erythrina sono considerate tossiche, producenti alcaloidi dagli effetti paralizzanti. Ciò 
nonostante, disponiamo di diversi dati etnografici che evidenziano un loro impiego tradizionale per 
scopi inebrianti (Rätsch 2005:234-41). Resta il fatto che la sostituzione dei semi di Erythrina con quelli 
di mescal, riscontrata sia nel commercio che nei contesti rituali, non va considerata come “intenzionale 
adulterazione”, bensì era indotta da una consapevole equivalenza semantica, per via dell’analogia 
degli effetti psico-fisici di entrambi. Come si vedrà nel paragrafo sugli aspetti archeologici, negli 
scavi i semi di Sophora sono stati quasi sempre trovati insieme ai semi di un’altra pianta, Ungnadia 
speciosa, considerata tossica dalla medicina moderna, alla pari dei semi di Sophora e di Erythrina, ma 
probabilmente anch’essi impiegati come fonte inebriante dalle popolazioni preistoriche. È opportuno 
osservare che si presenta una notevole discordanza fra i dati tossicologici di queste piante e i dati 
etnografici; una discordanza che non è stata del tutto chiarita e che discuterò oltre.

IV. Il mescalbean nei documenti storici

Come ha fatto notare Stewart (1980:299-300), appare un’anomala scarsità di dati storici in merito 
al mescalbean, pur trovandosi questo nell’area di crescita del peyote, per il quale invece disponiamo 
di oltre un centinaio di riferimenti nella documentazione scritta a partire dal 1577 sino alla fine del 
XIX secolo. Questa scarsità di dati resta da spiegare, e ci è pervenuta tuttavia qualche incontestabile 
testimonianza del fatto che il fagiolo del mescal fosse noto e impiegato durante quei periodi.

Il più antico riferimento letterario parrebbe essere quello di Cabeza de Vaca del 1539. Nel capitolo 
XVI del suo testo noto come Naufragios, 3 narra di come intraprese l’attività di mercante, nel cercare 
di evitare la prigionia presso i gruppi nativi che vivevano nell’area compresa fra la Florida e il Texas; 
fra gli oggetti di commercio v’erano delle lame ricavate da conchiglie, con le quali i nativi “tagliano un 
frutto che è come fagioli, con i quali si curano e fanno i loro balli e feste, e questa è la cosa di maggior 
prezzo che c’è fra di loro”.

Un riferimento al frixolillo (un termine spagnolo con cui si denominava e si continua tutt’oggi a 
denominare il fagiolo del mescal) è presente in una lettera scritta dal missionario Francisco Hidalgo 
indirizzata al Viceré del Messico; datata al novembre del 1716, si riferiva ai costumi dei Caddo:

Nelle danze ch’essi hanno, l’uomo o la donna indiana che sono inebriati con il peyote o con 
il frixolillo, ch’essi preparano per questo scopo, dice loro cosa egli (o ella) hanno visto, ed essi 
credono a ogni cosa. (traduzione mia) (Swanton 1942:267)

Nello scritto di un altro missionario che professò presso i Caddo negli anni 1721-1761, di nome 
Isidro Felix de Espinosa, e intitolato Crónica de la Provincia franciscana de los Apóstoles San Pedro de 

3.    Il titolo originale è La Relación y Comentarios del gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
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Michoacán, fu riportata una pratica divinatoria a fini bellici, nel corso della quale veniva assunta una 
bevanda evidentemente inebriante, che Troike (1962:950) sospetta fosse a base di fagiolo del mescal, 
sebbene il testo non lo espliciti:

Quando [i Caddo] vanno in guerra, hanno degli incontri generali nella casa di un capitano, 
e danno da bere a colui che considerano il più valoroso, sino a che egli perde la ragione; e dopo 
un giorno e una notte questi dice di aver visto dove sono i nemici, e se erano preparati o meno; 
e da questo predicono le loro pretese vittorie. Fanno lo stesso lungo la strada, quando vanno per 
i loro viaggi. (traduzione mia) (Swanton 1942:286)

Un ulteriore riferimento al frixolillo è presente in un manuale di evangelizzazione del 1760, redatto 
dal missionario Bartholomé García per i nativi Coahultecani delle missioni di San Antonio (Texas). 
Fra le domande che il confessore deve rivolgere all’indio penitente vi sono le seguenti:

Hai mangiato carne di gente?

Hai mangiato peyote?

Ti sei ubriacato?

Hai mangiato frixolillo?

Ti sei ubriacato?

Hai ballato mitote? (García 1760:15)

Da questo documento e da quello del missionario Francisco Hidalgo si evince come il peyote e il 
mescalbean fossero a quei tempi ben distinti fra loro sia dai nativi che dai missionari.

V. Aspetti rituali

Disponiamo di scarsi dati sull’impiego rituale del mescalbean, e uno dei principali motivi parrebbe 
essere l’alone di riserbatezza con cui venivano svolti questi riti.

Presso i nativi che praticavano il culto del mescalbean, questo era considerato un essere vivente e, 
prima di assumerlo, lo si doveva uccidere. Fra gli Iowa, i semi venivano conservati in un involucro 
di pelle di daino al quale erano stati praticati numerosi fori, in modo tale da permettere ai semi di 
“vedere” all’esterno. I semi erano “uccisi” ponendoli davanti al fuoco sino a che diventavano gialli. 
Quindi venivano macinati riducendoli in una polvere fine fatta successivamente sciogliere in acqua 
(Skinner 1915:718). Al preparato acquoso erano aggiunte alcune erbe, con lo scopo di mitigare 
l’azione del seme di Sophora. Un effetto peculiare del mescalbean è di indurre una tonalità rossa in 
tutto il campo visivo. 4

Nonostante ai riti del mescalbean partecipassero generalmente solo gli uomini, vi sono alcuni 
riferimenti alla partecipazione delle donne: ad esempio fra i Caddo, come si evince dal documento 
storico del 1716 sopra riportato, fra i Tonkawa (Troike 1962: 953) e fra gli Omaha (come riportato 
di seguito).

4.   Skinner 1926, rip. in Howard 1957:79, 81, nella testimonianza di un nativo Oto, e Howard 1962:131 nella 
testimonianza di un Potawatomi.
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Il culto del mescalbean era presente fra i seguenti gruppi di nativi delle Pianure: Iowa, Ponca, 
Potawatomi, Pawnee, Osage, Delaware, Shawnee, Kansa, Omaha, Oto, Arikara, Tonkawa, Wichita, 
Kaddo, Mescalero Apache, Comanche, Coahuiltecani. Una vera e propria cerimonia iniziatica parrebbe 
essere stata istituita solamente fra i Pawnee e i Wichita, mentre presso gli altri nativi era presente al 
massimo una cerimonia d’ingresso al gruppo sociale.

Fra i Wichita – che parrebbero essere stati i promotori della diffusione dell’impiego rituale del 
mescalbean, e che quindi avrebbero posseduto la forma di culto più antica – partecipavano alla Danza 
del Cervo unicamente i medicine-men, ciascuno dei quali aveva una propria canzone, che cantava nel 
corso della cerimonia e mediante la quale raccontava le origini dell’acquisizione dei suoi poteri magici. 
Questi poteri erano ottenuti nel corso del rito iniziatico, durante il quale l’individuo veniva messo 
in uno stato di trance mediante l’assunzione di semi di mescal. Nel corso della trance, un animale 
selvatico parlava al futuro medicine-man e lo istruiva sulla pratica della cura. La danza veniva eseguita 
tre o quattro volte all’anno, ma mai in inverno. Questo rito aveva lo scopo principale di rimuovere dal 
villaggio le influenze nefaste (Dorsey 1904:16-7, 20). Ci è stata tramandata una dettagliata descrizione 
di questo rito iniziatico in un racconto mitologico wichita. 5

Presso gli Iowa, il culto del mescalbean era chiamato mankácutzi waci, dove con il primo termine 
erano denominati i semi di Sophora. La gerarchia del culto prevedeva un capo e quattro assistenti capi, 
e la cerimonia veniva svolta in primavera. Non v’era un vero e proprio rito iniziatico, ma una semplice 
cerimonia di accettazione di un nuovo adepto, che “acquistava” l’ammissione da uno dei quattro capi 
assistenti. Nel corso del rito, i partecipanti si dipingevano di bianco e portavano sulla testa un ciuffo 
di penne di gufo. Mentre ballavano, eseguendo specifici salti, ciascuno suonava un sonaglio di zucca 
tenuto nella mano sinistra, mentre con la mano destra teneva un arco e una freccia che ondeggiava 
avanti e indietro davanti al corpo. I partecipanti danzavano per tutta la notte e iniziavano a bere il 
decotto di semi a partire dalla mezzanotte. Continuavano a bere sino all’alba, quando la bevanda 
giungeva a farli vomitare; un evento che consideravano catartico, in quanto permetteva la fuoriuscita 
del male dal corpo. La cerimonia si concludeva con un pasto collettivo a base di cibi vegetali. Questa 
cerimonia era ritenuta portare successo nella guerra, nella caccia e nella corsa coi cavalli. Semi di mescal 
venivano legati alle proprie cinture quando gli uomini andavano in guerra, con lo scopo di proteggersi 
magicamente dalle ferite (Skinner 1915:718-9).

Anche fra gli Oto l’azione emetica indotta dall’assunzione del seme di mescal era considerata utile: 
“Stiamo aprendo la porta per il cibo” (Howard 1957:81); cibo che veniva in seguito consumato in un 
pasto collettivo.

Fra i nativi Shawnee, l’impiego del fagiolo del mescal parrebbe essere stato in relazione funzionale 
con la guerra. Per valutare se un ragazzo fosse in grado di diventare un valido guerriero, gli si faceva 
ingerire un seme di mescal. Se non lo vomitava, mediante il fagiolo ingerito acquisiva potere per le 
azioni belliche:

Il nonno di Čalikwa (...) conosceva delle preghiere associate ai fagioli. Aveva quattro nipoti. 
Recitò una preghiera per dare un fagiolo a ciascuno di questi ragazzi. Bisbigliò una preghiera 
su come il Creatore fece questi fagioli e su come si utilizzano, con tabacco, nei boschi; accese un 
fuoco, al quale offrì una preghiera. L’anziano desiderava che i suoi nipoti fossero guerrieri. Per 
questo motivo diede da mangiare al primo di questi uno dei fagioli. Quando il primo ragazzo 

5.  Si veda al paragrafo sugli aspetti mitologici.
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ebbe ingerito il fagiolo, questo uscì [lo vomitò]. Disse al ragazzo: ‘Non sarai mai un uomo forte; 
c’è qualcosa nel cammino che fa si che questo fagiolo non desidera restare dentro di te’. Questo 
accadde a tre dei giovani. L’ultimo nipote a mangiare il fagiolo era Čalikwa; quando lo ingerì, 
il fagiolo non uscì. Nel vedere suo nipote conservare in sé il fagiolo, l’anziano fu molto contento. 
Gli disse: ‘Ora hai un potere; ogni volta che vedrai una battaglia tu sarai il capo’ .(traduzione 
mia) (La Barre 1987:99)

Fra i Ponca il culto del mescal era mantenuto segreto. Nel tipi dove si teneva la cerimonia, l’entrata 
era disposta al lato est e il capo del rito, che teneva in mano un bastone come emblema d’autorità, si 
sedeva nel lato opposto all’entrata, mentre l’uomo addetto al fuoco stava seduto alla destra dell’entrata. 
Ogni membro della società si adornava con piume di picchio giallo e conservava un fagotto; il fagotto 
principale lo aveva il capo. Questi involucri venivano aperti durante la cerimonia e i loro contenuti 
erano mostrati ai partecipanti. Il capo apriva per primo il suo involucro, e in seguito gli altri membri 
aprivano il proprio. I partecipanti bevevano un té di mescal e a volte ottenevano visioni sul futuro. 
Un sorso di te era considerato sufficiente. Fra i Tonkawa, il capo della cerimonia teneva una pelle di 
picchio giallo nel suo fagotto, e durante il rito si riteneva che questa pelle prendesse vita, e che l’uccello 
volasse nella capanna e che si appollaiasse sul bastone del capo (Howard 1957:83-4).

Presso gli Omaha, la cerimonia del mescal era prerogativa della Società Wichita, e non sembra fosse 
esclusiva degli uomini, poiché Dorsey osservò la presenza di una donna. Il medesimo studioso riportò:

 Ci vogliono tre giorni per preparare il candidato, e questo viene fatto segretamente. Al 
quarto giorno c’è una cerimonia pubblica in una earth-lodge, durante la quale il candidato 
viene colpito con la medicina rossa. (…) Ciascuno dei quattro cantanti ha un sonaglio di zucca, 
un arco e una freccia, tiene l’arco, che è imbiancato, nella mano sinistra, e il sonaglio e la freccia 
in quella destra, e colpisce la freccia contro la corda dell’arco quando agita il sonaglio. Tutti i 
membri hanno dei fischietti o dei flauti, alcuni dei quali sono lunghi un piede, altri circa mezzo 
yard [45 cm]”. (traduzione mia) (Dorsey 1884:350).

Anche presso gli Oto i partecipanti al rito della Casa della Medicina del Fagiolo Rosso dipingevano 
i corpi di bianco, e mentre cantavano suonavano un fischietto. Danzavano per tutta la notte, e questa 
danza era in associazione con la guerra, la caccia e i primi frutti della stagione (Howard 1957:81).

La seguente descrizione della Società del Cervo e del culto del mescalbean presso i Pawnee offre 
ulteriori particolari:

Gli elementi fondamentali del rito sembrano essere basati sul fagiolo del mescal, poiché 
questa società insegna che tutti i poteri degli animali furono appresi attraverso il potere del 
fagiolo del mescal. Mentre il nome della società è preso dal termine generico per cervo (ta), i 
danzatori imitano molti tipi di animali, un fatto che suggerisce che abbiamo a che fare con un 
culto animale generale invece che di uno specifico. Che il mescal sia fondamentale è suggerito 
dall’iniziazione dei membri. Un te preparato con fagioli di mescal in base a una specifica 
ricetta viene dato al candidato, e quando questo cade perdendo conoscenza, il capo lo verifica 
raschiando la sua colonna vertebrale con la mascella dentata di un pesce ago; s’egli si muove o 
indietreggia anche solo di poco, viene rifiutato per sempre.

Durante le cerimonie regolari possono essere svolti trucchi sciamanici con i fagioli di mescal. 
Se qualcuno nel villaggio porta una nuova coperta rossa per il capo, queste abilità devono essere 
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dimostrate. I membri partecipanti allora si alzano e danzano, e immediatamente scrollano fagioli 
di mescal dai mazzi di salvia e da altri luoghi inattesi. Il capo non danza ma ingegnosamente 
raccoglie fagioli di mescal dal suolo. Alla fine tutti i fagioli di mescal magicamente prodotti 
vengono posti in un mucchio e più tardi dati al donatore della coperta. Si possono presentare 
altri trucchi sciamanici, ma sembrano essere individuali o del tutto opzionali. (…) 

I capi si siedono, non a ovest della porta come è solito, ma lungo il lato sud. I posti a ovest 
della porta sono occupati dai capi che sono in coppia e che si dispongono ai due lati della 
capanna. Di fronte ai capi permanenti sono disposti quattro archi e quattro sonagli di zucca, 
questi ultimi dipinti di bianco. Questi archi e sonagli sono spostati di quando in quando verso 
i gruppi alternanti di capi.

La cerimonia regolare viene tenuta una volta all’anno, quando la pianta di salvia selvatica 
raggiunge un certo grado di maturità. Questa pianta viene sparsa copiosamente attorno alla 
capanna ed è usata come offerta d’incenso. (traduzione mia) (Murie 1914:605-7)

Il tema della verifica della perdita di sensi era presente anche fra i Wichita, presso i quali il corpo 
del novizio veniva sfregato con una mascella di pesce ago per testarne il grado di percezione del dolore 
(Dorsey 1902:236; 1904:16).

VI. Aspetti mitologici

Se sono scarse le informazioni etnografiche sull’uso del mescalbean, ancora più scarsi sono i 
riferimenti al suo ruolo ricoperto nelle mitologie dei nativi che ne facevano uso. Dai dati disponibili 
risalta il tema della ricezione in sogno da parte di un giovane ragazzo delle conoscenze dei riti del 
mescalbean, e l’entità che gli comunica tali conoscenze è un antenato umano o un animale totemico 
quale l’Alce, il Cervo, il Corvo.

Ci è pervenuto un accenno a un mito d’origine del culto del mescalbean presso l’etnia Iowa. Questo 
culto, chiamato mankácutzi waci, fu fondato da un uomo che in seguito a un digiuno ricevette in 
sogno il culto da un cervo. È interessante notare come a volte i semi di mescal vengano effettivamente 
trovati negli stomaci dei cervi (Skinner 1915:718).

Conosciamo due estesi racconti pawnee, che rappresentano veri e propri miti d’origine del culto 
del mescalbean, nei quali si evidenzia il ruolo di questa fonte inebriante come mezzo di comunicazione 
con la divinità e con il regno dell’oltretomba.

Nel primo racconto, intitolato “La Danza del Cervo”, viene riportato come un giovane uomo, che 
aveva girovagato da solo per molti anni, un giorno si addormentò e ricevette in sogno la visita di un 
uomo dipinto di nero e che indossava una pelle di bufalo, che lo esortò a dirigersi, quando si fosse 
risvegliato, verso una certa grotta dove stava per essere svolta una Danza del Cervo, poiché la gente 
che vi partecipava desiderava fargli dono della cerimonia affinché la facesse conoscere al suo popolo. Al 
risveglio, al ragazzo si avvicinò un corvo, e l’uccello gli indicò la strada per raggiungere la grotta, dalla 
quale provenivano forti rumori. Quando il giovane raggiunse la grotta, che si trovava in cima a una 
montagna, gli si fece incontro l’uomo che aveva visto in sogno, il quale si identificò con il corvo che 
lo aveva in precedenza avvicinato, e lo accompagnò nella grotta. Il ragazzo notò la presenza di tutti i 
tipi di animali e di uccelli, che repentinamente si trasformarono in uomini. Ogni uomo era adornato 
con elementi che caratterizzavano il rispettivo animale in cui si era trasformato. A un certo punto tutti 
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i presenti si misero a danzare. Il racconto prosegue con l’ingestione del mescalbean (Tirawa è il dio 
creatore presso i Pawnee):

La gente nella grotta si mise a mangiare i fagioli rossi che crescono a sud, e diedero al giovane 
uomo alcuni fagioli rossi da ingerire. Dopo un po’ egli si sentì male, poiché i fagioli erano molto 
forti. Cadde a terra e giacque come morto. Mentre stava così sdraiato, viaggiò nei paradisi, dove 
vide Tirawa. Tirawa era seduto in una earth-lodge. Teneva un arco nella mano sinistra e mazzi 
di salvia selvatica nella mano destra. Quando il ragazzo lo vide, Tirawa pose la salvia selvatica 
sul terreno e la scosse, e molti fagioli rossi rotolarono fuori. Tirawa parlò al giovane uomo e disse: 
‘Devi andare dalla tua gente e insegnare loro questa danza; e insegnare loro anche come bere e 
mangiare questi fagioli, così anch’essi possono vedermi. Devi ora tornare alla grotta’. Il ragazzo 
si alzò  e danzò con le persone-animali della grotta, e dato che stava sopraggiungendo la luce del 
giorno, la gente si trasformò nuovamente in animali e uccelli e uscirono dalla grotta. Di notte 
questi animali e uccelli tornarono e nuovamente danzarono. Per quattro giorni il ragazzo stette 
nella grotta apprendendo le vie misteriose da questa gente. Alla quarta notte danzarono per tutta 
la notte, e gli animali e gli uccelli dissero al ragazzo che era tempo di recarsi dalla sua gente. Egli 
uscì dalla grotta e si diresse a est verso il suo popolo. (traduzione mia) (Dorsey 1906:382-4).

Il secondo racconto pawnee è intitolato “L’uomo che andò nella Terra-dello-Spirito”, e descrive il 
viaggio di un giovane uomo nel mondo dell’oltretomba, dove ricevette in dono la Danza dell’Alce, 
come viene denominato il rito del mescalbean fra i Pawnee. Il giovane si era innamorato di una bella 
ragazza del suo villaggio, e per poterla chiedere in sposa si cimentò in atti di valore quali la cattura di 
un bufalo e l’uccisione di un nemico. Ma poco dopo averla ricevuta in sposa, la ragazza si ammalò 
e morì. Il giovane, sconsolato, stette a lungo accanto alla sua tomba, sino a che udì una voce che 
gli comunicò che, se si fosse dimostrato coraggioso, avrebbe potuto accompagnarlo nel luogo dove 
risiedeva ora la ragazza. Il giovane acconsentì e, in compagnia della voce misteriosa, effettuò un lungo 
cammino, evitando di farsi spaventare dai fantasmi del luogo, sino a raggiungere un tipi al cui interno si 
trovava una donna anziana, che lo istruì su come raggiungere la Terra-dello-Spirito, raccomandandosi 
di tornare a renderle visita di ritorno da quel luogo soprannaturale. Dopo diverse peripezie, il giovane 
riuscì a raggiungere la Terra-dello-Spirito, dove incontrò la ragazza intenta a danzare con altre persone. 
Dopo averla convinta a tornare indietro con lui, rese visita come promesso all’anziana donna: 

La donna anziana insegnò al giovane uomo una certa cerimonia nota come Danza dell’Alce. 
Gli diede un fischietto e alcuni fagioli rossi, e gli disse che quando fosse tornato dalla sua gente, 
avrebbe dovuto dar loro da mangiare i fagioli rossi, in modo ch’essi avrebbero ricevuto il potere 
di comunicare con gli spiriti dei morti” (traduzione mia) (Dorsey 1906:412). 

Il racconto prosegue con il ritorno della coppia al villaggio d’origine, dove il ragazzo eseguì la 
Danza dell’Alce che aveva appreso dall’anziana donna. Ma subentrarono gelosie fra la ragazza e le altre 
donne del villaggio, alle quali piaceva molto il ragazzo, e questi non si comportò correttamente nei 
confronti della sua giovane sposa, la quale si ammalò nuovamente e morì definitivamente. Il giovane 
pianse sconsolatamente accanto alla sua tomba, dopodiché tornò al villaggio e insegnò ad alcuni amici 
la cerimonia, e dopo aver visto che la sua cerimonia era sufficientemente conosciuta, si allontanò e 
morì (Dorsey 1906:411-3).

Da questi testi si evince come il fagiolo del mescal fungesse da mezzo di comunicazione umana con 
la divinità o con gli spiriti dei defunti, e ciò trova corrispondenze con le credenze relative a numerose 



Samorini G. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 1 (2017) 21-39 31

altre fonti inebrianti – dal peyote alla cannabis, ai funghi – considerate come un dono lasciato agli 
uomini dalle divinità. Questo dono divino delle fonti inebrianti è supportato dal concetto che tali 
inebrianti sono consumati dagli dei, sono il “cibo degli dei”, e l’uomo che se ne nutre partecipa in un 
qualche modo della realtà divina (Samorini 2016:13-4).

In un lungo mito delle origini dei Wichita è inserita una dettagliata descrizione del rito iniziatico 
della Società del Cervo, dove il fagiolo del mescal funge da strumento di comunicazione con un 
personaggio trapassato, “uomo Orso”, il quale, attraverso lo stato visionario indotto dal fagiolo, passa 
i suoi poteri al giovane novizio. Essendo presente internamente a un’epopea delle origini, questo 
racconto ha un valore di mito fondante il rito del mescalbean: durante la preparazione dei riti della 
Società del Cervo, una donna si presentò con il figlio quindicenne, chiedendo agli astanti di dare 
qualche medicina al ragazzo in modo da fargli acquisire il loro potere. Al ragazzo furono fatti ingerire 
alcuni fagioli di mescal preventivamente masticati da alcuni adulti, e tutti i presenti, incluso il ragazzo, 
si misero a danzare. A un certo punto: 

il ragazzo non era più in grado di danzare da solo. Questa è la condizione in cui uno 
dovrebbe ritrovarsi se desidera diventare un membro di questa società di danza. Il ragazzo aveva 
crampi nelle braccia e gambe, ed era evidente che non era più in grado di danzare da solo, così 
sua madre lo aiutò. A mezzogiorno del giorno seguente il ragazzo non era in grado di muoversi, a 
causa dei crampi. Si trovava in una difficile situazione, così lo distesero sul terreno, con la faccia 
all’ingiù, e con la testa rivolta verso ovest (traduzione mia) (Dorsey 1902:237). 

Il ragazzo fu portato di peso su un’altura, dove fu lasciato per il resto della durata del rito, cioè per 
tre giorni e tre notti. Durante la terza notte, il ragazzo ebbe una visione nella quale incontrò un uomo, 
di nome Orso, che si presentò come una antico capo della sua gente e che gli passò i poteri per curare 
i malati (Dorsey 1902: 235-8).

Accenni mitologici al mescalbean sono presenti presso i nativi Shawnee, per i quali fu il Creatore a 
creare i fagioli del mescal (La Barre 1987:99), e fra i Comanche dove, in un lungo racconto mitologico, 
Coyote – nota figura trickster – ubriaca alcune persone con i mescalbean, e quindi taglia loro i capelli 
e li ruba (Howard 1957:77).

VII. Altri impieghi del mescalbean

Oltre all’impiego rituale-religioso, i semi di mescal venivano impiegati dai nativi delle Pianure per 
scopi magici o per motivi più pratici, quale ausilio per contare o come droga stimolante per gli uomini 
e gli animali.

Gli Omaha sfregavano i proiettili con semi di mescal per assicurarsi che uccidessero il nemico, e 
con i medesimi si sfregavano il corpo prima della battaglia. Omaha, Pawnee e Ponka facevano odorare 
questi semi ai cavalli quando erano in procinto di circondare una mandria di bufali, e quando il 
cavallo era debole, gliene facevano odorare e mangiare qualcuno (Dorsey 1884:349).

I Kickapoo affermavano che l’arbusto del mescalbean offre ombra e protegge il peyote che cresce nei 
campi, e che i suoi semi erano indossati quando veniva ingerito il peyote, per via della protezione che 
avevano dato alla sacra pianta. Wichita, Kiowa e Kickapoo ingerivano un seme di mescal prima delle 
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gare di corsa per prevenire il dolore (Schultes 1937a:141, 145).

Un Kiowa fu visto masticare la parte interna di un seme di mescal prima di accingersi a domare 
un puledro. Un capo peyotero Kiowa teneva diversi semi nelle frange dei suoi mocassini, al livello del 
tallone, “per proteggersi dai pericoli di pestare inavvertitamente sangue mestruale” (La Barre 1987:96).

Presso diversi nativi i semi erano usati come grani per le operazioni di conteggio. I peyotero kiowa 
tenevano un seme di mescal appeso alla nappa del loro sonaglio di zucca (La Barre 1987:96). Una 
quarantina di gruppi nativi impiegava i semi per adornare i vestiti o per costruire collane e bandoliere, 
spesso in relazione con il culto del peyote (Merrill 1977).

Ancora, fra i Potawatomi il fagiolo del mescal era usato come terogeno: 6 “i guerrieri assumevano 
il fagiolo sia in forma di polvere secca che come te prima di cimentarsi nella battaglia. Ciò dava loro 
coraggio e forza sovrumana”. Un infuso del fagiolo veniva impiegato per lavare e sterilizzare le ferite 
di guerra (Howard 1962:130).

VIII. Archeologia del mescalbean

Riguardo l’archeologia del mescalbean, disponiamo di una certa ricchezza di ritrovamenti dei suoi 
semi e baccelli, trattandosi di materiale coriaceo che si è mantenuto intatto nel corso dei millenni, 
specie negli ambienti aridi e semi-aridi del suo habitat. I dati archeologici hanno evidenziato un 
rapporto causale con l’uomo a partire dalla metà del IX millennio a.C.; un’antichità che, allo stato 
attuale delle conoscenze archeologiche, pone il mescalbean come la fonte inebriante più antica per il 
nord America (Samorini 2017).

Reperti materiali sono stati ritrovati in diversi siti archeologici del Texas sud-occidentale e in un 
sito del New Mexico, e in alcuni siti dello stato messicano di Coahuila, soprattutto in concomitanza 
di ripari sotto-roccia o in grotte utilizzate dall’uomo preistorico.

La maggior parte dei ritrovamenti nei territori statunitensi proviene dalla Contea di Val Verde, 
nei dintorni della confluenza fra il Fiume Pecos e il Rio Grande. Altri reperti sono venuti alla luce 
nell’Altopiano di Edwards, a oriente del fiume Pecos.7 7

Per la regione di Val Verde, alcune decine di semi sono stati ritrovati in grotte vicino a Shumla 
(Martin 1933:79, 90); numerosi altri, di cui alcuni ancora all’interno dei loro baccelli, nel riparo sotto-
roccia di Fate Bell (Pearce & Jackson 1933:131). In quest’ultimo sito, in tutti i livelli di occupazione 
antropica, a partire dal 7.000 a.C. sino al 1.000 d.C., accanto ai semi di Sophora sono venuti alla luce 
semi di Ungnadia speciosa Endl. Quest’ultima specie, appartenente alla famiglia delle Sapindaceae, 
potrebbe essere dotata di proprietà psicoattive, sebbene i dati biochimici la farebbero ritenere tossica 
e non psicoattiva. Nota con il termine inglese di Mexican (o Texas) buckeye e con il termine spagnolo 
monilla, come reperto archeologico è invariabilmente associata ai semi di Sophora, e nei contesti più 
antichi è presente in maggior numero di questi ultimi, mentre in tempi più recenti sono i semi di 

6. Terogeno: induttore di uno stato furioso; termine impiegato per designare l’uso delle droghe per fini bellici; cfr. 
Thomas 1999.

7. Per una rassegna si vedano Campbell 1958 e Adovasio & Fry 1976.
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Sophora a presentarsi in maggior numero. 

Datazioni simili e medesimi reperti vegetali sono stati registrati per la Eagle Cave, mentre per i 
siti di Coontail Spin e di Zopilote Cave semi di Sophora e di Ungnadia sono stati datati nei rispettivi 
spanni di tempo di 4.000 a.C.-1.000 d.C. e 2.500-200 a.C. La datazione più antica per i semi di 
Sophora è del 8.440 a.C., associata al riparo sotto-roccia di Shelter (Adovasio & Fry 1976).

Il reperto archeoetnobotanico più significativo è venuto alla luce in una grotta di Horseshoe 
Ranch, situata vicino a Comstock: a una profondità di circa 50 cm dal suolo, è affiorata una “borsa 
della medicina” ricolma di svariati oggetti – mandibole di roditori, frecce, pietre, ecc. – che erano 
evidentemente impiegati per scopi magici e rituali, insieme a 38 semi di mescal e 187 semi di Ungnadia 
speciosa (Woolsey 1936). 

Semi di Sophora sono stati ritrovati, pur in minor quantità, anche in alcuni siti archeologici 
dell’Altopiano di Edwards, come in quello di Craig, nel riparo di Fields e nella grotta di San Saba 
(Campbell 1958:159). La minor frequenza di tali reperti vegetali – rispetto a quelli presenti in Val 
Verde – potrebbe essere dovuta alla maggiore umidità di questi siti antropici, che avrebbe aumentato 
la possibilità di deperimento del materiale vegetale.

I siti messicani di ritrovamento di mescalbean sono concentrati in un paio di grotte del Bacino 
di Cuatro Cienegas dello stato di Coahuila. Nella Frightful Cave, i semi di Sophora e di Ungnadia 
erano presenti in tutti i livelli di occupazione antropica a partire dal 7.500 a.C. sino al 570 d.C. Nella 
Fat Burro Cave, i due tipi di semi erano presenti a partire dal 3.000 a.C. sino al 400 d.C. (Taylor 
1956; Adovasio & Fry 1976). Questi reperti archeologici confermerebbero la tesi di La Barre (1957), 
secondo la quale il culto del mescal originò in un’area compresa fra il Messico settentrionale e il Texas, 
e in seguito si diffuse verso nord.

Campbell (1958) fu il primo studioso a suggerire una relazione fra i reperti archeologici di 
mescalbean e le pitture preistoriche del fiume Pecos, osservando alcune analogie fra i temi di queste 
pitture e gli elementi del culto storico del mescal. Ad esempio, nella Danza del Cervo dei nativi delle 
Pianure Centrali (fra cui Iowa, Omaha e Pawnee), i partecipanti danzavano tenendo nelle mani archi 
e frecce, e indossavano pelli d’animali su un braccio e al collo; un dato riscontrabile presso le figure 
antropomorfe delle pitture del fiume Pecos. Fra i moderni Ponca, il capo teneva in mano un bastone 
di comando, e anche nelle pitture preistoriche si osserva frequentemente questo particolare. Si tratta 
tuttavia di particolari troppo generici, presenti in numerosi riti dei nativi dell’America settentrionale, 
non ascrivibili univocamente ai riti coinvolgenti il fagiolo del mescal. Pur essendo riconosciuto che 
l’arte preistorica dell’area del fiume Pecos è influenzata e associata all’impiego rituale di sostanze 
allucinogene (Wellmann 1978; Furst 1986), v’è da tenere conto della presenza di altri fonti psicoattive, 
quali dature e peyote, al punto da dover considerare l’arte del fiume Pecos come espressione di un 
“Complesso psicotropico” di cui il mescalbean sarebbe stato solamente uno degli elementi induttori 
(Boyd & Dering 1996).

IX. Aspetti etnobotanici e tossicologici

Come integrazione della documentazione sull’impiego del mescalbean, espongo un insieme di dati 
etnobotanici e tossicologici relativi a questa fonte inebriante.
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Sophora secundiflora (Ortega) DC. è un pianta della famiglia delle Leguminosae diffusa in Africa, 
Asia e Nord America. Nell’America settentrionale cresce selvatica dal New Mexico e Texas (USA) 
al Messico meridionale. Viene attualmente coltivata in diverse regioni per i suoi fiori appariscenti e 
odorosi. Ha l’aspetto di un arbusto o piccolo albero alto 8-12 m, con un tronco del diametro di 15-
20 cm, che si divide vicino alla base in diversi rami eretti. Il frutto è un baccello lungo circa 3-13 cm, 
contenente 1-6 semi rossi (o gialli nella forma xanthosperma), sub-elissoidi, lunghi circa 10-17 mm 
e di 10-15 mm di diametro (Rudd 1968:528). Per quanto riguarda l’habitat, S. secundiflora si trova 
relativamente abbondante nei canyon e sui pendii delle regioni aride e semi-aride, lungo gli argini dei 
fiumi, solitamente su terreni calcarei.

I nomi vernacolari di questa pianta sono: in inglese, mescalbean, Texas mountain laurel, coral bean; 
in messicano (spagnolo) frijolito (da frijol, “fagiolo”), frijolillo, colorín, patol, pitol, coca, chocolón, 
toleselo. I nativi delle Pianure denominavano questa pianta con differenti termini; fra quelli che ci sono 
pervenuti, abbiamo già incontrato mankácutzi degli Iowa, mentre Kansa, Omaha, Osage impiegavano 
il termine makan (Howard 1957).

Per via dell’elevata tossicità di tutte le sue parti, S. secundiflora è stata scarsamente impiegata per 
scopi medicinali. Fra i Kickapoo un decotto ricavato bollendo i semi pestati in acqua e filtrati attraverso 
un tessuto era impiegato per curare il mal d’orecchi (Schultes 1937a:145). I Cheyenne usavano i semi 
per lavarsi gli occhi (La Barre 1987:96).

Le analisi biochimiche hanno evidenziato la presenza di flavonoidi nelle radici e nelle foglie 
(Makboul & Abdel-Baky 1984; Barrón-Yánez et al. 2011). In tutte le parti della pianta sono presenti 
alcaloidi quinolizidinici, e il principale presente nei semi è la citisina. 8 È stato evidenziato come la 
concentrazione e tipologia degli alcaloidi, anche nei semi, vari notevolmente a seconda della regione 
di crescita (Zavala-Chávez et al. 2006; García-Mateos et al. 2007).

Il seme del mescalbean è considerato tossico dalla medicina occidentale, apparentemente psicoattivo 
a bassi dosaggi, e assunto oltre certe quantità risulta letale. L’intossicazione comporta nausea, vomito, 
paralisi muscolare, delirio, convulsioni, stato comatoso, sino a giungere al decesso per blocco respiratorio 
(Hatfield et al. 1977). I semi contengono anche aminoacidi tossici (acido pipecolico e derivati), e studi 
di laboratorio hanno evidenziato come l’elevata tossicità sia dovuta all’azione combinata di questi 
aminoacidi con gli alcaloidi quinolizidinici (Izaddoost et al. 1976). La citisina produce ipertensione, 
dovuta almeno in parte alla liberazione di adrenalina (Marozzi 1980:23), e la sua generale azione 
farmacologica appare molto simile a quella della nicotina, pur avendo un potenziale tossico pari al 
doppio di quest’ultima (Barlow & NcLeod 1969).

Il tegumento del seme è molto duro e, se lo si ingerisce senza spezzarlo, i principi attivi difficilmente 
possono essere assorbiti dal corpo. Havard (1896:39) riportò che mezzo seme induce un delirio 
esilarante seguito da un sonno di 2-3 giorni, mentre un seme intero sarebbe sufficiente per uccidere 
un uomo; ma queste affermazioni parrebbero essere esagerate.

Il limite fra dosaggio psicoattivo e dosaggio tossico resta da chiarire, presentandosi un’incongruenza 
fra i moderni dati farmacologici e l’impiego tradizionale. Howard (1957:75) ha riferito di un caso 
di assunzione di 14 semi di mescal da parte di un nativo Ojibwa, che vomitò e “vide rosso” per 

8. Denominata anche sophorina; cfr. Wood 1877; Keller 1975; Hatfield et al. 1977; Zavala-Chávez et al. 2006.
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tutto il giorno, ma recuperò totalmente. Sempre Howard ha riportato la testimonianza di un nativo 
Potawatomi di nome John Wawaseck: 

Una volta egli pestò 24 fagioli e li bollì in una bacinella piena d’acqua, quindi bevve 
il risultante té. Il suo scopo era quello di curarsi per una condizione che i medici avevano 
diagnosticato come tubercolosi. Dopo avere bevuto, egli provò un effetto ‘molto simile al peyote’ 
ma anche differente in molti aspetti. Le sue braccia e gambe, iniziando dalle dita delle mani 
e dei piedi, iniziarono a intorpidirsi. Egli ‘vide rosso’, ogni cosa che guardava appariva rossa. 
Infine, cadde in un profondo sonno o coma dal quale non si svegliò per molte ore” (traduzione 
mia) (Howard 1962:131). 

Il medesimo nativo riconobbe che si era trattato di un dosaggio eccezionale, e che la dose normale 
era di un seme pestato bollito in un gallone d’acqua. Suo padre considerava la dose normale due fagioli 
bolliti in un quarto di gallone d’acqua. È possibile che l’azione di cuocere i semi di mescal in acqua, 
come riportato in alcuni casi nella letteratura etnografica, modifichi la biochimica e di conseguenza 
l’effetto farmacologico dei semi, forse attenuandone le proprietà tossiche.

Osservando la tipologia di principi attivi presenti nel mescalbean, Hatfield et al. (1977:382) non 
riconoscono proprietà specificatamente psicoattive ascrivibili ai suoi semi, e non li considerano quindi 
come i diretti induttori degli stati visionari riportati nei riti tradizionali. Per Merrill (1977), sarebbe 
solamente la componente fisiologica – e non quella psicofarmacologica – dei semi a contribuire 
all’induzione delle visioni: 

Le visioni sembrano essere il risultato dell’impatto combinato di numerosi fattori, che 
includono gli effetti fisiologici degli alcaloidi del mescalbean, la stimolazione drammatica e 
frequentemente intensa caratteristica dei contesti cerimoniali in cui i mescalbean vengono 
consumati, e la credenza e l’aspettativa del cercatore di visione che fosse possibile e probabile che 
queste si manifestassero in simili contesti (traduzione mia) (Merrill 1977:4-5). 

Ma una tale tesi culturale, che nega effetti psicoattivi del seme del mescal, non trova riscontro con 
i dati etnografici e tossicologici qui esposti.

È noto un rapporto clinico di un giovane uomo di 20 anni d’età che assunse per scopi inebrianti una 
quantità imprecisata di semi di Sophora secundiflora. I sintomi osservati includevano “livelli fluttuanti 
di coscienza con stati intermittenti di agitazione, delirio, sudorazione, midriasi, elevata temperatura 
corporea, elevati battito cardiaco e pressione arteriosa”. Il soggetto recuperò nel giro di tre ore, in 
seguito a trattamento con benzodiazepine (Wiegand & Smollin 2007). Questo caso di intossicazione 
parrebbe essere l’unico presente nella letteratura tossicologica clinica, e non sono noti casi accertati di 
intossicazioni letali con il mescalbean.

Da questi dati se ne dedurrebbe che i livelli di pericolosità del mescalbean non siano così elevati 
come prospettato dai tossicologi. Si deve tener conto che il noto detto di Paracelso, secondo il quale 
in una medicina il limite fra effetto terapeutico e avvelenamento è dettato dal dosaggio, è estrapolabile 
alle droghe psicoattive solo parzialmente. Con queste ultime si presenta di sovente una fascia dei 
dosaggi in cui il limite fra effetto psicoattivo ed effetto tossico è dettato dalle interpretazioni culturali 
dello sperimentatore, e ciò parrebbe essere il caso del mescalbean.
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X. Aspetti etologici

Oltre agli impieghi da parte dell’uomo, la pianta e i semi del mescalbean parrebbero essere coinvolti 
in alcuni comportamenti animali che potrebbero essere stati malamente interpretati dagli etologi e dai 
veterinari che se ne sono occupati, e il cui chiarimento può essere utile per una maggiore comprensione 
delle origini del rapporto umano con questa pianta, così come di certi aspetti mitologici e simbolici 
ad essa associati.

Sono state registrate diverse intossicazioni animali – pecore, capre, cavalli – che si sono cibati di foglie 
e semi di S. secundiflora (Zavala-Chávez et al. 2006: 155; Boughton & Hardy 1935), e sorge il sospetto 
che i veterinari abbiano riunito sotto il comune schema di “intossicazione accidentale” comportamenti 
in realtà differenti, fra cui quelli associati all’attività intenzionale e reiterata di assunzione di droghe da 
parte di questi animali. È il caso di osservare che, prima degli studi dei moderni veterinari, non erano 
state osservate intossicazioni animali con i mescalbean. Safford (1916:397), riportava che il seme di 
mescal “sebbene solitamente evitato dagli animali, viene mangiato da cervi e capre”.

Nel 1935, nell’Altopiano di Edwards (Texas), Boughton e Hardy osservarono una “malattia” delle 
pecore causata dall’ingestione di foglie di mescalbean, clinicamente caratterizzata da “violento tremore 
muscolare, andatura rigida e accorciata, caduta a terra”. Dopo aver pascolato queste foglie, 

nel giro di pochi secondi l’animale si accascia, cerca di alzarsi per un istante, e quindi resta 
disteso quietamente in una condizione di sonnolenza. Dopo circa cinque minuti si ‘rianima’, si 
alza, e cammina via. L’ulteriore assunzione di mescalbean induce la ripetizione della sindrome 
(traduzione mia) (Boughton e Hardy 1935:5).

I due veterinari texani eseguirono alcuni esperimenti, somministrando forzatamente le foglie di 
mescalbean a capre e vitelli, oltre che a delle pecore, osservando come anche questi quadrupedi fossero 
suscettibili di avvelenamento; ma mentre le capre e le pecore si riprendevano velocemente, i vitelli per lo 
più morivano nel giro di due ore o di 2-3 giorni, dopo aver ingerito una quantità relativamente piccola 
di queste foglie. Non sembra tuttavia che i vitelli pascolino in maniera intenzionale il mescalbean, 
ma che ne restino gravemente avvelenati solamente in seguito a somministrazione forzata, e i testi 
veterinari continuano a inserire tali animali nella lista del bestiame che si intossica con questa pianta; 
una notizia possibilmente originata da una disattenta interpretazione degli studi di Boughton e Hardy 
(si veda ad es. Aguilar & Zolla 1982).

Nel corso dei loro esperimenti, Boughton e Hardy (1935) verificarono che, nel caso delle pecore 
e delle capre, non “furono in grado di provocare la morte”, nonostante questi animali fossero stati 
forzati a ripetute intossicazioni per periodi di tempo relativamente lunghi; dedussero inoltre che la 
concentrazione dei principi attivi nelle foglie di mescalbean è più elevata nei periodi tardo-autunnali 
e invernali, rispetto a quella delle giovani foglie primaverili, e ciò spiegherebbe la stagionalità delle 
epidemie di avvelenamento, che si verificano essenzialmente durante l’autunno inoltrato e i mesi 
invernali.

Dai dati esposti nella relazione di Boughton e Hardy, si desume una recidività delle pecore nel 
consumare le foglie di mescalbean nel contesto naturale, un dato la cui importanza non sembra sia stata 
compresa da questi autori, poiché in contraddizione con la presupposta accidentalità dell’intossicazione. 
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Durante la fase “di sonnolenza”, passata dall’animale sdraiato a terra, è stata osservata una lieve 
midriasi pupillare, lieve aumento del ritmo respiratorio, un polso veloce e temperatura corporea 
normale. L’animale sembra essere in uno stato conscio, sebbene fortemente sonnolente. Tutto ciò fa 
ipotizzare che l’animale stia vivendo uno stato di ebbrezza, di cui è possibile osservare unicamente le 
caratteristiche fisiche esteriori. Terminato l’effetto, le pecore si rialzano senza grosse difficoltà, e dopo 
breve tempo si mettono a pascolare, dimostrando di non perdere l’appetito per questo particolare 
comportamento dietetico. Altro dato interessante consiste nell’avere osservato, sempre nel contesto 
non sperimentale, cioè non forzato, che le pecore che mangiavano il mescalbean rappresentavano in 
numero il 10% dell’intero gregge.

Circa la recidività dell’assunzione di mescalbean, disponiamo di un’importante osservazione da parte 
di Siegel (1989:56). Questi un giorno prese in prestito numerose capre da una fattoria texana e le lasciò 
pascolare vicino agli arbusti della pianta del mescal. Egli osservò che alcune capre facevano sempre la 
stessa cosa: mangiavano la pianta e i suoi fagioli, tremavano, si sdraiavano al suolo, si rialzavano, e più 
tardi tornavano a pascolare quella pianta. Continuarono a sdraiarsi e rialzarsi per tutto il giorno sotto 
il caldo sole del Texas, senza mostrare sintomi di avvelenamento. Quando sopraggiunse la sera, le capre 
furono riportate nel recinto, e quelle che si erano inebriate con il fagiolo del mescal si isolarono dalle 
altre. Negli sterchi rilasciati dalle capre i semi apparivano rotti e schiacciati in maniera sufficiente da 
permettere l’assorbimento gastro-enterico degli alcaloidi presenti al loro interno. Il medesimo studioso 
osservò anche alcuni cavalli da soma pascolare gli arbusti di mescal, che in seguito si impennavano e 
apparivano eccitati. Uno di questi passò tutta la notte a camminare e a dimenare la testa. Nessuna delle 
capre né dei cavalli osservati da Siegel subì danni irreversibili nel contatto con il fagiolo del mescal.

Anche nell’osservazione di Siegel solo una parte della capre si cimentava nell’assunzione di 
mescalbean, alla pari delle osservazioni di Boughton e Hardy, dove il 10% delle pecore del gregge era 
dedito a questa particolare dieta.

La reiterazione del comportamento, esplicitamente comunicato nell’osservazione di Siegel, e lasciato 
solamente intravedere nella comunicazione di Boughton e Hardy, è un dato importante, che mette in 
serio dubbio l’accidentalità di questo comportamento animale. Tale considerazione trova riscontro con 
un insieme sempre più cospicuo di osservazioni di comportamenti di intenzionale assunzione di fonti 
inebrianti da parte dei più svariati animali – dai mammiferi agli uccelli, agli insetti –; comportamenti 
le cui motivazioni biologiche restano da chiarire, ma che non è più possibile relegare nel limitato 
prospetto interpretativo delle intossicazioni accidentali. Queste medesime osservazioni stanno 
evidenziando come la scoperta umana delle proprietà inebrianti di alcune fonti vegetali psicoattive, 
quali il tè, il caffè e l’agarico muscario, possa verosimilmente essere stata indotta dall’osservazione di 
certi animali – capre, renne, ecc. – che se ne nutrono intenzionalmente conseguendone un vistoso 
stato ebbro. 9

Riassumendo il caso del mescalbean, pecore, capre, cavalli parrebbero cibarsene intenzionalmente 
conseguendone uno stato ebbro, e negli stomaci dei cervi sono stati ritrovati semi di questa pianta 
(Skinner 1915:718); è quindi possibile che anche questi animali se ne cibino conseguendone 
un’ebbrezza. Potrebbe essere stato questo comportamento a fare scoprire ai nativi dell’America 
settentrionale le proprietà inebrianti del mescalbean, ed è forse per tale motivo che alcuni riti in cui i 
semi di mescal vengono assunti per conseguire delle visioni sono stati denominati Danze del Cervo; 
il fatto che in alcuni altri casi siano stati denominati Danze dell’Alce, rende plausibile il sospetto che 

9. Per una estesa presentazione e discussione di questi dati etologici si veda Samorini 2013.
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anche per questo animale fosse stato osservato il medesimo comportamento d’assunzione intenzionale 
del fagiolo del mescal. Sappiamo che in questi riti le danze dei partecipanti consistevano in specifici 
saltelli con entrambi i piedi avanti e indietro (Howard 1962: 127), e avrebbero potuto trattarsi di 
pantomime di certi comportamenti animali associati all’ingestione del mescalbean.
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Da tempo esiste, tra gli studiosi delle culture indiane del Nord America, una forte convergenza 
nel ritenere che fosse presente nelle religioni di questi popoli la credenza nella reincarnazione. La 
convinzione di questi studiosi si estende, naturalmente, anche all’area delle Pianure cui, per comodità, 
vogliamo restringere la nostra attenzione. Come rileva Irwin Lee (1994:136): 

Belief in reincarnation is common in the Siouan ethnography; knowledge of previous existence 
is considered to be particularly evident among certain children and is frequently communicated 
in dreams and visions. 1 

Similmente si esprime la curatrice di un volume dedicato specificatamente a ricostruire le forme 
della credenza nella reincarnazione presso vari popoli del Nord America: 

On the Plains, belief in human reincarnation has been reported for the Blackfoot and Sioux 
(including Dakota, Oglala and Teton) as well as for the Iowa, Ponca, Assimboin, Cheyenne, 
Hidatsa, Mandan and Arapaho. There are more cases of human reincarnation mentioned than 
of transmigration. Several Plains societies, including the Mandan, say human were stars before 
birth. Twins in particular are thought to be reborn among the Dakota. The Plains societies 

1 In una nota nella stessa pagina aggiunge: Belief in reincarnation is widespread among peoples outside the Great 
Plains, according to the ethnographic record. Among the Huron, Chippewa, Winnebago, Kutchin, Kwakiutl, and many other 
people, it is a central tenet of belief.

Reincarnazione senza immortalità
Morte e sorte oltremondana tra i Mandan

Marco Menicocci
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The first Christian missionaries who went to North America claimed that the Indians 
believed in reincarnation and that it was the core of their religions. A survey among the 
Mandan shows that their limited notions about the after-life and reincarnation do not present 
any eschatological significance. These notions have the only function of designing the cosmos 
and enhancing some kinship relations. In fact, it is even dubious whether the Mandans had the 
notion of a life after death.
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often describe the role of birthmarks as signalling a deceased warrior returned (…). In the 
Prairies region we find mention of reincarnation belief for the Fox, and the Winnebago (see 
Rabin below). Note that the Prairies societies with reincarnation belief are close to the Ojibiwa/
Saulteax/Chipewa belief. People recalling a previous life as a human and transmigration from 
human to animal are mentioned. (Mills, 1994:24).

 L’autrice passa in rassegna tutte le aree del Nord America individuando in complesso  ben 130 
gruppi o sottogruppi per i quali esisterebbero dati che testimoniano una qualche forma di credenza 
nella reincarnazione (ivi:21). 

I gruppi di quest’area avevano tutti una struttura sociale relativamente semplice, ed erano privi, 
in generale, di una rilevante stratificazione sociale. Poichè le più note costruzioni ideologiche relative 
alla reincarnazione provengono da culture proprie di società con alti livelli di stratificazione sociale 
e con strutture religiose dotate di alta complessità, quali le tradizioni religiose dell’India (Induismo, 
Buddhismo...) e dell’antica Grecia (Pitagorismo, Mito di Er ...), l’individuzione di questo tratto 
religioso presso le religioni dei popoli delle Pianure può apparire per certi versi sorprendente. Tuttavia 
non mancano esempi e citazioni della presenza di questo tratto culturale anche in popoli assai vicini, 
per livello di complessità sociale, a quelli del Nord America. Il caso più noto è probabilmente quello 
riferito da Cesare (De Bello Gallico, VI, 14) che attribuisce ai Druidi l’insegnamento della dottrina 
della trasmigrazione delle anime. Certamente un addestramento di 20 anni, necessario ai Druidi per 
raggiungere il livello atto a occuparsi di queste conoscenze religiose, denota una società comunque 
più complessa di quelle della maggior parte del Nord America; è inoltre verosimile ritenere che qui 
Cesare abbia temperato e adattato al più noto modello pitagorico una concezione germanica al fine 
di renderla accettabile e comprensibile al suo uditorio romano, un adattamento che, come tale, rivela 
qualcosa su Cesare e sulla cultura romana più che su quella dei Druidi. Resta però che  non siamo 
autorizzati a negare completamente il valore della sua testimonianza. Un altro caso noto, stavolta 
ben documentato e valido come strumento di comparazione, è quello identificato da Malinowski 
tra i nativi delle Trobriand. Qui le anime dei morti, i Baloma, vanno prima su un’isola poco lontano 
da Kiriwina, poi, dopo un certo periodo, desiderano tornare tra i vivi e si reincarnano entrando nel 
grembo di una donna appartenente al loro stesso lignaggio matrilineare. 

Certamente vi è una sostanziale differenza tra la reincarnazione quale era concepita nell’antica 
Grecia e in India e quella di società assai meno complesse e stratificate, come i Trobriandesi di Kiriwina 
e gli Indiani dell’area delle Pianure. Di questo carattere è ben consapevole Mills che attribuisce alle 
credenze nella reincarnazione delle religioni indiane e greche un elemento salvifico che sarebbe estraneo 
alle religioni degli Indiani del Nord America. Priva di tale elemento salvifico, la reincarnazione può, 
a suo avviso, esser propria anche di società assai meno stratificate. In questi termini, secondo la Mills 
la credenza nella reincarnazione deriverebbe dalle esperienze sciamaniche e sarebbe pertanto possibile  
attribuire questa credenza anche ai gruppi basati su un’economia di caccia e raccolta. (Mills 1994:18). 

Se mettiamo da parte quest’ultima congettura, inverificabile e su cui si sente l’influenza della 
tradizione americana relativa alle aree culturali e all’individuazione del centro di origine dei singoli 
elementi, rimane comunque il fatto che che una così grande convergenza degli studiosi non può esser 
dismessa semplicemente chiamando in causa quelle che sono, in fondo, soltanto nostre abitudini 
a collegare la reincarnazione a civiltà assai più complesse. Quantomeno i dati di Malinowski sono 
sufficienti ad impedire di negare a priori la presenza di questo tratto culturale, la reincarnazione, tra 
i popoli del Nord America. Ammettere la possibilità, però, non equivale a cancellare tutti i dubbi. 
Una forte obiezione possiamo ricavarla dalle ricerche di uno dei maggiori etnologi del Nord America: 
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Robert Lowie (1922; 1935). Ricostruendo la religione dei Crow, infatti, Lowie non solo non cita 
mai la presenza del tema della reincarnazione, ma ma nega recisamente che i Crow avessero, nel 
periodo anteriore alla chiusura nelle riserve, una qualche nozione della vita oltre la morte. 2 Come è 
possibile che mentre i Crow non avevano nemmeno una nozione di aldilà, i loro vicini, compresi altri 
popoli di lingua Siouan, come i Mandan e gli Hidatsa citati dalla Mills, tutti con culture assai simili, 
disponessero invece di un tratto religioso così complesso come la reincarnazione? 

La questione dei dati

Questo dubbio spinge ad approfondire la questione. Ora, possiamo riassumere e classificare i 
dati cui fanno riferimento gli autori che sostengono la tesi della diffusione in Nord America della 
credenza nella reincarnazione in tre gruppi principali: 1) i dati raccolti nel periodo contemporaneo e 
relativi alle posizioni religiose degli Indiani nelle riserve; 2) i dati raccolti  mediante analisi critica della 
letteratura prodotta al tempo dei primi incontri da esploratori, missionari, cacciatori di pelle ed altri, 
che fanno riferimento al periodo anteriore alla costituzione delle riserve; 3) i dati raccolti da etnologi 
professionisti tramite la ricerca sul campo nei primi decenni del secolo scorso e destinati, anch’essi, a 
ricostruire la cultura dei nativi nel periodo antecedente la costituzione delle riserve e, comunque, nei 
periodi immediatamente successivi.

In senso stretto i dati del primo gruppo, per quanto attiene al nostro problema, possono essere 
trascurati. Ci possono essere mille motivi che potrebbero aver indotto i nativi ad adottare nuove 
consuetudini religiose, magari proprio provenienti dai bianchi. Il nostro problema, in ogni caso, non 
è se i nativi credano oggi nella reincarnazione bensì se avessero questo tratto culturale in età anteriore 
alla costituzione delle riserve e, in genere, anteriormente al contatto con gli occidentali.

Diverso il caso con i dati del secondo gruppo. In effetti nella letteratura dei primi incontri vengono 
fatti numerosi riferimenti alla presenza della credenza nella reincarnazione In particolare dalle relazioni 
e dai memoriali di molti missionari cattolici emerge lo sforzo di combattere tali credenze al fine di 
cristianizzare adeguatamente i nativi. La fede nella reincarnazione, al pari del politeismo e dei falsi dei, 
appariva a questi autori un grosso ostacolo per la loro missione evangelizzatrice e dunque qualcosa da 
estirpare per poter convertire adeguatamente gli Indiani. In un pregevole studio dedicato agli Huroni, 
Von Gernet (1994) mette a fuoco proprio le relazioni tra i Gesuiti e gli Huroni nel 1600 evidenziando 
le difficoltà di traduzione tra le due culture. I Gesuiti, condizionati dall’aristotelismo e dal tomismo, 
si sforzarono di tradurre adeguatamente nei propri termini le nozioni degli Huroni, concludendo che 
costoro ritenessero gli individui “costituiti” da più anime, o comunque da vari aspetti dell’anima e che, 
tra queste anime, alcune potessero travalicare i confini tra vita e morte. Sulla base delle testimonianze 
dei Gesuiti, l’escatologia degli Huroni può esser definita, sia pure con alcune cautele, conclude Von 
Gernet, come un tipo di fede nella reincarnazione: “It is concluded that the eschatology of this group 
may, with some caveats, be described as a type of reincarnation belief” (Von Gernet 1994:38). 3 Abbiamo 

2  In realtà Lowie (1922:354) cita un caso, di un potente ed influente leader che asseriva di aver avuto già tre vite e 
che l’attuale vita, la quarta (il numero 4 indica per i Crow la completezza) sarebbe stata l’ultima. Si tratta però di un discorso 
connesso con la visione e che mirava a stabilire l’eccezionalità del personaggio rispetto ai comuni mortali. 

3 Accanto a posizioni rigorose, come quella di Von Gernet, ne sono presenti altre di più discutibile valore. Nel 
suo volume sulla reincarnazione tra i nativi del Nord America, Warren Jefferson (2008) sostiene che la reincarnazione 
costituisca il nucleo originario delle religioni degli Indiani e che questo nucleo, sopravvissuto ai tentativi di estirpazione da 
parte dei missionari cristiani, sia oggi la base delle rivendicazioni identitarie degli Indiani delle riserve contro i processi di 
degrado culturale e di assimilazione indotti dalla cultura occidentale. Jefferson è un indiano religiosamente impegnato che 
intende proprio opporre l’originaria cultura indiana alla perversa e massificante cultura dei Bianchi. Jefferson ricava la sua 
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visto sopra come Mills ritenga sia possibile parlare di reincarnazione in senso diverso dall’accezione 
tradizionale: converrà tener presente anche questa possibilità.

Qualche dubbio nondimeno resta: è chiaro che come i popoli nativi si interrogarono sull’origine, 
sulle motivazioni, sui gesti e sulle azioni di quelle genti venute dall’Oriente, che si comportavano 
in modo incomprensibile ma che disponevano di oggetti e strumenti potenti e sorprendenti, così i 
nuovi venuti si posero il problema di osservare e darsi, nei loro propri termini, una spiegazione circa i 
costumi, le usanze e le caratteristiche più rilevanti di gruppi umani ancora praticamente sconosciuti. 
Fraintendimenti e interpretazioni erronee erano inevitabili ed è possibile che questi fraintendimenti 
siano entrati anche nelle relazioni dei missionari. Soprattutto perché, come Cesare, anche i primi 
Bianchi che entrarono in contatto con i popoli dell’America scrivevano per l’uditorio della cultura di 
provenienza. Così, nel tentativo di confrontarsi con la “falsa religione” degli Indiani, i missionari e gli 
Europei hanno utilizzato la categoria di politeismo che, certo, non è applicabile affatto alle culture del 
Nord America, e se hanno frainteso alcuni fatti piegandoli alla categoria del politeismo potrebbero aver 
frainteso altri fatti piegandoli alla categoria della reincarnazione. In linea di principio, cioè, potrebbero 
esser stati gli stessi missionari, in virtù proprio della loro formazione, a utilizzare la categoria a loro ben 
nota di reincarnazione (così come hanno utilizzato quelle di divinità e di politeismo, ma anche quella 
di religione e di “fede”) per spiegare ai nativi il carattere “erroneo” di alcune loro credenze. In questo 
modo i nativi avrebbero preso il tema della reincarnazione proprio dagli occidentali (così come hanno 
appreso quello di divinità, di politeismo, di religione...) e lo avrebbero poi fatto proprio, inizialmente, 
per adattarsi al linguaggio dei Bianchi, il linguaggio del potere, e per potere quindi stabilire una forma 
di comunicazione e di dialogo con i potenti occidentali. In seguito, avendo ormai accettato questo 
tema come parte della propria cultura originaria, avrebbero potuto usarlo come tratto culturale per 
rivendicare la propria identità in opposizione ai Bianchi. Facendolo proprio, secondo questa ipotesi, e 
proiettando nel proprio passato un elemento inizialmente di origine europea. 

Si tratta, naturalmente, solo di ipotesi. In attesa di affrontare criticamente la letteratura di esploratori 
e missionari, non resta, per ora, che sospendere il giudizio. 

Il terzo gruppo di documenti è tratto da ricerche sul campo ed è relativo alle culture indiane prima 
del tempo delle riserve, e tramite testimonianze di anziani, di ricostruire quelle culture prima che la 
sedentarizzazione forzata, la ristrettezza degli spazi e l’abbandono delle tradizionali attività economiche, 
oltre alla dipendenza materiale dai Bianchi, provocassero il collasso delle culture originarie. Solo per 
citare un caso, relativo ai Winnebago, l’etnologo che ricostruì la loro cultura (Radin, 1990) riferisce 
che l’adozione del nome era correlata alla fede nella reincarnazione e che comportava lo scambio di 
uno spirito con un altro o l’assuzione di uno spirito diverso che rimpiazzava il precedente (p. 91); 
riteneva che la credenza nella reincarnazione gettasse, per i Winnebago, un ponte tra vita e morte (p. 
266); riferisce i racconti di un soggetto relativi alle sue due reincarnazioni (p. 267); dichiara che è certa 
presenza del concetto di reincarnazione nella religione dei Winnebago (p. 233) e che la diffusione delle 
credenze cristiane sulla vita dopo la morte non aveva eliminato le credenze nella reincarnazione (p. 
378).

Davanti alle attestazioni esplicite, analoghe a quelle riportate da Radin, riferite da vari etnologi 

convinzione da numerose testimonianze di Indiani originari di vari popoli e dalla lettura proprio del materiale documentario 
di missionari ed esploratori. È proprio questo secondo materiale che non può essere utilizzato senza adeguata critica, 
come se le asserzioni, poniamo, dei Gesuiti costituissero la ricostruzione oggettiva e indiscutibile delle culture originarie. 
L’affastellamento di materiale preso dai popoli più disparati del Nord America per ricostruire un nucleo religioso pan-
indiano risponde ad esigenze polemiche e politiche attuali del tutto legittime ma è di dubbio valore scientifico.
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non resta che verificare tali documenti iniziando da un caso. Poiché abbiamo visto quale fosse la 
condizione dei Crow secondo Lowie, converrà per comodità fermare l’attenzione su un popolo vicino,  
confinante, su cui esista una valida documentazione. Scegliamo i Mandan che, negli autori che 
abbiamo considerato, sono elencati tra coloro che credono nella reincarnazione. A differenza dei Crow 
nomadi, i Mandan erano un popolo sedentario che vivevano, nel periodo estivo in villaggi fortificati 
sulle rive del Missouri, ove erano situati anche i campi coltivati, e nel periodo invernale in altri villaggi 
posti nei boschi ove il clima era meno rigido. Come i Crow, essi avevano una filiazione matrilineare e 
la terminologia rivela una struttura della parentela vicina a quella di questo popolo. La loro economia 
si basava sulla coltivazione, affidata alle donne, e sulla caccia, oltre che marginalmente sulla pesca. La 
caccia si svolgeva in due modalità differenti: in estate gruppi di maschi adulti andavano in cerca di 
gruppi di bisonti allontanandosi dai villaggi, con le donne che  occasionalmente raccoglievano i corpi 
di bisonti annegati nei fiumi; mentre in inverno erano i bisonti ad avvicinarsi ai villaggi nei boschi 
alla ricerca di pascoli non coperti dalla neve. I Mandan erano inoltre valenti artigiani e questa loro 
abilità, unita al surplus agricolo, poneva i loro villaggi al centro di una rete di traffici commerciali che 
interessava tutto il Nord America. 4 La loro società, pertanto, pur adottando molti dei tratti comuni a 
tutti i popoli delle Pianure, era assai più stratificata rispetto alla dimensione sostanzialmente egualitaria 
dei Crow. Questa maggiore complessità potrebbe giustificare una diversa prospettiva religiosa. 

Le “Case dei bambini”

Alfred Bowers, l’autore cui dobbiamo il più completo studio su questo popolo non ha dubbi: The 
Mandan believed in rebirth (Bowers, 1950:60).

Sono i bambini che  scelgono le madri, ritenevano i Mandan, ed eventuali somiglianze tra un 
defunto e un bambino, quali segni sul corpo in posizioni simili, erano considerate indici della rinascita 
di quell’anziano nel corpo del bambino. Prima di incarnarsi nel nuovo arrivato il defunto viveva, 
insieme a molti altri, in una delle tre “Case dei bambini” riconosciute dai Mandan. Si tratta di tre 
colline, all’interno di ciascuna delle quali si riteneva esistessero grandi caverne modellate come le earth 
lodge, le tipiche abitazioni dei Mandan. In queste case un defunto anziano si prendeva cura di una 
grande quantità di piccoli che, al momento opportuno, sceglievano una madre per rinascere. Le donne 
senza figli, non a caso, si recavano nei pressi di queste colline per pregare i piccoli ospiti di sceglierle 
come madri, ciascuna recando, secondo il sesso desiderato del nascituro, bambole, abitini femminili e 
palle per le bambine, piccoli archi e frecce per i bambini. 

Tutti i bambini nati provenivano dalle “Case dei bambini”? Non abbiamo indicazioni in tal senso. 
L’ipotesi plausibile è che quando esistessero validi motivi per asserirlo (ad esempio somiglianze, o 
caratteristiche simili connesse al momento della nascita oppure perché si assegnava al neonato il nome 
di un defunto famoso, o altro ancora), i Mandan ritenessero che i bambini fossero defunti rinati, 
mentre in altri casi non si ponessero nemmeno il problema. 

Se un neonato moriva entro pochi giorni dalla nascita, prima di ricevere il suo primo nome 

4 Questa loro posizione stabile, per certi versi privilegiata, fu, nel periodo dell’incontro con i primi Bianchi, 
all’origine della rovina. Insidiati dai Sioux occidentali, che intendevano appropriarsi dei loro territori e sostituirli nella loro 
centralità dei traffici commerciali; esposti ad un collasso ecologico dovuto all’eccessivo sfruttamento del terreno e all’arrivo, 
a seguito degli occidentali, dei roditori che distruggevano le riserve di prodotti agricoli; esposti più di altri alle epidemie 
(in particolare alcune violentissime di vaiolo) a causa della concentrazione nei villaggi; i Mandan, ancora rigogliosi a metà 
del XVIII secolo, erano praticamente estinti alla fine del 1837 (Abel, 1997; Fenn, 2014; Fowler, 2003).
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(all’incirca entro 10 giorni dalla nascita), tornava direttamente alla “Casa dei bambini” nella collina, 
e per lui non erano svolte cerimonie funebri. Senza nome, pertanto, un bambino non era pienamente 
un bambino ma ancora solo un defunto, e quindi non doveva ricevere riti funebri per costruire il 
passaggio vita-morte (Bowers, 1950:59-60). È vero che alla nascita riceveva comunque un primo 
trattamento culturale: era spalmato con grasso per proteggerlo dalle irritazioni e poi alcune parti del 
corpo erano colorate con argilla rossa, ma è chiaro che questo trattamento non era sufficiente per 
trasportarlo nella dimensione umana prima del nome. 

Sfortunatamente non sappiamo se esisteva un legame sociale di qualche tipo tra i parenti del 
neonato e il defunto che rinasceva e tra quest’ultimo e il il neonato stesso. Ragionevolmente, sulla base 
della comparazione (ad esempio i Trobriandesi ritenevano che il Baloma reincarnato appartenesse allo 
stesso sotto clan della madre) possiamo immaginare che esistesse un legame di parentela. In assenza di 
indicazioni non possiamo stabilire se il defunto-reincarnato appartenesse ai parenti in linea maschile 
o femminile. Qualche indizio suggerisce l’appartenenza al clan materno: i Mandan adottavano la 
discendenza matrilineare e i figli di una coppia appartenevano al clan materno; inoltre la nascita 
avveniva nella casa della madre, la cui proprietà era trasmessa in linea femminile, alla presenza esclusiva 
di donne anziane, in gran parte appartenenti proprio al clan materno. I membri di una earth lodge, 
costituivano un gruppo assai coeso che era costituito attorno alle donne della casa. La casa ospitava i 
mariti delle donne e, più raramente, parenti del marito, ma era assodato che la proprietà della casa e 
di tutti i manufatti necessari alla conduzione quotidiana, oltre ai terreni coltivabili di pertinenza, era 
delle donne e, più in generale, del clan di queste. 

È vero che, mentre le cure materiali spettano prevalentemente ai parenti materni, quelle “spirituali” 
erano di pertinenza della sorella (eventualmente classificatoria) del padre, ma si trattava di cure 
connesse agli obblighi reciproci di paretela tra le famiglie e non indicano nulla per quanto riguarda un 
rapporto di “appartenenza” tra defunto rinato e il clan paterno. Tuttavia la complessità dei rapporti di 
parentela e, soprattutto, quella del sistema di scambi reciproci 5 rende possibile ammettere che anche 
un parente acquisito, quale uno dei mariti (le separazioni tra coniugi erano frequenti e una donna 
poteva avere vari mariti nella sua vita), o un fratello o la madre di questi, potesse essere riconosciuto 
come reincarnato nel neonato. Resta, comunque, che non abbiamo indicazioni chiare e, dunque, che 
non conviene insistere su questa linea: sappiamo che veniva asserito che un defunto si reincarnava e 
che, probabilmente, era un parente ma non sappiamo con precisione quale tipo di parentela fosse. 

Quello che Bowers riporta relativamente ai Mandan è coerente con ciò che è rinvenibile in molta 
letteratura etnologica. Il ciclo della vita individuale è sempre compreso all’interno di schemi culturali, 
di interesse collettivo. Il ciclo, pertanto, sovente non comincia propriamente con la nascita e non si 
conclude con la morte del singolo. In particolare il formarsi di una nuova vita nel grembo materno non 
è considerato unicamente come il risultato meccanico di un amplesso sessuale: la causa è connessa con 
l’intervento di enti extra-umani che non hanno diretta attinenza con il processo puramente fisiologico 
della riproduzione. Il rapporto sessuale è ritenuto condizione necessaria ma non sufficiente per il 

5 Nella cultura mandan ogni relazione era interpretata come uno scambio ed era, pertanto, accompagnata da obblighi 
di dare e avere. Anche gli insegnamenti e le cure che una madre prestava ai figli, ad esempio, erano interpretati come un 
dono non gratuito che doveva essere ripagato e i bambini, appena cessavano di essere piccolissimi, dovevano restituire, 
come pagamento, alla madre, piccoli gesti o favori. “In Mandan society, a man or woman seeking information, however trivial, 
was expected to make a payment for the information acquired. Person possessing unique information and techniques were highly 
regarded and it would have been considered ill mannered to adopt an other’s skill without at first paying for that right, however 
well the individual may been able to perform without this paid training” (Bowers 1950:91). Si riteneva che fosse pericoloso 
svolgere una pratica acquisita da altri senza pagamenti. Ogni insegnamento, istruzione, aiuto, dovevano essere ripagati, 
comprese, ad esempio, le interpretazioni delle visioni da parte degli anziani (Bowers 1950:64).
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concepimento. Questo permette di dare un senso, ad esempio, a situazioni nelle quali, in condizioni 
esteriormente simili, una donna ha molti figli mentre un’altra è sterile. In altre parole, come ai fini 
del computo della discendenza il fattore culturale ha la precedenza su quello della consanguineità 
biologica, il cui accertamento è spesso secondario, e che può risultare del tutto cancellata, così anche 
ai fini del concepimento il fattore biologico non è determinante. 

Questa concezione è tutt’altro che rara: numerosi sono i casi in cui il concepimento può essere 
collegato, come nel caso delle Trobriands e dei Mandan, al ritorno in vita di un antenato, che dopo 
anni trascorsi in un particolare luogo o in una particolare forma (animale…) torna a incarnarsi in 
una donna del suo gruppo: per questo si danno ai bambini nomi dei loro antenati. Esistono allora 
dei “depositi” o “riserve” di vite di spiriti umani che appartengono, in potenza, al gruppo sociale dei 
viventi. Di conseguenza ogni singolo bambino non è mai concepito dalla madre o generato dal padre 
ma esiste come piccolo essere già dotato di un certo grado di personalità e di iniziativa, tanto è vero 
che in un certo senso è lui che “sceglie” i genitori. 

A volte gli uomini devono agire cerimonialmente per favorire il concepimento di uno di questi 
spiriti da parte delle donne. Nelle Trobriands questo significa che un Baloma può incarnarsi nel ventre 
di una donna del suo lignaggio solo se prima questa donna è stata “aperta” mediante un contatto 
sessuale con un uomo. Non sappiamo se sia esistita una precondizione anche tra i Mandan ma questo 
popolo è noto per le numerose occasioni cerimoniali nelle quali i mariti offrivano le loro mogli ad 
anziani o a uomini potenti allo scopo di farle unire sessualmente con costoro, in modo da poter 
sottrarre a questi parte del loro potere e trasferirlo su se stessi. In virtù di questo trasferimento i mariti 
acquisivano maggiori capacità e, tra queste, vi era ovviamente anche quella di avere numerosi figli. Nei 
miti, il concepimento di personaggi eroici poteva avvenire a causa dell’ingestione di alimenti trovati 
dalla madre, alimenti “naturali” nel senso di non “cotti”, non culturalmente trattati. In questo caso  - il 
tema è diffuso nella mitologia dei popoli delle Pianure – l’evento sottolineava il carattere sovrumano 
dell’eroe così concepito. 

Se confrontiamo i dati dei Mandan con quelli dei Trobriandesi raccolti da Malinowski rileviamo 
subito che i Mandan non avevano il tema del ritorno dei morti. Per loro l’evocazione controllata 
della catastrofe avveniva in occasione della cerimonia Okipa e il pericolo dell’ingresso del caos era 
rappresentato, sul piano mitico dall’inondazione e su quello cultuale dall’ingresso del Folle, che veniva 
poi ritualmente espulso.

I luoghi dei morti

Torniamo, dopo aver acquisito tutto questo, ai Mandan, per i quali, pertanto, uno spirito “bambino” 
(nella casa sotto la collina tutti gli spiriti sono bambini) si reincarna in un bambino vero. Ma i Mandan 
avevano la nozione di anima? 

Sia i primi esploratori sia gli studiosi successivi sembrano non aver avuto dubbi in tal senso. Catlin 
(1841:156-7) dichiara che i Mandan credono in un futuro stato di esistenza dopo la morte e hanno 
dell’aldilà una concezione connessa con premi e punizioni: chi è vissuto correttamente andrà a vivere 
in villaggi dal clima temperato e gradevole mentre chi si è comportato male subirà una punizione 
andando a vivere nei gelidi villaggi, tremendamente freddi e ghiacciati, del nord, ove un dio giusto li 
torturerà sino a far espiare i loro peccati. Catlin non lo dice ma, è da immaginare, i villaggi temperati 
sarebbero posizionati a sud. La pena per i malvagi non sarebbe eterna e dopo un certo tempo anche 
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loro potrebbero raggiungere i villaggi più caldi. In ogni caso anche in questi  villaggi caldi la situazione 
non sarebbe definitiva: gli uomini sarebbero esposti alle tentazioni di un dio malvagio desideroso di 
farli sbagliare e di mandarli a raggiungere quindi, per un certo tempo, i villaggi freddi.

Occorre osservare che la vita in questi villaggi è speculare a quella sulla terra e che, a parte il freddo 
(che corrisponde alla dimensione invernale), e la perenne buona stagione (il periodo tarda primavera/
inizio autunno), tutto si svolge come nella vita sulla terra. Inoltre, poiché è possibile passare da un 
villaggio all’altro a seguito dell’espiazione delle colpe o della caduta in nuove tentazioni, tra i due 
villaggi viene a stabilirsi una sorta di ciclo. 

Prima di Catlin il Principe Maximilian (1848:361) riferiva che le stelle sono gli uomini morti: 
quando deve nascere un bambino, una stella prende una forma umana, scende sulla terra e si incarna 
in una donna; al momento della morte risale in cielo e appare nuovamente come stella. Le anime 
vanno dunque in alto e poi tornano in basso. Anche qui un ciclo. 

Una versione apparentemente diversa della concezione mandan dell’anima è quella descritta da 
Will e Spinden (1906:133-134). Questi autori riportano che i Mandan ritenevano che le persone 
possedessero 4 anime, che sarebbero: una “chiara”, una “marrone”, una “nera” e una “non ben definita”. 
L’anima chiara, alla morte dell’uomo, raggiungeva quello che questi autori definivano Lord of the Life, 
a loro avviso la principale divinità mandan. A quell’epoca l’antropologia e la storia delle religioni si 
sforzavano di definire nelle varie religioni gli dei di ogni popolo e per questo Will e Spinden hanno 
cercato di individuare la principale divinità per i Mandan, finendo per trovarla in un essere attivo solo 
nel tempo mitico,  il “Creatore”  che definiscono, appunto, Signore della vita. Poco prima avevano 
chiarito che il luogo ove vive questa divinità è il sole e dunque ritengono di poter dire che l’anima chiara 
saliva al sole.  Questi autori specificano poi il destino di ciascuna delle altre anime senza dettagkiare, 
però, a quale anima “colorata” mentre si riferisca. Sappiamo che una di queste, se apparteneva a un 
eroe andava nei villaggi degli dei, mentre se era di un malvagio andava in “altri” villaggi. In tutti questi 
villaggi la vita era uguale a quella terrestre degli uomini: con le differenti posizioni sociali, spedizioni 
di caccia, matrimoni e così via. Una soluzione che è simile a quella riferita da Catlin. Una terza anima, 
dopo la morte, raggiungeva i “villaggi al sud”. Il sud, nel cosmo mandan, è una delle due zone del 
mondo nella quale originariamente i primi due esseri sovrumani (First Creator e Lone Man) hanno 
diviso la terra; è la zona da cui provengono in primavera gli uccelli e ove poi tornano in autunno nelle 
loro migrazioni e quella da dove provengono i benefici venti caldi; è anche connesso con Old Woman 
Who Never Dies, un essere extraumano che è legato al mais. Questi villaggi del sud non sono che la 
specificazione della precedente risposta: precisano, cioè, dove stanno i villaggi dei buoni. Della quarta 
anima, probabilmente quella “non ben definita”, i nostri autori si limitano a dichiarare che non è detto 
nulla. 

Anche Bowers (1950:97) ci spiega che i Mandan conoscono quattro anime. La prima è lo spirito 
“bianco”, che alla morte vaga nel cielo, in alto, sulle stelle ed è rappresentato dalla salvia delle terre 
alte. Un secondo spirito è “marrone”, quasi invisibile, rappresentato dall’allodola dei prati. Vi è poi 
uno spirito “nero”, che si pone vicino alla casa, all’esterno; è un’ombra, che spesso si allontana dal 
villaggio ma poi ritorna e mette paura; può giungere anche in sogno. Bruciando i mocassini fuori la 
casa si evita il suo ritorno. L’ultimo spirito è quello “della casa”: rimane a lungo attorno alla casa di cui 
il defunto era membro quando era in vita e vi resta sino a che la casa non cade in rovina dopo essere 
stata abbandonata. Possiamo dire che è la parte dell’individuo che lo collega a tutti gli altri membri del 
gruppo famigliare con cui viveva. Questo spirito esprime il senso di solidarietà che lega tutti i membri 
del gruppo famigliare che vive dentro una casa: un’anima della famiglia che resta  anche quando i 
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singoli membri muoiono. Secondo quanto riporta Bowers, la prima e la seconda anima si uniscono a 
formano l’individuo che vive nell’aldilà. 

Infine Bowers riferisce che, secondo i suoi informatori, gli anziani ormai morti da tempo raccontavano 
che dopo la morte sarebbero tornati agli antichi villaggi ove un tempo vivevano i Mandan, prima 
del collasso culturale e sociale. In questi villaggi, gli effettivi villaggi abitati dai Mandan prima della 
riduzione nelle riserve e di cui restava memoria ma che erano da tempo ridotti a rovine, sarebbero 
stati accolti dallo spirito della loro casa e avrebbero raggiunto i parenti morti prima di loro. 6 Difficile 
dire se questo tratto appartenga alla cultura dei Mandan quale era prima del collasso, oppure se sia 
la reinterpretazione del tradizionale ritorno ai villaggi dei morti connessa proprio con la catastrofe 
culturale e il senso di smarrimento che ne è derivato. 

Dall’anima al cosmo

Purtroppo non sappiamo quale sia stata la domanda precisa (ad esempio: “che accade dopo la 
morte?” oppure: “l’uomo ha un’anima immortale?”) rivolta dai primi esploratori e dagli studiosi, cui 
gli Indiani si sono sforzati di rispondere. Non sappiamo nemmeno se le domande siano state rivolte ad 
un unico informatore o a diversi e nemmeno in che occasione siano state poste. Possiamo immaginare 
che la domanda, verosimilmente, chiedeva cosa accadesse, secondo gli Indiani, all’anima di un uomo 
dopo la morte. A questa domanda gli Indiani si sono sforzati di dare risposte nei termini comprensibili 
per gli ascoltatori occidentali. Hanno cioè cercato di utilizzare, per un problema che non era il loro, 
i termini che apparivano più vicini all’apparato concettuale cui faceva riferimento l’interlocutore. 
Considerando che il numero quattro è, per gli Indiani delle Pianure, il numero che simbolizza la 
completezza, si comprende come, in alcune risposte, le anime necessarie per una definizione completa 
dovessero essere quattro. Infatti i nativi, con codici diversi, si sono sforzati di dare una risposta completa 
non di ciò che accade all’uomo dopo la morte ma di ciò che costituisce l’extra-umano nei suoi vari 
aspetti, compreso quell’extraumano che è la morte: hanno offerto risposte che tendevano a chiarire 
non cosa accadesse all’anima dell’uomo, intesa in senso occidentale, dopo la morte ma, con i termini 
i più completi possibili, tali cioè da indicare una totalità, quale fosse il disegno dell’universo, nei suoi 
aspetti extraumani, nei suoi rapporti con l’uomo. 

In attesa che un’indagine approfondita ci aiuti a chiarire il senso dei codici relativi ai colori delle 
anime e dei codici che, in Bowers, chiamano in causa l’allodola e la salvia, restringiamo l’attenzione 
alla sorte delle anime.  Sia pure utilizzando codici non identici le varie versioni offrono indicazioni 
assai simili.

6 Vale la pena di soffermarsi sulla notazione del diario di Lewis e Clark del 20 febbraio 1805. Clark racconta di 
un vecchio centenario che, sentendo appressarsi la morte, chiese ai parenti di vestirlo, una volta morto, e di porlo su una 
pietra su una collina con il volto rivolto verso l’antico villaggio oppure vicino al fiume Heart River, da dove avrebbe potuto 
raggiungere suo fratello morto, nel vecchio villaggio sottoterra. Clark commenta che la richiesta di esser posto lungo il 
fiume era correlata con la credenza dei Mandan che gli spiriti dei morti viaggiassero sino ai villaggi posti a sud; Clark 
riporta anche la credenza che un villaggio dei morti fosse ubicato, sottoterra, alla foce del Mississipi. In questi villaggi, 
annota Clark, secondo i Mandan la vita si svolgeva esattamente come sulla terra. La foce del Mississipi è anche il luogo 
da cui, narrano alcune varianti mitiche, sarebbero usciti emergendo da sottoterra gli antenati dei Mandan. In ogni caso 
è un luogo che, come del resto la direzione ove scorre l’Heart River, rientra nella nozione di sud dei Mandan e dunque 
coerente con le versioni che abbiamo già discusso. Anche la richiesta, alternativa, di esser posto in posizione elevata su una 
collina da dove guardare il vecchio villaggio è coerente con le prospettive esaminate. In alto è dove vanno i morti: ricorda 
lo spirito bianco di Bowers, che sale in alto, sulle stelle. Guardare il vecchio villaggio ricordo l’altro spirito citato da Bowers, 
quello della casa, che costituisce il legame con tutti i parenti che hanno vissuto insieme. Il diario è rinvenibile per intero a: 
<https://lewisandclarkjournals.unl.edu/>

https://lewisandclarkjournals.unl.edu/
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Dopo la morte esiste una vita che, nei villaggi dei morti, si svolge esattamente come sulla terra, 
rispettando le stesse norme sociali e gli status sociali degli individui. La vita in questi villaggi ricalca 
anche l’alternanza tra villaggi estivi, in riva ai fiumi, e villaggi invernali, nei boschi, propria dei 
Mandan, spostandola però dall’asse umano fiume/boschi a quello cosmico nord/sud. Altre risposte 
fanno riferimento alle stelle e al cielo stellato. Vi è poi, per Will e Spinden, un’anima di cui non si sa 
dire nulla ma che è assai simile a quella quasi invisibile di Bowers. Ci sembrano risposte congruenti: è 
come dire che non si sa bene cosa resti del morto. Quanto all’anima che si aggira pericolosa all’esterno 
della casa e torna nei sogni, più che lo spirito del morto sembra la morte in sé. Un evento temibile 
è entrato nella casa e rischia di contagiare tutti: occorre espellerlo, bruciando sulla soglia i mocassini 
del morto. Occorre infine considerare il sole come meta delle anime dei morti. Ora, al contrario di 
quello che ritengono Will e Spinden, il sole non è affatto un essere positivo. Il sole è un cannibale che 
invia sogni falsi ai Mandan per indurli a compiere azioni inconsulte che li pongono nelle mani degli 
avversari. Sole è nemico del raccolto: perfino per far salire la temperatura i Mandan pregavano il vento 
del sud e non il sole (Bowers, 1950:307). Nella cerimonia Okipa, nei giorni conclusivi, il terzo e il 
quarto, il Folle, simbolo del pericolo della catastrofe, un pericolo da espellere, giunge con un cerchio 
rosso (sole) disegnato sul petto e una mezzaluna rossa (luna) sulla schiena; ha denti disegnati sulle 
labbra e un simulacro di testa attaccato. Si diceva che provenisse dal sole e mangiasse la gente. Il Folle 
vuole impedire il ritorno dei bisonti. Prima di essere espulso riceve varie offerte per placarlo ma lui, 
anziché accettarle e impegnarsi nella logica dello scambio, come vorrebbe l’etica mandan, si rivolge a 
Sole e, a gesti, gli spiega che i Mandan sono ricchi, gli rimprovera  di mantenere la distanza dalla terra 
e lo invita a unirsi a lui (Maximilien 1848:375-6; Bowers 1950:144-5 e 153-5). Il sabotatore, in altre 
parole, vuole avvicinare il sole all’umanità, realizzando la catastrofe. Il mantenimento della corretta 
distanza dal sole è in rapporto funzionale con la concessione delle piogge benefiche. Come nota Lévi-
Strauss (1971:274-75) Sole è nemico dei Mandan e i riti per “La stirpe di lassù” servono proprio a 
impedire che faccia male. Il sole, allora, è la dimensione che deve rimanere lontana dalla terra, alla 
giusta distanza acquisita al tempo del mito, e se i morti vanno al sole, allora ci vanno per non ritornare, 
per restare alla giusta distanza dai vivi. Il ritorno dell’anima, così come il riavvicinamento del sole alla 
terra evocato e rifiutato dalla cerimonia Okipa, è qualcosa di pericoloso. Come nell’Okipa il Sole è 
respinto al suo “giusto” posto, così l’anima che ritorna è respinta bruciando i mocassini.  Ci sono zone 
del cosmo estranee ma positive: i villaggi dei morti e il cielo-alto; c’è il sud,  quella parte della terra 
che è positivamente connessa con il luogo, centro spaziale, dove vivono i Mandan; ci sono le rovine 
dei vecchi villaggi, testimonianze della compattezza del gruppo famigliare ma anche della grandezza 
dei Mandan di un tempo. Ci sono delle zone che debbono rimanere lontane: il sole. C’è infine una 
dimensione indefinibile o invisibile, praticamente indicibile, che costituisce quella parte del mondo 
su cui, soprattutto dopo l’invasione dei Bianchi e il crollo della cultura mandan, non è possibile dire 
nulla. 

In sostanza i Mandan hanno provato, rispondendo alle domande dei ricercatori, a descrivere vari 
aspetti del loro universo fuori dalla dimensione strettamente umana, quella del villaggio dove si vive 
in concreto. Hanno, cioè, risposto non alla domanda “cosa c’è dopo la morte” ma “quali sono i modi 
tramite i quali la morte è utilizzata per pensare l’alterità”.

Riti funebri

Vediamo cosa può dirci, relativamente al nostro problema, il trattamento riservato ai defunti (Bowers, 
1950:97-100; Catlin 1941:89-90; Maximilian, 1843:472-481; Will e Spinden, 1906:145-7). 

In linea di principio un individuo prima di morire poteva scegliere il tipo di trattamento che 
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desiderava fosse riservato al suo corpo: sepoltura, esposizione su una piattaforma, esposizione su una 
collina (o, abbiamo visto, vicino al fiume) coperto solo di poche pelli o pietre. In pratica, almeno ai 
primi del XIX secolo, l’esposizione su piattaforme era la pratica più usata. 

I cimiteri non erano distanti dai villaggi. Le impalcature, calcolavano Will e Spinden (1906:145) 
potevano trovarsi a circa 300 passi dal villaggio. Le impalcature erano realizzate con quattro pali che 
sorreggevano una piattaforma realizzata con rami di salice su cui era posto il corpo. 

Quando una persona moriva il corpo restava nel villaggio per pochissimo tempo. Il viso era 
pitturato di rosso e il corpo cosparso di olio: se possibile queste azioni erano svolte addirittura quando 
l’individuo era ancora in vita. Il corpo era poi avvolto con delle pelli, o con dei drappi di cotone, 
in modo che queste coprissero completamente e lo chiudessero in un involucro; delle corde erano 
passate attorno e strette per impedire che le pelli o la stoffa si aprissero. La responsabilità di queste 
cure spettavano a membri del clan della sorella del padre. Il solo Maximilian, ma la citazione è ripresa 
da Will e Spinden, riferisce della cerimonia della “copertura”: dopo l’esposizione del corpo parenti 
ed estranei potevano chiedere di svolgere questa cerimonia, che consisteva nel gesto, compiuto da un 
volontario, di coprire i resti del morto sull’impalcatura con una coperta colorata. Chi compiva l’atto 
riceveva in dono dai parenti un cavallo. Un altro cavallo era legato ai pali della piattaforma e lasciato 
andare libero appena il rito era compiuto. 

Le proprietà del morto andavano ai fratelli e alle sorelle oppure, in assenza di questi, erano distribuite 
all’interno del suo clan. In cambio tutti costoro erano tenuti a svolgere lamenti funebri e a pagare i 
membri del clan paterno per le cure svolte al corpo del defunto. Se a morire era un maschio sposato 
che viveva con la moglie, la casa restava di proprietà della moglie e dei suoi parenti stretti; se a morire 
era una donna sposata, la casa restava ai suoi parenti di clan e alle altre donne che la abitavano e che si 
sarebbero preso cura dei figli piccoli. Il marito, qualora lo avesse desiderato, poteva ancora continuare 
ad abitarvi, ma in genere preferiva tornare in una casa di membri del suo clan. Nel caso di coppie 
anziane, alla morte della moglie, il marito cercava subito una loggia con membri del suo clan mentre 
la loggia passava ad altri membri del clan della donna oppure era abbandonata. 

Quei beni invece che non potevano andare in eredità a nessuno e che  dovevano seguire il morto 
(quindi soprattutto i sacchetti con le medicine personali che non potevano esser concessi ad altri) 
erano immersi in acqua e poi legati e avvolti al corpo. Una volta sul palco, se si trattava di un guerriero 
o un uomo famoso, gli venivano posti vicino lo scudo, l’arco, il tabacco, il coltello, la pipa e del cibo. 
Se a morire era stato un piccolo bambino, il corpo veniva avvolto in un rotolo e appeso all’impalcatura. 
Il corpo era posto sulla piattaforma con la testa a nord-ovest e i piedi a sud-est, 7 la direzione che, si 
riteneva, gli spiriti prendevano per raggiungere l’Heart River (il fiume in riva al quale erano i villaggi 
estivi) e seguirlo a sud. Le persone non dormivano mai con i piedi verso sud-est, ritenendo che questo 
avrebbe invitato la morte. 

I riti funebri duravano quattro giorni e ogni volta i parenti eseguivano i lamenti opportuni. Il quarto 
giorno erano svolti da donne del clan del padre i riti di allontanamento del morto che concludevano 
il funerale. Se a morire era stata una persona di grande importanza, per un giorno tutti nel villaggio 
avrebbero portato il lutto e nella notte tutti i fuochi sarebbero rimasti spenti. Si diceva che anche i 
cani in queste occasioni piangessero. In pratica la morte di un capo, cioè qualcuno la cui vita era di 

7 Secondo Catlin (1841:89) I piedi erano posti a est, mentre Maximilian (1843:479) riferisce che era la testa ad 
essere posizionata verso est.
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interesse collettivo, comportava la sospensione del divenire per un intero giorno. Per i parenti stretti il 
lutto durava un anno intero. Andavano in giro con abiti vecchi e rovinati, colorati con fango bianco o 
grigio. Si tagliavano i capelli e si graffiavano gli arti. 

Quando l’impalcatura cedeva e crollava a terra, tutte le ossa, tranne il teschio, venivano raccolte 
in una coperta e sepolte, mescolate, all’interno del villaggio o lungo la riva del fiume. I teschi, invece, 
ciascuno su un cuscino di rami e foglie di salice, erano assemblati, a una distanza di circa 60-70 cm 
l’uno dall’altro, a formare un cerchio. Esistevano vari di questi cerchi, alcuni comprendevano più di 
cento teschi, che erano posti ad una certa distanza dai villaggi. Al centro del cerchio il terreno era 
modellato a formare un piccolo rialzo sul quale erano poggiati due teschi di bisonte, un maschio e 
una femmina. Al centro del rialzo era elevato un palo cui erano appesi molti sacchetti delle medicine. 
Certamente questi luoghi erano ritenuti fonte di potere e custoditi come sacri: i teschi costituivano 
delle reliquie che erano capaci di rafforzare il potere dei bundle connessi con la celebrazione della 
cerimonia People Above (Bowers, 1950:296-298), intesa a limitare il potere nefasto del sole e degli 
esseri a lui collegati. In linea di principio, era dichiarato, ogni cerchio era realizzato solo con teschi di 
membri dello stesso clan.

Nel caso di un caduto in battaglia o comunque lontano dal villaggio, se non era possibile portarlo 
indietro, si cercava di mettere il corpo in un luogo che offrisse un qualche riparo dalle intemperie e 
dagli animali. Altrimenti il corpo era semplicemente abbandonato. In quest’ultimo caso un involucro 
di pelle di bisonte era trattato in suo luogo e subiva il rito funebre. Tuttavia i Mandan cercavano 
sempre di recuperare almeno il teschio del caduto: tra gli obblighi della sorella del padre vi era quello 
di recuperare il teschio e, nella stagione di caccia successiva, quindi passato un anno, pagava qualcuno 
o si recava lei stessa a riprendere il teschio. Questo era trattato con rispetto, gli venivano recate delle 
offerte e in suo onore erano praticati digiuni. I giovani si rivolgevano a lui chiamandolo “padre”. Il 
teschio era poi collocato in uno dei cerchi di teschi. 

La morte, compresa quella in battaglia, era attribuita a digiuni impropri, violazione delle norme 
comuni o delle istruzioni ricevute nelle visioni, a eccesso di egoismo, a oggetti estranei entrati nel 
corpo, a perdita del proprio potere. Si diceva che a volte le “Sacre Cose” (sacred things, le varie entità 
extra-umane capaci di donare potere ma anche di punire) mandavano nei villaggi osservatori per 
scoprire le famiglie di egoisti e poi ingannavano, per punirli, alcuni dei membri inviandoli in trappole 
mortali. Ad esempio si diceva che Sole, quando voleva punire i Mandan, poteva adottare un “figlio” tra 
i membri di un popolo ostile e poi inviare un sogno ingannevole ad un uomo mandan per spingerlo a 
recarsi in guerra ove quel “figlio” lo avrebbe ucciso.  

Da morto a teschio

I dati a disposizione per comprendere i riti funebri sono, purtroppo, assai limitati. Non disponiamo di 
nessuna testimonianza su ciò che veniva pronunciato in quelle occasioni o sui comportamenti particolari 
dei singoli. Ad ogni modo ci sembra che l’elemento chiave siano i riti di allontanamento che i parenti del 
clan rivolgevano al morto al termine del quarto giorno. Il morto era congedato e non doveva ritornare. Il 
suo eventuale ritorno, come lo spirito “nero” secondo Bowers, era pericoloso e non opportuno: proprio 
per evitarlo si bruciavano i mocassini davanti la porta di casa. Tutti gli oggetti personali importanti lo 
accompagnavano proprio per evitare che il morto, o forse la morte a questo punto, potesse tornare a 
riprenderli invadendo così la sfera dei vivi. L’avvolgimento completo del cadavere in rotoli di stoffa o 
pelle, e i legami che lo stringevano, avevano la funzione di immobilizzare il cadavere, impedendo alla 
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morte di contagiare gli altri e le case. Infatti non solo il morto sostava pochissimo nel villaggio ma per 
fare in modo che la morte fosse presente meno tempo possibile nella dimensione dei vivi, in qualche caso 
il trattamento funebre era iniziato quando la persona era ancora viva. 

Per affrontare adeguatamente la morte occorreva bloccare o rallentare tutte le attività quotidiane 
per un certo tempo. Per un capo il divenire veniva sospeso per un intero giorno, per un parente era 
rallentato per quattro giorni e i parenti si colpivano gli arti, le parti del corpo destinate all’agire. 

Abbiamo visto come nella cerimonia della copertura chiunque (quindi, in senso stretto, non un 
parente in quanto tale) poteva incaricarsi di coprire ulteriormente il morto: possiamo immaginare, 
basandoci sui pochi dati a disposizione, che coprire il morto corrispondesse ad una ulteriore precauzione 
da parte dei vivi. Non a caso chi correva il rischio era ripagato con un dono di valore, un cavallo. Un 
altro cavallo era legato all’impalcatura e lasciato libero appena la copertura era completata. Tra i Crow 
il cavallo del defunto era ucciso, realmente o simbolicamente, ai piedi dell’impalcatura e seppellito 
immediatamente sotto. Lo scopo non era offrire simbolicamente al morto un mezzo di locomozione 
nell’aldilà ma, al contrario, di impedirgli di tornare tra i vivi con il suo cavallo. Il sacrificio del cavallo 
rafforzava l’interruzione del rapporto. Possiamo allora immaginare che il cavallo liberato avesse una 
funzione analoga: il cavallo doveva allontanarsi dal morto per impedire che questo potesse usarlo per 
tornare a minacciare i vivi. Per i Crow, nomadi, il cavallo era ucciso perché doveva rimanere fermo; per 
i Mandan, sedentari e con un forte senso dell’appartenenza al villaggio, il cavallo doveva allontanarsi 
e tornare selvaggio. 

Tuttavia se il morto doveva essere respinto, nondimeno qualcosa di lui doveva restare. Al momento 
del crollo dell’impalcatura, infatti, quando il corpo si era decomposto, le ossa venivano raccolte, chiuse 
in una coperta mescolate, allo scopo di renderle anonime e spersonalizzarle e di realizzare quasi una 
seconda distruzione del corpo, e poi venivano seppellite senza cerimonie. I teschi, però, subivano 
un altro trattamento. Onorati e resi oggetto di omaggio, ci si rivolgeva loro con parole di deferenza. 
Abbiamo visto che i corpi di chi cadeva lontano dal villaggio erano abbandonati a se stessi ma i parenti 
cercavano sempre di recuperare i teschi. Ogni cerchio di teschi era composto, in linea di principio, 
da teschi che erano appartenuti tutti a persone tra loro imparentate. 8 Questi cerchi erano oggetto di 
venerazione e chi vi si recava, cioè i parenti dei morti i cui teschi costituivano il cerchio, lo faceva per 
ottenere potere. Possiamo allora dire che il cadavere doveva essere trasformato in teschio e che solo 
tramite il teschio era possibile stabilire un rapporto positivo con il parente morto. Possiamo allora 
ascrivere i teschi alla fenomenologia dell’antenato: il lavoro, e il tempo, necessario per passare da 
cadavere a teschio erano quelli necessari per passare da morto ad antenato. Completato il percorso il 
morto era andato mentre il teschio rimaneva a vantaggio dei vivi, più precisamente dei parenti vivi. 

Il contatto vivi-morti

I morti si allontanano e vanno in altri luoghi, tutti esterni alla dimensione umana: vanno a sud, 
vanno ai villaggi, vanno alle stelle, vanno sottoterra presso gli accampamenti abbandonati ove avevano 
vissuto i Mandan prima del collasso culturale e demografico. Non vanno, è il caso di notarlo, nelle 
Colline dei bambini, da dove, pure, tornano per prendere un nuovo corpo. Escono, dunque, come è 
giusto che sia, dalla dimensione dei vivi; in questa dimensione lasciano solamente, come antenati, il 
teschio che è fonte di potere per i parenti vivi. Dalla loro dimensione i morti, collettivamente, non 

8 In realtà a comporre il cerchio contribuivano anche teschi di nemici abbattuti. In pratica una volta trasformati in 
teschi anche loro diventavano, in qualche modo, parenti.
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tornano mai. Non esisteva, tra i Mandan, una festa o una cerimonia che considerasse il rischio del 
ritorno collettivo dei morti. 

Vi era però la possibilità di un contatto individuale tra le due dimensioni: un singolo morto poteva 
scendere dalle stelle e nascere sulla terra, oppure uscire dalle Colline dei bambini ed entrare in una 
donna che poi lo avrebbe fatto nascere. Abbiamo visto il contatto tramite la frequentazione dei cerchi 
dei teschi. Il contatto avveniva anche, sempre singolarmente, nelle visioni: capitava che nella visione 
apparisse ad un uomo un morto potente che gli offriva il suggerimento per realizzare un’efficace 
medicina. Capitava anche il caso che il soggetto nella visione morisse, visitasse la terra dei morti e poi 
tornasse in vita dopo aver ricevuto da un morto, o dai morti, un qualche potere. 

Quest’ultimo caso, la visione, è di particolare rilevanza ai nostri fini perché la nozione che i Mandan 
avevano di ciò che accade dopo la morte era connessa strettamente con l’istituto della visione: 

The Mandan concept of the hereafter was based largely on vision experiences. They have a 
number of accounts of persons who “died” and then returned. All informants were in agreement 
that the first two spirits [lo spirito “bianco” e quello “marrone”] returned downstream (Bowers 
1950:98).

 La visione è lo strumento principale per la definizione della realtà praticamente in tutti i popoli 
delle Pianure (Bendedict 1922; Irwin 1994; Monaco 1996). Nulla di strano che anche la definizione 
della morte sia affidata principalmente a questo strumento. Emanuela Monaco (1996), riferendosi alla 
cultura ojibwa - ma il discorso, almeno nell’area delle Pianure, è generalizzabile a tutti i popoli - ha 
comparato la visione ai percorsi iniziatici: il singolo acquisiva nella visione le capacità per agire, nei 
termini della sua particolare cultura, come uomo. I poteri ottenuti erano i poteri necessari per agire 
da uomo: 

Lo status di adulto [era realizzato] dalla visione stessa, che lo realizzava in quanto essa, 
diversa da individuo a individuo, assegnava l’uno o l’altro compito, l’una o l’altra prerogativa 
all’interno di quelle stesse competenze che tutte insieme definivano la comune figura dell’adulto 
presso queste società (…) Era come se il fatto di aver ottenuto una visione, in quanto tale, servisse 
a caratterizzare, identificare l’adulto, ogni adulto, rendendolo in grado di compiere validamente 
tutte le attività che gli competevano; il contenuto della visione  servisse invece a caratterizzare, 
a identificare, il singolo individuo (Monaco, 1996:51).

 Avere la visione significava essere adulto; i contenuti della visione definivano che adulto si era. Era 
la visione, e l’incontro con lo spirito guida, che realizzava l’uomo, gli attribuiva le facoltà necessarie, i 
poteri, per essere uomo nel senso inteso in quella cultura. 

È possibile forse spingere ancora più avanti le conclusioni della Monaco: se il cosmo è in fieri, 
non è perfettamente e completamente definito, allora la visione permette di “leggere” una particolare 
situazione e di approntare gli strumenti culturali adatti (le medicine) necessari per affrontarla. Può 
essere comparata ad un rito divinatorio. Accettando questa prospettiva possiamo dire che la visione 
costituiva il cosmo, modificandolo di volta in volta secondo un particolare orientamento, quello 
necessario al soggetto della visione. Queste trasformazioni dovevano rispondere a codici tradizionali 
(altrimenti non non sarebbero state accettate, sarebbero state considerate false: le visioni andavano 
interpretate e ciò avveniva in discussioni con anziani ed esperti che contribuivano a validarle) ma ogni 
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volta agivano su un segmento di realtà (ad esempio: la realtà dell’individuo) trasformandolo. 

Nelle visioni dei Mandan accadeva che alcuni individui visitassero il villaggio dei morti, rinvenendolo 
speculare a quello dei vivi, e ottenessero poi da questi particolari poteri, una particolare medicina. 
Visitando i morti questi soggetti ottenevano un’immagine della morte che era funzionale a quella 
particolare visione, a quel particolare contenuto. La visione del villaggio dei morti, cioè, non fondava 
la condizione dei morti bensì fondava direttamente la particolarità (i particolari poteri) che la persona 
aveva ottenuto grazie a quella visione. La visione identificava la persona e non i morti. I morti, come 
spirito guardiano di quella persona, non esistevano indipendentemente dal rapporto con il soggetto 
della visione. Dobbiamo evitare di proiettare nei Mandan le nostre dimensioni altrimenti rischiamo 
di cadere nell’ingenuità di dare per scontato che per i Mandan esistesse un uomo, autonomo e già 
costituito come personalità autonoma, e poi che esistesse un entità, anch’essa autonoma e indipendente, 
e infine che tra i due si costituisse un rapporto, analogo a quella che siamo abituati a immaginare tra 
soggetti indipendenti ed autonomi nella nostra cultura. Come dice la Monaco (1996:15-16) “Diamo 
per scontata un’idea di spirito guardiano come di un’entità staccata dal suo ‘protetto’, oggettiva, autonoma. 
Diamo per scontata un’idea di uomo che lo consideri già definito nella propria realtà, già esistente prima e 
indipendentemente dal rapporto con la propria entità guardiana”. Come abbiamo rilevato sopra  nelle 
culture delle Pianure l’uomo non esisteva prima e indipendentemente dall’incontro con lo spirito 
guida e solo con l’incontro gli erano attribuite le capacità di esistere ed agire. 

È allora possibile incontrare in una dimensione extraumana i morti, ottenere da loro dei poteri, 
e poi tornare nella dimensione della quotidianità per esercitare questi poteri, così come, ad esempio, 
era possibile incontrare nella dimensione extraumana della visione l’Orso, o la Stella o il Tabacco, 
ottenere da questi dei poteri e tornare poi nella dimensione del quotidiano. Come queste visioni non 
dicono “chi” è l’orso, o “chi” è la stella, o “chi” è il tabacco, ma dicono “chi è” la persona che ha avuto 
la visone, analogamente incontrare i morti non qualifica i morti ma qualifica la persona che li ha 
incontrati. Analogamente è possibile in una visione “vivere” la propria morte, anche più volte (visioni 
successive potevano costituire catene di significati collegati tra loro per cui ogni singola visione si 
trasformava in un episodio di una narrazione più complessa) e poi tornare tra i vivi senza che questo 
costituisse una reincarnazione. 

Questo vuol dire che erano possibili diverse prospettive della morte, e dei morti, senza che ciò 
comportasse necessariamente la definizione di una “dottrina” della morte o della reincarnazione. Solo 
apparentemente, pertanto, la visione fondava una dimensione della morte da cui era possibile tornare, 
mentre in effetti fondava solo dei particolari poteri, o, meglio, delle particolari personalità all’interno 
della comunità. 

Resta però che per i Mandan i morti, almeno alcuni di loro, rinascevano: le donne si recavano 
a pregare vicino le “Case dei bambini” e quando nasceva un bambino era perché da queste case 
sotto le colline uno spirito era entrato nel grembo di una donna. Potremmo chiederci: tutti i neonati 
venivano dalle Case dei bambini? Ma non sarebbe la domanda corretta. La domanda corretta è: in 
tutti i neonati si leggevano i segni che lasciavano ritenere che in quel bambino si fosse reincarnato 
uno spirito defunto? La risposta è naturalmente negativa. Non per tutti i neonati era possibile stabilire 
questo rapporto. I problemi dei Mandan, infatti, non era connessi con che fine facessero i morti bensì, 
primo, come garantirsi contro la sterilità e, secondo, come acquisire elementi per definire l’identità 
del bambino. Per i primo problema la soluzione era recarsi a pregare presso le Case dei bambini, per 
il secondo era stabilire, se possibile, un preciso rapporto genealogico. Stabilire un collegamento tra 
un bambino e un parente defunto non diceva qualcosa sul defunto ma diceva qualcosa sul bambino, 
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perché produceva un complesso di attese, di promesse e di doveri che avrebbe seguito il bambino 
per tutta la sua fanciullezza e, forse, per l’intera vita. La cultura mandan si caratterizzava per un fitto 
intreccio di doveri, obblighi reciproci e diritti di proprietà (su oggetti, case, campi coltivati, diritti di 
proprietà e di eredità su particolari sacri farelli [bundle]...) basati sui rapporti di parentela. Questi diritti 
potevano essere effettivi (una figlia, in cui si fosse “reincarnata” un’antica anziana padrona della casa, 
avrebbe avuto diritto a ereditare il possesso della casa prima di altre sorelle) o potenziali (a secondo 
del verificarsi di certe condizioni un soggetto poteva vantare diritti di proprietà, di partecipazione o 
di eredità su un particolare bundle o su alcuni degli oggetti in esso contenuti). Si trattava di diritti e di 
obblighi che seguivano regole assai complesse che si distendevano orizzontalmente nei rapporti tra i 
vari lignaggi e clan e verticalmente attraverso le generazioni. Essere la “reincarnazione” di un defunto 
equivaleva ad assumere il ruolo di quel defunto e a poter vantare alcuni di questi diritti e a entrare, 
almeno potenzialmente, in una o più di queste catene.

Le stelle e i cicli

Abbiamo visto che in senso stretto nessuna narrazione stabilisce che i “piccoli” dentro le Case dei 
bambini siano morti. Solo dopo che, attraverso una donna, prendono vita, in questi spiriti si può 
riconoscere un parente defunto. I Mandan non avevano, cioè, bisogno di precisare che nelle Case 
dei bambini ci fossero dei defunti. Del resto in queste Case, a differenza dei villaggi dei morti, ove si 
conduce una vita simile a quella della terra, non vi sono adulti, tranne un custode, ma solo bambini 
piccoli. Oltre che da queste case, però, abbiamo visto che le anime dei defunti possono provenire 
anche dalle stelle. 

Non abbiamo elementi, qui, per poter affermare che la stella che nasce poi come uomo sia un 
parente. Del resto, a differenza di quel che accade con le Case dei bambini, non risultano invocazioni 
alle stelle per la cura della sterilità. 

Stando ai dati, tra stelle e uomini esiste una specie di ciclo: una stella diventa uomo e poi, alla 
morte, questo torna ad essere una stella. Non si tratta, pertanto di un ciclo di reincarnazioni umane: 
non è lo stesso uomo che, dopo la parentesi come stella, torna in vita in un altro corpo. Semmai è la 
stessa stella che, dopo la parentesi umana, torna a essere quella particolare stella. Non risulta, infatti, 
sempre a differenza di ciò che accade con gli spiriti della Case dei bambini, che venissero cercati indizi 
per capire chi fosse stato il defunto prima di rinascere. Non risulta nemmeno che venisse cercata 
l’identità delle persone derivate dalle stelle. Veniva semplicemente detto che le stelle si trasformavano 
in uomini. Nulla a che vedere, pertanto, con la definizione dell’identità del singolo neonato come 
nel caso degli spiriti che provenivano dalle Case dei bambini. Questo significa che i singoli vengono 
(possono venire) dalle Case dei bambini, mentre gli uomini, come specie, vengono dalle stelle. Sono 
risposte a domande diverse.

Poiché le stelle sono immutabili, e quindi il segno della stabilità, nei confronti delle quali la vita 
umana costituisce il segno di ciò che passa, di ciò che è transitorio, dire che gli uomini vengono dalle 
stelle equivale a dire che l’immutabile si associa al mutabile. Abbiamo dunque un ciclo, stella-uomo-
stella che coinvolge il cosmo. Abbiamo già rinvenuto un ciclo a livello delle anime, nel passaggio dal 
villaggio del gelo, ove espiano le colpe, al villaggio temperato, ove vanno dopo aver pagato la colpa 
ma ove sono esposte alle tentazioni e al pericolo di tornare ancora nel villaggio del gelo. La tentazione 
potrebbe essere quella di attribuire la sorte in questi villaggi a una forma attenuata e adattata alla 
dimensione mandan degli insegnamenti dei missionari cristiani. Tuttavia c’è forse qualcosa di più. Il 
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ciclo villaggio del gelo-villaggio temperato riproduce a livello cosmico il ciclo stagionale tra villaggio 
invernale e villaggio estivo. Questa ciclicità ha un valore positivo: a differenza dei vicini nomadi i 
Mandan sono sedentari e la loro dimensione sedentaria si esplica in questo passaggio stagionale. Se il 
passaggio si bloccasse (è quello che accadde quando, dopo l’ultima epidemia e le stragi dei Sioux, gli 
ultimi Mandan superstiti furono rinchiusi in una riserva insieme ai vicini Hidatsa) avrebbe fine la vita, 
almeno la vita “da Mandan”. 

Una condizione analoga è quella del ciclo annuale del sole, un ciclo che è benefico nella misura 
in cui il sole, attraverso le stagioni, resta alla giusta distanza dalla terra e la cui alterazione, l’eccessivo 
avvicinarsi del sole prospettato dal Folle nelle giornate conclusive dell’Okipa, condurrebbe alla 
catastrofe. 

Sono cicli la cui permanenza, a diversi livelli, garantisce il corretto andamento del cosmo. Anche 
il passaggio stelle-uomini entra in questa persistenza. Se le stelle restassero solo stelle, senza mai 
trasformarsi in uomini, cesserebbe la vita sulla terra. Questa vita, il continuo corretto svolgimento 
delle nascite e delle generazioni, è proprio garantita dalla persistenza delle stelle. Dire che gli uomini, 
dopo morti, tornano alle stelle e poi che le stelle si trasformano in uomini, equivale a dire che finché 
le stelle si trasformeranno in uomini sarà garantita la persistenza dei Mandan. 

Il senso di questa “reincarnazione” è perciò ben diverso da quella connessa con le Case dei bambini: 
là si trattava di identificare un singolo, qui di garantire la persistenza del cosmo. 

A questo punto possiamo tornare alla questione iniziale: i Mandan credevano nella reincarnazione? 
Prescindendo dall’opportunità di usare il termine “credere” per avvicinarci alla cultura mandan (uso 
verosimilmente inopportuno ma dimostrarlo comporterebbe un altro discorso) possiamo anche 
accettare una risposta positiva.  Con la precisazione, però, che per questo popolo la reincarnazione non 
aveva nulla a che vedere con il problema della morte e dell’aldilà ma aveva a che vedere con il problema 
della personalità dell’interessato e con il complesso degli obblighi e delle prestazioni connesse con i 
rapporti di parentela. La reincarnazione non era una questione che riguardava ciò che accadeva ai 
morti ma riguardava ciò che poteva accadere ai vivi. In questo senso, e solo in questo senso, è corretta 
la proposta della Mills di caratterizzare la reincarnazione nelle culture americane come un tratto privo 
dell’elemento soteriologico presente in altre tradizioni, quali quelle dell’India o dell’antica Grecia. 
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Il mat ovvero il turpiloquio russo tra cultura e censura
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My  purpose in this article is to frame the mat, the Russian foul language,  within a more 
general linguistic background, and discard those beliefs that describe it as a linguistic system 
far from the standard Russian language. I  make some observations on the foul language in 
general, on its definitions from an anthropological, sociological, linguistic point of view, then 
I briefly deal with some cases concerning classical antiquity and modern use. Finally, I focus 
on the Russian mat, its popular use and cultured one, its political history, from the Tsar to 
contemporary Russia, and briefly mention the problems we can find when we translate it into 
another language, taking into account the substantial differences with which the two languages 
work as to the foul language.

mat, turpiloquio, bestemmie, 
parolacce, badwords, curses

Please cite this article as:  Tibo E., Il mat ovvero il turpiloquio russo tra cultura e censura . Antrocom J. of Anthropology 12-2 (2016) pp.59-83

Introduzione

Dettagliate ricerche sul turpiloquio non sono mai state effettuate se non negli ultimi anni, come 
notano Stenström (1991), Jay (1999) e McEnery e Xiao (2004). Le parole tabù hanno sempre resistito 
ad ogni forma di censura della lingua, dal momento che rafforzano il tessuto sociale e l’identità di 
gruppo grazie alla condivisione di un sistema socio-culturale e di un sistema di credenze. Membri 
appartenenti ad una comunità sono quindi in grado di distinguersi da quelli appartenenti ad altre 
(Nada, 2001).  Le ultime ricerche si fondano principalmente sull’analisi di corpora, grazie ai quali è 
possibile evitare una decontestualizzazione delle forme linguistiche licenziose (McEnery & Xiao, 2004, 
Stenström, 1991) e si può compiere un’analisi olistica del contesto comunicativo e dell’influenza che 
esse esercitano nel parlante (Jay, 1999:147).

Considerato il numero crescente, ma sempre esiguo, degli studi sul turpiloquio, anche la sua 
definizione può variare e non ve ne è una universalmente accettata. Stenström (1991), ad esempio, usando 
il termine “imprecazione”, si riferisce ad un’ampia gamma di parole, da Gesù, a maledetto, a bastardo e 
merda, mentre Andersson e Trudgill (1991) si riferiscono alle stesse parole come “parolacce” (bad words).

L’antropologo Edmund Leach (1966, in Trudgill & Andersson, 1991:15), definendo tre categorie 
di insulti per quanto concerne la lingua inglese, sostiene come le categorie non siano assolute e con il 
tempo le parole possano cambiare categoria. La dicitura “linguaggio tabù” si riferisce a un “linguaggio 

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom


Tibo E. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 12, n. 2 (2016) 59-8360

emotivamente offensivo” (Jay, 2009:153) per il quale esiste un “divieto o una inibizione, risultanti da 
un’avversione sociale o da un costume sociale” (The American Heritage Dictionary of the English Lan-
guage 2000). Molte ricerche sul turpiloquio hanno evidenziato l’esistenza di alcune differenze dinanzi 
a un cambiamento socio-culturale (Jay, 1980, 2009; McEnery T. , 2006; Simkins & Rinck, 1982. Se 
il carattere saliente delle parole tabù è l’incarnare un “linguaggio emotivamente offensivo” (Jay, 2009), 
le differenze sessuali sono rilevanti solamente quando viene fatto riferimento alla pragmatica del con-
testo al quale maschi o femmine fanno affidamento per giustificare l’utilizzo di talune parole. Come 
risultato, fermo restando che alcune parole appaiono più specifiche per un uomo o per una donna (Jay 
2009:154), non è chiaro se gli uomini utilizzino più parolacce rispetto alle donne. 

Non è nemmeno chiaro quali categorie di parole tabù siano preferite per riferirsi all’uno o all’altra. 
Esistono categorie astratte per quanto riguarda le oscenità (Jay 2009:154) che includono allusioni ses-
suali (es., figa), termini profani o blasfemi, termini scatologici o oggetti disgustosi (es., merda), insulti 
razziali (es., negro), allusioni agli antenati (es., bastardo) e riferimenti a devianze psicologiche, sociali 
o fisiche (es., porco, smidollato). Nonostante ciò, la studiosa Judith Irvine respinge qualsiasi tentativo 
precedente di categorizzare gli insulti, incluso il più famoso modello di insulti verbali elaborato da 
Edmund Leach. Secondo Leach (Leach, 1964:28) esistono tre categorie di abusi verbali: (1) “Parole 
sporche” che fanno riferimento al sesso o all’escrezione; (2) blasfemie e profanità; (3) insulti animali - 
nel quale un essere umano viene equiparato ad un animale di un’altra specie. A sostegno della propria 
tesi, Irvine nota come non sia possibile distinguere tout-court frasi ingiuriose da altre che non lo sono. 
Non è possibile individuare un rigido criterio semantico di distinzione (Irvine, 1992:109). Invece, 
continua l’autrice, è necessario conoscere il contesto specifico e l’identità dei partecipanti; date queste 
premesse allora possiamo pensare di decidere quali insulti siano più o meno offensivi. La studiosa 
conclude come nessuna espressione, azione o anche la mancanza di un’azione possano essere definiti 
offensivi di per sé.

Gli insulti difatti sono basati sul rapporto e sull’interazione di caratteristiche linguistiche e sociali, 
dove il contenuto di un’asserzione è solamente una delle componenti. Un esempio a questo caso è 
il termine italiano “topo” che nella sua accezione base è il “nome comune dei roditori della famiglia 
muridi e di altre famiglie affini (gliridi, cricetidi)” (Vocabolario Treccani Online, 2016), ma in Toscana 
viene utilizzato dialettalmente come vezzeggiativo tra due innamorati. Sempre in Toscana, la stessa 
parola assume anche un significato volgare quando la si usa al femminile “topa”, evocando l’immagine 
dei genitali femminili (Pagliai 2009:70). Per il suddetto motivo, nel riferirsi alla femmina di topo con 
il vocabolo “topa” potrebbe far alzare qualche sopracciglio e causare qualche risatina nel centro Italia. 

Il linguaggio offensivo e le parole che non possono essere utilizzate alla leggera sono più potenti 
delle altre nel modificare l’umore o il tono dell’interazione. Queste parole sono spesso connesse con 
degli stati liminali, la burloneria, le emozioni forti, la rottura delle regole quotidiane del comune 
vivere, comportamenti inappropriati, la rottura delle distinzioni sociali e delle gerarchie di potere, 
con la ribellione e gli impulsi “più bassi”. Il linguaggio licenzioso può anche non essere utilizzato in 
congiunzione agli insulti o come insulto in sé. Le oscenità, di per sé, non sono un insulto. Difatti ven-
gono utilizzate anche per ricavare piacere dal loro utilizzo. La capacità del turpiloquio di sospendere 
le distinzioni sociali lo rende uno strumento importante di coesione sociale: possono, in alcuni casi, 
distendere una situazione imbarazzante tanto quanto in altri contesti possono far arrossire. Il turpilo-
quio può essere anche usato per altre ragioni, come risposta allo stress o enfatizzazione di un concetto. 
Nell’antichità il turpiloquio era prerogativa di alcune feste dedicate a specifici dei e a certi generi lette-
rari. Nei duelli verbali invece viene adoperato come strumento di affermazione della propria posizione 
in seno al gruppo di pari. Al contrario delle oscenità, che non devono avere un obiettivo, gli insulti 
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richiedono un destinatario, anche se questo non è presente e non può sentire l’insulto.

1. Aporreta, defixiones e duelli linguistici

Esiste un termine italiano, sacramentare (ant. sagramentare) che significa, nella liturgia cattolica, 
amministrare i sacramenti, e in particolare il sacramento dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi; 
poi giurare solennemente. Nel linguaggio popolare ha assunto il senso di bestemmiare, imprecare: 
“inveiva e sacramentava come un forsennato; cominciò a sacramentargli contro” (I. Calvino).  Un 
fenomeno simile si ha con il verbo francese sacrer (consacrare, incoronare, giurare), che può assumere 
il senso volgare di sacramentare e l’aggettivo sacré può significare ‘dannato’ (per es. un sacré menteur: 
un dannato bugiardo).

Qui ci occuperemo di alcuni esempi riguardanti l’antichità classica, anche se si occupano soprat-
tutto dell’uso ‘sacro’ del linguaggio improprio e osceno. 

L’aggettivo latino sacer, sacra, sacrum significa sacro, consacrato, maledetto (esempi: sacer esto sia 
maledetto, auri sacra fames esecrabile avidità di ricchezze, morbus sacer l’epilessia, sacrae litterae la Sa-
cra Scrittura) ci fa comprendere il passaggio semantico tra consacrato e maledetto. Come chiarisce il 
glottologo Morani (1981:30-46), “Sacer è ciò che appartiene al dio” e il suo opposto è profano. Egli 
ritiene che Plauto (Trin., 286) chiarisca molto bene i limiti semantici della parola: sacrum profanum, 
publicum privatum habent, dove le due coppie di aggettivi hanno un rapporto semantico fra di loro: 
entrambe indicano il tutto, ma da due punti di prospettiva differenti e nello stesso tempo legati da 
una relazione secondo lo schema: 

sacer (appartenente al dio)  ~  profanus (non appartenente al dio)  
publicus (appartenente allo Stato) ~ privatus (non appartenente allo Stato).  

Molto spesso sacer assume un valore negativo: anziché ‘in possesso del dio’ significa ‘non appart-
enente all’uomo’, o, più genericamente, ‘estraneo alla normale modalità di rapporti intercorrenti fra 
gli uomini’. I dies sacri sono giorni nefasti o quieti, mentre i dies profani sono fasti o negotiosi: di fronte 
all’indicazione positiva del fas, sacer ha qui una colorazione nettamente negativa. Questo carattere del-
la parola spiega la mancanza di un aggettivo negativo formato sulla stessa radice: non esiste un insacer 
o qualcosa di simile, chiarisce Morani, che aggiunge che in generale possiamo dire che è sacer tutto ciò 
che non rientra nei normali ambiti dello ius, cioè il diritto che regola le azioni umane. Un uomo di-
chiarato sacer, può essere ucciso impunemente senza commettere un crimine, secondo lo ius romano.

Quindi quello che rende eversivo il turpiloquio è il suo irrompere dalla cerchia semantica del sacer 
a quella del profanus, da quella del privatus a quella del publicus. Solo in ambiti chiaramente circoscritti 
il linguaggio licenzioso e il comportamento volgare e osceno sono accettabili e persino finanziati dallo 
stato, come vedremo negli esempi seguenti. Questa differenziazione del contesto è ancora viva nel 
mondo contemporaneo e gli studi confermano che secondo gli anglofoni il linguaggio tabù appartiene 
alla sfera privata e non a quella pubblica.  Secondo un’indagine condotta da Jay (1992), tra gli studenti 
di college americani esisteva una divisione netta tra le aree del campus dove si poteva sentire facilmente 
un linguaggio scurrile, cioè i dormitori maschili, gli spogliatoi femminili, il pub studentesco, mentre 
nei luoghi più ‘ufficiali’ che non facevano parte degli spazi studenteschi, come l’area amministrativa e 
l’ufficio del Preside di facoltà, era assai difficile sentire parole tabù.
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Secondo lo stereotipo sessista le donne userebbero assai meno le parole tabù degli uomini o per lo 
meno questo ci si aspetta da loro, anche a costo di usare la legge per imporlo, come ai tempi dell’antica 
Atene o Roma (peraltro uno dei segni tipici di indemoniati ed eretici era l’uso di linguaggio osceno 
e di bestemmie, come appare dai resoconti dei processi). Due mostri sacri del femminismo come 
Germaine Greer e Erika Jong vennero ufficialmente accusate di violare una certa proprietà linguistica 
‘femminile’: la prima fu portata in tribunale per aver usato linguaggio indecente durante un discorso 
pubblico e alla seconda venne richiesto di evitare le bestemmie nei suoi discorsi (Santaemilia 2005:7).

1.1 Apòrreta

I Greci usavano il termine apòrreta, traducibile con ‘indicibile’, per definire cose che non si possono 
dire perché segrete e cose che non si possono dire perché oscene o improprie e lo riferivano a certe ce-
rimonie e rituali femminili che, nonostante questo, erano non solo tollerati, ma addirittura finanziati 
dalla polis. Brumfield (1996:67-74) ricorda che questo linguaggio licenzioso, di solito riservato ai po-
eti comici, era tipico non solo dei festival dedicati a Dioniso, dio del vino e questo non è sorprendente, 
ma anche di quelli dedicati a Demetra. La spiegazione mitica risale all’antico Inno omerico a Demetra, 
che sulla via di Eleusi, folle di dolore per il rapimento della figlia Persefone da parte di Ade, incontra 
la vecchia Iambe, che con scherzi scurrili e battute salaci riesce a farla ridere e a far tornare i frutti sulla 
terra. Queste feste in onore di Demetra seguivano strettamente il calendario agricolo: nelle Proerosia 
e nelle Thesmophoria le donne che si riunivano per celebrare i misteri, riti segreti, poco prima della 
semina autunnale, usavano un linguaggio degno di un bordello e consideravano la vagina degna di 
onori divini. Secondo Aristotele (Arist. Pol. 1336b.15) non ci deve essere rappresentazione indecente 
(aschemonas) nella letteratura o nella scultura, tranne che per quelle divinità verso le quali la legge per-
mette la volgarità. A metà inverno le donne dell’Attica si riunivano al tempio di Eleusi per celebrare 
le Haloa festeggiando e bevendo per tutta la notte, lanciandosi l’un l’altra parole scurrili e oggetti in-
decenti e tenendo in mano oggetti che riproducevano i genitali maschili e femminili. Le sacerdotesse 
si avvicinavano alle celebranti e sussurravano parole sull’amore illecito (Schol. Luc.Dial.meret. 7.4) 
che sono un tema ‘indicibile’ (apòrreton). Tali misteri femminili non si svolgevano solo in Attica, ma 
in tutte le città della Grecia e della Magna Grecia. Questo comportamento licenzioso, che capovol-
geva qualsiasi nozione di comportamento corretto e appropriato della donna greca, era permesso solo 
nell’ambito di un rituale segreto, da cui gli uomini erano esclusi e, se dobbiamo credere ai comici, di 
cui erano sospettosi. Si trattava del governo del caos che, nel caso dei festival di Demetra, al contrario 
di quelli di Dioniso, portava il disordine proprio nel cuore della polis, ma era reso fertile e non distrut-
tivo proprio dal fatto di essere circoscritto dal rito. La sovversione rappresentata dal comportamento 
licenzioso, dalle parole volgari e dall’esposizione dei genitali, impensabile durante il tempo profano, 
era non solo accettabile, ma prescritta, tuttavia solo in un ambito ben preciso.

In modo simile l’Italia romana combinava l’uso semi-religioso del fallo dell’antica Grecia (per es-
empio nelle erme), con gli dei fallici etruschi, sviluppando un simbolismo apotropaico del fallo molto 
caratteristico. Come osserva Moser (2006), le rappresentazioni del fallo abbondano nella letteratura e 
nell’arte romana del I secolo d.C.: negli affreschi di case private ed edifici pubblici, con amuleti, statue, 
graffiti, tripodi, vasi e coppe, appaiono immagini di falli esagerati che hanno lo scopo di proteggere 
gli abitanti, i passanti, chi indossa gli amuleti e usa le coppe e allontanare il malocchio. La letteratura 
latina, a sua volta descrive il fallo e le sue funzioni, in particolare la satira e l’elegia di Catullo, Giove-
nale, Marziale, Orazio e Tibullo e le Priapee, una raccolta di poesia sul dio fallico Priapo.

1.2 Le maledizioni

Si tratta di espressioni dal funzionamento simile a quello di un assalto verbale, nel quale il parlante, 
riferendosi ad un singolo individuo, gruppo o oggetto inanimato, augura mali, danni o altre terribili 
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conseguenze. Le maledizioni sono oggetto tabù non per l’utilizzo di parole che fanno riferimento 
alla scatologia o alla sessualità, quanto per la loro potenzialità di disintegrare il tessuto sociale. Se una 
parolaccia può essere utilizzata per dare sfogo immediato ad un sovreccitamento del sistema nervoso, 
la maledizione viene pensata un po’ più a lungo ed il suo contenuto mira ad agire sul futuro. Come 
esempio potremmo riportare un banale fatto quotidiano, quale battere la testa contro lo sportello di 
un pensile della cucina. Immediatamente potremmo dire una parolaccia per esprimere la catarsi del 
momento ed in seguito maledire chi, ad esempio, ha lasciato aperto lo sportello.

L’augurio di accidenti ha radici remote, sino ad attestazioni scritte dei Greci e dei Romani. Chia-
mate arà o anàthema in Grecia e defixiones a Roma, le maledizioni venivano scritte su tavolette (solita-
mente in argilla), gettate in un fiume sperando che la corrente le portasse via, avverando lo scongiuro. 
Le maledizioni potevano essere più o meno elaborate, dirette anche solo ad una parte specifica del cor-
po e recavano chiaramente inciso il nome del maledetto assieme ad altre caratteristiche che potessero 
aiutare ad identificarlo meglio (Montagu, 1968).

“Concepite come un metodo di “giustizia individuale”, alternativo a quello ufficiale – e pertanto 
illecito e segreto –, le defixiones, scrive Sanchez (2013:1) rispondono a obiettivi che i defigentes (cioè, 
gli autori delle maledizioni) non potevano raggiungere attraverso la legalità, materializzando così sen-
timenti come l’invidia, il rancore, il desiderio, la rabbia o il timore.” (...) “Redatte soprattutto su 
lamine di piombo, per la loro definitiva attivazione le defixiones venivano deposte in speciali contesti, 
idonei a pratiche magiche per scopi diversi e, di solito, fortemente vincolati con le divinità e/o i 
demoni invocati nell’incantesimo. Fra questi contesti, si distinguono quattro ambiti fondamentali: 
l’ambito funerario (tombe e necropoli), lo spazio acquatico (mari, pozzi, sorgenti, ecc.), i santuari e 
i luoghi che potevano entrare in contatto con la vittima dell’incantesimo (come il posto di lavoro, la 
sua abitazione etc.).” La studiosa chiarisce che nell’Occidente latino le laminette di maledizione ven-
gono usate fin dal VI secolo a.C., momento nel quale si datano le prime tabellae della Sicilia greca e 
la loro diffusione deve essere collegata al contatto stabilito attraverso le rotte di colonizzazione fra i 
greci e gli osci, popolo che trasmetterà questo habitus ai romani, i quali, a loro volta, lo diffonderanno 
per tutto l’impero. Anche se le defixiones costituiscono uno degli aspetti maggiormente clandestini ed 
illeciti di un processo che risulta essere già espressamente condannato (almeno a livello orale) nelle 
Leges Duodecim Tabularum, come chiarisce Sanchez (2013:3) si trattava di una battaglia persa e infatti 
l’abitudine di redigere maledizioni su piombo si diffonderà in tutte le province dell’impero in maniera 
lenta ma inesorabile. 

Le defixiones potevano essere a carattere erotico, destinate a distruggere un rapporto amoroso o ad 
attirare una persona amata, a carattere giuridico (tabellae) per influenzare l’andamento di un processo 
in cui si era coinvolti, contro ladri e calunniatori, per ottenere il recupero dei beni sottratti e/o la 
punizione del colpevole. Infine le defixiones agonistiche, che riguardavano spectacula come i ludi gladi-
atorii e le venationes nonché le corse di carri, dove i tifosi scommettevano e cercavano di influire sul 
risultato. 

Pur vivendo oggi in una società apparentemente più razionale e meno incline al misticismo, le 
maledizioni esistono tutt’ora. Centinaia di maghi e santoni guadagnano notevoli somme con sedute 
private e trasmissioni televisive, vendendo amuleti e incantesimi atti a ottenere i risultati delle 
defixiones. Nonostante Napoli sia considerata la capitale della superstizione, è ben noto che Torino è 
la capitale della magia nera. Il rapporto con il sacro assume però interessanti forme che a Napoli sono 
state studiate dall’antropologo Marino Niola (2003:131 in Pagliai, 2009): Se il sangue di S. Gennaro 
non si scioglie immediatamente un gruppo di fedeli anziane note come le ‘parenti del santo’ possono 
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iniziare a insultare il santo, cadendo in alcuni casi in trance. Tutta la rappresentazione, rientrando nella 
nozione di ‘sacro’ spiegata più sopra, non causa scandalo, al contrario.

Anche se resistono nella religiosità popolare antiche forme di devozione e ritualità, come abbiamo 
visto, anche il linguaggio presenta forme di maledizione, che però sono state in gran parte depotenziate, 
non solo nel valore magico, ma anche in quello di aggressione verbale.

Nella lingua italiana abbiamo decine di esempi di maledizioni che vengono frequentemente usate, 
specialmente nei dialetti: che te possa venì ‘no strabbocco (che tu possa avere un’emorragia), accidenti, 
mortacci tua. La comunissima vaffanculo ha un etimo incerto e l’ipotesi più accreditata è che si tratti 
di un augurio ad avere del sesso anale passivo (ovviamente dall’ottica di un eterosessuale) (Tartamella, 
2006). Assai più pesante sarebbe la reazione di un russo all’invito vaffanculo rivolto in tono aggressivo, 
mentre in italiano l’abuso del termine nei media e in politica (il Vaffa Day di Grillo per esempio) ha 
castrato il vaffa della sua carica violenta.

1.3 I duelli linguistici (verbal duels)

Nella trattazione del turpiloquio è necessario analizzare anche altre due forme di aggressione e 
competizione verbale. La concezione comune di duello linguistico (verbal duel), come espressione 
catartica della violenza dove gli impulsi negativi della società trovano sfogo ed i conflitti vengono 
risolti, si è sviluppata in un ambiente etnologico dominato da teorie funzionalistiche e strutturali-
funzionalistiche, sviluppate intorno alla metà del ventesimo secolo (Pagliai, 2009). Il concetto di 
catarsi sociale fu introdotto da Max Gluckman (1954,1963) che lo definì come una depurazione delle 
emozioni tramite “la compassione, la paura e lo stimolo” (Gluckman, 1963:126). I duelli vengono 
paragonati a dei rituali di ribellione, tramite i quali le persone sfogano la loro frustrazione e la loro 
ira nei confronti del potere, in modo che quest’ultimo riesca a mantenere lo status quo. Questo atto 
rituale rende manifeste le intenzioni intorno al reggente, come minacce degli eredi rivali o disaffezione 
della popolazione, comporta solo una distensione psicologica che Van den Berghe (1963) definisce 
come “ipotesi dello sfogo”.

I duelli sono stati altresì interpretati come una compensazione alla mancanza di leggi sul modello 
occidentale (Bohannan 1967). In questo modo gli eschimesi risolvono i loro conflitti aggredendosi 
l’un l’altro  verbalmente con canzoni accompagnate da motivi musicali, dilettando anche il pubblico 
astante, il quale svolge l’importante funzione di giudice per decretare il vincitore (Montagu 1968:32).

I duelli verbali hanno luogo anche oggigiorno, seppur con finalità differenti rispetto a quelle degli 
eschimesi. Dundes et al. (1970) riportano esempi di ragazzi statunitensi in età scolare, che scambi-
andosi insulti affermano la propria sessualità. Casi analoghi alle scuole possono essere riscontrati in 
ambito militare ed alle volte in ambito lavorativo, dove la capacità di saper insultare serve ad affermare 
la propria persona o a mantenere lo status quo. Si osservano soprattutto dispute tra maschi e non tra 
femmine ed i termini sessuali, scatologici e blasfemi sono vere e proprie armi verbali, dove i più offen-
sivi ed originali vincono. La conditio sine qua non in base alla quale possono avvenire i duelli in tutti 
gli ambiti sopramenzionati, è la condivisione da parte di tutti gli interlocutori di uno stesso retroterra 
culturale e sociale. I duelli verbali delle società contemporanee avvengono in contesti informali ed in 
maniera improvvisa e spontanea. Iniziano spesso con un’affermazione non necessariamente vera, ma 
che possa stuzzicare l’avversario.

Il parlante A potrebbe affermare che la madre di B sia “cicciona”, nonostante la parola non descriva 
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affatto la realtà. La discussione ha quindi inizio quando vengono scagliate le prime offese, codificate 
secondo il gruppo sociale di appartenenza. Esistono regole non scritte che pongono dei limiti e non è 
permesso valicarli, pena severe conseguenze. Moik (2007:68-72) ricorda che i duelli verbali esistono 
da moltissimo tempo e sono evidenti già nell’antica poesia germanica, come Beowulf e le saghe nor-
diche, ma se ne trovano tracce anche nei poemi omerici. Come per gli insulti personali anche quelli 
rituali lasciano spazio alla creatività e si differenziano a seconda dell’atteggiamento del parlante, cioè 
possono essere ludici o aggressivi e, a seconda del contesto, possono essere convenzionali, compresi da 
tutti quelli che condividono il contesto culturale, o particolareggiati, cioè molto specifici e per questo 
molto più offensivi. Ma quello che differenzia i due tipi di insulti è che gli insulti rituali richiedono 
una risposta ritualizzata o formulare.

Le connotazioni delle parole scurrili sono prodotto di regole sociolinguistiche che servono a 
formare l’evento verbale e influenzano il comportamento tra parlante e ascoltatore. In generale gli 
studiosi suddividono il turpiloquio in varie categorie: 

•	 maledizioni (cursing, per es. crepa!),
•	 linguaggio volgare (profanity). Jay (1992:3) lo descrive come l’uso di espressioni che usano una 

terminologia religiosa in un contesto profano, secolare (Gesù, siamo in ritardo!), 
•	 la blasfemia usa invece consapevolmente termini religiosi per denigrare Dio, istituzioni e 

oggetti religiosi. 
•	 Il tabù o oscenità usa termini il cui uso pubblico è ristretto in qualche modo esplicito o implicito 

(cazzo! che stronzo!) 
•	 la volgarità usa espressioni rozze che in certi contesti suonano come offensive (vado a cagare, 

che bel culo!). Gli espletivi, infine, sono interiezioni chiaramente caricate emotivamente, usate 
senza un particolare obiettivo, per scaricare tensione, noia, frustrazione (merda! palle!). Vi sono 
anche altre categorie, ma queste sono le più comuni.

2. Studi in merito al turpiloquio

Nell’ultimo secolo lo studio dei tabù è partito principalmente da prospettive sociologiche, 
antropologiche e psicologiche (Malinosky 1923; Mead 1937; Freud 1950; Steiner 1967; Douglas 
1966). Come esemplificherò più avanti, il turpiloquio ha profonde implicazioni sociali a causa dei 
vari stati d’animo che suscita nell’ascoltatore. Il suo carattere tabù lo rende adatto a marcare lo scopo 
per il quale viene adoperato. In ogni caso le analisi dal punto di vista linguistico non presentano una 
bibliografia altrettanto corposa e ricerche molto più approfondite hanno cominciato ad essere condotte 
solamente verso la fine del Novecento. La causa di questo disinteresse è dovuto per lo più alla difficoltà 
di analizzare a livello accademico un tipo di linguaggio che in molti hanno sempre considerato poco 
consono all’ambiente, nonostante il vivo ma tacito interesse dei linguisti.

Dal punto di vista antropologico alcuni degli studi più importanti vertono sulle società extraeuropee, 
ad opera di alcuni capisaldi dell’antropologia sociale britannica, come Bronisław Malinowski (1927), 
Max Gluckman (1954. 1963), Edmund Leach (1964) e Paul Bohannan (1967). Malinowski 
(1927:409-10), per esempio, sfrutta la sua origine polacca per fare un paragone assai interessante tra 
l’insulto ‘incestuoso’, che in genere invita ad avere rapporti sessuali proibiti con un parente, per lo 
più la madre, delle lingue europee  e in particolare quelle slave e soprattutto il russo, e lo stesso tipo 
di insulto presso i trobrianesi, che hanno tre espressioni incestuose: “copula con tua madre”, “copula 
con tua sorella” e “copula con tua moglie”, tre tipi di relazione che, benché una di esse sia lecita, sono 
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usati per offendere. La cosa più interessante è la gradazione degli insulti, che è ben diversa da come ci 
aspetteremmo: l’insulto più lieve, spesso usato in contesti giocosi riguarda la madre, poi quello con la 
sorella, che è così forte da essere usato con rabbia e può creare incidenti aggressivi e, infine, il peggiore 
di tutti è quello che riguarda la moglie, una relazione sessuale legale, ma governata da rigidissima 
etichetta, cui non si deve far rifermento neppure per scherzo e mai in presenza dei coniugi.

Uno dei primi allievi di Malinowski fu l’antropologo Ashley Montagu, a cui dobbiamo uno dei 
più importanti scritti sul turpiloquio, The Anatomy of Swearing (1967), mentre dobbiamo a Geoffrey 
Hughes due importantissimi volumi: Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity 
(1991) e An Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic 
Slurs in the English-Speaking World (2006) per quel che riguarda la storia sociale del turpiloquio. 

McEnery et al. (2006:264) osservano che, anche se il turpiloquio è stato affrontato dal punto di 
vista storico e psicolinguistico, non vi sono molti studi sul turpiloquio britannico e americano, so-
prattutto sociolinguistici, con l’eccezione di McEnery, Baker and Hardie (2000). In particolare, Jay 
(1992, 1999, 2000, 2009ab, Jay & Janschewitz, 2008) è stato particolarmente influente dal punto 
di vista psicolinguistico. Nonostante l’inglese sboccato sia probabilmente la lingua più studiata, altre 
lingue hanno ottenuto attenzione: dopo i lavori su varie lingue africane degli antropologi britannici 
classici, sono apparsi anche scritti di studiosi di madrelingua, come Hongxu et al. (1990) con indagini 
condotte sui tabù della lingua cinese e la loro influenza sulla società. Nel contesto italiano invece Gian 
Luigi Beccaria in Sicuterat (1999) ha analizzato la nascita di alcune espressioni blasfeme dell’italiano, 
formatesi a partire dalla storpiatura della liturgia, eseguita in latino fino al 1964. 

A ciò si aggiungono gli studi compiuti dal giornalista Vito Tartamella 1, che partendo da un progetto 
della redazione di “Focus” sulle parolacce, ha tratto un libro ed un sito web che tutt’ora cura personalmente.

Non si può tralasciare, infine, Maledicta, The International Journal of Verbal Aggression, una rivista 
accademica dedicata allo studio delle parole ed espressioni negative, disciplina nota anche come mal-
edittologia, fondata e pubblicata dal 1997 al 2005 da Reinhold Aman, che ha attivato attualmente un 
sito web che mostra, oltre ad articoli in inglese, anche in tedesco, danese, olandese, francese, italiano 
e spagnolo.

2.1 Studi in merito al mat

Nel panorama linguistico russo, non è una novità che fino all’abolizione della censura nei primi anni 
Novanta, l’attenzione che gli accademici hanno riservato al mat era piuttosto ristretta, se non inesist-
ente. Basti pensare alla gerarchia degli stili della lingua che Michail Lomonosov stilò nel XVIII secolo, 
dove il linguaggio osceno non trovava nemmeno posto all’interno della sua classificazione gerarchica.

Le prima parolacce russe vengono nominate in letteratura nel 1656 ad opera dell’orientalista tedesco 
Adam Olearius (pseudonimo di Adam Oehlschlaeger) che, nel suo resoconto sul viaggio attraverso la 
Moscovia scrive: 

Le dicono (le parolacce) non solo gli adulti e i vecchi, ma anche i bambini piccoli, che non 
sanno ancora dire Dio o papà né mamma, hanno già in bocca ебу твою мать  e la dicono i 
genitori ai bambini e i bambini ai genitori… (Olearius, 1656:191; Olearij, 1906:187 citato 

1 <http://www.parolacce.org/author/vito-tartamella/>.

http://www.parolacce.org/author/vito-tartamella/
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in Mokienko, 2003).

Sotto pressione del linguista Baudouin de Courtenay, le parolacce vennero successivamente aggiunte 
nel dizionario Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka (Dizionario esplicativo della grande lingua 
russa attuale) di Vladimir Dal’, (Kovalev, 2014:12). Tuttavia la censura bolscevica fece propendere per 
l’utilizzo di un altro dizionario della “vera” lingua russa, quello di Dmitrij Ušakov, dove il mat ancora 
non aveva fatto la sua comparsa (Gorham, 2003:104). Solo negli anni Settanta vennero fatti ulteriori 
tentativi di classificazione del linguaggio licenzioso russo. Alek Flegon pubblicò nel 1973 Za predelami 
russkich slovarej (Oltre i limiti dei dizionari russi), reperibile solo clandestinamente, passando per 
vie non ufficiali, ammesso che fosse possibile trovarlo. L’attenzione per il mat crebbe dopo il crollo 
dell’URSS con il Bol’šoj slovar’ mata (2005, Il grande dizionario del mat) del linguista e folklorista 
Aleksej Plucer-Sarno, Slovar’ moskovskogo argo (1994, Dizionario dello slang di Mosca) e Slovar’ russkoj 
brannoj leksiki (1995, Dizionario delle parolacce russe) di Valerij Mokienko (Kovalev, 2014:13).

I lessicografi tedeschi ed inglesi hanno tuttavia mostrato un interesse molto più spiccato per 
l’argomento, che non i loro colleghi russi. Già agli inizi del ventesimo secolo Edgar Spinkler aveva 
redatto una raccolta sul folklore erotico russo, Großrussische erotische Volksdichtung (1913). Durante il 
periodo dell’Unione Sovietica numerosi glossari e dizionari sullo stesso tema furono scritti da stranieri 
come Lawrence Carpenter (1963), David A. Drummond e Gareth Perkins (1971). Meyer Galler e 
Harlan E. Marquess (1972) inclusero il mat nel loro glossario Soviet Prison Camp Speech, dal momento 
che questo tipo di lessico era un tratto caratteristico e distintivo della cultura dei Gulag.

Il miglior tentativo di analisi del mat russo fu intrapreso dai linguisti della Western Academia. Lo 
slavista tedesco Wilhelm von Timroth (1983) al suo tempo fornì uno degli studi più esaustivi sugli 
aspetti socio-linguistici delle varietà di tabù della lingua russa. Un importante contributo è costituito 
anche dalla monografia di Ilse Ermen sulle oscenità verbali russe (1993), analizzandone l’etimologia, 
la formazione, la semantica, la funzionalità e la distribuzione.

Boris Uspenskij (1981) invece fu tra i primi ad analizzare il mat da un punto di vista diacronico, 
ricollegandolo alle sue origini pagane. Tuttavia il saggio dovette essere pubblicato all’estero e solamente 
dopo la perestrojka i ricercatori russi dimostrarono maggiore interesse sull’argomento, dal momento 
che era possibile pubblicare simili ricerche nella propria patria. Degno di menzione è anche il nome 
di Jurij Levin, un linguista russo, che propone un’analisi semantica e pragmatica delle espressioni del 
mat, includendone una classificazione sulla base della loro funzione nel discorso (1998) (Kovalev, 
2014:11-17).

Nonostante il numero sempre più elevato di pubblicazioni in merito al mat russo, la qualità delle 
pubblicazioni, sia russe sia internazionali, non è aumentata di pari passo. Spesso si tratta di studi che 
mirano a biasimare il turpiloquio e l’analisi oggettiva è molto scarna, gli stereotipi e le assunzioni 
tout-court abbondano e l’argomento è trattato in maniera polemica, spesso con implicazioni e 
considerazioni personali (Wurm 2002).

Tra gli articoli più interessanti sul mat russo vi sono quelli di Maledicta: qui Boris Sukič Razvratnikov, 
pseudonimo di un linguista russo, ha scritto Elementary Russian Obscenity (Razvratnikov, 1979) che 
ha lo scopo di introdurre gli studenti americani del primo anno di russo alla formazione delle oscenità 
russe, osservando, tra le altre cose, che mentre in inglese sono analitiche, in russo sono derivative. Di 
seguito alcuni esempi del glossario di Razvratnikov:



Tibo E. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 12, n. 2 (2016) 59-8368

Я нихуя не знаю (ja nichùja ne znàju). ‘I don’t know a fucking thing. Or, I don’t know shit.’

Он его спиздил (on egò spìzdil). ‘He fucking stole it.’
Закрой ебало (zakròj ebàlo)! ‘Shut the fuck up! Shut your fucking mouth!’

Отпиздить / Отхуярить / (otpìzdit’ / otchujàrit’). ‘To beat the shit out of.’

 Kauffman (1980) in A Survey of Russian Obscenities and Their Inventive Usage, dal canto suo critica 
gli accademici di lingua inglese, che non preparano gli studenti di russo al linguaggio usato dalla gente 
comune in Unione Sovietica, dagli espatriati e scrittori dissidenti, rendendo difficile la traduzione 
delle loro opere, e i diplomatici e gli operativi nello spionaggio, che difettano di un elemento essenziale 
della lingua parlata. Lo studioso fa quindi una breve storia del turpiloquio russo, della censura politica 
e produce una lista ragionata di vocabolario essenziale. 

Sempre dal punto di vista del linguista, i canadesi Dreizin e Priestly (A Systematic Approach to 
Russian Obscene Language 1982) analizzano quello che definiscono il “linguaggio ombra” russo nella 
sua grammatica, sintassi, interpretazioni semantiche e poetica. 

Infine vale la pena di ricordare la tesi di dottorato di Manuela Kovalev, The Function Of Russian 
Obscene Language In Late Soviet And Post-Soviet Prose (2014), il primo studio di lunghezza superiore a 
un articolo sulla funzione del mat nella letteratura sovietica e post-sovietica, pubblicata tra i tardi anni 
1970 e 1990, un periodo di intense trasformazioni socio-ideologiche che hanno avuto conseguenze 
importanti sulle norme letterarie e linguistiche istituzionalizzate. Questo studio traccia poi lo sviluppo 
diacronico del mat letterario russo, con fonti primarie tra cui romanzi di autori dei tardi anni 1970 e 
testi di autori impegnati nella “prosa alternativa” e nel postmodernismo.

3. Mat: lingua nella lingua

Il turpiloquio russo è talmente vasto da fregiarsi addirittura di un appellativo specifico, mat (мат), 
abbreviazione di maternyj jazyk (матерный язык). L’origine etimologica del nome non è certa, sebbene 
sia ampiamente diffusa la teoria che si tratti di una derivazione dalla parola Proto-Indo-Europea per 
madre (мать), supposizione sostenuta anche dall’ampia diffusione dell’espressione ёб твою мать 
(ho scopato tua madre). La somiglianza tra i due termini porta perfino il parlante a propendere per 
l’abbandono della flessione alla forma accusativa della parola mat’ preceduta da un possessivo, nelle 
conversazioni quotidiane (nom. e acc. mat’). Ad esempio nella frase “ieri al supermercato ho incontrato 
tua madre”, viene preferita la parola familiare мама (mamma): вчера в супермаркете я встретил 
твою мать / твою маму (ieri al supermercato ho incontrato tua madre / tua mamma) (Samburskij, 
Sexuality and Russian fould language. 2008).

Il filologo slavo Boris Uspenskij ha ricostruito le origini pagane del turpiloquio russo, secondo lui 
sviluppatosi dai culti della divinità della Terra Мать — Сыра Земля (Mat’ Syrà Zemljà, Umida Madre 
Terra). L’utilizzo di parolacce avrebbe rappresentato il tratto saliente di questi riti per la fertilità. Da qui, 
probabilmente, ne sarebbe derivata anche l’espressione sopra menzionata. Il fatto che il Cristianesimo 
proibisca una simile forma di adorazione giustifica il carattere prettamente pagano del mat secondo il 
filologo (1996 [1981]). L’ambito rituale al quale era relegato l’utilizzo del turpiloquio ricorda i culti di 
Dioniso e Demetra nell’Antica Grecia, precedentemente accennato.

Anche Igor’ Kon riprende le teorie di Uspenskij e dei riti legati alla Madre Terra. Secondo Kon 
(1993), accanto alle divinità femminili ci sarebbe stato anche un dio fallico, Rod (il Clan). I pagani 
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celebravano diversi riti orgiastici durante i quali uomini e donne usavano fare il bagno nudi insieme. 
I primi avrebbero rappresentato la fertilizzazione simbolica della terra e le donne avrebbero dovuto 
ricevere la pioggia della fecondità. Il tipico simbolo fallico di questi riti – un animale, solitamente un 
leone dalla lunga coda o dal lungo pene – è tutt’oggi rappresentato anche nell’architettura ornamentale 
di alcune chiese.

L’ipotesi che si tratti di una lingua altra, parallela alla lingua russa, non è sostenuta unicamente 
dai due filologi, che si giustificano partendo da basi mitologiche; anche i profani hanno l’impressione 
e la convinzione che si tratti una vera e propria lingua non ufficiale, che la censura Sovietica e Post-
Sovietica non sono riuscite a vincere.

Sulla stessa linea di pensiero è lo scrittore contemporaneo Viktor Vladimirovič Erofeev, nato 
nel 1947, il quale in un articolo sul The Moscow Times esulta dopo il provvedimento firmato dal 
presidente Putin nel 2014, che vieta l’utilizzo di espressioni oscene in qualsiasi ambito culturale – 
compresi contenuti multimediali su internet – pena un’ammenda dalla proporzione variabile alla 
gravità dell’infrazione. Tale legge sancisce nero su bianco l’estraneità del mat alla lingua russa standard 
(Federal’nyj zakon ot 05.05.2014 N° 101-FЗ, 2014).

Erofeev vede in ciò l’implicita vittoria del mat: la Duma, avendolo riconosciuto come una minaccia 
per la civiltà russa, da combattere a suon di leggi, ne ha sancito allo stesso tempo anche la potenza. 
Lo scrittore prosegue il suo articolo sottolineando come le parolacce abbiano perso parte del loro 
valore originale ed adesso siano solamente una grande collezione di volgarismi. Oltretutto in russo la 
scatologia nel turpiloquio non è frequente – come ad esempio accade in tedesco – ma sono molto più 
popolari le espressioni legate al sesso e agli organi genitali, quindi lo scrittore giunge a definire il mat 
“la lingua dell’amore” (Erofeev, 2014).

Già nel 2003 lo scrittore aveva pubblicato un articolo dedicato al turpiloquio su The New Yorker, 
sottolineando la grande flessibilità del mat, addirittura chiamandolo “una filosofia più che una lingua”.

Secondo lui a fondamento di tutto il lessico osceno russo, così come aveva anche notato Dostoevskij, 
c’è la parola хуй (chuj, cazzo), che assieme a пизда (pizdà, figa) блядь (bljàd’, puttana o stronzo) e 
ебать (ebat’, scopare), rappresenta le fondamenta del turpiloquio russo.

Anche Erofeev riconduce tutto ai culti della fertilità precristiani, proponendo anche la diffusissima 
teoria secondo la quale chuj derivi dalla parola хвоя (chvojà), aghi di pino, usati nei culti della fertilità. 
Questa interpretazione etimologica non sembra però accettata uniformemente da tutti gli studiosi. 
L’articolo dello scrittore prosegue con un excursus sull’utilizzo del mat, sulla censura e sull’utilizzo 
crescente, sia perché i teenager preferiscono le sue forme più lievi per parlare della sessualità, sia perché 
anche le donne cominciano ad usarlo più spesso (Erofeev, 2003).

Tuttavia, mentre lo scrittore conosce bene il modus operandi del mat e tratteggia le motivazioni per le 
quali si tratterebbe di un’altra entità astratta rispetto alla lingua russa standard, il confine tra mat e russo 
non è perfettamente chiaro ai suoi parlanti e lo dimostra una ricerca condotta dal lessicografo Aleksej 
Plucer-Sarno (2005). Tra i termini volgari gli intervistati hanno indicato anche parole come сперма 
(spermà, sperma) e трахать (trachat’, sbattere), dove il primo è un termine medico, ed il secondo in 
origine non ha a nulla che vedere con il sesso, ma, data l’analogia che si può fare con l’atto sessuale, ne 
deriva il significato volgare. Anche il termine жрать (žrat’, abbuffarsi, ingozzarsi) è stato menzionato 



Tibo E. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 12, n. 2 (2016) 59-8370

tra i verbi appartenenti al mat, forse perché a questa categoria è associato qualsiasi comportamento visto 
come non educato (Plutser-Sarno, 2005:77, menzionato in Kovalev, 2014:34-35).

In ogni caso, dal punto di vista linguistico, il mat russo non innova rispetto ad altri sistemi di 
turpiloquio di altre lingue e non presenta tratti unici, se non il sistema di affissi, proprio della lingua 
russa, che permette un’ampia manovra di word-building/Wörterbildung, laddove altre lingue, come 
l’inglese, sono costrette a ricorrere a forme analitiche.

Ursula Doleschal e Sonja Schimd (2002:274) sostengono che il carattere peculiare del turpiloquio 
russo risieda solamente nell’alto grado di proibizione che ha sempre avuto rispetto alla controparte 
occidentale. Non bisogna dimenticare che anche in Italia la censura ha giocato un ruolo di prim’ordine, 
in particolare nel momento in cui la televisione cominciava a diffondersi massicciamente in ogni casa 
italiana e la cultura cominciava ad assumere tratti più comuni e meno regionali. In questo ambito la 
RAI aveva addirittura un prontuario, redatto dall’amministratore Filiberto Guala, dal titolo Norme di 
autodisciplina per le trasmissioni televisive, che vietava l’utilizzo di parole come delitto, casino, ascella, 
uccello, membro, anche in espressioni come “membro del parlamento”, dove il primo elemento del 
sintagma avrebbe potuto avere un senso fuorviante (Tartamella, 2006:80).

Il breve flash sulla censura italiana è esemplificativo di come nessuno stato e nessuna accademia 
linguistica abbiano mai ammesso l’utilizzo deliberato delle parolacce. Nel panorama russo, la sola 
convinzione che il mat sia una creazione linguistica senza pari gli ha procurato la fama di cui  tutt’ora 
gode, ascrivibile a un’ottica di opposizione alla kulturnost’ e all’ideologia sovietica (Kovalev 2014:50).

3.1 Grammatica del linguaggio licenzioso russo

Secondo Denis Samburskij, il turpiloquio di ogni lingua può essere suddiviso in due macrocategorie: 
la prima di natura anale-escretoria (Scheiß-culture) e la seconda di natura sessuale (Sex-culture). Basandoci 
su questo principio, le lingue slave come il russo, il serbo, il croato, il bulgaro ed altre apparterrebbero 
alla categoria della sex-culture, mentre la lingua inglese, tedesca e francese apparterrebbero alla Scheiß-
culture (2008:3). In ambito russo, Samburskij opera una ulteriore differenziazione, proponendo tre 
sottocategorie:

•	 Espressioni dove l’offeso viene spedito verso le zone genitali femminili (пошёл в… pošël 
v…). Secondo Bachtin non c’è differenza tra questo e l’augurare a qualcuno la morte: l’utero 
femminile è allo stesso tempo un simbolo di vita e di morte (1990, citato in Samburskij 
2008). Tra gli esempi si possono riportare alcune espressioni che in italiano trovano spesso un 
corrispettivo. Пошёл/иди в пизду (pošël/idì v pizdù) è perfettamente traducibile in italiano con 
l’espressione vai in figa/mona;

•	 Allusione al fatto che qualcuno abbia avuto relazioni sessuali con la madre della persona 
insultata, come in ёб твою мать (ëb tvoju mat’) visto in precedenza;

•	 Frasi dove vengono menzionati i genitali maschili e la persona insultata viene descritta come 
avente comportamenti sessuali femminili, colpendo quindi la sua virilità e la sua dignità 
maschile. Come esempio riporto хуесос, una parola composta come l’italiana succhiacazzi: se 
per una donna è un insulto alla sua castità, per un uomo è un insulto alla sua virilità.

Le stesse categorizzazioni, utilizzate nell’analisi delle altre lingue, possono essere adoperate anche 
per il mat, che non presenta tratti unici: allusioni sessuali [es., ебать, хуй, пизда, блядь, (ebàt’, 
scopare; chùj, cazzo; pizdà, figa; bljad’, puttana)], termini profani o blasfemi [es., чёрт, боже мой, 
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дьявол (čërt, diavolo; bòže mòj, dio mio; d’jàvol, diavolo)], termini scatologici o oggetti disgustosi 
[es., дерьмо, говно, ссать, срать (der’mò, merda; govnò, stronzo; ssat’, pisciare; srat’, cagare)] insulti 
razziali [es., чёрножопый, чурка, узкоглазый, гомик (čërnožopyj, negro; čurka, termine dispregiativo 
per asiatici e caucasici; uzkoglàzyi, ‘muso giallo’; gòmik, checca)] e riferimenti a devianze psicologiche, 
sociali o fisiche [es., подохнуть, обосраться, калека, пидорас (podochnut’, crepare; obosrat’cja 
cagarsi sotto (dalla paura); kaleka handicappato; pidoras frocio)] (Samburskij 2008:3-4).

Chuj è la parolaccia più utilizzata dai parlanti russi ed i suoi eufemismi, хер, хрен, блин e фиг (cher, 
chren, blin e fig) riprendono o il suono aspirato ch della paorla di origine o la brevità del monosillabo 
originario [chren significa barbaforte, mentre blin è una tipica frittella russa] (Samburskij 2008:17).

La ricchezza del vocabolario osceno russo è data dalla produttività del sistema di affissazione della 
lingua russa, che permette di ottenere un cambiamento semantico e/o grammaticale della parola. 
Oltre all’affissazione, la lingua russa, come altre lingue, può combinare più parole insieme per ottenere 
parole con un significato completamente differente, similmente a quanto la lingua tedesca opera con i 
composita. Ecco alcuni esempi di derivazione della parola chuj (хуй), facilmente reperibili su internet 
in qualsiasi sito che tratti del russkij mat 2:

хуев, хуёво, хуерверк, хуерверхер, хуерик, хуевина, хуёвый, хуйня, хули, хуюшки, 
хуякнуть, хуярить, захуяривать, хуястый, исхуйство, нехуй, смехохуечки, хуесос, 
хуедрыга, хуёвина, хуёвничать, хуяк, охуенный, охуительный, хуеватенький, хуевато, 
хуета, хуетень, хуё-моё, хуиный, однохуйственно, разнохуйственно, хуй-чего, остохуеть, 
по-хую, хуюньки, хуюшки, хуеньки, вхуярить, дохуярить, захуярить, захуюжить, 
захуячить, исхуярить, исхуючить, нахуяривать, отхуячить, схуячить, перехуярить, 
похуячить, прихуярить, прохуяритъ, расхуюжить, схуярить, ухуярить, хуйнуть, 
хуюжить, хуячить, хуебратья, хуебратия, хуеглот, хуегрыз, хуемырло, хуеплёт, хуила, 
ахуеть, охуеть, охуелый, прихуеть, хуерыжка [etc]

Alcune di queste parole derivate possono a loro volta dare vita ad altri derivati: охуеть (lett. 
‘rompere le scatole’ oppure ‘rimanere stupefatti’), molto probabilmente avrebbe dato origine 
all’avverbio охуенно e all’aggettivo охуительный  (18+ mat!!! Pro Ch*j i p*zdy 2012: online). 
Anche la parola pizda (пизда) vanta numerosi derivati:

пиздануть, пиздорванка, пиздеж, пиздеть, пиздец, пиздобратия, пиздобратья, 
пиздорвань, пиздострадатель, пиздюк, пиздюли, пиздятина, остопиздить, пиздень, 
пиздастая, пиздатая, пизденыш, пиздодуй, пиздоебство, запиздеть, пиздолет, 
пиздомотина, пиздон, пиздорванец, пиздорванка, пиздосос, пиздося, пиздуся, пиздуня, 
пиздунья, пиздун, пиздоход, пиздюлина, пиздюли, пиздючата, пиздюшник, припиздень, 
распиздеха, распиздяй, распиздяйка, допиздеть, запиздеть, испиздеться, выпиздеться, 
отпиздеться, перепиздеть, пиздануть, пиздоболка, пиздомол, пиздомеля, пиздохаханьки, 
попиздеть, припиздеть, распиздеться, распиздон, пропиздон, впиздить, впиздячить, 
впиздярить, запиздючить, испиздить, пиздить, пиздошить, пиздык, отпизденный, 
отпиздярить, зепиздить, напиздить, перепиздить, припиздить, спиздить, выпиздить, 
испиздюхать, пиздожить, пиздохать, пиздуй, пиздюрить, припиздюхать, опизденный, 
пиздарики, пиздастый, пиздопротивный, пиздецовый, опиздюнеть, опизденеть, 
опиздюнелый, припиздень, припиздь [etc]

2 <http://www.russki-mat.net>,  <http://www.necenzurno.ru, http://2yxa.ru/>

http://www.russki-mat.net
http://www.necenzurno.ru,
http://2yxa.ru/
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Molte parole del primo gruppo e del secondo gruppo hanno un significato simile ma non 
esattamente sovrapponibile. È il caso dei due gruppi di parole пиздато - охуенно, пиздец -хуёво 
(pizdàto – ochujènno, pizdèc – chuëvo). Nonostante entrambe le parole del primo gruppo siano avverbi 
esprimenti un significato positivo, la parola formata da pizda designa un grado inferiore di “positività” 
rispetto al corrispettivo “maschile”. Lo stesso vale per le parole del secondo gruppo, aventi significato 
negativo, dove la parola con la radice pizda ha un’accezione ancora peggiore della parola con alla base 
chuj (18+ mat!!! Pro Ch*j i p*zdy 2012: online).

La differenza è percettibile ai parlanti russi e su internet è anche oggetto di discussione da parte 
degli utenti. Articoli accademici e ricerche su questa differenza non esistono, tuttavia ritengo che ciò 
sia ascrivibile al passaggio dal matriarcato al patriarcato, passaggio che ha comportato la svalutazione 
dei termini legati alla sfera femminile. Sempre per lo stesso motivo sarebbero nati termini peggiorativi 
nei confronti di uomini che hanno aberrazioni sessuali, che potrebbero ascrivere il soggetto alla classe 
non dominante, ovvero quella femminile.

Un’altra parola che nelle oscenità russe riveste un ruolo fondamentale è ебать (ebat’, scopare), 
derivata da бить (bit’, battere, percuotere). Nella forma passata, alla prima persona singolare maschile, 
si incontra nell’espressione già citata ёб твою мат (ëb tvoju mat’). Tra i parlanti russi è diffusa l’idea 
che il soggetto di questa frase sia пёс (pës, ‘cane maschio’) - tratto caratteristico di molte lingue che 
includono animali non nobili in espressioni simili.  L’espressione è talmente popolare che un parlante 
potrebbe dire solamente твою мать (tvojù mat’) senza risultare troppo volgare, simile all’italiano tua 
sorella (e meno frequente tua madre) (cfr. cap 2.1:15).

Della parola ebat’ (ебать) viene utilizzata la radice -eb- per creare nuove parole, la maggior parte 
delle quali hanno a che fare con lo screditamento del soggetto del discorso (Samburskij 2008:19):

ебака, ёбарь, ебрь, ебач, ебун, ебец, ебица, ебало, ебальник, ёбаный, ебаяный, 
ебатория, ебилитация, ёбла, ебля (действие), ебня (явление), ёбнуть, выеть, заеть, 
поеть, распроеть, распроёб, ебешка, поебешка, ебический, поебать, выебываться, 
довыебываться, долгоеб, долбоеб, дуроеб, ебанатик, ебанашка, ебаришко, ебливый, 
ебанутый, ёбнутый, ебукентий, еблантий, заёб, заёбыш, заёба, уебыш, злоебучий, 
мудоеб, мозгоеб, недоебанный, разъебай, приеб, худоебина, взъебка, поебка, поебушка, 
поебенка, доебаться, заебывать, ебаться, ёбс, еблысь, заебенить, заебашить, 
въебенить, наебнуться, приебать, заебись, заебический, поебень, поебистика, разъебать, 
разъебенить, въебывать, въябывать, проебать, скосоебиться, съебуриться, съебаться, 
уебывать, уябывать, наебать, наебщик, наебывать, объебать, объебон, объебщик, 
объебывать, ебозить, еберзить, объебушки, подъебка, подъебщик, подъебывать, 
ебатарь, ебишка [etc]

Il mat dimostra una grande flessibilità e una grande capacità di adattamento al contesto. Oltretutto 
il sistema di affissi, ricategorizzazione grammaticale e risemantizzazione dimostrano che si tratta di una 
“lingua” viva e ancora molto produttiva.

Come esempio di passaggio da una categoria grammaticale ad un’altra, il blogger Cory Clark, 
prende a modello la parola chuj e alcuni dei suoi derivati: нахуя? (nachujà, ‘perché cazzo?’) e похуй 
(pòchuj, ‘non me ne fotte’) si comportano come degli avverbi, хуйня (chujnja, stronzata) e хуило 
(chujlo, ‘testa di cazzo’) sono invece dei sostantivi, infine охуеть/охуевать (ochujet’/ochuevat’, ‘fare il 
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cazzone’ oppure ‘sorprendersi’) è un verbo a tutti gli effetti (2012).

I linguisti F. Dreizin e T. Priestly (1982:234) rilevano l’assenza nei dizionari del significato generale 
che presentano alcuni sostantivi ed alcuni verbi del mat, probabilmente perché è richiesto un contesto 
specifico affinché essi possano essere compresi. Dreizin e Priestly analizzano gli altri significati di 
alcune parole, classificandoli con la terminologia linguistica di PRO-noun (pro-nome) e PRO-verb 
(pro-verbo). I primi sostituiscono semanticamente i nomi e i secondi i verbi.

Parole come pizdà, bljad’, žòpa e govnò possono essere utilizzati sia per indicare un soggetto maschile 
che femminile ed ovviamente richiedono l’accordo degli altri elementi della frase con il genere cui 
fanno riferimento. Alcune parole invece possono essere utilizzate senza sottintendere alcun significato 
negativo e queste parole di solito hanno come radice chuj. Anzi, è importante notare che i quattro 
derivati di chuj (chuëvina, chujnjà, chujàcija e chujetà devono obbligatoriamente essere utilizzati con 
degli aggettivi determinativi quando hanno funzione di nome collettivo. Ad esempio nella frase вчера 
я видел блядь (včerà ja vìdel bljad’), bljad’ è utilizzato nel senso letterale del termine, ovvero ‘ieri 
ho visto una puttana’, mentre nella frase вчера я видел эту блядь il significato è quello di un 
nome collettivo e viene percepita come ‘ieri sera ho visto questa persona’. Lo stesso se al posto di 
bljad’ utilizzassimo chuj: nella prima frase non avrebbe molto senso perché significherebbe ‘cazzo’ in 
senso letterale, mentre nella seconda frase, dicendo etogo chuja, sottolineeremo il fatto che si tratta di 
una specifica persona. I nomi collettivi come chuj e pizdà possono essere utilizzati senza specificatori 
solamente nel caso in cui vengano utilizzati in casi diretti: Пизда! Я и без тебя это знаю (Pizdà! Ja 
i bez tebja eto znaju, ‘Stronzo! Lo sapevo già senza di te’); Эй, хуй! (‘Ehi, deficiente!’). Govnò, invece, 
può occorrere anche in funzione predicativa: Этот карандаш – говно (etot karandaš – govno, ‘questa 
matita è una merda’) (Dreizin e Priestly, 1982:236-237).

Per quanto riguarda i verbi, i due linguisti distinguono tre categorie: verbi che sono utilizzati solo 
nella forma PRO-verbale, come пиздить (pizdit’, rubare), verbi che hanno sia l’uso diretto che PRO-
verbale, come ебать (ebat’, scopare, disturbare, punire) e verbi che hanno solo un utilizzo diretto, 
come пиздеть (pizdet’, chiacchierare, mentire). Alcuni possono essere utilizzati solo con prefissi ed 
oltre alle liste di esempio sopra citate, possono essere creati circa 1596 verbi. La loro interpretazione 
deriva necessariamente dal contesto, dal quale non si può prescindere. Oltre a ciò, bisogna tener conto 
della compresenza di altri complementi grammaticali, del materiale materiale lessicale e dello schema 
morfologico (Dreizin e Priestly, 1982:238-239).

Tuttavia il mat, come ho già specificato, non è un caso unico dal punto di vista linguistico. Tenendo 
a mente l’italiano cazzo ci rendiamo conto che la stessa parola può fungere da sostantivo e avverbio, 
assumendo anche altri significati oltre a designare l’organo genitale maschile. Il mat ha attratto studiosi 
accademici e non, per l’alone di mistero e tacita reverenza che la censura gli ha procurato.

Partendo dalle traduzioni è chiaramente visibile come non esista una perfetta corrispondenza tra 
il modello italiano e il modello russo. Il problema è stato affrontato anche da Razvratnikov (1979) 
nella rivista Maledicta. Egli lamenta l’assenza in inglese, come in italiano e altre lingue, di dizionari 
che distinguano tra le espressioni obsolete e le espressioni più usate. Il lavoro che uno studente di 
russo può compiere è solamente la traduzione passiva, rischiando situazioni imbarazzanti e non volute 
nell’utilizzo attivo di forme oscene russe che non presentano isomorfismo con la lingua di partenza 
(Razvratnikov, 1979:198-199).
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4. Il mat nella letteratura

Nonostante il turpiloquio sia più una prerogativa della lingua parlata, nella prosa contemporanea 
ha trovato il suo posto anche in ambito letterario a partire dalla letteratura presovietica nelle opere degli 
emigrati e nelle opere pubblicate clandestinamente, i samizdat. Quando nella letteratura occidentale, 
al termine del ventesimo secolo, le parolacce erano già state sdoganate e cominciavano a perdere gran 
parte della loro carica emotiva, la letteratura russa cominciava appena a vedere apparire le cosiddette 
nepečatnye slova (‘parole non stampabili’ come erano chiamate le parolacce). Un simile cambiamento 
fu accolto con astio dai lettori sovietici che si mostrarono increduli e stupefatti (Kovalev, 2014:58). 
Ad esempio, quando nel 1990 Viktor Erofeev volle pubblicare il suo romanzo Russkaja krasavica 
(Bellezza russa), incontrò non poche difficoltà con i lavoratori della tipografia, che, rispondendo al 
perché avessero smesso di lavorare, dissero “ci sono troppe di quelle parole”, riferendosi al turpiloquio 
(Poljakov 2008).

Vedere scritte nero su bianco e per esteso delle parole, fino ad allora censurate nella stampa, 
scandalizzò i lettori. E gli stessi lettori rimasero colpiti nell’apprendere come anche grandi scrittori 
come A. S. Puškin, M. J. Lermontov, I. S. Turgenev, A. P. Čechov e V. V. Majakovskij avessero utilizzato 
un simile linguaggio tanto nelle loro lettere private, quanto nelle loro opere (Erofeev, 2008:30-54). 
Puškin fu un grande ammiratore del poeta Ivan S. Barkov, dedicando anche un poema (L’ombra di 
Barkov, 1814) al “padrino delle oscenità letterarie” (Erofeev, 2008:39)

Le opere osé di Puškin sono state dichiarate aberrazioni di un’età giovanile di sperimentazione 
e di scarso valore poetico, ed alcuni arrivano anche a negare in toto il lato “libertino” dello scrittore 
(Poljakov, 2008). Chiaramente non è possibile ammettere che il fondatore della lingua russa abbia 
utilizzato un linguaggio successivamente rinnegato.

Il processo di nascita della lingua russa standard, in ogni caso, era già iniziato tempo addietro con 
l’opera di Pietro il Grande, con la volontà di allontanarsi dall’Antico Slavo Ecclesiastico e adottare 
una lingua che potesse meglio adattarsi ad un contesto più europeo e potesse adattarsi alle necessità 
di un popolo che stava andando incontro ad un grande sviluppo (Kovalev, 2014:60). In accordo con 
il purismo classicista, la nuova dottrina linguistica non accettava alcun volgarismo e alcuna forma 
dialettale. Di conseguenza anche le sillabe che potessero avere un richiamo a significato impropri, 
solamente per l’accento o per la forma, furono bandite (Živov, 2009). Basti ricordare l’opposizione 
che ha ricevuto N. V. Gogol’ per aver utilizzato nostrjà (ностря, narici) come imprecazione in Anime 
Morte, oppure, sempre nello stesso romanzo, il nome parlante di Nikita Volokita, dove il cognome può 
voler dire sia ‘libertino’, sia ‘palpa-genitali’ (dall’espressione играть в волоките, igrat’ v volokite). 
Gogol’ attirò attenzione su di sé anche per Il naso, un racconto ispirato dalla perdita della mascolinità 
(o sindrome del simbolo fallico), dove il protagonista un giorno si accorge di essere rimasto senza naso 
e si dà alla disperata ricerca del suo organo. Invece nella storia La mantella il nome del protagonista, 
Akakij Akakevič, è un rimando molto forte al termine colloquiale per ‘cacca’ (kàka), utilizzato dai 
bambini (Kauffman, 1980:264).

Lo status del mat continuò a decrescere, fino a che anche gli scrittori realisti non si astennero 
dall’usare parole licenziose nelle loro opere. Ciò contraddisse anche le conclusioni del linguista 
sovietico G. O. Vinokur, il quale asseriva che il materiale principale del grande realismo letterario 
russo del XIX e XX secolo era fornito dall’autentica realtà della vita russa, pertanto gli scrittori realisti 
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non avrebbero potuto fare a meno di includere il variegato modo di parlare russo all’interno delle loro 
opere (Vinokur, 1971:127).

L’importanza crescente della letteratura, assieme all’ammodernamento delle tecniche di stampa, la 
resero un potente mezzo per plasmare la coscienza collettiva. Jurij Lotman (1984:145) riporta esempi 
di persone che nel tardo XVIII secolo e nel primo XIX secolo modellavano il loro comportamento e 
la loro personalità basandosi su dei modelli letterari.

Per questo motivo si prospettò urgente il lavoro di unificazione culturale attraverso la letteratura, 
specialmente per via della crescente diffusione tra le masse della letteratura “commerciale”. Una 
lettura “appropriata” sarebbe stata altamente edificante, offrendo una guida sia spirituale, sia morale. 
Ciò spiega il motivo per il quale l’élite culturale riteneva incompatibile con i propri valori il fisico 
naturalismo della “bassa cultura”. Come rimarca Erofeev (1990:97-98), è sempre stato dato spazio allo 
spirituale, all’amore “platonico”, piuttosto che alla sensualità carnale e alla passione fisica (1990:97-
98). Pertanto il mat non sarebbe stato adatto a rappresentare tali ideali (Kovalev, 2014:62).

4.1 La censura letteraria nei confronti del mat

Citando Lev Loseff (1984:4), “dall’era di Pietro il Grande in poi, l’intera storia della letteratura 
russa è ad un certo livello anche la storia della censura”. Prima della pubblicazione, il censore doveva 
assicurarsi che non ci fosse nulla che potesse risultare come una minaccia al governo, al credo cristiano 
o alla moralità. Rispetto all’Occidente però, un’opera veniva proibita ancor prima della pubblicazione 
e solo nel 1905, l’anno della Rivoluzione, la censura preventiva fu abolita e molte opere poterono essere 
pubblicate. Il censore, in seguito, avrebbe operato il suo lavoro sull’opera già stampata, perseguendo 
penalmente l’autore, l’editore o il tipografo. Bezdna di Leonid Andreev (1902, L’abisso), Melkij bes 
di Fëdor Sologub (1905, Il demone meschino), Kryl’ja di Michail Kuzmin (1906, Vanja), Sanin 
di Michail Arcybašev (1907, Sanin), Kliuči sčast’ja di Anastasija Verbickaja (1909, Le chiavi per la 
felicità) e Jama di Aleksandr Kuprin (1915, La fossa), causarono molte controversie al momento della 
loro pubblicazione, per colpa di un linguaggio che all’epoca era considerato osceno ed oltremodo 
licenzioso, mentre per un lettore moderno non si tratterebbe altro che di inezie. Ciò fu dovuto ad un 
forte carattere anti-sessuale ed anti-erotico della Russia Imperiale, molto probabilmente derivato dal 
potere della Chiesa (Kovalev, 2014:63-64).

La Rivoluzione del 1917 portò alla disgregazione dell’Impero Russo e alla creazione dell’Unione 
Sovietica nell’anno 1922. Grandi cambiamenti avvennero in ambito socio-economico, politico e 
linguistico. Nelle avanguardie del XX secolo il mat non era utilizzato come elemento caratterizzante 
del dissenso e della ribellione verso il potere, erano più la vita privata e l’atteggiamento dell’artista 
che assurgevano a questo compito. Nonostante S. A. Esenin e V. V. Majakovskij abbiano creato la 
figura dell’huligan, dell’artista dal comportamento smodato, non rispettoso delle norme sociali, non 
utilizzavano il mat nelle loro poesie, eccetto per qualche sparuta parola non eccessivamente offensiva 
come говно (govnò, stronzo) (Kauffman 1980:265).

Quando la censura cominciò ad intensificare il controllo anche sulla vita privata delle persone e a 
prestare attenzione che in nessun caso venissero utilizzate espressioni oscene, il turpiloquio cominciò ad 
assumere quel carattere di ribellione che ancora adesso è in voga. Ad esempio il Narkompros (Narodnyj 
Kommissariat Prosveščenija, commissariato popolare dell’istruzione) sorvegliava attentamente ogni 
programma culturale e scolastico, soffocando qualsiasi iniziativa non perfettamente aderente alla 
politica culturale del partito. A stringere ancor più la morsa della censura sull’opera intellettuale degli 



Tibo E. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 12, n. 2 (2016) 59-8376

scrittori, nel 1934 al Congresso degli Scrittori e degli Artisti Sovietici venne adottata la linea del 
realismo socialista, l’unico canone letterario ammesso. Tutto ciò che non era conforme al genere non 
era nemmeno considerato un’opera. Solo a partire dagli anni Cinquanta/Sessanta, in risposta a questa 
castrazione letteraria nasce il samizdat (ovvero la pubblicazione in proprio, dalle parole russe sam, da 
sé, sé stesso, e izdatel’stvo, edizione, casa editrice), e il tamizdat (ovvero pubblicazione all’estero, dalle 
parole tam, là, e izdatel’stvo) tra cui il Dottor Živago di Boris Leonidovič Pasternak, pubblicato per 
la prima volta in Italia da Feltrinelli nel 1957, il più grande esempio di letteratura clandestina. Kon, 
che aveva discusso della censura di Gogol’, incontrò problemi nella pubblicazione del suo stesso libro 
sull’educazione sessuale, nonostante fosse stato approvato da due istituti sovietici dell’Accademia delle 
Scienze, e dovette optare per la pubblicazione all’estero.

Non bisogna comunque dimenticare che la censura operata dal governo russo non presenta 
tratti unici al mondo. È d’obbligo menzionare la spietata censura che colpì la casa editrice Penguin 
Books al momento della pubblicazione della versione integrale de L’amante di Lady Chatterley, basata 
sull’edizione fiorentina del 1928. L’editore subì un processo in Gran Bretagna con l’accusa di aver 
pubblicato un libro dalle tinte pornografiche, che avrebbe potuto fuorviare la mente del lettore. Il 
processo ebbe eco a livello mondiale ed anche in altri paesi il libro fu bandito e le copie sequestrate 
(Coetzee, 1996:48-60) 

4.2 Prosa contemporanea e mat

Trattando la prosa contemporanea russa, non si possono non nominare scrittori quali Juz (Iosif ) 
E. Aleškovskij, Viktor V. Erofeev, Vladimir G. Sorokin ed Eduard Limonov (pseudonimo di Eduard 
V. Savenko). Essi hanno rappresentato un punto di svolta della letteratura contemporanea, hanno 
accolto le innovazioni della prosa novecentesca e le hanno spinte oltre il limite, arrivando anche ad 
includere il mat nelle loro opere. Sia per i contenuti che per la forma L’encliclopedia dell’anima russo 
(Энциклопедия русской души, 1999) di Erofeev, rappresenta forse il testo più controverso secondo 
la critica letteraria, che ha visto nell’opera dello scrittore russofobia e istigazione all’odio, oltre che un 
utilizzo sconsiderato del turpiloquio. Persino Sorokin ha avuto problemi con la censura per l’uso che 
fa delle parolacce in un suo romanzo concettualista di fantascienza Goluboe salo (1999, Lardo azzurro). 
Tramite il racconto post-modernista, marchiato come “pornografico”, l’autore avrebbe avuto l’intento 
di mettere in luce le norme che regolano i discorsi ufficiali, tramite l’utilizzo di parole “non-ufficiali” 
(Kovalev, 2014:167-168).

Di particolare rilievo è l’uso del mat da parte di Eduard Limonov nelle sue opere. Lo scrittore 
(1943, Deržinsk, URSS) appartiene all’avanguardia russa. La sua poesia è considerata vicina alla prosa 
e questa è abitualmente respinta per il suo carattere al di sotto dello standard, crudo e pornografico, 
presentando l’autore come un provocatore letterario, una persona infrangi-tabù. La carriera di Limonov 
comincia a Char’kov, dove si afferma nell’underground culturale della città. Si trasferisce a Mosca nel 
1967, ma nonostante il suo stile sia lontano dalla poetica provinciale, non è ben voluto dagli altri 
dissidenti della capitale, che si aspettano una persona più socialmente responsabile e politicamente anti-
sovietica. L’apice del successo lo ha tra il 1967 e il 1974, quando l’underground moscovita lo riconosce 
come un’importante voce nella poesia russa, elevandolo a idolo della controcultura e corroborando 
la sua immagine bohème. Limonov continua a scrivere poesie, rafforzando anche la sua controversa 
reputazione di prosatore quando emigra. La “marginalità” continua a rimanere il suo tratto distintivo 
anche all’interno della comunità di emigrati russi e, anzi, viene rafforzata più che in madrepatria. La 
sua prosa è offensiva per la maggior parte dei lettori russi ed “emigra” figurativamente anche dai canoni 
letterari russi (Matich, 1986: 526-528). Una delle sue opere più conosciute e controverse è sicuramente 
Eto ja – Edička (‘Sono io – il piccolo Eddie’), tradotta in italiano da M. Marazza con il titolo Il poeta 
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russo preferisce i grandi negri. Il romanzo è andato incontro a molti pareri negativi, ed è stato giudicato 
pornografico e filosovietico. La storia è spudoratamente autobiografica, di un protagonista irriverente 
e al tempo stesso vittima, solipsista e compassionevole. Lo stesso titolo è metaletterario, ambiguo, 
racchiudendo in sé il nucleo del romanzo. Come nel romanzo di Flaubert “Emma, c’est moi”, in 
“eto ja – Edička” (‘sono io – Eddie’) il protagonista si rispecchia con l’autore, portando il lettore 
a più interpretazioni (Matich, 1986:529). Nel romanzo il protagonista, nel tentativo di superare 
l’abbandono della ragazza, si dà a lavori umili e va alla ricerca dell’amore omosessuale, fino a che non 
si sentirà nuovamente pronto ad affrontare le relazioni con le donne, che teme più di tutti. Tutte le 
persone con le quali entra in contatto sono svantaggiati come lui. Il protagonista combatte la sua 
invisibilità sconvolgendo il lettore con l’utilizzo del mat in maniera indiscriminata (senza precedenti in 
letteratura russa), descrivendo una svariata serie di comportamenti sessuali: eterosessuale, omosessuale, 
autoerotico, feticista, voyeuristico, travestimento ed altri (Matich 1986:530).

Tuttavia Limonov, in un’intervista a Knižnoe obozrenie del 1990, ha negato che l’utilizzo del mat 
fosse per scioccare il lettore, quanto per rendere più vivida la prosa, una caratteristica assente nella 
letteratura degli immigrati (Šatalov 1990). Aleksandr Šatalov, il primo a pubblicare il romanzo in terra 
russa nel 1990, difende l’autore, sostenendo come il linguaggio osceno utilizzato sia solamente un 
idioma maschile, specchio della sua personalità (Šatalov 1992: 3-11). Manuela Kovalev, a sua volta, 
afferma che il mat utilizzato contribuisce alla creazione dell’identità del personaggio, portando ad 
esempio un frammento di dialogo tra Edička e l’amico Naum, su quando fu truffato da una prostituta. 
Il dialogo seguente è un’ottima rappresentazione della sua mascolinità e della socializzazione maschile 
che avviene tramite il turpiloquio (2003: 87-90).

— И ты дал? — с интересом спрашивает Багров.
— Дал, — говорит Наум, — ну ее на хуй связываться, у нее сутенер есть.
— Да, лучше не связываться, — говорит Багров.
— Ебаная эмиграция! — говорит Наум . 3 (Limonov, 1983: 24)

Il protagonista usa slang e turpiloquio anche per mantenere un contatto con la sua patria di origine 
utilizzandolo persino con stranieri che, pur parlando russo, non hanno accesso all’idioma utilizzato 
dal protagonista. Le parolacce sono anche utilizzate con il loro significato primario per descrivere 
atti sessuali e dalla sua impotenza linguistica in inglese deriva anche la sua impotenza sessuale e il 
conseguente senso di estraniamento (Kovalev, 2014: 92-94). Sempre Kovalev, che ha intrapreso la 
più esaustiva se non l’unica ricerca sul turpiloquio utilizzato all’interno del romanzo, osserva come 
il protagonista differenzi tra člen (membro) e chuj (cazzo), due significanti dello stesso significato, 
utilizzandoli in modi differenti e con finalità differenti. Propone quindi una frase significativa di un 
brano dove il protagonista si eccita sessualmente.

“От прикосновения туалетной бумаги мой нежный член вздрагивает, что-то во мне 
начинает шевелиться, член медленно вырастает в хуй” 4 (Limonov, 1983:149)

Chiaramente člen è utilizzato per far riferimento all’organo genitale, mentre chuj viene adoperato 
per far riferimento alla potenza sessuale e ai suoi desideri sessuali (Kovalev, 2014:95-96).

3  “Gliel’hai dato?” Chiese Bagrov con interesse. “Sì,” disse Nahum “ma col cazzo che mi metto con lei, quella c’ha 
il magnaccia.” “No, meglio di no,” disse Bagrov. “Fottuta emigrazione!” – disse Naum.

4  Al tocco della carta igienica, il mio membro delicato fremette, qualcosa dentro di me cominciò a muoversi, il 
mio membro lentamente diventò un cazzo.
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Come del resto accadrebbe in una normale conversazione, esistono parole che vengono usate per 
creare eccitamento ed altre per descrivere, ma la letteratura russa non aveva mai accolto tematiche 
sessuali e linguaggi non ufficilamente riconosciuti fino a che gli scrittori sopramenzionati non le 
hanno fatto conoscere altri piaceri.

5. Il mat tra la gente

In ambito popolare il confine tra mat e linguaggio russo standard è molto labile come hanno 
dimostrato le già citate ricerche. Si tratta comunque di un registro linguistico che viene evitato e 
malvisto, specialmente dalle donne, nonostante anch’esse ne facciano sempre più uso. Sambirskij 
osserva come il mat venga addirittura adoperato come un “accessorio linguistico” ed in alcuni casi ha 
perfino cessato di essere volgare. Inoltre si rivela un linguaggio funzionale per i giovani, che possono 
quindi parlare in maniera più diretta del sesso e della sessualità.

Una parola che con il tempo ha perso la sua vena offensiva è l’aggettivo, anche sostantivato, 
голубой (golubòj, azzurro, celeste), ampiamente utilizzato nelle lingue slave orientali per far 
riferimento agli omosessuali. Andrea Trovesi ne analizza l’origine etimologica: diffusa è l’idea che 
derivi dall’espressione inglese blue ribbon del gergo carcerario americano del XIX-XX secolo, usata 
per designare un omosessuale passivo e passata poi (senza alcuna prova) in russo; altri sostengono che 
derivi dall’espressione amour bleu (amore celeste), traduzione del nome della divinità greca Afrodite 
Urania o Celeste. Tuttavia golubòj viene registrata per la prima volta tra gli anni Sessanta e Settanta e 
Paškov suppone si tratti di una parola gergale usata dai frequentatori dello storico luogo di incontro 
per omosessuali nei pressi del teatro Bol’šoj a Mosca durante l’epoca sovietica, a partire da gòlub’ 
(piccione), golubok o golubčik (colombello, piccioncino) (Trovesi, 2008: 200-201).

Il termine offensivo che si è imposto è пидор/пидорас (pederasta, con evoluzione semantica in 
frocio). Il termine appartiene chiaramente al mat ed ha un’etimologia greca classica, attestata per la 
prima volta in Francia alla fine del Cinquecento con l’accezione di omosessuale. Il termine ha goduto 
di fama in Europa, per essere poi dismesso almeno nella lingua italiana, mentre nella lingua russa e 
altre lingue è ancora in voga (Trovesi, 2008:109-200). Oserei addirittura azzardare l’ipotesi che si tratti 
di una parola riportata in vita dalla Chiesa Ortodossa, andando quindi ad evidenziare il particolare 
carattere della lingua, ed in questo caso del mat, di rispecchiare i valori ed i costumi dei propri parlanti. 
Infatti, altre parole non estranee alle lingue slave per indicare un omosessuale, come петух/петушок 
(petuch/petušok, gallo, galletto nell’accezione di omosessuale passivo) e козёл (caprone nell’accezione 
di omosessuale attivo), si riscontrano perlopiù nel gergo dei carcerati russi, nonostante l’associazione 
alla base della reintrepretazione non sia intuibile (Trovesi, 2008:203).

Da 20 anni in Russia è attivo il gruppo musicale Leningrad e negli ultimi anni sono riusciti ad 
ottenere un grande successo in tutti i paesi russofoni. Sergej Šnurov, il loro leader è stato acclamato 
come il “poeta del mat” dalla rivista Vedomosti (Gordeev, Semeljak e Nejmyševa, 2002) per il largo 
impiego di turpiloquio nelle sue canzoni. Tuttavia, nel proprio sito, il gruppo sottolinea come i loro 
principi siano l’arguzia, lo stordimento e la conoscenza della società: nelle loro canzoni è possibile 
ascoltare “dal grezzo allo stupido, ma non c’è e non c’è mai stata sporcizia ed autocompiacimento” 
(OOO «Leningrad» n.d.). Nonostante ciò il gruppo ha avuto attriti con le autorità, dapprima vedendo 
cancellate le date del loro tour a Mosca a cavallo tra il 2002 e il 2003 e sempre verso la fine del 2003 
è stato vietato loro di esibirsi a supporto della campagna elettorale a sindaco di Mosca di Aleksandr 
Lebedev. Inoltre dopo l’approvazione della legge contro il turpiloquio nelle esibizioni artistiche, il 
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gruppo si è visto recapitare anche qualche multa (non ingente) per l’utilizzo del mat nelle canzoni. 
Spesso le loro canzoni muovono critiche ai costumi sbagliati della società: nella canzone Плачу (Plaču, 
‘io pago’ oppure ‘io piango’ in base all’accento) viene criticata la moda di fare spese eccessive con 
l’intento di guadagnare un po’ di felicità, trovandosi invece solamente un conto salato da pagare e 
senza alcuna soddisfazione. Nella canzone Патриотка (Patriotka, la patriota) la critica è alla società 
russa nel suo insieme, oltre ad una parodia dei costumi russi. Il linguaggio utilizzato è particolarmente 
pungente ed il mat è presente nella maggior parte delle loro canzoni.

Dal punto di vista linguistico è interessante analizzare una delle canzoni, dove il testo sintetizza 
l’essenza del mat e la sua capacità produttiva, Машина (Mašina, macchina).

Ехали мы нахуй, нахуй на машине
А в машине ахуй и хуи большие.
Припев:
Эх, походу похуй!
Эх, походу нахуй!
Эх, походу охуй!
Эх, походу ахуй!
Нахуя хуярим, нихуя не ясно
Охуевшим харям дохуя опасным
[Припев]
Светофоры нахуй, потому что нехуй,
Мы хуярим махом, кверху нахуй мехом.
[Припев] (Leningrad 2014)

La traduzione stravolgerebbe completamente il testo senza fornire contenuti rilevanti per chi non 
parla russo. L’intero contenuto potrebbe essere sintetizzato in una frase: ‘giravamo in macchina e non 
ce ne fregava di niente’.

Si tratta di una canzone povera dal punto di vista dei contenuti, ma linguisticamente rilevante per 
la varietà di parole composte utilizzando la radice хуй, secondo le regole viste al capitolo 3.1. I periodi 
sono grammaticalmente corretti ed ogni frase ha senso a sé stante. L’intero testo si presenta come un 
elogio al mat ed al suo presunto status di ‘altra lingua’.

5.1 Tradizioni popolari

Častùška è il nome di una delle forme di poesia folkorica russa che si è affermata più stabilmente nella 
tradizione orale, il cui contenuto è stato tramandato dagli скоморох (scomoroch), menestrelli erranti 
dell’antica Russia. La struttura è molto semplice, di solito con strofe di quattro versi cantate ripetutamente 
con un ritmo concitato. La častuška è una singola quartina a tetrametro trocaico, con rime a schema 
abab, abcb e meno frequentemente aabb. Gli argomenti trattati ricoprono un ampio spettro, dalle 
battute osé alla satira politica, includendo anche canzoni d’amore e propaganda comunista. Nonostante 
le častuška ritraggano le donne in posizione di subordinazione all’uomo, sono solitamente cantate da 
donne ed accompagnate da uno strumento (Samburskij 2009, ii-iii). Molte sono le composizioni a 
sfondo erotico e in parte ciò è dovuto ai riti della fertilità dell’Antica Rus’ per favorire la prosperità e la 
sessualità, dove il turpiloquio era parte fondamentale del rito ed in parte alla repressione sessuale operata 
dal regime sovietico. Difatti la sfera sessuale del popolo sovietico era soffocata fino al limite del possibile 
e l’etichetta di pornografia veniva applicata indiscriminatamente a qualsiasi questione di ordine sessuale, 
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corporale o fisiologica, così come le malformazioni, le malattie e le storpiature. Il piacere era diventato 
uno strumento della politica e l’irrazionalità dell’amore era appiattita per evitare che contrastasse con il 
modello di perfetta famiglia sovietica (Zalambani, 2009, 64-70). In questo scenario le častuška a sfondo 
erotico rappresentavano una valvola di sfogo. È un genere che, grazie all’apporto di autori anonimi, ha 
saputo resistere all’oblio del tempo (Samburskij, 2009, iii).

Raskin (1985, citato in Samburskij, 2009) divide le častuška a sfondo sessuale in tre categorie: 
riferimenti alla vagina, riferimenti al pene e riferimenti al coito. Le caratteristiche salienti dei numerosi 
significati metaforici per gli organi sessuali, sono le opposizioni piccolo-grande e forte-debole. Inoltre, 
osservando le metafore con le quali vengono menzionate le persone, si evince che “l’uomo è un pene” e 
“la donna una vagina”. A completare il triangolo c’è il tema del coito che li unisce. Il carattere popolare 
delle častuška è dimostrato da come viene rappresentato l’uomo meno abbiente: egli è visto sempre 
come un amante migliore dell’uomo facoltoso ed allo stesso modo anche i soldati sono visti come 
migliori amanti degli ufficiali.

Le tre seguenti častuška esemplificano le tre categorie che Raskin ha individuato.

Нынче целки не в цене, Oggi la verginità non ha più valore,
А я, дурочка, горжусь.  Ed io, stupida, ne vado fiera.
Не нужна она и мне –  Non serve anche a me.
Пойду с милым поебусь. Andrò a scopare col mio amato.

Девки в озере купались, Le ragazze facevano il bagno nel lago,
Хуй резиновый нашли. E un pene di plastica hanno trovato.
Целый день они ебались, Han scopato tutto il dì,
Даже в школу не пошли. Persino scuola han saltato

Взял невесту я в колхозе Nel kolkos ho trovato moglie
И теперь вот каюся: Ed ora ecco me ne pento:
«Доит» в ночь меня раз десять Dieci volte al dì mi “munge”,
– Хожу спотыкаюся. - Adesso cammino a stento

Le častuška ricordano gli stornelli diffusi nel centro e sud Italia, che, per brevità e facilità di 
improvvisazione, sono molto popolari in contesti goliardici (Treccani s.d.).

Conclusioni

Parlando in generale del mat, il turpiloquio russo, osserviamo un aspetto linguistico solitamente 
ignorato nell’apprendimento della lingua a livello accademico, eppure ampiamente utilizzato dai 
parlanti russi o, quanto meno, conosciuto. Qualsiasi sia la lingua studiata, uno studente prima o poi 
avrà a che fare con il turpiloquio e, mentre la sua comprensione può essere approssimativa, il suo 
utilizzo attivo richiede un’approfondita conoscenza delle convenzioni e delle restrizioni sociali per non 
incorrere in spiacevoli qui pro quo linguistici.

L’apprendimento di un sistema di turpiloquio come quello russo è più ostico rispetto ad uno 
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come quello inglese, completamente analitico. In quest’ultimo caso la volgarità è data solamente 
dall’aggiunta delle four letters words, mentre in russo, complice anche la stessa struttura della lingua, la 
definizione di un concetto è molto precisa e le tre parole chiave (chuj, pizdà, ebàt’), tramite affissazione, 
danno origine ad un complesso sistema di sostantivi, verbi ed avverbi. Oltretutto la maggior parte 
delle parolacce russe non vengono riportate nei dizionari, ma questa lacuna oggigiorno è compensata 
da internet, dove tuttavia rimane grande il rischio di incappare in traduzioni errate o definizioni che, 
decontestualizzate, perdono la loro validità. La decontestualizzazione è l’errore più frequente in ambito 
linguistico e trattando il turpiloquio è assolutamente necessario avere un contesto per comprendere 
se la parola è una convenzione sociale tra amici oppure un’offesa ai danni di un soggetto più debole. 
La questione viene amplificata dall’assenza di norme letterarie che fissano l’uso delle parolacce ed è il 
parlante stesso a giocare con il significato e l’effetto di stupore.

È lecito sostenere che le parolacce si imparino solamente nella “scuola della vita”, ma è altresì vero 
che nell’apprendere una lingua straniera mancano sia il tempo, sia il contesto sociale per sviluppare 
la capacità di soppesare le varie sfumature socio-linguistiche. Gli incidenti diplomatici per via di 
qualche fraintendimento culturale non sono sporadici ed anche allontanandoci dal campo della 
diplomazia, la consapevolezza delle restrizioni sociali è fondamentale, sia in ambito lavorativo, sia 
in ambito personale. Il mat non è un ambito settoriale del linguaggio, è, anzi, il più generale, quello 
che incontreremo più spesso, seppur per sbaglio, nella sfera di utilizzo della lingua russa. Non è un 
mondo inaccessibile agli stranieri ed oltremodo sconfinato come viene spesso raffigurato. Sono portato 
a vederlo più come un affresco di cultura popolare, di passioni spesso soffocate: nessuno è mai potuto 
vivere senza la più flebile parolaccia. La censura, che per anni ha soffocato la libertà di parola russa, 
ha reso il mat ancora più virulento in relazione al proprio contesto. La materšina non opera solamente 
una funzione disgregante: nell’ultimo capitolo di questo lavoro ho introdotto anche le častuška ed in 
particolar modo quelle erotiche. Esse generano coesione sociale, distendono le tensioni e liberano le 
persone dall’oppressione di alcuni costumi sociali che potrebbero rovinare l’atmosfera di un evento.

Non promuovo certamente l’utilizzo indiscriminato del turpiloquio, che dovrebbe rimanere 
parte di un tabù sociale, ma non dovrebbe esserci troppo accanimento contro di esso. Inoltre l’usura 
derivata dall’abuso di alcune parolacce è sempre compensata dalla creazione di nuovi termini o 
dalla risemantizzazione di altri. Lo vedo come un chiaro segno di espressione dell’animo umano, 
un’espressione sintetica che in poche lettere evoca un’emozione, sia essa positiva, sia essa negativa.

Русская речь без мата - что щи без томата (russkaja reč’ bez mata – čto šči bez tomata, ‘il 
russo senza mat è come la zuppa di cavolo senza pomodoro’).
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Introduzione

Con l’indagine svolta su una delle due lamine calcaree con motivo a fasci tratteggiati di grotta s. 
Pellegrino (Spe 04 14 0 ‘P’), non è possibile parlare propriamente della ricostruzione di una storia della 
cultura materiale secondo la completa definizione offerta da Giannichedda (Giannichedda 2000:101-
103), ma di alcuni aspetti di essa, riferibili alla sola produzione del reperto: mediante una ricostruzione 
storica a ritroso, si è potuto stabilire in quale maniera è stato prodotto il manufatto, ma non gli 
effettivi ‘uso e rapporto’ nell’organizzazione sociale ed economica del gruppo, ‘interpretabili’ nel loro 
eventuale significato sulla base di confronti con contesti affidabili, rispetto a quello che, al momento 
della raccolta, si presentava in realtà come un oggetto errante e isolato, vale a dire non in strato.

Obiettivo di questa indagine è infatti quello di sperimentare una metodologia, peraltro già diffusa, 
per la ricostruzione della gestualità occorsa per la produzione di questi manufatti ed applicarla anche 
a oggetti similari provenienti da unità stratigrafiche ben definite, afferenti a fenomeni di lunga durata 
del Paleolitico sup. finale e del Mesolitico. Alcuni Autori si riferiscono a questo tipo di manufatti sotto 
un profilo prettamente storico-artistico anziché artigianale e tecnologico. Questo lavoro prende invece 
atto delle precedenti esperienze metodologiche per lo studio traceo-tecnologico di ulteriori supporti 
lapidei (Vigliardi 1972:57-115. D’Errico 1991:83-91. D’Errico 1992:94-109. Zampetti et al.:131-
145. Arrighi et al. 2008:39-58) e alle esperienze della paleografia, entrambe per l’attribuzione degli 
strumenti adoperati, l’orientamento e sequenza dei segni e la gestualità per la loro produzione. Ci si 
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è avvalsi pertanto di osservare il suggerimento dell’archeologia sperimentale, con l’individuazione e 
descrizione delle diverse discriminanti.  

La pericolosità nell’indagare i resti di quella che doveva essere la cultura materiale dell’uomo di 
grotta s. Pellegrino, in contesti archeologici ormai distrutti da eventi successivi (vuoi dalla continua 
frequentazione della cavità, dalla bonifica della stessa, dalle contemporanee attività clandestine, 
dall’ingresso di curiosi, etc.), è quella di offrire un’interpretazione errata della cultura immateriale, con 
il rischio di cadere nelle tentazioni del mondo contemporaneo e, nel peggiore dei casi, fantarcheologico.

Grotta s. Pellegrino funge pertanto da palestra per imparare a osservare, come in una scena del 
crimine, contesti manomessi da azioni intenzionali di esigenza, cercando di rispondere con cauta 
relatività, quando e dove possibile, attraverso contesti talora intatti. 

L’aver documentato un limitato strumentario litico riferibile al Paleolitico superiore, di certo non 
consola sulle interpretazioni dei segni lasciati sulla lamina calcarea, ma ci offre semplicemente un 
quadro cronologico sulle frequentazioni preistoriche della cavità e, con l’incrocio di confronti stilistici, 
del Paleolitico superiore.

A questo articolo, primo di una serie dal titolo Homo communicans, seguirà un secondo proprio 
sulle problematiche interpretative che coinvolgono i supporti lapidei con motivo tratteggiato.

Le analisi in proposito sono state possibili grazie all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio della Puglia (Taranto-Brindisi-Lecce) e alla collaborazione del dr. Nicola Bonelli, 
responsabile Area Affari Generali del Comune di Ginosa, e del dr. Angelo Moro, consigliere con incarico 
al Museo Civico e ai Beni Culturali, resosi disponibile per le attività concernenti questo lavoro. Il reperto 
è conservato nel deposito temporaneo del Museo Civico Santa Parasceve del comune di Ginosa (Ta).

È possibile consultare le immagini di questo contributo in alta definizione, scaricandole da: < https://
www.researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO >. 1

1.0 Inquadramento geografico, descrizione del sito

1.1 Il sito e le ricerche

Grotta s. Pellegrino (Laterza, in provincia di 
Taranto, a ca. 24 km dalla costa) (fig. 1) è stata scoperta 
nel 1972 grazie a una caccia al tesoro organizzata dalla 
ProLoco di Laterza (Dell’Aquila 1989) e documentata 
dal gruppo speleologico dell’Alto Salento (Palmisano 
1980, Laddomada 2006). 

1 DOI: 10.13140/RG.2.2.24097.40802. 

Fig.1 Inquadramento geografico. Grotta s. Pellegrino (Laterza – 
Taranto – Puglia – Italia).  Elaborazione grafica V. Stasolla, su 
base cartografica Natural Earth (http://www.naturalearthdata.com/
features/).
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Le recenti ricerche di superficie condotte dallo scrivente (Stasolla 2015a:153-168. Stasolla 2015b: 
171-183) sono iniziate a partire dal 2007, svolgendosi su una superficie di 800 mq, suddivisa in:

•	 Pianoro, superficie in piano del terrazzo;

•	 Pendii S, W, e II W, il primo a salire verso il Pianoro, il secondo e terzo a scendere verso l’alveo 
del canale;

•	 Bacini di raccolta, ai margini del terrazzo, nei quali i manufatti vengono convogliati dagli 
eventi alluvionali; 

•	 Grotta: il materiale archeologico di superficie è rappresentato sia da oggetti rifluiti dall’esterno 
verso l’interno della cavità (nel conoide di deiezione del pendio interno, in prossimità 
dell’ingresso), altro pressoché in situ ma in evidente deposizione secondaria (bonifiche e attività 
clandestine). 

Le attività d’indagine hanno portato alla documentazione, sul pianoro antistante la grotta, di 
manufatti litici estratti da ciottoli alluvionali di rocce esogene quali la selce, il diaspro, la quarzite 
assegnabili al Paleolitico medio e superiore (per quest’ultimo anche in selce alloctona, garganica). A 
quest’ultima fase sono attribuite una lamina e un frammento di lamina calcaree con motivo tratteggiato 
e cosparse di ocra, riferibili a un probabile utilizzo della cavità anche a luogo di rituali piuttosto che 
‘santuario’ durante l’Epigravettiano finale. 

Ad una probabile destinazione ‘santuariale’ possono riferirsi i frammenti fittili rispettivamente 
impressi a unghiate e lisciati, strumenti litici in selce alloctona (di provenienza garganica) e ossidiana, 
attribuiti al Neolitico antico e al Neolitico recente. Tracce di frequentazione nell’Eneolitico sono 
riscontrabili con alcuni frammenti fittili a bugne protuberanti. Frammenti d’impasto bruno 
rappresentano una fase dell’Età del Bronzo, taluni probabilmente dell’Età del Ferro. Una fase arcaica 
indigena (VII-VI sec. a.C.) è identificata al momento da un solo frammento sub-Geometrico. Le 
frequentazioni proseguono nel IV sec. a.C. (frammenti fittili a figure rosse e vernice nera), e nei 
primi secoli d.C., con il rinvenimento di un frammento di Terra Sigillata: anche per questi casi non 
se n’è esclusa una frequentazione di tipo santuariale. Frequentazioni medievali-moderne provengono 
dall’interno della cavità, con il recupero di una lucerna invetriata monolicne (XV-XVI sec.) e due 
piccoli frammenti di maiolica; dal pendio S esterno invece proviene un sottile frammento di parete 
fittile senza rivestimento vetroso appartenente ad una piccola forma probabilmente aperta (una 
ciotolina?) con vistose solcature iso-orientate, afferente ad una produzione che va dalla media età 
imperiale all’alto medioevo (Finzi 2011:90).

La fauna fossile attribuita al Paleolitico, documentata sia all’esterno che all’interno della cavità, è 
rappresentata sommariamente da Bos sp., Capra sp. ed Equus sp. 

Le indagini hanno interessato anche 1.8 kmq attorno alla cavità, nelle contigue località di Murgia 
s. Pellegrino (incluso il canale), Lama delle Vacche e Cavese/San Felice, coinvolgendo una porzione 
del territorio di Ginosa. Si è suddivisa l’intera area per Settori A (A2, A3, A4), B, C, D, E ed F (con la 
recente aggiunta di G e H) dove è concentrato il maggior numero di manufatti fluitati, ed Extrasettori 
(da Dil. 1 a Dil. 6) corrispondenti a dilavamenti, lì dove i reperti isolati possono raggiungere l’unità. 
L’estensione delle ricerche ha consentito la documentazione di pebble tools, proto-bifacciali, bifacciali 
e hachereaux afferenti a un’insoluta tradizione su ciottolo al momento fatta risalire all’Acheuleano 
(Paleolitico inferiore).
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2.0 Metodi, tecniche e strategia di ricerca

Per poter ricostruire la gestualità e quindi la sequenza dei tratti riportati sulla lamina archeologica 
Spe 04 14 0 ‘P’, è stata adottata la sperimentazione con la ripetuta azione longitudinale suddivisa 
in due varianti applicate su supporti calcarei. I risultati sono stati osservati in macroscopia diretta 
(visione dal vero a occhio nudo) e microscopia digitale diretta (vale a dire senza l’ausilio di calchi), 
con l’obiettivo di confrontare i prodotti sperimentali con quelli archeologici alla stessa maniera. Le 
attività sperimentali sono state documentate a partire dall’atto di incidere  fino alla verifica macro e 
microscopica. Ogni risultato dell’azione longitudinale sperimentale è stata contrassegnata da simboli 
diacritici e identificativi.

Nell’impossibilità di analizzare il reperto in sedi differenti dall’attuale di conservazione, per l’esame e i 
confronti, è stato adoperato un microscopio digitale portatile CoolingTech DM 1-500X, 2 Megapixel, 
previamente tarato con vetrino micrometrico, con il quale è stato sufficiente un ingrandimento dei 
risultati longitudinali tra 25X e 230X, accompagnato da osservazioni con lenti stereoscopiche fino a 
venti ingrandimenti (20X). I risultati longitudinali sperimentali e archeologici sono stati fotografati in 
luce riflessa radente con torcia a led e lampada led a collo snodabile.

Le immagini in macroscopia che ritraggono l’esemplare archeologico nella sua interezza, sono state 
ottenute in fotografia digitale con fotocamera Nikon® D7000 e obiettivo AF-S DX Nikkor 35mm 
f/1.8G, sfruttando le radiazioni del visibile a luce naturale e luce artificiale radente (faretto led e 
lampada led a collo snodabile), e trattate con determinate attività di post-produzione con lo scopo di 
rilevare tutti i tratti che ricoprono la lamina calcarea: tutte le immagini digitali ottenute (in macro e 
microscopia) sono state osservate con precisi filtri disponibili in un software di grafica raster (Adobe® 
Photoshop): in particolar modo in scala di grigio, in negativo, prove di esposizione, luminosità e 
contrasto, regolazione curve immagine (cfr. infra fig. 26 in Appendice); con le immagini ottenute con 
fotocamera digitale, confrontate con quelle in microscopia, è stato possibile ottenere una restituzione 
grafica a mezzo di un software di grafica vettoriale (Corel® Draw) (cfr. infra fig. 27 in Appendice).

I risultati delle azioni longitudinali archeologiche, invece, sono stati suddivisi per gruppi, quanti 
sono i loro orientamenti (A, B, C, D, E).

Non è stato possibile effettuare il calco del manufatto archeologico, non solo in assenza delle 
autorizzazioni necessarie, ma soprattutto per lo stato di conservazione del reperto che richiede attività 
di pulizia e restauro da parte di figure professionali ad hoc: le concrezioni infatti ricoprono la superficie 
dei tratti longitudinali, creando da un lato alcuni disagi di lettura del fondo delle tracce, dall’altro 
agevolando la lettura di altri segni discriminanti. I pochi tratti nudi non hanno offerto dati aggiuntivi: 
trattandosi di un manufatto decontestualizzato ed esposto a fattori deteriogeni, le superfici interne 
delle tracce longitudinali scoperte, appaiono lievemente molate. 

2.1 Questioni di lessico

La questione dei ‘graffiti’ (dal gr. γραφεῖον, grapheîon, donde il lat. graphĭum, lo strumento 
che graffisce, lo stilus propriamente lat. (Solin 2008:99), che vede la difficoltà nel dare una precisa 
definizione, resta un dibattito ancora aperto soprattutto in ambiente paleografico. Riferendoci ai 
graffiti d’età storica, se per alcuni Autori sono graffiti quelli realizzati a sgraffio sulla pietra, l’intonaco, 
il mattone, il marmo, il piombo, ma anche sulla creta etc., lì dove la pietra non deve risultare troppo 
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dura da scarifare o scariphare, incidere leggermente (Pietri 1997:1469. Solin 2008:99), o quelli realizzati 
parimenti su superfici meno dure (un generico “muro” (intonacato?), argilla, terracotta e metalli) 
(Pietri 1997:1469) senza comprenderne la pietra, per altri sono graffiti quelli realizzati a sgraffio su 
superfici dure come l’intonaco, la pietra, la terracotta e i metalli, non includendo quelle su muro 
in quanto incisioni (Petrucci 1996), anche qui senza un’adeguata specificazione del “muro” (senza 
intonaco?), ricordando come per murari 2 si intendono graffiti e incisioni su una parete costruita, a 
differenza del generico parietario 3 riferibile a pareti rocciose naturali o costruite, magari intonacate.

Se da un lato l’etnoarcheologia è una disciplina di indagine costituita da confronti tra contemporaneo 
e passato, alla ricerca di un suggerimento piuttosto che di una relazione diretta, la paleografia può 
svolgere il medesimo ruolo per lo studio delle incisioni preistoriche. Ci troviamo di fronte ad una 
disciplina relativa ad un’età (storica) diametralmente opposta dove cambiano le tecniche, i contesti, 
l’ambiente, ma quel che più interessa è il risultato dell’azione umana, la gestualità e la capacità, affinché 
facciano chiarezza anche sulla terminologia.

In questa sede si vuole rinnovare la terminologia descrittiva dei manufatti. Non può esistere un 
‘motivo a/con tratteggio’: il tratteggio è una tecnica rappresentativa di tratti generici, siano essi paralleli 
o incrociati. Non potremmo neanche parlare di incisioni stando all’accezione specifica del termine: 
un’incisione è la ripetizione di un’azione longitudinale su un tracciato preesistente di base (azione 
ricorrente), esercitando una pressione importante; ugualmente per i restrittivi graffiti: il graffire è 
un’azione longitudinale unica e rapida, 4 su superfici duttili (intonaco, cera lacca, argilla essiccata 
a durezza cuoio, etc.) piuttosto che dure come il calcare. In un confronto diretto con i paleografi 
si è invece giunti alla conclusione che singole azioni longitudinali su pietra, lente ma decise nella 
realizzazione, siano «tratti incisi mediante sgraffiamento della superficie», 5 dove il tempo e la forza 
esercitate sono di gran lunga maggiori rispetto al semplice sgraffio (quindi incisione), ma a un solo 
evento (come per lo sgraffio).

Quando l’azione longitudinale, singola o ripetuta, avviene su supporti morbidi restituendo tracciati 
profondi, parleremo in ogni caso di incisioni (esistono risultati di azioni longitudinali giustamente 
dette incisioni qualora profonde anche su supporti morbidi, come l’argilla non del tutto essiccata, 
la pelle, la carne, etc.), ma se la medesima azione (singola) avvenisse su un supporto duro come il 
calcare saranno restituiti ‘tratti incisi mediante sgraffiamento della superficie’, rispetto ai risultati di 
una singola e veloce azione su supporti duttili che chiameremo graffiti (o a sgraffio). Potremmo parlare 
di veri e propri graffiti su supporti duri come la pietra qualora il gesto dell’azione longitudinale unica 
sia accompagnato da una forza pressoria più o meno ‘leggera’, restituente graffi appena percettibili 
sulla superficie del supporto: fanno quindi la differenza tra graffiti, incisioni e tratti incisi mediante 
sgraffiamento della superficie, non solo la consistenza del supporto e il materiale dello strumento, 
ma anche la forza pressoria esercitata durante le azioni, quantificabili solo mediante un approccio 
sperimentale.

2 Cfr. Vocabolario Treccani online, vedi Murario <http://www.treccani.it/vocabolario/murario/>.

3 Cfr. Vocabolario Treccani online, vedi Parietale <http://www.treccani.it/vocabolario/parietale/>.

4 Motivo per cui, per gli attuali graffiti dell’arte metropolitana, seppur realizzati a spray, permane questo termine, 
in virtù della loro realizzazione immediata.

5 Da un breve confronto con Paolo Fioretti (docente di Paleografia latina e greca) e Antonio Enrico Felle (docente 
di Storia delle scritture esposte in età Tardo-antica e medioevale) del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, ai quali va il ringraziamento per la bibliografia consigliata.

http://www.treccani.it/vocabolario/murario/
http://www.treccani.it/vocabolario/parietale/
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Tabella 1: elenco di materiali che possono essere sottoposti a percussione posata (incisioni, incisioni per sgraffiamento e graffiti).

Forza 
appl. F.P. + F.P. ± F.P. -

Azione Incisione Inc. sgraf. Graffito
Risultato 1 2 2 2

+

-

Metalli ● ●
Pietra ● ● ●

Ceramica ● ● ●
Osso ● ● ●
Legno ● ● ● ●
Intonaco ● ● ●
Argilla 
secca ● ● ● ●

Pelle ● ●
Carne ●

Nota. Nella colonna a destra l’elenco sommario dei materiali non deve intendersi rigoroso, in merito alle variabili di durezza 
tra elementi di una stessa categoria (ad es. piombo e rame rispetto al ferro; calcarenite o gesso rispetto all’ofiolite; sughero rispetto 
all’ebano; etc.). I materiali sono tra loro in ordine di durezza media (+/-). F.P. = Forza pressoria. 1) Azione longitudinale 
ricorrente. 2) Azione longitudinale preferenziale (singola). 

Limitando il discorso ai risultati su supporti duri come le rocce, nel loro complesso simbolico 
un raggruppamento di tratti tangenti o comunque in relazione tra loro lo chiameremo segno (non 
interpretato e legato semplicemente al suo aspetto esterno, es. segno a grata, s. lineare, s. circolare, s. 
antropomorfo, etc.) e simbolo (segno interpretato, cioè che accoglie un significato intrinseco al di là 
dell’aspetto esterno: simbolo della ‘Grande Madre’, s. della comunità, s. della fertilità, etc.); il risultato 
dell’azione longitudinale ricorrente, solco, incisione propriamente detta; quello di un’azione longitudi-
nale preferenziale (cioè basata sulla preferenza di quel solo tracciato senza ulteriori azioni: tratti graffiti 
o incisi mediante sgraffiamento della superficie), tracciati.

Il rapporto tratto corto e tratto allungato è da considerare in relazione alle dimensioni della rappre-
sentazione integrale: adottando una classificazione delle lunghezze, saranno chiamati tratti corti quelli 
più o meno pari o inferiori a un quarto dei tratti allungati; superata questa soglia, tratti medi. L’insieme 
di tutti questi elementi può essere genericamente identificato sotto il nome di tratto, e un manufatto 
ricoperto di tratti con la tecnica del tratteggio è tratteggiato.

Un tratto, sia esso un solco o un tracciato, può essere suddiviso in parte prossimale (in prossimità 
del punto di origine dell’azione), mesiale, distale (in prossimità della terminazione, distante dal punto 
d’origine).

Il trattamento analitico delle incisioni (come dei graffiti), può avvenire identificandoli come strati 
(Vigliardi 1972:58) negativi, secondo un’accezione che possa decifrare ad esempio la gerarchia delle 
sovrapposizioni, rispettando la sequenza corrente (US1: azione più recente; US2: azione precedente; 
US1 taglia US2; US2 tagliata da US1; e così via).

3.0 Descrizione del manufatto (Spe 04 14 0 ‘P’)

Il reperto indagato (Spe 04 14 0 ‘P’), attualmente conservato presso il deposito temporaneo del 
Museo Civico del comune di Ginosa, fu rinvenuto in superficie lungo il pendio W da un docente 
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scolastico in pensione, durante una 
passeggiata nel bosco, all’esterno della 
grotta (fig. 2). Si tratta di un frammento 
di lamina calcarea fratturata in antico 
(5 fratture ante quem rispetto alle 
incisioni). Ha forma sub-trapezoidale e 
dimensioni pari a 50 × 41 × 10 mm e un 
peso di 23,41 gr. La sintassi geometrica 
distribuita sul recto (faccia sup.), è 
organizzata secondo il motivo a fasci 
tratteggiati a tratti paralleli a due ordini 
di orientamento ortogonali tra loro, a 
incorniciare due risparmi quadrangolari 
ricoperti da tracce di ocra (ematite 
(varietà rossa di goethite) o laterite?) 

rosso-bruno (PANTONE® 1675 C e 484 C). 6 La  buona conservazione del reperto ha consentito le 
analisi in microscopia. Grazie alla superficie piatta e omogenea, le incisioni sono piuttosto regolari.

Una seconda lamina calcarea (Spe 07 0045 0), attualmente conservata nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Altamura, fu rinvenuta in superficie nel 2007 lungo la parte alta del 
declivio W in deposizione secondaria (cfr. Stasolla 2015: fig. 10; in questo lavoro, cfr. infra fig. 28:1 
in Appendice). La scoperta, da parte di Livio Nardò e uno degli autori (Stasolla), avvenne durante 
un ulteriore sopralluogo successivo alla prima segnalazione del sito a noi pervenuta. La lamina di 
forma sub-trapezoidale allungata, in corso di studio, è connotata sul recto dal motivo tratteggiato 
organizzata a tratti paralleli a due ordini di orientamento, l’uno verticale, l’altro orizzontale con 
zone di risparmio occupate da tracce di ocra (?) rossa. Il supporto lapideo ha dimensioni pari a 10,2 
× 4,2 cm, e uno spessore di 1,3 cm. La sintassi astratta rappresentata dal motivo a fasci di tratti 
paralleli disposti a tappeto e a fasci scalariformi a disposizione ortogonale, è ottenuta mediante un 
tratteggio ad andamento lineare sub-parallelo; ai tratti spezzati e deviati per la difficoltà di inciderne la 
superficie dura e lievemente ondulata, seguono le riprese dei tratti. Ai fasci verticali, che suddividono 
costantemente la superficie del supporto, si alternano serie di tratti stretti e orizzontali o decorazioni 
quadrangolari e rettangolari in “ocra” rossa, al momento di non identificata provenienza e natura (dal 
rosa carne scuro oscillante tra PANTONE® DS 89-6U e DS 67-4U, al bruno rossastro DS 321-4 U, 
DS 85 3U, e marrone 4705 C).

4.0 Approvvigionamento delle materie prime

4.1 Problematiche

In genere una catena operativa prende in considerazione tutti i manufatti adoperati per la 
realizzazione di un determinato prodotto, qualora documentati nell’analisi spaziale di un’unità 
stratigrafica. I limiti del rinvenimento di superficie, al contrario, ostacolano la ricostruzione totale 
della produzione. È il caso degli strumenti usufruiti per la realizzazione delle incisioni sul supporto 
calcareo in esame, che sottintenderebbero l’apporto di più cicli produttivi (quello della pietra, del 
legno, delle fibre vegetali e/o dei consumi alimentari), convergenti nel prodotto finito. Risultano 
infatti assenti quegli strumenti stratigraficamente coevi a quelle incisioni, come bulini o altri 

6  Tutte le cromie indicate sono miscelate, in quanto sovrapposte, al grigio-sabbia del supporto calcareo.

Fig.2 Frammento di lamina calcarea Spe 04 14 0 ‘P’ con incisioni e tracce 
di ocra. Il simbolo diacritico # identifica la posizione corrente da confrontare 
con l’orientamento delle riprese in microscopia. Foto E. Falco.
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supporti litici che riportino, sotto un profilo deterministico, tracce d’uso negative a conferma del 
rapporto strumento litico/supporto lapideo, avvalendoci al momento delle analisi traceologiche 
sul supporto con un tasso di probabilità maggiore rispetto alla realtà paleo-ergologica. 

In assenza di indicatori di produzione, su suggerimento del supporto calcareo, è possibile 
supporre una produzione coincidente al luogo di frequentazione. 

Non è al momento diagnosticabile la provenienza del pigmento cosparso sul manufatto, in 
attesa di eventuali e più dettagliati esami mineralogici; vale la pena pensare in ogni caso a figure 
specializzate all’approvvigionamento e trattamento dell’ossido, e ad altrettante per la produzione di 
questo tipo di manufatti.

4.2 Litologia del supporto

L’ubicazione del sito di grotta s. Pellegrino lungo i primi terrazzi murgiani della Piattaforma appula, 
ha consentito ai paleolitici un diretto e facile accesso all’abbondante fonte di approvvigionamento. 
Non sappiamo con precisione se l’approvvigionamento sia avvenuto da depositi secondari come quelli 
tuttora rintracciabili in superficie, o dagli orizzonti delle pareti rocciose. Il supporto calcareo proviene 

in ogni caso dalle in-
numerevoli stratifi-
cazioni carbonatiche 
(CaCO2) tardo-meso-
zoiche, esposte lungo 
le pareti delle gravine 
e delle cavità naturali 
che si instaurano tra 
l’Avanfossa bradanica 
e l’Avampaese apulo 
(fig. 3). Il supporto 
è stato riconosciuto 
macroscopicamente 
appartenere alla lito-
logia del calcare di 
Altamura (Cc11-8), 
roccia sedimentaria 
organogena per de-
posito e dissoluzione 
di organismi marini a 
guscio calcareo come i 

foraminiferi bentonici, attribuita ai piani geologici Turoniano sup.-Maastrichtiano (88-65 Ma, Cre-
taceo sup.) e interessato da fenomeni plicativi e disgiuntivi. Si tratta di una formazione rocciosa mic-
ritica spessa 300-400 m con stratificazioni biostromali e dolomitiche a volte laminate e che possono 
presentarsi di aspetto ‘calcarenitico’ o ceroide, compatto, in alcuni casi microcristallino e a frattura 
concoide (Boezi et al. 1971:15,16), formatisi per deposizione di sedimenti marini di natura organo-
gena in ambiente neritico. Il colore delle superfici stratificate varia dal bianco al grigio-nocciola, a 
luoghi chiazzati di rossastro per la presenza di alterazioni ferroalluminifere (laterite: ossidi e idrossidi 
di ferro e alluminio), presenti spesso in grandi concentrazioni a volte disgregabili, per sostituzione da 
idrolisi del carbonato di calcio durante fasi di continentalizzazione. Gli orizzonti hanno dimensioni che 

Fig.3 Finestra tettonica artificiale con sequenza di stratificazioni calcaree esposta sulle pareti di 
una cava di età contemporanea per l’estrazione del calcare laminato (Ginosa – Taranto), Creta-
ceo sup., Turoniano-Maastrichtiano. Foto E. Falco. In alto a destra, particolare; in basso, carta 
cronostratigrafica dell’International Commission on Stratigraphy (www.stratigraphy.org).

http://www.stratigraphy.org
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variano dagli 8-10 mm per le lamine, 10-15 cm ai 
200 cm per strati e banchi. 

Il calcare di s. Pellegrino è stato documentato os-
servando un campione di lamina calcarea (dimen-
sioni massime: 92 × 78 × 15 mm) attinto da un de-
posito secondario (fig. 4).

In linea generale la tessitura del calcare 
carbonatico di canale s. Pellegrino si presenta 
fango-sostenuta del tipo mudstone (Dunham 
1962:108-121), con macro- e micro-fessurazioni e 

stiloliti calcitici, una porosità accentuata (macroporosità, 13 µm, 79 µm) sulla superficie rugosa, una 
porosità microscopica in sezioni fresche su superfici compatte e lievemente abrasive al tatto dovute 
a sottili incrostazioni di cristalli di calcite. I foraminifera individuati in microscopia (105X, 260X), 
appartengono all’ordine dei Rotaliida; 7 le interfacce degli strati possono essere interessati da croste di 
letti residuali e croste rossastre (figg. 5-6).

La genesi dei sottili strati del calcare laminato è ascrivibile a fenomeni di regressione marina (ritiro 
e diminuzione dello spessore di acqua marina) e quindi interruzione della sedimentazione. Questi 
sottili orizzonti appartengono alla parte basale del Calcare di Altamura e vengono chiamati localmente 
‘chiancarelle’ (per la loro destinazione alla costruzione dei trulli pugliesi (Maggiore et al. 1983:15), 
rivestimenti e pavimentazioni) (Eramo & Laviano 2007:168).

Il distacco attuale delle lamine è di tipo preferenziale, da imputare all’azione di biodeteriogeni (radici 

7 In merito ai Rotaliida si ringrazia Michael Hesemann (e-mail all’autore, 3 ottobre 2016), del Foraminifera.eu 
Project (<http://www.foraminifera.eu/querydb.php?orders=Rotaliida&aktion=suche>).

Fig.4 Esemplare di lamina calcarea carbonatica rinvenuta 
presso località s. Pellegrino (Laterza). A destra, crosta di letto 
residuale. Foto E. Falco.

Fig.5 (a sx) Indagini al microscopio. Elementi caratteristici del calcare 
carbonatico: 1-2) stiloliti calcitici. 3-4) fessurazioni e porosità. Si noti 
come stiloliti e fessurazioni abbiano caratteristiche differenti dalle 
incisioni intenzionali. 5-6-7-8) Foraminiferi e macroporosità (in 
negativo e positivo). Foto V. Stasolla.

Fig.6.(sopra) Indagini al microscopio. Elementi caratteristici del 
calcare carbonatico: 1) cristalli di calcite. 2) porosità tra i granuli di 
calcite. 3) grana. 4) crosta di letto residuale. Foto V. Stasolla.

http://www.foraminifera.eu/querydb.php?orders=Rotaliida&aktion=suche
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di piante calciofile), dell’acqua e del clima (sbalzi termici; pressione esercitata dalla cristallizzazione 
dell’acqua e dei sali solubili) che vanno a interessare per primi gli interstizi tra le interfacce inferiore 
e superiore degli strati, e quelli laterali qualora le lamine provengano ad esempio da strutture di 
disseccamento (mud crack) o di frattura. Il calcare si presenta abbondantemente laminato soprattutto 
(ma non solo) nei primi 3-4 m ca. a partire dalla sommità dei terrazzi calcarei.

4.3 Protocollo sperimentale

Confrontando il reperto con quelli recuperati altrove, la raffigurazione astratta sul supporto calcareo 
appare costituita da una serie di incisioni abbozzate (quasi “graffite”), alle volte fugaci alla vista, al 
contrario delle profonde scanalature regolari documentate in altri esemplari. D’ora in avanti, per motivi 
di praticità, si adotterà ‘δ’ per indicare i risultati delle azioni longitudinali preferenziali (percussione 
posata ad un solo evento per tratti incisi per sgraffiamento della superficie; tracciati), ‘γ’ per quelli 

ricorrenti nel medesimo solco (percussione 
posata a più eventi; incisioni propriamente 
dette; solchi). 8 

La sperimentazione ha consigliato l’uso 
di un bulino siliceo su frattura, immanicato 
(bulino su supporto neocorticato, 30 × 29 
× 5 mm, ottenuto per percussione diretta a 
percussore in pietra dura, con ritocco diretto 
semplice profondo lungo il lato sinistro (fig. 
7B); manico in legno d’ulivo, lung. 128 mm 
×  Ø 15.5 mm; legamento in fibra di canapa 
fissata con resina industriale. In tal caso 
l’obiettivo non è quello di documentare la 
resistenza meccanica del bulino alla forza 
manuale o la sua fedele ricostruzione, ma gli 
esiti delle attività sulle superfici tratteggiate 
con il quale è stato possibile ricavare il 
motivo a grata o semplici tratti, mediante:

•	 una singola azione longitudinale con tratteggio a secco (δ);
•	 la ripetuta azione longitudinale con tratteggio a secco da un capo all’altro (in modalità ‘a-b/

a-b’, e non in ‘andirivieni’ ‘a-b-b-a’), successiva ad una prima azione per una  traccia-base, nella 
quale potesse scorrere ulteriormente lo strumento così agevolato (γ). 

Le attività sperimentali sono state effettuate su tre diverse superfici in calcare carbonatico laminato:

Test A: superficie abrasa tenera (consistenza friabile, a lenti poco più compatte e dure);

Test B: ripetizione su superficie abrasa tenera (consistenza friabile);

Test C: superficie naturale dura (consistenza dura).

8 L’utilizzo di queste lettere dell’alfabeto greco è funzionale a riassumere l’azione o l’aspetto dei suoi risultati: δ 
(delta) è tracciabile con un unico gesto. Si è voluto utilizzare questa lettera piuttosto che altre (come ad esempio I/ι) per il 
suo aspetto sinuoso che ne facilita la ricerca all’interno del testo in caratteri latini; γ (gamma) per il suo aspetto biforcuto 
che ricorda le terminazioni a sgraffio dei solchi.

Fig.7 Sperimentazione: A) blocchetto di calcare carbonatico sottoposto 
ad azioni longitudinali sperimentali con un bulino (cfr. B). Foto E. 
Falco. B) bulino immanicato. Foto V. Stasolla.
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Per una maggiore comprensione dei risultati e un maggior controllo delle singole azioni, ogni tratto 
(o gruppi di tratti) è stato identificato secondo un ordine sistematico:

Test A: numeri arabi (tratti allungati a una sola azione); lettere alfabeto latino maiuscolo (tratti 
allungati a più azioni nella medesima traccia); numeri romani (tratti corti a una sola azione); lettere 
alfabeto greco (tratti corti a più azioni nella medesima traccia); X (motivo a grata a una sola azione); 
Y (motivo a grata a più azioni nelle medesime tracce). 

Come negli altri test, l’orientamento dei risultati delle azioni è stato indicato con un segno diacritico 
(freccia con base: δ; doppia freccia con base: γ). Nei motivi a grata la sequenza delle azioni verticale/
orizzontale è stata indicata in gerarchia numerica. 

Medesima sistematicità è stata adottata per i test B e C. 

La sperimentazione suggerisce sommariamente che uno strumento di primo utilizzo e un altro 
utilizzato più volte possono offrire dimensioni differenti della larghezza della traccia incisa. Ma la 
questione diventa in realtà più complessa quando, tra i fattori che permettono l’incisione su pietra, i più 
importanti a dettarne le variabili sono il tipo di supporto sul quale si opera e la forza pressoria esercitata. 

Su manufatti archeologici la diagnosi diventa quindi complicata, e alcuni elementi (notevole larghezza 
in contrapposizione a una bassa profondità, striature evidenti ed equidistanti e appiattimenti su un 
medesimo livello; coppia di tracciati ravvicinati paralleli ed equidistanti di cui quello laterale più esile; etc. 
che in questa sede non esponiamo nel dettaglio), possono confondersi con i risultati di azioni  ripetute: 
risultati simili possono aversi in realtà con uno strumento non di primo utilizzo avente una parte attiva 
meno fresca, compromessa del ripetuto utilizzo o da un trauma lungo la parte attiva (cfr. infra fig. 25:A). 

Difficile è anche interpretare quali strumenti (molto probabilmente immanicati) siano stati davvero 
utilizzati per le singole azioni (una scheggia e una punta non ritoccati o un bulino? (fig.8), in merito 
alla similitudine dei risultati ottenuti con ulteriori sperimentazioni. 

4.3.1 Osservazioni tecniche

- Bulino immanicato: posizione ferma e rigida della mano; complicità della rotazione del braccio, 
vero perno del movimento; formazione di un angolo di ca. 30° tra la superficie del supporto e il 
pollice, che tende ad aumentare di ca. +8° nella fase terminale (cfr. infra figg. 11, 15).

Fig.8 Un esemplare ar-
cheologico di bulino (1) 
su troncatura ritoccata 
dritta (2), rinvenuto 
all’esterno di grotta s. 
Pellegrino (Laterza). 
Raccolta di superficie. 
Disegni e foto V. St-
asolla.
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- Scheggia e/o strumento non immanicati: posizione ferma e rigida della mano; complicità della 
rotazione del braccio, vero perno del movimento, con il pollice parallelo rispetto alla superficie del 
supporto per tutta la durata dell’azione (cfr. infra fig. 15). 

 Di solito per superfici limitate, durante l’azione longitudinale con il bulino, si dà forza all’operazione 
poggiando il pollice in verticale tra punta e polpastrello, sulla superficie stessa di lavoro o su quella d’appoggio.

Per la realizzazione dei test si è sperimentato:

A) operando, seduti a terra a gambe incrociate, su 
una delle gambe e facendo leva con la medesima 
fungente da supporto, data la forza impiegata 
e la sintassi da rappresentare (ne è risultata una 
leggera difficoltà nell’operare, con risultati più 
meno analoghi a B e C) (fig. 9A);

B) operando sul dorso delle gambe, seduti su un 
sedile (tra A e C) (fig. 9B);

C) l’ausilio di un piano d’appoggio stabile e 
comodo per operare (ottimi risultati con un 
maggior controllo delle attività) (fig. 9C). 

Se destrimani e operanti su un piano, il 
tratteggio va da sinistra verso destra secondo un 
andamento di solito trasversale all’operatore.

Se destrimani e seduti, il tratteggio va da 
sinistra verso destra secondo un andamento di 
solito obliquo (a tal punto si orienta l’asse del 
supporto all’andamento della mano), usufruendo 

della gamba sinistra; 
dall’alto verso il basso 
se si usufruisce della 
gamba destra. 

L’ o r i e n t a m e n t o 
dei tratti segue gli 
assi morfologici del 
supporto (fig.10).

4.3.2 Osservazioni dei risultati

Le prove sperimentali sono state osservate e fotografate, in macroscopia e microscopia, sotto luce 
led radente.

Fig.9 Proposta delle possibili posizioni per realizzare incisioni 
su un supporto calcareo mobile. Foto E. Falco.

Fig.10 Proposta della posizione delle mani e del supporto calcareo mobile per la realizzazione di 
un’incisione in base alle diverse posizioni del corpo (cfr. Fig.9). Si noti come l’orientamento delle 
azioni segua un asse del supporto. Foto E. Falco.
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1) Test A (con bulino immanicato).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati ‘δ’ si 
presentano sottili e poco profondi, con una terminazione 
distale ‘a sgraffio’. I tratti allungati ‘γ’ risultano poco più larghi 
e profondi, con una terminazione distale a più sgraffi, dovute 
non solo alla sovrapposizione dei tratti, ma anche alla diversa 
consistenza del supporto in due punti differenti della stessa 
superficie (maggiori deviazioni per scivolamento del bulino). 
Le terminazioni posso risultare elementi discriminanti per 
orientarne la direzione dei tratti (fig. 11).

Osservazioni microscopiche: i ‘δ’ (fig. 12) si presentano 
a sezione sub-triangolare, con elementi discriminanti 
dell’orientamento riconoscibili in un sistema a ‘lisca di pesce’ 
(asse centrale con lancette (fig. 11). Hanno larghezza dai 496 
ai 215 µm, proporzionata alla durezza del supporto.

I ‘γ’ (fig. 13), ottenuti con più azioni nella medesima 
traccia, presentano una sezione semicircolare, le pareti e 
il fondo sono caratterizzati da ripetute striature parallele 

Fig.11 Rappresentazione schematica e classifica-
zione dei risultati delle due diverse azioni lon-
gitudinali ottenute con un bulino immanicato. 
Disegni ed elaborazione grafica V. Stasolla.

Fig.12  (a sx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali ottenute con una singola azione (δ) mediante l’ausilio del bulino 
immanicato. 7) deviazione. 9-10) punti di incrocio: 1=azione più recente; 2=azione precedente. Foto V. Stasolla.

Fig.13 (a dx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali ottenute con più azioni (γ) mediante l’ausilio del bulino immanicato. 
5-6) punti di incrocio: 1=azioni più recenti; 2=azioni precedenti. 7) le frecce gialle indicano le deviazioni; l’estremità distale ha 
più terminazioni a sgraffio. Foto V. Stasolla.
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all’andamento del solco, meno visibile il sistema a lisca di pesce. Hanno larghezza dai 1135 ai 472 µm. 
Risultano evidenti le lancette grossolane (slabbrature) ai bordi del solco. Possono notarsi deviazioni e 
più terminazioni a sgraffio.

Non è sempre facile riconoscere 
l’orientamento dei tratti: la 
‘lisca di pesce’ o le onde prese in 
considerazione come elementi 
discriminanti, possono risultare 
eludibili o cangianti a seconda 
della direzione della fonte di luce 
radente. Per l’individuazione delle 
tracce sperimentali a lisca di pesce 
e delle relative lancette, la fase di 
documentazione al microscopio è 
stata possibile orientando l’origine 
dei tratti a sinistra (orientamento 
fisso) rispetto all’asse del 
microscopio; ‘δ’ e ‘γ’ sono state 

sottoposte a un fascio di luce ravvicinato a diverse distanze, inclinato di ≈10° rispetto alla superficie 
tratteggiata, in asse con quella dei singoli tratti o lievemente obliquo. Invece, le striature longitudinali 
di ‘γ’, sono state individuate orientando il fascio di luce in posizione trasversale rispetto all’asse dei 
tratti, ad altezze e angolazioni differenti in base alle esigenze (fig. 14).

2) Punti di incrocio.

Nei Test A e C sono stati realizzati dei motivi a grata (in A: X e Y; in C: “Grata”) , dei quali sono 
stati analizzati i punti di incrocio. Essi si presentano in gerarchie di tratti longitudinali (1: terminus 
ante quem; 2: terminus post quem). La prima azione (2) è tagliata dalla più recente (1), dove è evidente 
un’interruzione della prima (cfr. supra fig. 12:9,10; e fig. 13:5,6).

È possibile quindi inquadrare l’orientamento 
dei tratti/azioni, ricostruendone le gestualità 
dell’operatore, in base anche a larghezza e profon-
dità differenti, più marcati e poi eventualmente 
fievoli rispettivamente ai due capi opposti dei tratti 
ottenuti con una sola azione (terminazioni ‘a sgraf-
fio’) (cfr. supra fig. 11). 

Si registra un’azione lenta (posata) scandita 
da un tratteggio frammentato nel tempo da una 
veloce pausa/ripresa (cfr. supra fig. 11, e fig.15), 
con una pressione maggiore esercitata dall’inizio, 
oscillante tra 3 e 5 kg con la scheggia e ca. 4.5/5 
kg con il bulino immanicato, 9 riservando alla ter-

9 L’intensità pressoria è dipesa dalle capacità muscolari, e quindi dalla forza, individuali. Tuttavia il valore segnato 
può risultare ottimale, oltre il quale è possibile il disfacimento dello strumento incisorio. 

Fig.14 Rappresentazione, in piano orizzontale, dei metodi per l’individuazione 
al microscopio degli elementi discriminanti per azioni ‘δ’ (a sinistra) e azioni ‘γ’ 
(a destra). Disegni V. Stasolla.

Fig.15 Tecniche di produzione di un’incisione (con terminazione 
(end) non a sgraffio), con scheggia (in alto) e con bulino 
immanicato (in basso). Nel tempo di realizzazione, l’azione 
subisce delle brevi pause (stop). Disegni V. Stasolla.
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minazione a sgraffio un’azione immediatamente veloce e lineare nel tempo, dove la pressione esercitata 
risulta inferiore (fig. 11). Si è notato che sia con la sola scheggia che con il bulino immanicato è possi-
bile evitarne le terminazioni ‘a sgraffio’ soprattutto quando i tratti vengono effettuati in zone piatte; al 
contrario sono incontrollabili in presenza di dislivelli o in prossimità dei bordi del supporto calcareo. 
Questo tipo di terminazioni sono frequenti in base alla brusca differenza di tessitura e consistenza nel 
supporto medesimo (per scivolamento), ma anche alla pazienza, e quindi ai tempi dell’operatore. Si è 
anche notato che con il bulino immanicato è comunque possibile tracciare tratti rettilinei in un solo 
tempo, purché la superficie sia omogenea e perfettamente appiattita e lisciata: fenomeno difficile da 
osservare su lamine calcaree a superficie naturale il più delle volte ondulata e disomogenea, dove si farà 
ricorso a un tratteggio costante ma frammentato nel tempo (pausa/ripresa).

Il controllo e la precisione diventano maggiori in merito ad una superficie meno dura, meno 
compatta e meno ondulata e/o corrugata; al contrario lo strumento, qualsiasi esso sia, tenderebbe 
a scivolare maggiormente.  In ogni caso, i fenomeni elencati si verificano su superfici che di solito 
oppongono resistenza, come la pietra.

In altri esperimenti, la superficie poco omogenea del supporto calcareo, ha ospitato tratti poco 
profondi lungo le zone più compatte della roccia e sottoposte all’esercizio di forze pressorie maggiori, 
rispetto a tratti più profondi nelle zone facili da scalfire.

5.0 Comparazione

1) Gruppo A (fig. 16).

O s s e r v a z i o n i 
macroscopiche: i 
tratti allungati si 
presentano larghi e 
profondi soprattutto 
nella parte prossi-
male, tendendo ad 
assottigliarsi verso la 
parte distale. 

Osservazioni mi-
croscopiche: in base 

alla notevole durezza del supporto, alla larghezza (tra 676 e 450 µm) e alla profondità dei tratti (visibile ma 
non rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’. Elementi discriminanti dell’orientamento sono 

Fig.16 Indicazione dei 
punti rilevati con il mi-
croscopio direttamente 
sul reperto archeologico. 
I numeri corrispondono 
a quelli delle foto nelle 
figure successive. Foto 
E. Falco; rilevamento V. 
Stasolla.
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le evidenti slabbrature all’esterno del solco (fig. 17:1. fig. 18:18,19). Solo in un caso (fig.19:16) la 
terminazione distale sembra essere stata realizzata da due tratti longitudinali decisi, in relazione anche 

alla notevole larghezza della terminazione (676 µm). 
Impercettibili sgraffi della traccia base, invadono il 
Gruppo D.

2) Gruppo B (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati, 
lacunosi in prossimità delle fratture, si presentano 
evidentemente larghi e profondi soprattutto verso 
la parte prossimale lacunosa all’estremità, tendendo 
ad assottigliarsi verso la parte distale. Risultano 
tendenzialmente convergenti verso le estremità distali.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (tra 973 e 425 µm 
(fig. 17:6) e alla profondità dei tratti (visibile ma non 
rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’ 
(fig. 17:2. fig. 19:13). Elementi discriminanti sono le 
evidenti slabbrature convergenti verso l’interno, ma 
all’esterno della traccia, e una deviazione causata da 
una protuberanza superficiale, sottoposta ad azioni 
longitudinali ricorrenti (fig. 20:14).

3) Gruppo C (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati, 
si presentano larghi e profondi soprattutto verso la 
parte prossimale lacunosa all’estremità, tendendo 
ad assottigliarsi verso la parte distale. Risultano 
tendenzialmente convergenti verso le estremità 
distali.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (tra 703 e 319 
µm) e alla profondità dei tratti (visibile ma non 
rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’, 
altre di ≤467 µm probabilmente come ‘δ’. Elementi 
discriminanti dell’orientamento sono le lancette 
per le probabili ‘δ’ e le evidenti slabbrature esterne 
per ‘γ’, e quelle che sembrano piuttosto deviazioni 
che terminazioni doppie ‘a sgraffio’ (fig. 20:15). 

Fig.17 Indagini al microscopio direttamente sul 
reperto archeologico. Il simbolo diacritico con #, indica 
l’orientamento del reperto (cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.18 Indagini al microscopio direttamente sul reperto 
archeologico. 16) 1=azione più recente; 2=azione precedente. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto (cfr. 
Fig.2). Foto V. Stasolla.
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Singolare resta quello che  appare un sollevamento dello strumento incisorio dalla superficie calcarea 
per la produzione di ‘γ’ (discontinuo), fenomeno questo osservato in fase di sperimentazione, quando 
l’immanicatura dello strumento (bulino) toccava la superficie. A questo proposito si può pensare 
ad attività ricorrenti parziali nel medesimo tracciato, che non raggiungono l’estremità distale, come 
dimostrerebbero le sottilissime terminazioni a sgraffio, della traccia base, che invadono il Gruppo D 
(fig. 21:21, 22, e 25).

4) Gruppo D (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati 
si presentano nella parte prossimale più sottili 
dei precedenti, tendendo ad assottigliarsi verso 
la parte distale. I segni tendono a curvarsi 
verso sinistra. Un’apparente sottile fascia 
di discontinuità verso una zona scoscesa ai 
margini della superficie calcarea, fa pensare che 
le azioni longitudinali siano state costrette per 
scivolamento mano a mano che si protraevano.

Osservazioni microscopiche: in base alla 
notevole durezza del supporto, alla larghezza 
(tra 443 e 275 µm) e alla profondità dei tratti 
(visibile ma non rilevata), è al momento 
difficile classificare con precisione quale sia 
la loro categoria di appartenenza (δ/γ ?); 
tuttavia, striature iso-orientate entro i limiti 
di alcuni tratti farebbero protendere verso ‘γ’ 
(cfr. supra fig. 17:4). Elementi discriminanti 

Fig.20 (sopra a dx) Indagini al microscopio direttamente 
sul reperto archeologico. Deviazioni e loro angolazione. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto 
(cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.21 Indagini al microscopio direttamente sul reperto archeo-
logico. 23) Tracce di ocra conservate all’interno dell’incisione. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto (cfr. 
Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.19. Indagini al microscopio direttamente sul reperto 
archeologico.  9-10) Tracce di ocra. Il simbolo diacritico con #, 
indica l’orientamento del reperto (cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.
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dell’orientamento sono le evidenti slabbrature all’esterno della traccia e le deviazioni, tra le quali 
la più evidente è verso destra (cfr. supra fig. 17:8). Non mancano chiari tratti di tipo ‘δ’ (cfr. supra 
fig. 17:4, tra i tratti contrassegnati con 333 e 298 µm). Tracce di un mancato incanalamento dello 
strumento incisorio è evidente nella fig. 21:25 (cfr. supra). Un possibile indicatore di azioni ricorrenti 
è un’incisione biforcuta che intercetta due estremità prossimali (fig. 21:24).

5) Gruppo E (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti di 
lunghezza inferiore rispetto ai precedenti, si 
presentano larghi e profondi soprattutto verso la 
parte prossimale, lacunosa all’estremità dei primi 
due all’estrema sinistra, tendendo ad assottigliarsi 
quasi impercettibilmente verso la parte distale, in 
quanto l’azione è proseguita con decisa e costante 
forza pressoria. I tratti all’estrema destra risultano 
compromessi.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (≈501 µm) e 
alla profondità dei tratti (visibile ma non rilevata), è 
possibile classificare i medesimi come ‘γ’ (fig. 17:7). 
Elementi discriminanti dell’orientamento, sono 
le slabbrature all’esterno della traccia (fig. 22:6), 
visibili anche a occhio nudo.

5.1 Punti di incrocio e successione dei gruppi

Più difficile la successione dei gruppi, stabilita 
secondo due diversi approcci. Il primo con il 
microscopio; il secondo con una sequenza ragionata.

Secondo il microscopio digitale la sequenza è 
(fig. 23):

B (1, azione più recente) taglia A (2, azione 
precedente) – (cfr. supra fig. 22:5);

E (1) taglia A (2) – (cfr. supra fig. 22:6);
D (1) taglia C (2) – (cfr. supra fig. 21:21);
D (1) taglia A (2) - (cfr. supra fig. 18:16).

Il rapporto tra B e C è lacunoso (l’andamento in 
senso orario di A e B fa sospettare la successione di 
C); tra D ed E è molto probabile che E sia l’ultimo 
gruppo di tratti, in quanto perfettamente incorniciato 
da A, B, C; l’assenza infatti di terminazioni a sgraffio, 
discriminante di azioni decise e costanti della forza 
pressoria, fa supporre che l’attività umana si sia svolta 

Fig.23 Proposta della sequenza delle azioni longitudinali 
secondo le osservazioni al microscopio. Disegni V. Stasolla.

Fig.22 In alto, schematizzazione di un punto di incrocio: 
1=azione più recente; 2=azione precedente. Indagini al 
microscopio direttamente sul reperto archeologico. Punti di 
incrocio. Disegni e foto, V. Stasolla.
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vincolata da un’attenta precisione a non oltrepas-
sare A. La sequenza dei gruppi di tratti risulta es-
sere A, B, (C?), D, E, in senso orario (senza es-
cluderne, date le lacunosità, A-C, B-D, E).

Secondo l’approccio ragionato (fig. 24) 
la successione risulta essere una sequenza a 
moduli inscritti, con B, D, C, A, E, dove B-D 
incornicerebbero C-A a loro volta incornicianti 
E. La sperimentazione ha infatti permesso di 
documentare, in microscopia digitale, che la 
ricostruzione di una sequenza dipende dalla 
forza pressoria con lo strumento incisorio e 
dal quantitativo di azioni longitudinali nel 
medesimo tracciato: due azioni non sempre 

lasciano tracce evidenti di ‘sovrapposizione’ su un solco profondo a molteplici azioni (fig. 25:B), e le 
difficoltà su reperti archeologici possono essere amplificate da incrostazioni e sensibili molature. Occorre 
pertanto l’ausilio di microscopi più potenti (SEM, oppure la visione in microscopia 3D), soprattutto 
nei casi di incisioni disposte perfettamente ad angolo. La sequenza si chiude con l’applicazione del 
pigmento rosso (cfr. supra fig. 21:23).

6.0 Conclusioni.

Nonostante la semplicità della sintassi geometrica sul 
supporto, nel complesso si evince un progetto (idea) legato a 
uno schema tecnico (conoscenza delle tecniche produttive) 
e a uno operativo (saper fare) concettualmente ben determi-
nati, per obiettivi altrettanto definiti e per rappresentazioni 
schematiche di consuetudine rituale: l’approvvigionamento 
di determinate materie prime, la produzione di strumenti 
adeguati, l’impostazione degli elementi, la destinazione del 
prodotto finito ne denunciano quindi un’intenzionalità 
e una resa programmata, scandita da passaggi canonici e 
indispensabili alla base di una tradizione. La loro estrema 
regolarizzazione richiama un’intenzionale volontà di ordine 

Fig.25 (a sx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali: 
A) ottenuta mediante una singola azione con una scheggia 
immanicata non ritoccata, ma con parte attiva compromes-
sa. B) punto di incrocio tra due risultati di azioni multiple 
di diversa profondità in merito al diverso numero di azioni 
nel medesimo tracciato. Si noti come il cerchio indichi una 
flebile traccia di continuità delle azioni più recenti. Eventu-
ali elementi discriminanti possono essere l’elevata smussatura 
degli angoli di ‘sfondamento’ (linea a punti rossi) rispetto 
a quelli con minore smussatura (linea a punti gialli), non 
sempre presenti (cfr. Fig 13:5,6). Foto V. Stasolla.

Fig. 24 Proposta della sequenza delle azioni longitudinali secondo 
un approccio ragionato. Disegni V. Stasolla.

Fig.26 Il reperto Spe 04 14 0 ‘P’ osservato a diverse esposizioni e contrasti 
digitali. Foto E. Falco; post-produzione fotografica V. Stasolla.
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nell’organizzazione de-
gli spazi e nella resa fi-
nale, dove si predilige 
l’ortogonalità. 

Il suo stato fram-
mentario (fig.27), de-
dotto dagli elementi 
diagnostici di frattura 
lungo i tre lati e dalle la-
cune che interrompono 
lo sviluppo dei tratti, 
impedendone la lettura 
del manufatto, tuttavia 
non hanno impedito 
di ipotizzarne, se non 

le dimensioni, almeno l’aspetto formale: valutando altri esemplari epigravettiani, è stato possibile 
osservare come il motivo tratteggiato risulti secondo uno schema che segue gli assi morfologici del 
manufatto (fig. 28). È quindi ipotizzabile che l’esemplare Spe 07 0045 0 rinvenuto nel medesimo sito, 

anch’esso giuntoci frammentario, avesse aspetto formale 
piuttosto simile; non infondata resta infatti la grande si-
militudine del motivo riportato su Spe 04 14 0 ‘P’ e una 
regione marginale di Spe 07 0045 0, dove un risparmio 
quadrangolare ricoperto di ocra è incorniciato dal motivo 
tratteggiato (cfr. Stasolla 2015: fig. 10. In questo lavoro, 
fig. 28:1).

Per i ‘solchi’ (γ), così definiti perché ottenuti con azioni 
longitudinali ricorrenti a percussione posata (sawing marks 
da un capo all’altro in modalità a-b/a-b), 10 è anche possibile 
ipotizzare l’uso di strumenti immanicati (un bulino, ad 
esempio cfr.  supra fig. 8) o una punta, purché con la parte 
attiva ad angoli definiti e non ritoccati) in merito al grado 
di parallelismo possibile con un maggior controllo delle 
azioni su supporti poco duttili; ai records archeologici 
della facies alla quale sono state ascritte, di solito costituiti 
da strumenti litici adattati per l’immanicatura (cfr. supra 
fig. 8). Si è notato dalla sperimentazione che non vi è 
alcun nesso tra l’orientamento dei tratti e la loro distanza 
variabile: l’insieme delle terminazioni distali dei tratti può 
assumere tanto tendenza convergente che divergente.

La sequenza dei gruppi di tratti visti al microscopio 
nei loro punti di incrocio, risulta essere A, B, (C?), D, E, 

10 Al contrario, un’azione ad ‘andirivieni’ in modalità ‘a-b-b-a’, che consente di non staccare lo strumento dal 
supporto durante l’azione, offre alle incisioni due discriminanti di solito differenti, come deviazioni con orientamento 
opposto e una maggiore larghezza concentrata lungo la parte mesiale. Inoltre, in alcuni casi, le slabbrature possono risultare 
assenti, perché ‘abbattute’, o poco frequenti dall’azione ripetuta.

Fig.27 Restituzione grafica delle incisioni sul reperto Spe 04 14 0 ‘P’. Elaborazione grafica V. 
Stasolla, su base fotografica (foto E. Falco) e microscopica.

Fig.28 I tratti incisi risultano secondo uno schema 
che segue gli assi morfologici del supporto lapideo. 
Grazie a questo principio è possibile proporre 
l’ideale forma originaria del reperto Spe 04 14 0 
‘P’ (in alto). 1) Grotta s. Pellegrino, Laterza (cfr. 
Stasolla 2015: fig. 10). 2-3) Località s. Martino, 
Matera. 4) s. Maria di Agnano, Osuni. 5) Grotta 
delle Veneri, Parabita. Elaborazione grafica V. 
Stasolla.
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in senso orario (senza escluderne, date le lacunosità, A-C, B-D, E) (cfr. supra fig. 23). Secondo un 
approccio ragionato la successione risulta essere invece una sequenza a moduli inscritti, con B, D, C, 
A, E, in base ad una logica preparatoria con fasce di rispetto (B-D) che accolgono moduli interni ben 
incorniciati (cfr. supra fig. 24).

Il reperto Spe 04 14 0 ‘P’ in esame (come del resto Spe 07 0045 0) fa considerare la stessa cavità un 
luogo dove fossero previsti anche rituali (cfr. es. Coppola et alii 2017:4-8), e il recupero in deposizione 
secondaria all’esterno della grotta piuttosto che al suo interno, ne convalida ulteriormente una o 
più bonifiche della cavità. La sintassi geometrica rientrerebbe nel range dell’Epigravettiano finale 
(Stasolla & Coppola 2012. Coppola 2012:117-139. Stasolla  2014:31-35. Stasolla 2015a: fig.10) e 
del Mesolitico (Calattini & Tessaro 2016:fig. 3. Coppola et alii 2017:4-8) rispecchiando quelli della 
II fase (12-10 ka B.P.) di stile “mediterraneo”, entro la quale avviene una proliferazione del motivo 
geometrico-lineare (Martini 2012:479).

6.1 Note interpretative

Siamo abituati nel presente a ricevere o dare l’interpretazione di/a qualsiasi cosa ci venga mostrato, 
per non vanificarne il ricordo in funzione di quell’istinto di conservazione accentuato dall’intangibilità 
del passato, rendendolo così ‘dominabile’ al pari della funzione del numero. Motivo per cui diamo un 
nómos a quanto ci circonda, a prescindere dai reali significati e contesti genetici dell’oggetto. Venere, 
Dea o Grande madre, ‘sciamanesimo’ e fenomeni entoptici, matriarcato, calendari, arte, etc. sono solo 
alcune tra le tante interpretazioni che vengono offerte per spiegare a noi stessi di cosa stiamo parlando: 
vale allora la pena ridimensionarne almeno i significati. 

Oggigiorno il vero problema nell’interpretazione della cultura materiale dell’uomo preistorico è nel 
rischio di cadere nella tentazione di offrire a tutti i costi una ricostruzione della cultura immateriale, 

spesso divergente da quella realmente vissuta 
dall’uomo del passato e prossima a quello 
del presente, trattando le rappresentazioni 
geometriche come se si stesse osservando 
le macchie di Rorschach! Motivo per cui 
dovremmo parlare, per cautela, piuttosto di 
‘convenzioni’, lì dove il contesto non abbia 
lasciato evidenze realmente documentabili sul 
loro significato (fig. 29).

Che quei segni appartengano ad una storia 
di cicli tecnici, metodologici e sintattici, 
soggetti ad una medesima linea evolutiva, è 
probabile. Ma che avessero per i paleolitici 
un significato universale è ancora tutto da 
dimostrare (come lo sarebbe oggi attraverso le 
comparazioni pianificabili tra i diversi gruppi 
di ‘primitivi’ contemporanei, o tra la nostra 
cultura e la loro) e d’altro canto molto difficile 
da documentare.

Fig.29 Uno dei problemi irrisolti dagli archeologi e antropologi 
è quello di stabilire il reale significato di ciò che per gli studiosi 
resta un segno, per i paleolitici un simbolo. Siamo davvero certi che 
questo linguaggio simbolico avesse un significato universale anche 
nel passato? Disegno V. Stasolla.
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Al momento dobbiamo parlare non tanto di segni legati alla caccia e alla raccolta (diretta connessione 
tra rappresentazione e pratiche quotidiane), ma all’ambiente dei cacciatori-raccoglitori (cultura), data 
l’impossibilità concreta di stabilirne i reali significati. La rappresentazione simbolica di un messaggio 
su un supporto mobile o immobile, è l’estensione volutamente congelata della mente umana nel 
tempo e nello spazio e in connessione tra gli individui capaci di decodificarla. In realtà abbiamo a 
che fare con un ‘segno’ per noi archeologi, un ‘simbolo’ per i paleolitici, in ogni caso un medium da 
argomentare nelle sue difficoltà interpretative, ma sul quale è doveroso ritornare.

I ruoli degli autori di questo articolo sono stati: le riprese in microscopia, l’interpretazione dei dati, 
lo studio complessivo (Vincenzo Stasolla), le riprese fotografiche (lì dove specificato) e la rilettura per 
l’impostazione e per il controllo ortografico del testo (Enrica Falco).
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Introduction: Alteration of the identity of Delos

The use of the name Cyclades from the 5th-4th century B.C. onwards has been associated with 
the perception that the relevant islands were thus named because they form a circle around Delos. 
In the following text I shall discuss the religious, political and economic function and significance of 
Delos’ two very well known sanctuaries, explaining the reasons behind their foundation and the part 
played by their priests. Thus, I aim to demonstrate the significance of Delos as a financial as well as 
religious focal point of a certain cult shared by a number of people from the nearby islands. From the 
12th until at least the 9th century B.C. these people were not Ionians; however, they were in contact 
with the Mycenaean world.

I. The cults of gods and goddesses

The cult of the goddess Dove / Περιστέρα in the Cyclades is attested by disks made of marble 
or clay (depicting single or twin doves); exclusively by marble ones; or even by semiprecious stones, 
presently in the Cyclades and in the Museum of Karlsruhe (Kykladen, 2011; Κουτελάκης, Χ. 2014: 
102). Also, by a depiction carved on the surface of a very large earthenware jar (see the photo here, 
and Κουτελάκης, Χ. 2014: 92-114) and by a bronze statuette in the Museum of Cortona (Italy). On 

Xaris M. Koutelakis
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The «ΚΥΚΝΟΙ» of Delos: Alteration of the Identity of Delos*
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During the last twenty years I have tried through a series of articles and books of mine 
(mentioned in the bibliography below) to draw scientific attention to the significance of the 
name Cycnades / Kyknades, as opposed to Cyclades, when referring to the islands under the same 
name, in whose center lies Delos. This renaming has been very significant, since it has resulted 
in the suppression of older traditions, due to Ionian propaganda. In this article, inevitably brief 
owing to specifications relating to its publication, known archaeological data are thoroughly re-
examined. Moreover, religious beliefs are reinterpreted on the basis of archaeological material; 
and the identity of Delos as a sacred island and a free trade area (similar to modern Switzerland) 
is emphasized.

*The text as requested participation in volume edition titled “How Delos identity changed through the ages.” I thank 
you sincerely John Tully and Erica Angliker for their proposal. I do not know the reasons for which those responsible for 
the publication of the volume not included at the last minute.

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom


Koutelakis X. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 1 (2017) 109-124110

the other hand, this goddess is not mentioned directly in Mycenaean Linear B tablets (Τσαγράκης, 
Αγγ. 2015: 633-666, particularly in p. 656), a fact indicating that perhaps she was not a deity of the 
Achaeans and Ionians but of the Oriental inhabitants of the relevant area, who were mainly miners 
(see the photo here and Κουτελάκης, Χ. 2015b). However, hundreds of dovecots in Tinos attest to the 
breeding of doves over a period of many centuries, thus confirming in a symbolic way the references 
of Tinos and Delos in the Iliad as stations for the provision of wheat; olive oil; wine and pigeons in 

jars filled with vinegar, olive oil or salt (Κουτελάκης, Χ. 2012: 52-60; Koutelakis, X. 2014: 107-123, 
125-126, 194-195; Κουτελάκης, Χ. 2015: 249, 253). Thus it seems that the islanders kept faithfully 
their own customs and cults, according to their place of origin. In my opinion, the Thesmophoria, a 
Pelasgian ceremony introduced in the Aegean from Libya (according to Herodotus), and the existence 
of grids are definite examples of a racial relation (Koutelakis, X. 2012: 35, 2014: 41, 123, 183, 288, 
322; Idem 2014, 44). The same is also true of symbols on their coins, after their first minting (an 
octopus for Eretrians; a chimera for Sikyon, Corinth, Lefkas and Miletus; a dove for Sikyon and 
Siphnos; not a hawk or carrion crow, according to Wagner 1998, 64 and Ashton 1995, or eagle, 
according to John Georganas 2015. See Κουτελάκης, Χ. 2014: 42, 79, 119, 183, 200, n. 17, 315). 
Even Dionysus apparently was not the god of wine in the Cyclades, as he came to be worshipped 
from the Archaic Period and onwards and depicted on the cylix of Exekias with the Tyrrhenians and 
dolphins (dolphins in association with Dionysus symbolize the passage from the world of the living 
to the underworld, according to A.–L.P. Gallon-Sauvage; also Van Der Meer, B. 2014: 296). On the 
contrary, he was the patron of miners, in his capacity as Φεγγαροθεός (Moon god) (Κουτελάκης, Χ. 
2012: 33 n. 30, 2014: 260; Κουτελάκης, Χ. 2015b; Κουτελάκης, Χ. 2016: 217, 230), and later as 
Πελάγιος and Μόρυχος (under a Sicilian influence), that is, protector of mariners (Caruso, F. 2012; 
Lulja, E. 2015; Τσαγράκης, Άγγ. 2012: 643, 674).

A.(upper): The goddess Περιστέρα, Διώνη, Ουρανία 
Αφροδίτη, as depicted on a pithamphora in Tinos.

B. (right): A bronze statuette in the Museum of 
Cortona, Italy.
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In Delos, as also in the other Cyclades, 
where the presence of Tyrsenoi / 
Tyrrhenians is attested by inscriptions (IG 
XI.2, 148 and II.73-74, and Βλάχος et 
al. 2015: 76), kouros statues clearly reflect 
a divine form. In Keos, in the sanctuary 
of Dionysus, there appeared for the first 
time c. 700 B.C. a complex including a 
kouros (Angliker. Melotti, Marx. 2003: 
203, 206-212).

Artemis’ association with wild animals 
and goats confirms her lunar nature. 
Hesychius mentions in the lemma 
«Οὐρανία αἶξ» that «ἴσως ὅτι κατ’ ἐνίους 
ἡ Σελήνη τῆ αἰγί ἐποχεῑται». Thus, the 
nature of Artemis κυνηγός – Selene and 
the association of goats with the lunar 
god Dionysus – Ἐνόρχις also becomes 
obvious (Λεκατσάς, Π. 1963:83. Also, 
Τσαγράκης, Άγγ. 2012: 639-640, for the 
offering of 500 goats to the goddess after 
the victory at Marathon).

The foundation of a sanctuary of Artemis (later, also of Apollo) in Delos influenced contacts with 
nearby islanders from Keros, Delos and Delia. Contacts and close associations via a radiance and 
rearrangement of Artemis’ basic cult (Artemis was worshipped in Delos as Selene-Ishtar, Artemis 
ἐλαφηβόλος and protector of small animals, such as rabbits, being also the symbol of the Phoenician 
goddess Tanit and depicted on a floor in Delos (Λεκατσάς, Π. 1963: 53, 55; Koutelakis, X. 2001: 
64 n. 34, 2014: 126, 2015: 244, 2015b; Azzopardi, G. 2014), both as a single and double deity, 
that is, Οὔπις and Άργη / Εκαέργη (Λεκατσάς, Π. 1963: 33), became a repetitive motif. Likewise, 
the foundation of a sanctuary of Apollo (whose appellation as “Delian” prevailed as a result of his 
radiance) resulted in the erection of similar sanctuaries on 22 capes of the Cyclades and the SE Aegean 
(Kourayos: 84-85; Delion Parou, 2015; Bilić, T. 2012). Also on Zarakes, in Euboea; on the highest 
point of the citadel of Eretria (where an inscription on a statuette depicting a lion reveals that the 
temple was originally dedicated to Athena); and in Istiaia, where he was called Σελήναιος (Marchand, 
F. 2015), that is, bearing horns, equal to Aphrodite-Ishtar (Κουτελάκης, Χ. 2008: 27); and, eventually 
Αρχηγέτης (Donnelann, L., 2015: 43-44, 46). After their foundation in the aforementioned coastal 
sites (including Syros and Boeotia), these “Delian temples” served not only as religious centers but 
also as areas of recreation; rejuvenation; rest; commerce; collection or exchange of information among 
mariners or merchants; and resupply (Κουτελάκης, Χ. 2008: 16, 29; Κουράγιος, Δεσποτικό; Angliker, 
E., clay statuettes; Angliker, E. 2013, with a reference to the qualities of Artemis in Homer, where she 
is mentioned as a goddess of death; leader of dances and goddess of youth and beauty. Τσαγράκης, 
Άγγ. 2012: 657, with reference to Palmer, who associates Artemis with water and fountains. One such 
fountain in Delos was Ινωπός, meaning “the one with rapidly flowing water”. Perhaps it was due to 
this reason or, alternatively, the presence of Egyptians, that tradition claimed that it was connected to 
the River Nile by an underground source).

Samothrace – A lunar Dionysus-Ενόρχις bearing horns, in the form 
of a ram, during a dance (from the exhibition “The Great Gods of 
Samothrace”, in the Acropolis Museum, 2015)
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Why did Delos and its sanctuary become Panhellenic focal points? Explanations recently suggested 
(Earle, Jan. 2010: 48-50) do not seem on the whole satisfactory. I believe that the issue is settled 
adequately on the basis of a new approach of the nucleus of local myths, that is, according to the 
following myth of Tenes, Kyknias / Tsyknias and Koukono (Κουτελάκης, Χ. 2014: 35, 72, 73, 86, 88-
90, 91, 106, 157, 158, 173, 174, 190, 261; Κουτελάκης, Χ. 2015: 201-207, 212, 230; Κουτελάκης, 
Χ. 2016:189, 203-204). According to excavation findings as well as mythology, the cult of Artemis 
preceded that of Apollo (Κουτελάκης, Χ. 2001: 52-53). The latter was introduced to the island from 
Asia Minor, probably by the remnants of the Sea Peoples, and, as a result, next to the female sanctuary 
of Κυκνέαι (subsequently used for the cult of Artemis ἐλαφηβόλος (GD 117), as demonstrated by 
the relevant but later in situ statue of hers, from house III in the Theater neighbourhood, which was 
studied by Ph. Jockey) that of the Swan-priests (perhaps singers – guitarists or harpists) was created. 
The oldest of the three temples of Apollo, made of limestone, does not date before 700 B.C. However, 
the god’s cult, substantiated by a marble statue of his (kouros), is much older and refers to a lost 
wooden statue (Prost, Fr. 2009; Petrovic Iv., 2010: 205-207, with reference to Callimachus). In my 
opinion, this piece of evidence may only be associated with an Eretrian influence. The inhabitants 
of Eretria appear from the 9th-8th century onwards as allies of Tinos (Koutelakis, X. 2001: 41; 
Koutelakis, X. 2014: 179-188; Κουτελάκης, Χ. 2015: 196-197), Andros (Descoeudres, J-P. 1973), 
and Kea (Koutelakis, X. 2001: 62 n. 24; Κουτελάκης, Χ. 2015: 241). Furthermore, at the end of 
the 7th century they cooperated with the inhabitants of Naxos (Kourou, N. 2015: 89, 91-93, 95-96, 
98-101, on the basis of ceramic findings of EPG Period and burial customs) in establishing the colony 
under the same name in southern Italy. The original area of the sanctuary is also not known with 
certainty. In the course of his research, Frederic Herbin concluded that during the Archaic Period, 
when its boundaries were fairly uncertain, offerings (kouroi) seem to have appeared mostly around 
the altar of horns, originally dedicated to Artemis (as also confirmed by excavations, determining 
the ancient old dating and original cult of the former. Ζαφειροπούλου, Φ. 2007: 629 and 633; 
Κουτελάκης, Χ. 2008: 26-27; Herbin, Fréd. 2009).

Thus, archaeological findings confirm the two main periods of function of the island’s sanctuaries. 
The first focused on the cult of Artemis (probably associated in Siphnos with the very early presence of 
miners. Κουτελάκης, Χ. 2014: 120, 129, 175, 260, 281. Angliker, E. 2014: 14-15), while the latter 
with that of Apollo. Honours rendered straight after the foundation of sanctuary of Apollo would 
have been equal in status and value. This caused the creation of the propaganda myth of twin gods, 
during whose birth on the island Artemis appeared first, this being an indication of her earlier cult in 
Delos (Koutelakis, X. 2001: 52-54; Κουτελάκης, Χ. 2015: 231). This was the period during which 
Tinos, Mykonos, Delos, Naxos and the so called nowadays Minor Cyclades belonged (as suggested) to 
the state of Kyknos and Tennes / Tenes; while the pan-Kyknadian sanctuary, the center of the cult of 
a world comprised mainly of Carians and Leleges from Asia Minor, as stated by Thucydides (1.8.1-2 
and 3.104.1-2. Also Κουτελάκης, Χ. 2014: 81), was served by Κυκνέαι priestesses (Κουτελάκης, Χ. 
2014:71-73, 80-82, 88, 91-92 and Bryant, Jac. 1774: 23-26. Laoupi 2016: 18, 38, 39, 41).

In the second period, after the beginning of the function of Apollo’s sanctuary, perhaps from the 
11th century onwards, pre-eminence gradually passed to male priests. In his extremely interesting 
study Kristian Kristiansen (Kristiansen, Κ. 2014) explains, on the basis of archaeological findings and 
rock engravings in Scandinavia, that through a transformation of the cult of the Sun and his assistants 
in the Indian language and holy texts, there occurred in the European continent, mostly during the 
second millennium B.C., a rendering of honours and depiction of both the Dioscuri as symbols of a 
twin power, with their deification as an astronomical sign (as perpetuated by the two kings of Sparta); 
and the use of horse heads on ships, alongside the disguise of priests serving in sanctuaries dedicated to 
the charioteer Sun god-Phaethon with horse masks. Kristiansen notes that the Indian word «Asvins» 
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means “horse tamer” and “possessed of horses”, and they were born as horses, pulling the sun, or they 
transform into twin ships with horse heads – retaining their identity – as they carry the sun safely 
through the sea of the underworld».

Swan-ships replaced horse heads as figureheads during the 
Bronze Age (Kristiansen, K. 2014:88 and Koutelakis, X. 2005a; 
Koutelakis, X. 2015c: 9. Mosenkis, J. 2016: 35), in a manner 
relevant to the replacement of female priestesses; the usurpation 
of Artemis’ altar of “horns” by male priests, Apollo’s Kyknoi 
(Κύκνοι); the abandonment, transfer and transformation of 
Apollo’s cult from Keros to Delos under the name of Apollo 
Κερεάτης, being either a country name (indicating an origin 
from Keros. See Koutelakis, X. 2008: 28-30; Koutelakis, X. 
2014: 88) or a correlation with a wooden statue of the god 
who, probably as Σελήναιος, perhaps had horns (such as in the 
depiction of the statuette from Engomi, in Cyprus), similar to 
those of the Peoples of the Sea, as depicted in Medinet Habu 
(Koutelakis, X. 2008: 11-13; Koutelakis, X. 2014 :88 n. 44 
and Nelson, H. 1930; Wachsmann, S. 1981: fig. 4, 13, 26. Also, 
Yasur-Landau 2013, on the helmets with a topknot attributed to 
the band of Philistines).

Other aspects of this process of replacement of figureheads were the gradual expulsion or deportation 
of the prevailing section of the islands’ population that began during the Athenian penetration of the 
Cyclades under Peisistratus and the winning over of their pro-Ionian inhabitants (Koutelakis, X. 
2001: 41), followed by the Persian invasion of the islands and completed with their expulsion or the 
subordination of all Ionians by the Delian League under the Athenians (Koutelakis, X. 2001: 42; 
Koutelakis, X. 2014: 94-95; Constantakopoulpu, C. 2010: 135). Evidence to such a replacement 
during this period is provided by findings from Scandinavia, Mt. Karmel and Medinet Habu, as well 
as by relevant depictions on vases and an anaglyph with the Panathenaic festival (Wachsmann, S. 
1981: fig. 4-6; Wachsmann, S. 2012:247-250, 253). Another known symbol of the worshipping of 
the Sun and the divine substance attributed to persons in charge of political and military authority was 
the single or double axe, a substitute for a solar deity, namely Kalmus / Κέλμις, that appeared in Egypt 
at the end of the fourth millennium B.C. (Βλάχος et al. 2015: 85; Marinatos, N. 2009). Respectively, 
the attire of priests of the Sun included the wearing of horns, just like in a description of ancient 
Indian sacred texts (Kristiansen, K. 2014: 86: “The use of such horns corresponds to the several passages 
in the Veda where the Asvins are called bulls, and, according to the archaeological evidence, this is a later 
trait”), thus indicating that the horn bearing statuette of Engomi was perhaps closely associated with 
the cult of Apollo Κερεάτης or Σελήναιος in Delos.

Archaeological findings and rock engravings from Strophylas in Andros, Chalandriani in Syros 
(Televantou Cr. 2014; Μαρθάρη, M. 2012), and Astypalaia (Βλαχόπουλος, A. 2012a: 52), demon-
strate the development of a society of mariners who met in the Aegean following different routes but 
with a common starting point, carrying with them the beliefs and cults associated with an early Indo-
European perception of the life giving Sun and the chillingly relaxing Night who is identified with 
the darkness of the Underworld. This course should not be ignored, if we wish to interpret properly 
archaeological remains in the Cyclades. Kristiansen also notes this, indirectly but clearly, in his conclu-
sions: “the rediscovery of the phenomenon and the complementary character of the archaeological and tex-

Cyprus: A statuette of Apollo (?) wearing 
horns, from Engomi.
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tual evidence suggest that the argument carries historical 
weight” (Kristiansen, K. 2014: 91), being in line with 
Cadogan (Koutelakis, X. 2014: 29, and Κουτελάκης, 
Η «ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΝΟΣ» στο μικροσκόπιο, in www.
Academia.edu).

The birth of the twin gods Artemis and Apollo by Leto 
indicates (by means of a myth) a religious-cultural belief 
on holy marriage. The correlation between Leto, mother 

of the twins, and the oriental goddess Lada had originally 
been made by Wilamowitz-Moellendorf (Koutelakis, X. 2014:12, with reference to Καραχάλιος, and 
p. 68). The same cult had also been attributed to Athena, also a mistress of Zeus. Like the twin boys of 
Leda which were born by a swan, that is, Castor and Pollux, so too the twins born in Cycnades / Kyknades, 
that is, Apollo and Artemis, were patrons of mariners, who would adorn their ships with heads swans as 
figureheads (Koutelakis, X. 2005; Koutelakis, X. 2014:64-71; Koutelakis, X. 2015:201-202. Mosenkis, 
J. 2016: 35) from the end of the Bronze Age and onwards, when this decorative motif replaced the horses’ 
heads (Koutelakis, X. 2014: 68) that symbolized the Dioscuri.

However, the memory of this old tradition of paying homage to the patrons of mariners survived in 
the foundation of Διοσκούρειον, in Delos, and the Θήραια, in Cyrene, in 631 B.C. (Luni, M., Mei, 
O. 2013: 16-17), of which there survives a marble base in situ, on its foundation, as well as dispersed 
fragments around it (a hand; a head; a piece of ceramic) (Prost, Fr. 1999 and 2009).

Thus, Delos became an island symbolizing a «neutral zone», both religious and economic (Earle, 
Jan. 2010: 41-42), in the fashion of modern Switzerland, where pirates and maritime merchants 
would deposit their loot after the foundation of the sanctuary of Apollo (Πανταζής, Β. 2013: 162-
166), while Delians would supply the Achaeans during their campaign against Troy, perhaps even 
carrying animals or crews. In this respect, the inhabitants of the Cyclades had no reason to participate 
with troops in the campaign against Troy, which was supported by Carians and Leleges, their kins-
men. This is why the Cyclades are not mentioned in the list of places that participated in the campaign 
against Troy (Koutelakis, X. 2012: 159-160; Koutelakis, X. 2014: 230-231). In the context of these 
activities, I believe that the double sanctuary of Delos, starting from the Mycenaean Period (with its 
function as a pan-Kyknadian sanctuary dedicated to Artemis) and the days of its high priest and king 
Anios, invested all its trade surplus (and, later, after the minting of its first coins, in the 7th century 
B.C., its surplus in money), in the construction of ships bearing as figureheads the head of a swan, 

A Swan-ship (Wachsmann, 249).

Swan-ships, or ships having a swan’s head as figurehead.
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indicative of their ownership by or dependence on the famous Delian sanctuary and symbolizing the 
fact that they were unsinkable, like swans swimming proudly. Likewise, in the much later Byzantine 
Period (10th century A.D.) the most important monasteries in the Aegean owned ships that travelled 
in the Aegean tax exempt (Koutelakis, X. 2015: vol. II, 218-219), as also nowadays those owned by 
the monasteries of St. Nektarios, in Aigina, and Chrysovalantou, in Attica, which, exactly for this 
reason, bear the names of the monasteries to which they belong.

Thus, by their presence in this geographical region from the time of Peisistratus, Athenians gradu-
ally and steadily managed to set foot on Delos and the surrounding islands in the context of the 
“Delian League”, transforming the former once again, according to an age old practice, into a “bank” 
safeguarding the financial contributions of their allies for the purpose of the expulsion of Persians from 
the Aegean. Furthermore, with the assistance of the most famous poets of the time, they managed to 
propagandize and impose the name Cyclades as a religious term (Koutelakis, X. 2014: 184-185; Con-
stantakopoulpu, C. 2010: 135), replacing the original Cycnades / Kyknades. Of course, in the context 
of oral speech there could have also occurred an interchange of the Greek letters ν and λ, as I have 
already suggested elsewhere (Koutelakis, X. 2001: 48; Koutelakis, X. 2014: 71 and 77 n. 23), gradu-
ally contributing to the establishment of the name Cyclades, which is supposedly associated with the 
circular flying of swans who, μέλποντες μελωδικῶς, tried to soothe the labour pains of Leto, when she 
was supposedly giving birth to Apollo (however, swans either don’t sing at all, or make a sharp bugle-
like sound, as in the case of Hooper swans. Koutelakis, X. 2012: 25-26; Koutelakis, X. 2014: 63, 73, 
190; Παπαδοπούλου, Z. 1998; Παπαδοπούλου, Z. 1999). This religious feature was expressed since 
then as a circular dance around the god’s altar performed mainly by mariners, as a request to him to 
stop strong winds, that is, either the “meltemia” in the Aegean, or generally strong winds blowing in 
the Mediterranean, or even the Atlantic, along the coastline of the Iberian Peninsula (Koutelakis, X. 
2014: 192-194, 200-228). Thus, Delos, having become a focal point for participants in festive activi-
ties, with notable dedications (of oriental origin or influence) by strong families from the nearby islands 
since the 8th century B.C. (Koutelakis, X. 2001: 52 σημ. 29; Zarmakoupi, M. 2011; Crielaard J.-P. 
2015; Angliker, E. 2014: 15-16), was imprinted on the minds of both islanders and Athenians as the 
geographic center of the whole group of islands, despite the fact that this does not appear so on maps. 
This probably happened in the 7th century B.C., when inhabitants of Chalkis and Naxos, under the 
leadership of the Athenian Thucles, travelled to Sicily to establish the colony of Naxos and adorn it 
with an altar dedicated to Apollo Αρχηγέτης (Jockey, P. 1996; Kontoleon, N. 1967; Cordano, F. 2004; 
Koutelakis, X. 2016a: n. 23, on the case of Cumae in Etruria. Donnelann, L., 2015: 43-44, 46 and 
n. 9, 18, 23, and Lulja, E. 2015: 8-9, 42, who claims that in Sicily Dionysus is mentioned as god of 
grass and growth; however, coins of Syracuse indicate his origin from Naxos in the Cyclades. After the 
downfall of Hiero’s tyranny, in 461 B.C., Syracuse adopted as symbols on its coins Apollo Αρχηγέτης, 
on one side, and Assinos, an autochthonous deity, on the other), and resulted in the islands becoming 
known by the geographical term Cyclades, which subconsciously referred to the shape of a circle, but 
alienating them from their historical past as a region that once belonged to Κούκονος > Κυκ’νιάς and 
his children (Τέννης / Τένης > Τένος > Τήνος), who ruled the nearby smaller islands (the so called 
nowadays Minor Cyclades) from Tinos and Naxos (Koutelakis, X. 2015: 204, 212-213).

II. What did Kyknoi do in Delos?

The issue of the presence of swans in the wider region of the Mediterranean has long troubled 
scientists of all specialties who have noticed their extensive decorative use on all kinds of surfaces and 
materials, reaching the conclusion that this is an issue also concerning Africa and that, in any case, 
no clear answer may be given as to where and when this use first occurred. Thus, we are left with the 
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realization that this was an extremely popular motive of that old world, this being the reason why it 
survived until the end of the Roman period.

In the Hyperborean lands, the term by which the present geographical North was referred to by 
ancient Greeks, there exist metal objects with engravings depicting pairs of swans pulling a chariot 
with the disc of the Sun or Moon.

In my opinion, for Northern people observing the migration of thousands of Hooper swans to 
the North and trumpeting in a sound resembling that of bugles this was a symbolism of the coming 
of spring. As already mentioned, in Greek mythology swans are associated with Leda and Zeus, who 
transformed into a swan in order to make love with her. They are also associated with Πότνια των 
πτηνών, also mentioned as Aphrodite – Dove goddess (= pirah-it-Ishtar > ελληνιστί περιστέρι), who 
does not appear explicitly so in Mycenaean tablets and is thus considered a goddess of the Oriental 
world (Koutelakis, X. 2012: 52 and Koutelakis, X. 2014: 71, 101, 112, 339). Swans are also used 
as a decorative motif associated with Cycladic statuettes of musicians (see the photo below), that is, 
harpists and lyre players (Pruzsinszky, R. 2009-2010; Bierl, A. 2015: 38; Konstantinidi-Syvridi, E. 
and Pliatsika, V. 2015: 64, who mention the finding of a 14th century lyre made of ivory;Koutelakis, 
X. 2015: 207; Collins, A 2007). In such cases, on the frame of the harp or lyre there appears the head 
of a swan, as I have already pointed out, probably as a symbol of a group of men assigned with a 
specific task (Koutelakis, X. 2014: 74-75; Koutelakis, X. 2015: 202-207).

Additionally, Greek mythology mentions the presence of swans in relation with the Cyclades, 
flying seven times in a circular fashion around the sacred lake of Delos and singing melodically in 
order to soothe Leto’s labour pains during the birth of her son Apollo, in whose honour a sanctuary 
was founded on the island (Koutelakis, X. 2014: 63, 68-69 and 2015: 205-206).

In terms of iconography, swans appear on 5th–4th century B.C. vases; also, as figureheads on ships, 
such as on the cylix of Exekias and a vase depicting the ship of Odysseus (see the photo below), with 
him tied and his companions trying to escape the Sirens.

This decorative motif of ships, also found on women’s jewels made by silver plated copper and 
associated with the cult of a Moon goddess (Giumlia-Mair, A. 2008: 113-116; Collins, A 2007: Cap. 
III, VIII, XII, XV, XIX), survived as late as the early Christian Period, as noted by Isidore, bishop of 
Seville.

Taking into consideration archaeological findings from the Cyclades to this day, I have already 
mentioned in brief which gods were worshipped in Keros, Delos (an important holy pilgrimage since 
the Mycenaean Period), and other islands.

Some rock engravings from Strophylas, in Andros, dating much earlier than the frying pan shaped 
vessels of Chalandriani, in Syros, have been interpreted as votive offerings to the “Goddess of the 
Sea”, patron of certain species it contains as well as of mariners and their ships (Telavantou Cr. 2014). 
Could this be a goddess similar to the one later called Βριτόμαρτις (Laoupi 2016, 41) or Ατάργατις-
Ατταγάθη, which transformed into a mermaid (Gorgona) in the waters of Ashkelon and whose 
memory survives to this day among simple old Greek mariners and civilians, who have identified her 
with the Virgin Mary, as demonstrated in a Christian Orthodox icon from the village of Sykamia, in 
Lesbos? (Koutelakis, X. 2014:101, 104, 112, 176 and 2015: 231, and Τσαγράκης, Άγγ. 2012: 658).
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What is certain is that they worshipped 
the Dove goddess, a Πότνια των πτηνών, as 
demonstrated by findings of doves made of 
marble or semi-precious stones from Paros, 
Naxos and elsewhere (Τσαγράκης, Άγγ. 2012: 
658). A votive disk with doves arranged in a 
procession inside it, dedicated to some local 
sanctuary, is well known, as also the twin marble 
doves in the Museum of Karlsruhe (Kykladen, 
2011), which originally came from the Cyclades 
(Koutelakis, X. 2014:102). However, what 
primarily testifies to the worship of this goddess 
is her engraved depiction on the oversized 
amphora in the Museum of Tinos, where she 
appears seated on a throne (see foto above), 
whose back is decorated with the head of a swan. 
I have already argued for and demonstrated 
in two books that this was the goddess of 
miners-metalworkers, especially of Thracians, 
Phrygians, Lydians-Tyrrhenians-Etruscans, who 
worshipped her as Turan (Koutelakis, X. 2012: 
56, 2014: cover and pp. 105-110; Koutelakis, 
X. 2015: 476 photo). Zeus springs from her 
head holding the thunders supplied, according 
to Greek mythology, by the “shouting” Sindies 
of Lemnos (Koutelakis, X. 2014:101-108 and 

2015: 204 n.13, 217-218, 226, 258 n. 11) via their patron, Hephaestus (Blachos et al., 2015: 6, 99-
107).

On the basis of this data, one could assume that originally Artemis-Ishtar was present in the region 
of the Cyclades as the principal deity, alongside her equal god, established in the Greek lands as Apollo. 
Excavations in Delos leave no doubt that the Mycenaean sanctuary was dedicated to a female deity 
and had chronologically preceded the sanctuary in Apollo’s honour (the terms «θήκη» and «σῆμα» 
specified two graves in Delos dating from the Mycenaean Period. See Koutelakis, X. 2008: 27; Earle, 
Jan. 2010: 43; Χατζηδάκης, Π. 2008). This is also emphasized by a Greek myth telling that Artemis 
was born first with Apollo following; while present during the birth being also the Dove goddess 
Dione (Koutelakis, X. 2014: 106, 121) and Dionysus, whose cult is also testified in Tinos and in 
Despotiko (Koutelakis, X. 2014: 45, 52, 93, 124 n. 61; Koutelakis, X. 2015b).

On the other hand, special ceremonies had been taking place in Delos since the 12th century B.C., 
when, following the dispersion of the naval groups in which they had participated (that is, the Peoples 
of the Sea), Lycian mariners, tradesmen and pirates chose Delos as an ultimate refuge (Koutelakis, X. 
2014: 96 n. 43, 44) for the safekeeping of their loot and profits, perhaps having previously destroyed 
Koukounaries in Paros, Grotta in Naxos, Phylakope in Melos and Hagia Eirene in Kea (Gertoux 
G., 2015: 37-38), and captured the inhabitants of the undefended Daskaleio-Keros or forced them 
to abandon their island. According to a variation of the myth on the emergence and appearance of 
Delos, the latter was “a part of Sicily wandering in the sea until it found its way here”, a description 
that may be referring to the foundation by a part of the Peoples of the Sea, possibly the one referred 

Lesbos, Sykamia: an Orthodox icon dedicated to the church of the 
Virgin Mary the “Mermaid” – a transformation of the prehistoric 
goddess Ατάργατις or Ατταγάθη.
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to by Egyptians as SKL, that is, Sicilians and Sardians (Koutelakis, X. 2008: 13 and www.Wikipedia.
org, lemma “Siculi”), of a sanctuary in honour of Apollo, their own god (Koutelakis, X. 2014: 68. Φ. 
Ζαφειροπούλου dates the beginning of the cult of Apollo c. 1000 B.C., claiming that it carried there 
from Klaros and Didyma. Ζαφειροπούλου, Φ. 2007: 623; Earle, Jan. 2010: 50).

I consider the probability of an early presence of Sicilian and Sardana (that is, inhabitants of 
Sardis, in Asia Minor or « Σερδαίοι» inhabitants of Sicily – a local tribe – according to Plutarch, 
Moralia, Greek translation by Kaktos Publications, vol. 2, 246, n. 61) coppersmiths in Delos, and 
their participation in ceremonies concerning Dionysus (Lo Schiavo et al., 1985: 62-63, who note 
that metal workers settled in Sicily and Sardinia in the context of the activities of Peoples of the Sea), 
as Delos was a center of trade of bronze, called “Σκυθίς” (Koutelakis, X. 2001: 54 and 2014: 96, n. 
43) and “Ortigia”, along with the islet of Syracuse and Ephesus. Furthermore, the ceremony in Delos 
included the preparation of mead, as in Crete, a specialty particularly favourable among Sicilians, and 
the coating of the face of the god (Dionysus Μόρυχος) with must and figs, in a reference to his double 
capacity by which he was worshipped in the Cycladic Naxos (Koutelakis, X. 2016, Chap. X.1, n. 19, 
22 and Chap. X.4, n. 54 and X.6 l. κασσιτεροποιός. Also, Caruso, F. 2012: 19-21, 24) as patron of 
mariners. The presence in Delos of people from Naxos is confirmed by both votive offerings (marble 
lions) and findings (Earle, Jan. 2010:48).

It is also quite probable that stone masons in Paros named the fine quality marble they quarried 
“λιχνίτης”, by association with an epithet of Dionysus, patron of miners (Koutelakis, X. 2014: 267-
268 and n. 48; Koutelakis, X. 2015 : 344, n. 8). Dionysus’ cult is confirmed by a relevant finding in 
the marble quarries of the Etruscan Alps, in the region of Tuscany (Zuffi, Stef. 2012: 52).

Periodical ceremonies taking place in the cave of Keros, apparently continued in Delos, after the 
former’s collapse and the subsequent abandonment of that sacred place (Koutelakis, X. 2008: 24; 
Renfrew et al. 2013). In commemoration of his origin from Keros or Kereia, Apollo was saluted in 
Delos as “Κερεάτης”. Keros, or Daskaleio, has been shown to have been a great center of production, 
import and distribution of various products to participants in ceremonies since 2750-2300 B.C., as 
well as their subsequent export (Boyd M., Renfrew C., Ramsey B. Chr. 2012: 144; Margaritis, E. 
2013: 403-404; Koutelakis, X. 2008: 28-29; Koutelakis, X. 2014: 44). It was associated with the 
horns of an altar originally dedicated to Artemis, which was later misappropriated by the priests of 
Apollo.

Holy ceremonies in Delos; food offerings to participants in religious festivals; dances; poetic and 
musical contests, were all probably part of established practices of the servants of the two sanctuaries 
(Παπαδοπούλου, Ζ. 1999: 122-123; Koutelakis, X. 2014: 95; Aamodt, Chr. 2014), dedicated to both 
the female and male gods, whose followers were respectively called «Κυκνέαι» and «Κύκνοι». The latter 
would presumably be dressed in white, because of the association of this colour with swans. In this 
way the priests, at least the men among them, would stand out from the ordinary people who would 
bring as offerings whatever they would consider appropriate and valuable, according to their means 
(Earle, Jan. 2010: 43, with references to all the findings-votive offerings). This abundance, particularly 
the big quantities of edible materials, resembling the ones offered nowadays to the panhellenic shrine 
of the Virgin Mary in Tinos (such as olive oil; wine; vinegar; wheat; barley; olives; aromatic herbs 
and oils; pigeons; salted fish, etc.) provided, in my opinion, a sufficient deposit, so much so that 
when Achaians reached Delos while sailing against Troy, according to the Iliad, the inhabitants of the 
Cyclades (Leleges; Carians; and mostly Delians), instead of following them in a campaign indifferent 
and possibly racially inappropriate to them, preferred to provide them with food (on the storage of 
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food in Mycenaean sanctuaries see Kyriakidis, Ev., 128-129) enough to last a decade, as stated by 
Anios, the high priest of the island and son of Apollo, according to Greek mythology (Koutelakis, X. 
2012:159-160; 2014: 95, 109-110, 124-125 n. 61 and 66; Koutelakis, X. 2015: 231). Furthermore, 
they would carry supplies to the Achaian camp on the Trojan coastline or, according to a more recent 
view, on the coast of Tlawa / Τρούϊσα (Πανταζής, Β. 2006: 327-328; Koutelakis, X. 2008: 44; 
Koutelakis, H. 2015c, notes 46, 57), possibly using for this purpose the ships of mariners who had 
settled on the island and placed them under the protection of the pan-Kyknadian sanctuary and the 
Kyknoi-priests. Thus, by conducting such transports they would acquire wealth.

These reasons explain adequately, as I have already suggested in my works, why the Cyclades are not 
mentioned in the homeric “List of ships” (Koutelakis, X. 2012: 160; 2014: 109-110, 176-178 and 
2015: 231). They also explain a phrase found in Greek texts which refers to the sacred island of Delos: 
“There is a swan there, a melodic servant of the Muses” (Kallimachos, Hymn to Apollo). In my opinion, 

this is a very clear, realistic note, as well as a typical 
expression referring to a certain activity of a group of 
priests: to compose music and sing (Pruzsinszky, R. 2009-
2010), in order to entertain people of all origins who 
would attend festivals (Koutelakis, X. 2014: 74-75). For 
the same reasons, one should view the phrase “Swans flew 
seven times in a circle around the island’s sacred lake, singing 
melodically” (Kallimachos, Hymn to Apollo), as symbolic 
of a specific event, that is, the comforting of Leto’s labour 
pains during the birth of Apollo. In my view, this was a 
ritualistic act of the swan-priests who would circle the 
god’s altar seven times singing the Hymn to Apollo and 
Artemis, subsequently assigning this performance to 
captains of ships and their crews, who would ask the god 
to stop strong winds during their journeys, until their 
safe return home (Koutelakis, X. 2014: 63, 75, 85, 87-
88). However, there remains unexplained an extremely 
crucial detail. What do white Cycladic statuettes of harpists 
and lyre players bearing decorative heads of swans on their 
instruments symbolize?

In my opinion, this was a tradition of the “old world” 
(Collins, A. 2007), associated with the sanctuaries of the Aegean and the East, according to which 
because of certain socio-religious circumstances, every 8-9 years a king or high priest (or, a person with 
both capacities) had to be sacrificed (Koutelakis, X. 2008: 32-35). This was a very important moment 
in their lives, when they would be allowed to sing perhaps for the last time! This is how the expression 
“Κύκνειον άσμα” (swan song) occurred; not as a reference to actual swans (regarding which Socrates 
would accuse those who claimed that birds sing out of pleasure or sadness). These were male servants 
of Delos’ great sanctuary who perhaps maintained a tradition of human sacrifice originating from past 
centuries and societies (Bryand, Jac. 1774: 23-26).

From the Archaic and, mainly, Classical Period and onwards, with Athenians dominating in the 
region of the Cyclades and Delos in particular, for the sake of the Ionian tribe (Koutelakis, X. 2014: 
94-95, and Earle, Jan. 2010: 43); also, by means of propaganda and payment of money to great poets 
of the time, such as Bacchylides and Pindar, the religious concept of a center established as a result 

The harpist in the Museum of Karlsruhe, perhaps a 
forerunner of swan-priests.
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of the circling of the god’s altar transformed into a geographical term in the context of which Delos 
became the «ἑστίη», that is, center of the islands, because of the importance of the festival taking place 
there, despite the fact that it is situated in the periphery of that island group (Koutelakis, X. 2001: 
46-49, 52-54; 2012: 28; 2014: 82-83, and 2015: 202-207).

Conclusions

In this way, the age old geographical name Kyknades that used to refer to a group of certain islands 
under the authority of Τέννης / Τένης, lord of Tinos (Koutelakis, X. 2001: 77), son of Κούκονο / 
Κούκ’νο > Κύκνος, and his brothers or relatives, the Τσυκνάδες of Naxos (I consider the similarities 
in burial practices between Tinos and Naxos in the EPG Period, as exposed by N. Kourou - see 
Kourou, N. 2015 – equally explicit of this age old relationship), children of Kukono / Κύκ’νος > 
Κυκνιάς > Τσυκνιάς, first ruler of these islands who founded, in my opinion, the pan-Kyknadian / 
Cycnadian sanctuary of his dominion in Delos, with «Κυκνέαι» (and later men «Κύκνοι») as servants, 
lost its name and has remained known ever since under the name of Cyclades, which obscures earlier 
data regarding ceremonies and history (Koutelakis, X. 2012: 35-38; 2014: 87-92, and 2015: 196-
197, 202-207, 213. Idem in www.Academia.edu; Idem Koutelakis, H. 2016c. Laoupi 2016: 23).
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Introduction

The given consideration of society on the male-headship of households as a normal phenomenon 
renders female-headed households an unusual, isolated and underprivileged category in many low-in-
come countries (Chant, 1997).  Although it is believed that families, whether nuclear or extended, are 
headed by men and primarily rely on a male breadwinner, there are many female-headed households 
even in patriarchal contexts. Like other parts of the world, the number of female-headed households 
in Bangladesh has also been growing in recent years.  

Bangladesh is a lower-middle income country situated in South Asia. Almost 25% of the Bangla-
deshi people still live under extreme poverty (earn less than one US Dollar in a day). However, women 
are considered as the poorest among the poor (Mannan 2000). Women are not only poor, but preju-
diced by gendered customs and beliefs, and are struggling against the patriarchal dominance of the 
society. The situation becomes worse for the women who are the heads of household. In Bangladesh, 
about 15.4 percent of the households are headed by women (Bangladesh Bureau of Statistics [BBS], 
1996), though it is assumed that the actual proportion could be around 20-30 percent (Afsar 1996; 
Ministry of Women and Children Affairs, 1998). The female heads of households usually experience 
an atypical situation due to the change of household headship. Previous studies showed that women 
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who head households are worthy of especial attention because they are triply disadvantaged: they ex-
perience the burdens of poverty, gender discrimination, and lack of supports (Jazairy et. al., cited in 
Bavinic & Gupta, 1997). The female heads of households in Bangladesh also seem to face these triple 
disadvantages. 

Studies around the world generally characterize female-headed households as resource-poor mar-
ginalized families while they give excessive emphasis on their poverty situation (e.g., Pressman, 2002; 
Quisumbing et al. 1995; Buvinic and Gupta, 1997; Barros, Fox & Mendonka, 1997; Fuwa, 2000; 
Klasen, 2000; Hamdok, 1999; Mencher, 1993; Lewis, 1993). A few studies further revealed that 
female headed households are disadvantaged not only economically but also by social factors like 
education, access to services and ownership of land and assets (Mencher, 1993; Lewis, 1993; Man-
nan, 2000). However, female heads of households may also be constrained by other cultural factors 
like gendered specific rules/norms of a society. Therefore, we need a broader perspective (including 
economic, social and cultural dimensions) to understand the real situations/struggles of the female 
heads in a particular society. However, there is a lack of studies that focused on both socioeconomic 
and cultural dimensions of the struggles faced by the female household heads in patriarchal society, 
particularly in Bangladesh.  

Since female-headed households are not all homogeneous group (Lewis, 1993; Barros, Fox & 
Mendonka, 1997; Fuwa, 2000), there is also a gap in the literature that shows how the struggles of 
female heads may differ from each other according to their socioeconomic status, ethnic and religious 
background, geographic location (rural/urban), and routes through which they became their house-
hold’s heads. The main objective of the current study is to explore the socioeconomic and cultural 
dimensions of the struggles faced by the female heads of households according to their class position, 
geographical location, and routes to female headship in Bangladesh.  

Data and Methods
Study Design

This study followed a qualitative methodological approach to explore the experiences of female 
household heads in Bangladesh. A qualitative method was considered more appropriate to obtain an 
in depth understanding about the detailed life situations of the female heads. 

Sites under Study

The fieldwork was conducted in two typical rural and urban communities in Rajshahi – a north-
west district of Bangladesh. This means that there were two study sites – one rural and another urban. 
The rural study site was located in Paba, one of the nine sub-districts in Rajshahi District, whereas the 
urban site was located in Raninagar, one of the wards of the Rajshahi City. 

Samples and Data Collection

The sample of the study was made of 22 female household heads. The study perceived female 
household heads as the women who were financially responsible for running the family. They were 
the primary breadwinner of their families. A purposive sampling method was employed to select the 
participants. Qualitative study is about depth, context and process rather than quantity. Therefore, the 
purposive sampling method was used to include in the research a small but heterogeneous and diverse 
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group of female household heads in terms of age, marital status, socio-economic class and rural and 
urban locations. To collect data from the female heads, the study followed an in-depth interviewing 
technique. Data collection comprised with the voices and real life experiences of the female household 
heads in the study areas. 

Data Analysis

A qualitative thematic data analysis technique was used to analyze the data collected from in-depth 
interviews with the study participants. Thematic analysis is a method for identifying, analyzing and 
reporting patterns (themes) within data. At first, all audio recorded interviews were transcribed in 
Bangla (the native Language) and later translated into English. These verbatim transcripts were the 
basis of analysis. The interview texts were read thoroughly for identifying their patterns and catego-
ries. Finally, they were analyzed to develop their themes. 

Ethical Issues

The study was conducted in accordance with the operational guidelines and procedures for re-
search with women recommended by the Bangladesh Medical Research Council (BMRC). All the 
study participants were informed about the purpose and procedures of the study and their oral con-
sent was obtained before the data collection and audio-recording. Written consent was waived because 
there were many illiterate study participants. The respondents were assured about confidentiality of 
their identity. It was explained to them that they will not be identified or be identifiable in any way, 
because the data will be anonymous at the time of analysis. 

Study Findings

The qualitative thematic analysis of the data revealed that the female household heads were strug-
gling with a number of constraints. Four major themes supported by a number of sub-themes emerged 
during the data analysis process: a) Constraints related to work and livelihood, b) Having problems 
in child rearing, c) Feelings of insecurity, and d) Facing Social stigma. The interviews of the female 
heads indicated that these difficulties took different shape and extent for the female heads regarding 
their economic status and routes to female headship and sometimes according to the place they live in. 

Constraints  related  to Work and Livelihood

The majority of the respondents indicated that the constraints they were struggling with were 
related to their work. It was almost inevitable for them to work for a wage  as they needed to run the 
family as household heads. The exposition of the following sub-themes provided the in-depth un-
derstanding of the constraints the female heads are experiencing while generating an income for the 
survival of the family.

Low Wage or Insufficient Income

Insufficient income was found to be the most common and predominant constraint that the fe-
male heads were facing. The head with low economic status had very low educational background as 
well and were engaged with low income job like working as house maids, small business, agricultural 
activities etc. Financial hardship due to insufficient income seems to be the foremost concern of the 
heads with low economic status regardless of their places of living. A poor female head (38 years old) 
in the urban community, occupied with a small business of selling clothes from door to door in the 
city, revealed that her income was insufficient to run the family:
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I sell undergarments from door to door and for that I have to spend 10 hours a day and the 
whole day I have to walk from one place to another…I walk 10–12 kilometers a day but after 
all this effort I earn about 1200 Taka per month…moreover, this income is not consistent…
sometimes I earn more …sometimes less… I am always worried for my insufficient income … 
you know, there are so many things to manage and all you need is the money to survive … (In-
terview No. 11, 2013).  

Overburdened by Workload 

Overburdened by extreme workload was also revealed as one of the major constraints faced by fe-
male household heads in the sample. All interviews indicated that this was a problem concerning  all 
female household heads regardless of their economic status or places of living. A working mother (39 
years old) living in the city area, overstrained by workload, was struggling to fulfill her dream: 

I work as a housemaid in 5 different houses, so that I can earn enough money to manage 
everything … you know, it’s not just providing the food for us (me and my daughters) … I 
have to earn more for my daughters education. My husband does not give a penny for me or my 
daughters; it is me who is struggling day and night to earn a living. I’ve arranged coaching for 
my elder daughter who is in class eight and going to sit for a public exam. You know, it needs 
extra money … I’ve increased my work to make up this need … sometimes I feel I’m not able to 
work anymore … my body aches … but I have no other choice … My dream is to educate my 
daughters …may Allah bless them so that they would not face sufferings like their mother … 
(Interview No. 4, 2013).

Having Problems in Child Rearing

Motherhood is often regarded as the primary gender role of women. Women are perceived as the 
‘natural’ caregivers and nurturers of life. Therefore, women have to bear the sole responsibility for the 
care of family members. As female household heads, the study participants were the main financial 
contributors of the family and, at the same time, the primary caregivers of their children. Whilst earn-
ing their livelihood they could not be able to avoid their responsibilities  as mothers. Two sub-themes 
emerged from the interviews developed the main theme ‘problems in child rearing’ which was com-
monly expressed by the study participants. 

Lack of Time to Take Care of Children 

The female household heads participated in the study were mostly constrained by time in order to  
take care of their children as well as to  govern them in a proper way. The interviews of a 42-year old 
female head, working as a housemaid in the city, expressed her frustration regarding rearing her only 
child as follows:   

Every day I work 10 hours outside my home and there is nobody to look after my daugh-
ter... When I work outside, my daughter has to stay in some of our neighbor’s or relative’s home. 
Sometimes they do not treat her very well…but I have no choice…I got her admitted in a school, 
but when she was in class five, she stopped going school…I wanted to make her educated but I 
couldn’t give her time and company, as I have to spend most of my time outside home… (Inter-
view No. 12, 2013).
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The sub-theme ‘lack of time’ similarly emerged from the following interviews of a 43 year-old 
female household head who was constrained by time in child rearing though she had a good job and 
was financially well-off:

You know, sometime I feel guilty that I am not spending enough time for my only son … he 
complains why I do not fetch him from school when he sees his friends’ fathers/mothers fetch them 
from school … I have to stay at my office from 9 am. to 5/6 pm. It’s been even later sometime… 
this year my son will going to sit for a public exam … I am wondering how would I manage 
time to help him with his study … after I return from the office I have to do the cooking and 
other household chores … I’ve been so tired after working the whole day … it’s been difficult for 
me to monitor his study … (Interview No. 10, 2013).

In Bangladesh, when a man earns for his family, he seems to be freed from other family respon-
sibilities like child care or doing the household chores. However, when a woman earns the money 
for the family, she also has the responsibility to care for her child and all the household chores like 
cooking, washing etc. In case of the female heads, they are not only the breadwinners, but they are 
also responsible for every other thing including care for their children, household chores and also the 
necessary shopping for the family. As there is no other person in the family to share their work, the 
female heads in this study found it very difficult for them to juggle between their work and household 
chores simultaneously. However, the job itself which met the urgent need for earning an income ap-
peared to be a problem in the lives of the female heads in the sample. 

Difficulties in Parenting a Child 

Another major challenge of the female head mother is represented by the difficulties in parenting 
their children while they hardly have time to take proper care of them. A 33-year old woman who 
had a teen-age son further expressed her gendered thinking about her ability as she believed that her 
children became out of control because of the absence of a male head in the family:

 My son became disobedient because there was no male head in the household… He was not 
afraid of me and didn’t obey me… I could not control him… first, he stopped going school … 
then he started to work in a garage but he does not give me the money, rather he spoils the money 
with his friends… mingles with miscreants …I am always worried about him … (Interview 
No. 17, 2013).

The interviews with a 35-year old highly educated woman head (having a MS Degree) that was 
rather solvent with her own income also revealed the same as she felt the absence of the guidance of a 
father in nurturing her children: 

When my husband died, I felt that could I bring up my sons … who will teach them good 
English, which their father was very good at … when my elder son was at class nine, I felt again 
the absence of his father while choosing among Science, Arts and Commerce for my son … you 
don’t know, so many times I felt helpless in bringing up my sons in the absence of their father 
… I feel worried for my elder son who is now 18… would I be able to control him in future…  
(Interview No. 9, 2013).
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Feelings of Insecurity

From the data, a common theme emerged about the feelings of insecurity  widespread among the 
female heads regardless of the economic class and the place of living. Insecurity was cited by the heads 
as a hazard of living alone, or without any adult male member in the family. The following two sub-
themes illustrated the situation of the female heads.

Feeling Unsafe and Scared to Live Alone  

This sub-theme was emerged from the interviews of an abandoned woman (42 years old) living 
with her 15 years old daughter and her mother as she described her feelings: 

It’s very difficult to live alone with only a daughter…I always feel scared to live alone…that’s 
why I have arranged my mother to live with us. My daughter is growing up… I am also worried 
about her safety …I wonder whether somebody teases or behaves indecently, how can I protect 
her? If her father was here …the responsibility would be his…  (Interview No. 12, 2013).

A 42-year old female household head living in a rural area also expressed her feelings of insecurity 
as she was staying alone in her natal home:

At day times I remain busy with all the household chores, feeding the cow and the fowl, but 
when it gets dark I feel lonely and scared … sometime I hear sounds on my tin shade roof … it’s 
sounds like somebody is throwing small stones on my roof top … I don’t know the reason of that 
sound but it frightens me … it may be done by wicked people … or may be by the evil spirit … 
it’s been difficult to stay alone without a male member in the house … therefore, I am planning 
to adopt one of my nephew…  (Interview No. 7, 2013).

Provocative Male Behavior 

The other type of feeling insecure was related to provocative male behavior. Not only abandoned 
women, but also other female participants pointed out provocative male behavior that made their lives 
vulnerable to free movement in public places. Many study participants revealed that they were har-
assed by inappropriate suitors, who wanted to marry them without undertaking any responsibility for 
the family. From the interviews of a 40 year old female head, it appeared that her feelings of insecurity 
made her remarry – as she shared her experiences:  

After the death of my first husband I came to the city with my children…at that time I was 
young and was harassed by many inappropriate suitors who wanted to marry me but not as their 
only wife! ...either they had other wife/wives or they were very aged…or some were interested to 
live together with me… In fact, because of this insecurity, I had to marry again … (Interview 
No. 16, 2013).

It was also emerged from an interview with a female head (43 years old) that a high status job and 
sufficient income could not avert the uncertainty of a lonely life: 

Apparently my life is going on normally with me and my only son … but you know, there is 
a feeling of emptiness … sometimes I got phone calls from unknown persons who proposed me to 
marry again …. It’s so embarrassing … as my answer is and always will be negative, it does not 
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satisfy the person who proposed …. At times I could hear the angry and fuming voice from the 
other side of the phone … often I just cut the line … but you know, I am always scared about 
my son … when he plays around outside home, I fear the person denied may try to do harm to 
my son … this terrible feelings snatched the peace from my life   (Interview No. 10, 2013).

From the interviews, it appeared that the lack of male authority makes the respondents feel inse-
cure. The common view of Bangladeshi society is that a woman must live under the shelter of an adult 
male and this view also reinforces women’s perception of insecurity. The respondents seem to be scared 
of living alone due to their own attitudes. Economic scarcity as well as feelings of insecurity forced 
poor female heads to remarry. Female heads with higher economic status were also found to agonize 
over these insecure feelings. 

However, it also appeared that the female heads differed according to the routes to household head-
ship in facing challenges such as “feel unsafe and scared to live alone” and “provocative male behavior”. 
The study revealed that the de jure female heads (widows, divorced or separated women heads living 
without an adult male member in the family) are likely to feel insecure and experience the social stig-
ma of living alone i.e., without the male shelter, while the de facto female heads (the married female 
heads where the husband is sick/disabled and unable/unwilling to contribute financially), through 
retaining their status as married women, received a positive view from their relatives, neighbors and 
society as a whole and combat their feelings of insecurity. 

Facing Social Stigma 

Bangladesh is a patriarchal society and conventionally males perform the role of heads of the 
households. Besides economic hardship, when women become the heads of household, the change of 
household headship also causes  the loss of social and emotional supports from relatives and neighbors 
and adds the social stigma for maintaining the family as female heads, which has been traditionally 
and widely considered as a male domain in Bangladeshi society. The interviews of a re-married female 
head (33 years old) revealed her experience of social stigma when she was living as a lone, abandoned 
woman just after her separation:

I know very well how people look critically towards a lone woman … after the separation 
with my first husband, I lived in one of my relatives’ home where I worked as a housemaid … me 
and my 4 year old son were surviving with my income … but people looked at it very critically 
… they often passed comments at me … they said ‘why do you spend so much time outside home? 
Why do you leave your son at home? Why do you go outside with fine clothes?’ they even said I 
am not a woman of good character … it was so stressful for me … (Interview No. 17, 2013).

Another female head (43 years old) with solvent economic status also stated that her neighbors did 
not appreciate or accept that she was managing life without a male authority. Her interviews revealed 
the viewpoints of neighbors and relatives as disapproving and impertinent:

I don’t understand why people look down to a lone woman … I am surviving with my own 
income and managing my family by myself … I don’t depend on others (who talks negatively) 
… so, why do they bother … why do they think that I should not live independently, rather it 
would be better if I stayed with my parents … every person could have his/her own choice … as 
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I have my own … sometimes I feel so irritated … but you know, how people think does matter 
… I do not wear colorful clothing or jewelry … you know, it’s not appreciated for a widow to 
relish …usually I don’t share my feelings with others … except for a few very old friends  … 
(Interview No. 10, 2013).

The above expressions revealed that the female heads of households were experiencing social stigma 
as they are somehow breaking the traditional social norms by managing their family alone as female 
heads. In a patriarchal society, a woman needs to depend on her husband or father, or brother/s. The 
study revealed that the female heads are struggling with enormous constraints in their everyday life 
and the social stigma has made their lives harder to live alone. However, in terms of social stigma, the 
experiences of female heads differ according to route to headship. The de facto female heads – par-
ticularly those who are currently living with their sick/disabled husbands – revealed that they were not 
stigmatized by the society for managing the family. Besides, it appeared that the widow female heads 
faced fewer social stigmas than the heads that were separated or abandoned by husbands. While the 
widows encountered restrictions in different facets of life, the separated or abandoned women heads 
were blamed for their separation or abandonment. For example, the case of an abandoned woman 
(28 years old) can be noted where she expressed that people often considered her responsible for her 
abandonment: 

It’s been so hard to live for a lone woman … people look at it very critically … they say, it 
must be my fault, that my husband left me … now tell me, if my husband leaves me, it is me 
who will suffer the most … so, why should I cause my husband leave me? People do not under-
stand the difficulties of a lone woman; rather they stare at me as I am managing my life alone 
and aggravate my sufferings… (Interview No. 14, 2013).

Discussion

From the findings, it appeared that the struggles of female heads differed in terms of their class 
position, place of living, and the route to headship. It indicated that the female heads from lower-class 
households used to face both financial and social constraints while the better-off heads only faced so-
cial constraints like difficulties in child rearing and provoking male behavior. The study also explored 
that the female heads in urban areas were more vulnerable to male indecent behaviors than their rural 
counterparts. On the other hand, the de jure female heads were more likely to feel insecure and expe-
rienced social stigma compared to the de facto heads. 

The study suggests that the female household head in Bangladesh uses to face immense difficulties 
in terms of juggling between paid work outside their homes and responsibility in taking care of their 
children, in addition to doing the domestic chores. The constraint like trouble in rearing the children 
was common for the women heads irrespective of their place of living. No matter where they live in, 
women heads as well as working mothers were struggling with the proper care of their children. This 
might be related to the typical gender division of labor prevalent in Bangladeshi society where men 
are supposed to be the main breadwinners as well as guardians of their families while women should 
play their nurturing roles.

These findings appeared to be congruent with the ‘social role theory’. Though the classic ‘role 
theory’ introduced by Parsons and Bales (1955) was criticized by feminist scholars for the assumption 
of the division of labor between husbands and wives, i.e., the instrumental-expressive dichotomy and 
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its implication that women’s sphere should be limited to the home (Barrett, 1986); the present study 
suggested that in a patriarchal society like Bangladesh, the role division between husbands and wives 
still exists. Findings of the study provided support for Eagly, Wood and Diekman’s (2000) theoriza-
tion that gender roles reflect a society’s distribution of men and women into breadwinner and hou-
seviwes roles. The findings conform to the fact that women and men sought to accommodate to the 
socially acceptable roles and the recognition of conventional sex role renders exceptions as deviance 
(Stanly & Wise, 1983). In fact, the narratives of the female heads participating in this study revealed 
the inconveniences of being the heads of the household where men have normatively been considered 
as the household heads. 

The difficulties of the female heads related to child rearing might also be associated with the patri-
archal social structure of the country. In a patriarchal society like the Bangladeshi, men are perceived 
to be the ‘natural’ heads of the households. In traditional male-headed households, usually women 
remain under the domination and guardianship of men, who may be a father, husband, adult son 
or any other male member of the kin group (Islam, 1993). When women become the heads of the 
households either by divorce, abandonment, or death of husbands, it may become difficult for them 
to maintain the domination and guardianship over their children.

The feeling of insecurity of the de jure female household heads is also likely to be associated with 
the patriarchal social order in the country. In a patriarchal society, married women are implicitly seen 
as sex objects under the custody of male guardianship. Therefore, in the absence of a male guardian, 
separated/divorced/widowed women may become the explicit target of patriarchal indecent men in 
the society.  For overcoming this feeling of insecurity, some women tend to keep their marriages de-
spite the husband’s reluctance to earning for the family, or even physical abuse. A previous study based 
in Dhaka slums (Pryer 2003) also argued that violence against women within marriage was frequent 
and was tolerated by women to gain some protection from their men. Thus de facto female heads 
might be protected from harassment of other men, though at the same time they may be exploited by 
their husbands.

The stigma related to female headship is also broadly related to the patriarchal norms of the society. 
In the context of the male breadwinner and female housewife gender roles, females who are bread-
winners as well as heads of their households might be stigmatized and viewed as ‘deviant’. The stories 
of the female heads not only revealed the negative attitudes of relatives and neighbors towards them, 
the women themselves perceived that moving in public spaces for earning an income as men do was 
disrespectful for women. However, the in-depth narratives of the female heads also uncovered the fact 
that the experiences of the female heads differed regarding their social class position as well as the loca-
tion of their residence and the routes through they became the female heads. These findings appeared 
to be congruent with the recent feminist thinkers and showed how the women’s experiences are often 
shaped by their social class position and other socio-cultural factors (Osmond & Thorne, 1993).   The 
current study revealed that de facto female heads were less likely to be stigmatized than that of their 
de jure counterparts. This could be due to the fact that the married female heads were living with their 
husbands who were incapable of earning and managing the family. As their husbands were staying 
in the same households, the women were found to be free from the stigma of living alone as female 
heads. The expressions of the married female heads also indicated that they were staying with their 
husbands who were financially unable or unwilling to bear the responsibility of the family, to just get 
rid of the social stigma of living as lone women. 
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Conclusions and Implications

The study indicates that in general female household heads are likely to face immense socioeco-
nomic and cultural constraints that make their lives very difficult to survive in the society. While 
previous studies mostly considered female-headed households as homogenous in resource poor com-
munities in Bangladeshi society, the current study suggests that the struggles and challenges usually 
faced by female heads differed with regard to their socio-economic class, place of living and the routes 
through they became the female household heads. 

As there is paucity of research in dealing with the female headship issue in Bangladesh, the cur-
rent study is one of the very few studies to capture the detailed life situations of the female heads. 
Along with providing a rich qualitative data set on the struggles of female heads, the study also offers 
important theoretical contributions and practical implications for social work policy and practice. It 
is expected that this study would broaden the potentials of future research directions and expedite 
the understanding of the emerging needs of female headed households, so that a community based 
holistic support system could be incorporated for enhancing the lives of female heads and also for the 
overall well-being of female heads. 

Since female household heads in Bangladesh are generally constrained by socioeconomic and cul-
tural factors, the study suggests that government or non-government social agencies should create sup-
port services that could enhance the socioeconomic security of female heads. Social welfare agencies 
should focus on female heads so that they can achieve confidence and leadership skills, which would 
enable them to deal confidently with outdoor business matters and take part in the public spheres and 
activities. These organizations should also provide childcare services for female heads, as they need to 
spend long hours in working outside the home in order to meet the family expenditure leaving their 
children unattended. 

This study also aimed at informing the policy makers about the special situations of female heads 
in Bangladesh. It is important that more remunerative employment opportunities be provided for the 
female heads who are struggling with financial constraints due to the lack of better paying employ-
ment. Social agencies should be encouraged by appropriate social policies to provide work particularly 
for female heads. The necessary funding should also be provided in the national budget for launching 
special education and training programs for female heads to improve their skills and abilities so that 
female heads would be more able and confident to perform the role of main breadwinners.  There is 
also a need to change the overall gendered order of the society. A social action is needed to change peo-
ple’s patriarchal attitudes toward female household heads in Bangladesh. Both general macroeconomic 
policies and specific micro-level interventions should be aware of predominant gender discriminations 
against women, and be concerned about the various needs of  Bangladeshi female household heads.
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Introduction

During the last two decades, women’s labor force participation rate (LFPR) is stable globally, 
whereas men’s participation rate has turned down steadily during the same time (UN Women, 2015). 
There are also noteworthy regional variations concerning labor force participation according to the 
working age group (15-49)  Evidence indicates that in some regions of the world, the rate of women’s 
participation in the labor force has increased because of a number of changing socioeconomic and 
cultural factors. For example, during the past two decades, women’s LFPR increased in the Developed 
Regions and in the Middle East and North African countries. More precisely, the existing document 
suggests that the foremost increase in women’s LFPR from 40 to 54 percent was observed in Latin 
America and the Caribbean area, which shrank the gender gap considerably (Chaudhary & Verick, 
2012). In addition, during the period 1990- 2013, women’s LFPR increased gradually from 59 to 64 
percent in sub-Saharan Africa, which also undoubtedly signifies a gender gap shrinkage in general and 
an increasing trend of women’s involvement in economic activities in particular (UN Women, 2015). 
Meanwhile in some other areas of the globe, especially in the South Asian region, it was observed 
that the rate has declined especially because younger women stay at school, there is a general lack of 
employment opportunities for women, a declining rate of fertility etc. (UN Women, 2015). It is note-
worthy that over the last four decades, globally, fertility rates have dropped from 5.2 to 2.4 children 
per woman, which may have significant implications on the increased female labor force supply, that 
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is an average of further five years in a woman’s continuous professional life (UN Women, 2015).

Bangladeshi women are usually more poverty stricken  than men because of unemployment, dis-
crimination in the labor market, and limited access to economic opportunities, among others. In 
Bangladesh, women are largely neglected in the social, economic, political and legal spheres. They 
have been affected disproportionately from the development process. Bangladesh needs to go a long 
way to achieve a balanced and sustainable development scenario (Mahmood and Nayab, 1998). Ac-
cess to money- earning activities, among others, is an important means to improve women’s position 
(Polachek and Robst, 1997). Furthermore, employment is the main bridge between economic growth 
and opportunities for human development (UNDP, 1996). One of the factors that boosted growth 
rates in the Asian tigers was the rapidly rising female labor force participation rate (Young, 1995). 
The access of mothers to income-generating opportunities impacts positively on the well-being of 
children, particularly daughters, indicating that parents’ relative bargaining positions affect children’s 
gender equity (Thomas, 1990; Haddad and Haddinot, 1995). Female mortality is inversely related 
to female labor force participation (Rosenzweig and Schultz, 1982; Kishore, 1993). A higher female 
labor force participation lessens gender bias in child survival (Murthi et. al. 1995). This draws atten-
tion to the analysis of women’s work which is generally more variable than men’s and is also more 
disadvantaged.

Implications of Women Labor Force Participation

In Bangladesh, decision making within the household is predominantly regarded as a male prerog-
ative. This is why women’s labor force participation is the lowest in South Asia. Conceptually women’s 
labor force participation in developing countries has a number of implications. Firstly, it results in an 
increased strengthening of women’ position in the family and society due to their financial capacity, 
which in turn contributes to t h e  c o u n t r y ’ s  economic development. Secondly, on the negative 
side, the increase in female labor force participation corresponds to a deterioration in working con-
ditions, emergence of low skilled jobs and inadequate opportunities for women to achieve vertical 
mobility.

Like many developing countries, in Bangladesh, housekeeping is considered the main activity of 
married women. Sathar (1993) explains that there exists a segregation of time allocation by sex, i.e. 
men work for wages generally outside their homes while women and daughters have overlapping 
household chores. Along with household tasks, a small ratio of women participates in the remunerated 
economic activity, though the majority of them are involved in the informal sector. Professionally edu-
cated women who realize the returns to their education and join the labor force are in fact a very small 
ratio. The marital status of females, however, correlates with aspirations of work. Some women work 
before marriage, as they have less household chores responsibilities or child-care of younger brothers 
and sisters. Sometimes girls feel free after their education and before their marriage to temporarily 
participate in a remunerated economic activity. Some women participate in the labor force to gener-
ate savings for their dowries. Before marriage, girls feel happy to work since they have the chance to 
develop many friendships and communicate freely among themselves (Jasmin, 2000). Furthermore, 
they are happy because working means they do not have to get married at a young age and they may 
have the choice of a good spouse. In recent times, moving out of rural areas and small towns/cities to 
big cities is considered a right step towards economic and social uplift. Some girls join the labor force 
in big cities to fulfill their social and economic aspirations. But another aspect is that, as the aspira-
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tions of these girls are met, they neither complain about their working conditions nor are aware of 
violations against their rights as workers. However, after marriage, married women with and without 
children spend on average more time out of the labor force pool than unmarried, childless women 
(Duncan et. al. 1993). In sum, a significant number of women give up their economic activity after 
marriage and they do not participate in labor force as new entrants. 

Objectives

The main objective of this paper is to explore the socio economic factors which affect women’s 
labor force participation in rural Bangladesh.

Methodology

In the present research, a cross-sectional research design was engaged as its aim was to explore the 
association between socioeconomic factors and labor force participation in a single point of time. 
Moreover, this research design is also known as time and cost-effective, although longitudinal design 
might be an effective way to find out better outcomes over the period (Olsen, & George, 2004). The 
study was conducted in Shibgonj Upazila, a sub-District under Bogra District, Bangladesh. Moreover, 
the study surroundings have rural characteristics as required for the attaining the study objective. Since 
the current study aimed to explore the association between familial socioeconomic factors and labor 
force participation, it restricted the sample with predefined conditions. Precisely, it only included cur-
rently working women as study participants (N=152), and a questionnaire survey was employed using 
face-to-face interviews. Rural communities in Bangladesh are considered a conservative social setting, 
where only male interviewers were not suitable to conduct interview sessions with working women. 
All interview sessions with the participants were conducted in the participants’ familial settings where 
their confidentiality was maintained as it should be. To carry out the data analysis properly, the re-
searchers applied the SPSS 20 version. Chi square as well as logistic regression to analyze the results.

Participants’ inclusion criteria were.

Women aged from 18 years to 60 years  living with their husbands.

Exclusion criteria.

Physically challenged and mentally ill.

Ethical Aspects.

For the present study, we ensured them that the opinions and responses would be used only for 
research purposes and necessary information would be preserved in a confidential manner. Moreover, 
before the interview sessions, a purpose of the researchers was the reading of the questions clearly; a 
verbal consent was taken from the participants.
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Definitions of Dependent and Explanatory Variables 

Variables Definitions
Dependent Variable
Married woman’s labor force participation  1) If she works, 0) otherwise
Independent Variables
WAGE (Married woman’ age) Her age in completed years
Married woman’s age Her age squared
Married woman’s education) Her completed years of education
Household’s ownership of assets 1 If the household owns assets, 0 otherwise
Household/family size Number of household/family members
Child Number of children up to 4 years in the household
Husband’s education Husband’s completed years of education
Husband’s employment 1 If husband is employed, 0 otherwise
Husband’s income Husband’s income per month (in Taka)

Results and Discussion

Women’s Age

Conceptually the life cycle of an individual affects his/her decision on labor force participation 
(Salway et. al. 2003). Two hypotheses may be postulated about the effect of women’s age on the de-
cision to participate to labor force. Firstly, the increase in age may raise labor force participation due 
to (i) larger family size and ultimately income dilution effect (ii) work experience and high wages in 
a later age, (iii) awareness positively correlates with age, (iv) presence of offspring in the household 
to look after household chores freeing mothers for remunerated labor, and (v) the fact that older 
women have more and relaxed social contracts as compared to younger women. 

Second, the hypothesis is that elder women have comparatively older off-spring as compared to 
younger mothers and in poor households children enhance the financial status of the household by 
participating in the economic activities. So mothers in the latter age are less likely to work. Hartog 
and Theewes (1986) have estimated integrated labor force participation and hours of work of labor 
supply for married women. Younger women have been found to behave differently from older ones. 
Wage and income elasticity has also been found higher for older than for younger women. In the 
present study, for the married women in the age bracket of 16-60 years the probability derivative 
of mother’s age is found to be positive and the age square is found to be negative. This implies that 
the probability of labor force participation of married women increases by increasing their age. It is 
further estimated that one- year increase in age may increase labor force participation by 4.2 %. The 
possible explanation may be that for the younger women social constraints are strict, which do not 
allow them to go outside the home and participate in labor force activities. Another aspect may be 
that younger married women have a comparatively smaller family size due to a lesser number of chil-
dren, so they are less compelled to participate in the labor force. Similarly, intensive child-bearing 
age may hinder labor force participation. It is further estimated that after the age of 39-49 years the 
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labor force participation of mothers decreases. The possible reason may be that after that age women 
have younger age children who may support their households financially as the labor force participa-
tion of children is an evident phenomenon in Bangladesh.

Women’s Education

Female individual characteristics influence the level of participation in the work force: for instance, 
education is perceived as the major feature in the decision to participate in the labor force. The level 
of a woman’s education may work in two ways to affect the allocation of her time between the market 
and her home. For example, if education increases her productivity in her home-work then she 
would prefer to stay at home, but if the opportunity cost of staying at home is greater for an educated 
woman, then she would prefer to work in the market (Sultana et. al. 1994). But the higher level of 
education of married women indicates that they do not belong to poor households.  They come from 
families that at least hope that their women will get either better jobs or otherwise no job. Women 
with a lower level of education or no education aspire simply to get paid merely to survive and be 
independent. We have estimated that one additional year of education of women on average may 
increase their labor force participation by 7.9 % at an increasing rate. The education of women as a 
binary variable has shown that literate women are 10 % more likely to work as compared to illiterate 
women. The possible explanation may be that the level of education among women improves their 
skills through training. It creates an opportunity for them to adopt changing technologies. The 
better-trained workers lead to increased productivity and wages. From the policy perspective, the 
provision of education generally and adult education specifically may play an important role to boost 
the labor force participation of married women and their productivity.

Head of Household

One group of households identified as vulnerable is the female-headed household, a category 
considered to be increasing in number and needing policy attention (Buvinic et. al. 1987; Buvinic 
and Gupta, 1993). More recently, however, the use of the female-headed household as a marker 
for poverty and vulnerability has come under criticism (Rosenhouse, 1989;  Louat et. al. 1993; 
Varley, 1996). The widow-headed household in this group are particularly vulnerable households. 
Srinivasan and Dreze (1995) found  that  single  widows  as  well  as  widow-headed  households  
with unmarried children appear to have among the highest poverty incidence of  all household 
types and are significantly poorer than their male- headed household counterparts. Our objective 
to include women as the head of household as an explanatory variable is to see if the women’s labor 
force participation in such households is significantly different from their counterparts – where the 
heads of household are men. We have found that mothers as heads of households are 3.7 % more 
likely to participate in the labor force. There may be a number of explanations for the phenomenon, 
for example, a woman as the head of a household has a good division of labor in the household: 
she goes out and is involved in earning activities to financially support the household and asks 
other women, usually older ones, to perform household chores. Poverty and the burden of children 
compel them to participate in the labor force.
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Analysis for Some Selected Variables on Women’s Labor force Participation
Variables

Coefficient β S.E P-value

Woman’s Age .47 .33 **

Head of Household .12 .41 *

Women’s Education .55 .35 ***

Household Assets .10 .34 **

Household per Capita Income .41 .27 *

Household Poverty Status .12 .42 ***

Number of Children .36 .23 **

Husband’s Educational Attainment .36 .21 ***

Husband’s Employment and Income Status .56 .29 ***

Position of households 1.1 .56 **
Source: Field work 2013- 2016

S.E =Standard Error, *=Significant at 0.05 and **= 0.01 and ***= .000 levels

Household Assets

This is an important indicator of the socio-economic standing of the labor force participation of 
mothers. The ownership of assets implies a relative degree   of   security to households and determines 
their needs. Theoretically, the ownership of assets may impact the labor force participation of women 
in two ways. On the one hand, the assets make a household richer and financially stable and women 
are less likely to work. On the other hand, if a household owns assets, it may be easier for women, 
specifically in the informal sector to work at household-enterprises. In low-income households, partic-
ularly, the presence of assets increases the demand for labor, which is fulfilled by the partial contribu-
tion of women. In our sample, more than half of the working women come from households without 
assets. In previous research, Sultana et. al. have used asset value as a proxy for the non-wage income of 
a household and found that a  change in non-wage income has a negative effect on a woman’s time al-
location in the market as well as at home, since it increases the consumption of leisure. We have found 
that if a household has assets, women are 19 % less likely to work. The possible explanation may be 
that the ownership of assets represents non-wage income and wealth of the households respectively, 
so women from comparatively richer households are less likely to work because of constant income 
from their assets.

Household per Capita Income

An understanding of a woman’s inspirations and motivations is important in analyzing her deci-
sion to be economically productive. Aspiration is determined by socio-cultural and economic factors 
such as cultural influences, education, religion, norms adopted by the community (the value, posi-
tion and role of women accepted by the community), the unemployment level in the region and the 
general standard of living. Most of all, work makes it possible for women to have aspirations for self-
improvement and the financial improvement of their households. In this way, a household’s income 
determines women’s motivations to work. 
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Household Poverty Status 

Conceptually, it is assumed that the distribution of women’s activities between the labor market, 
household enterprises, and non-market work (domestic processing and maintenance) is affected by 
household poverty.  We have included the variable of household poverty status (and a binary variable, 
whether the household is living below the national poverty line or not) to explain whether households 
living below the poverty line are more likely to contribute to the married women’s labor force than 
households living above the poverty line. Sayeed et. al. (2002) have estimated that in urban Pakistan, 
38 % of households to which women workers belong are living below the poverty line. Our analysis has 
shown that married women from households living below the poverty line are 10 % more likely to par-
ticipate in economic activity. It supports the paradigm that poverty compels married women to work.

Household Size

Conceptually, two alternative hypotheses may be postulated about the  impact of household size 
on the mother’s work. One is that in larger households, there is a surplus of labor supply within the 
households and the likelihood of labor force participation of women becomes low. The other equally 
compelling argument explaining the mechanics of larger households is that they have more mouths to 
feed, so women have to be economically active. In larger households, a family member may support a 
married woman in housekeeping and child-care (though the basic responsibility of housekeeping and 
child-care pertains to the mothers) and makes her free to be employed in economic activities. Such 
type of support is usually provided by elder daughters and mothers in-law. To disentangle the effect of 
household size and nuclear family on married women’s labor force participation, we have included two 
types of explanatory variables in the model. They are (i) continuous variable, i.e. number of household 
members, and (ii) binary variable, i.e. whether the household is small (having maximum 5 members – 
the household is nuclear) or large. We found that the higher the size of the household, the higher the 
probability that the mother works. More precisely, one additional member to the household increases 
the probability of married women going out to work by 6.5 %, which is the income dilution effect 
due to a larger family size which compels women to participate in the labor force. 

Number of Children 

A woman’s decision about child-bearing and market work has always remained interrelated. With 
the beginning of the Second Industrial Revolution child labor was replaced by  the labor of married 
women, even by those who were reported as housewives in the Municipal Census. A smaller number 
of children and their mandatory schooling, along with an improvement in women’s position within 
the factory with respect to men, explain this substitution (Camps-Cura, 1998). The study has found 
that the presence of school-age girls in the household increases the labor force participation of married 
women, while the presence of boys decreases it. This shows the complementarity of the presence of 
girls in the household and women’s labor force participation. The explanation may be that females 
in a household, especially young daughters, act as providers of free child-care, relieving mothers for 
market work.

Husband’s Educational Attainment

The parameters of the husband are critical in determining the labor force participation of married 
women in a society like Bangladesh. Husbands usually act as the head of households, are always the 
main bread winners and steer the activities of household members. For married women, the decision of 
labor force participation is affected by the characteristics of the head of the household. Characteristics 
such as education level, employment status and income level also determine the socio-economic status 
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of the households which ultimately affect the participation of women in the labor market. Huth (1978) 
has studied the working and non-working status of married women free of their financial needs in 
relation to their husband’s attitudes. The work status of married women was found to be significantly 
related to their husband’s attitudes towards women determined by education. Duncan et. al. (1993) 
have also shown that the level of the husband’s education significantly affects the probability of women 
working. We have included in the regression two types of variables for the education of husbands, i.e. 
number of years of education as a continuous variable and the literacy status of husband, whether the 
husband is literate or illiterate (as a binary variable). It is found that the labor force participation of 
married women is inversely related to the educational level of the husband (as a continuous variable). 
Conceptually, it is a unique result because generally it is assumed that educated husbands are unbiased 
towards negative social and cultural norms and allow the women to participate in the labor force. The 
results lead to the notion that the decision of women to participate in the labor force is economically 
based. Since educated husbands are likely to earn more income, the economic status of the household 
is kept high and female involvement in earning activities remains low. Similarly, women with literate 
husbands (as a binary variable) are 9.7 % less likely to be economically active. This again shows 
that uneducated husbands are less productive in the labor market so the income level of households 
remains low and the women of the household are pushed into the labor market. 

Husband’s Employment and Income Status

A husband’s employment status and income level are also critical for the decision of women’s labor 
force participation, on the assumption that women’s labor force participation is generally caused by a 
household’s economic vulnerability where the male adults are responsible for household expenditures. 

Blau and Kahn (2005) have concluded that the major reason for the rapid growth of female labor sup-
ply is the fall in the husband’s real wages. Sultana et. al. (1994) have also found similar results, i.e. an 
increase in the male wage rate reduces women’s time in market work. A husband’s employment affects 
his wife’s employment in another way, i.e. if a husband is transferred or employed at another place 
which is different from his wife’s place of employment, his wife has to sacrifice her job. We have found 
that women with unemployed husbands are 13 % more likely to be involved in economic activities 
and the labor force participation of women is negatively related to their husbands’ income level. 

Position of Household

We have found that the locality of a household (urban or rural) has a significant effect on the labor 
force participation of women. Rural women are more likely to participate in economic activities than 
urban women. The result corroborates the national figures of labor force participation. The refined 
activity (participation) rate for females is 16.8 % in rural areas and 10.0 % in urban areas. The weak 
financial background, larger family size of rural households and general environment to work on 
farms may be the major reasons, but the result contradicts the general perception that urban women 
have a higher literacy rate as compared to rural women and that they are economically more active in 
factories, offices, and other organizations in the formal sector.

Conclusions

The model and estimation we presented above allows us to analyze the labor force participation of 
married women. The main finding is that poverty pushes married women into labor force participation 
especially in the informal sector. So the increasing income and productivity of working mothers, 
specifically in the informal sector, may have trickle down effects on the reduction of a household’s 
poverty. On the same lines, if more mothers are involved in the labor force, national poverty may 
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decrease substantially. These conclusions have important economic and policy implications. To 
enhance the labor force participation of married women, the policy regarding women’s employment is 
to be carefully planned. As poverty is the main cause of labor force participation of married women, the 
minimum wage legislation should be rationalized in the changing economic conditions. If minimum 
wage legislation is maintained, it should be further ensured that the increases in wages be realistic. 
The government must establish educational and vocational training institutions for adult women, so 
that they can increase their skill productivity and labor force participation. As rural women are more 
likely to be involved in productive activities, it is necessary to recognize their income contributions 
in a household. In rural areas informal sector activities are prevalent and agro-based industries hardly 
exist in Pakistan. It is necessary to organize the informal sector and encourage the private sector to 
establish agro-based industries. The training facilities for such industries are also emphasized. The 
government should also ensure the provision of family planning and subsidized childcare facilities. In 
this way mothers are freed from child-care duties and can more easily participate in economic activities. 
Mothers as heads of households are found to be more likely to be involved in economic activities. As 
female-headed households are more vulnerable to poverty due to low income and high expenditure, 
the policy formation must target such women to raise their income and wages. As the increase in per 
capita household income has shown a declining effect on the labor force participation of married 
women, a relaxed tax system may be introduced to favor the earning spouse of the household to stop 
the decreasing tendency of mothers’ economic activities. The greater probability of married women’ 
labor force participation from rural households, poor households, households with a larger number of 
children, and married to poorly educated, illiterate, unemployed, and low-income husbands reflects 
the informal structure of the economy absorbing the female labor force.
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This book was published in conjunction 
with an exhibition presented at the Speed 
Art Museum, Louisville, Kentucky, where 
Weygold’s personal collection of Native 
American artifacts, donated to the Museum, 
constituted the core of that institution’s 
collection. The book’s editor and exhibition’s 
guest curator, Christian Feest, is not only a 
stellar scholar, but has also been working 
for decades on Native American collections 
in European, and especially German as well 
as Austrian museums,  and on the ‘special 
relationship’ existing between Germans 
and Native Americans. As a matter of fact, 
some of the Founding fathers of American 
anthropology, such as Boas, Radin, Sapir, 
Goldenwiser, Lowie were German-speaking 
Jews; Kroeber was not Jewish but, like Boas, 
came from the German Jewish and Gentile 
closely knit community in New York.  Leslie 
White, who studied with Boas for a while at 
Columbia University, NYC, peevishly claimed 

that German-speaking Jews so dominated 
the department that he felt like an outsider 
(Banner 2010:196). Boas had introduced 
German intellectual tradition into American 
anthropology, and most students attracted by 
this discipline in the early 20th century were of 
German descent. 
Weygold, as an artist and a self-taught 
ethnographer, is little known outside German-
speaking Europe; hence Feest fills a cultural 
void concerning not only an interesting 
intellectual, but also the wider context of the 
German-American community, the largest 
of the ancestry groups reported by the US 
Census Bureau in 2014. German-Americans, 
however, are peculiar because their ethnical 
identity sank underground during the First 
World War anti-German paranoia and 
subsequent controversy about the German 
war guilt. Frederick Weygold, a staunch 
independent thinker, but usually not prone 
to verbal brawling, was ankle-deep in the 
controversy and even got into trouble when 
he shouted ‘Liar!’ at a Rev. Straton, leader of 
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the Fundamentalists’ Anti-Evolution League, 
asserting in a public meeting that it had been 
the whole German people who, poisoned 
by ‘that philosophy of hell’ (Darwin’s and 
Nietzsche’s), attacked the unsuspecting world 
to destroy liberty and civilization in WW1. 
“The Great War literally removed the hyphen 
from ‘German-American’, Feest writes (p. 
126). Actually, German-Americans dropped 
the ‘German’ part altogether and succeeded 
so well in assimilating, that they not only 
played a prominent role in the military (from 
Pershing, Nimitz, Spaatz, Eisenhower to 
Schwarzkopf), industry, business, and culture, 
but gave a number of presidents to the US 
with nobody raising a hue and cry about the 
German danger. Dwight D. Eisenhower’s 
original family name was Eisenhauer, Herbert 
Hoover’s was Huber, and Donald Trump’s was 
Drumpf; Richard Milhous Nixon’s maternal 
ancestors anglicized Melhausen to Milhous, 
and even Obama has German blood from his 
mom’s side. But their ultimate triumph is, in 
my opinion, that they succeeded in making 
hot dogs, hamburgers, Heinz mustard and 
Budweiser all-American symbols.
A younger son of the pastor of Friedens 
Evangelical Church, three miles west of 
St. Charles, Missouri, Frederick Weygold 
(1870-1941) was a member of the substantial 
community of German immigrants in Missouri 
and, later, Kentucky.  He started studying in a 
log cabin in 1875 and, when his father became 
pastor of St. Paul’s Evangelical Church in 
Louisville, Kentucky, he attended Louisville 
public school. Since the good reverend wanted 
his son both to receive the best education 
possible and preserve him for ‘Germaness’, 
Frederick was sent to a Gymnasium, and 
later to university in Germany. On the whole, 
Frederick, talented in languages and history, 
proved to be a sore disappointment for his 
father, because he did not even bother to write 
his graduation thesis, decided to become an 
artist, studying art in Karlsruhe and Stuttgart, 
and remained in Europe until 1902. Moreover, 
Weygold did not follow his father’s steps in 
the Evangelical Church, but pursued (after his 
father’s death) an ecclesiastical career, albeit 

heretical, in the Clifton Unitarian Church, born 
from the Social Gospel movement with a very 
progressive bent. For example, it preached that 
women had equal rights and that the Bible was 
no longer the only infallible rule of faith and 
practice. Weygold became one of its prominent 
speakers and officials, and it was thanks to his 
work for the congregation that he was able 
to pursue his work as an artist and amateur 
scholar of Native American art in American 
museums.
Since most Native Americans were forced to 
leave Kentucky during the Indian Removals 
of the 1800’s, and it was much likelier that 
Weygold encountered moonshiners by the 
dozen than a single Native Kentuckian, his 
long-life fascination for the ‘Indians’ started 
in Europe. He taught himself the Lakota 
language and began drawing early objects 
from the Great Plains in German museum 
collections, and he met his first Lakota among 
the warriors who worked for the various 
Wild West Shows when he went back to the 
US. In 1909 he first visited Indian Country 
when he went to Pine Ridge Reservation, 
SD, bought Lakota artifacts for the Museum 
of Ethnology in Hamburg, and documented 
Lakota life and culture in photographs, many 
of which he later used for his paintings and 
illustrations. Although Weygold met other 
Native Americans, and dealt with Indian art 
from other tribes, he was especially interested 
in ‘the Sioux,’ as they were usually known to 
the great public. 
The Bad Speaker (as Germans were called) 
Weygold was so honest and straightforward 
in his dealings with the Lakota, that he got 
the moniker One Tongue, because he did 
not speak with forked tongue. He found the 
Lakota in transition from the old way of 
life to the reservation life. Most lived in log 
cabins, although some tipi were still standing; 
members of the former military societies 
took positions in the Indian police, in the 
tribal courts or other jobs the agents offered. 
People converted to one of the many brands 
of the Christian religious market, but also 
participated in traditional ceremonies. Some 
holy men became catechists, others went on 
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curing people because white doctors were 
very few in the area. Weygold had mixed 
feelings about the government’s assimilation 
programs. He believed in progress and was 
optimistic regarding the ultimate success of 
the allotment and other measures taken by 
the government to create a new generation of 
well-educated and prosperous ‘red’ citizens, 
but the reason he went to Pine Ridge was to 
meet the last glorious veterans. He met George 
Sword, Short Bull and Red Cloud and attended 
a Giveway, he wrote about with an eye for 
ethnographical description. Red Cloud, who 
had acted as a sort of middleman between the 
old ways and the new ones,  was in his late 
eighties, paralyzed and blind, but still attended 
celebrations. Red Cloud was Weygold’s 
‘rendezvous with history’, Hump gave ‘him 
access to a wealth of Lakota traditional 
knowledge’ (p. 79) and, although it was 
against the custom, decided to give Weygold 
an account of the Hunka ceremony, one of the 
seven sacred rites of the Lakota. Short Bull, 
who had preached the Ghost Dance,  sold him 
some drawings of the Sun dance, at the time 
forbidden by the government, and his prayer 
tipi. 
Pine Ridge had not been heaven, but the 
Blackfoot reservation in Montana was hell. 
The more he immersed himself into the 
miserable way of life the Native American 
reservations, the more radical Weygold 
became in his views (p. 125). He started 
campaigning with reports and speeches in 
favor of Indian Rights, a subject he went on 
supporting until he died.
Weygold was a man between two centuries: 
on the one hand he was a progressive and 
a radical in politics and religion, and was 
far ahead of his time in recognizing the 
importance of the European collections for 
the study of Native American arts. On the 
other hand, he was a romantic, fascinated by 
the old warriors, and was deeply rooted in the 
19th century in his thinking about modern 
art and in part about how to represent Native 
American art. Actually, this book is not only 
a lavishly illustrated biography of Weygold, 
but it also offers an outline of provincial life, 

showing that also in backwoods Kentucky, as 
most consider it, one could live a rich cultural 
experience. Moreover, the book traces in 
outline the story of the visual representation 
of the Native Americans both in the arts and 
the museums, which is far from neutral and 
objective and follows, step by step, the story 
of the representation of the Other. ‘Like 
many others before and after him Weygold 
was attracted to Native American objects 
through their association with the imagined 
‘Indian’ of literature and popular culture, 
largely derived from features of Plains Indian 
cultures.’ (p. 165) Native American artifacts 
found their place in ethnographic museums 
or the anthropological departments of natural 
history museums. Both in Europe and the 
United States Native American artifacts had no 
place in art museums, and if displayed at all, 
they were more poorly documented and the 
focus of the curators went on their ‘artistic’, 
not their cultural value. Weygold collection 
suffers not only because of its unsatisfactory 
documentation, but also because he was 
unable, for economical reasons, to compete 
for spectacular pieces with other, much richer 
private collectors. Weygold’s collection 
constituted the core of the Native American 
collections at the Speed Museum in Louisville, 
but in 1947, seven years after his death, the 
museum changed name and focus becoming 
J.B. Speed Art Museum. 
Weygold was almost forgotten, yet this 
book and the exhibition it accompanies 
‘aptly illustrate one of the main purposes 
of museums as archives: to preserve even 
seemingly useless documents to give them 
a second chance in the future. Outside the 
museums, an interest in Weygold emerged in 
the 1970s both in Kentucky and in Germany.’ 
(p. vii-viii). In 1973, just after the occupation 
of Wounded Knee, C. Ronald Corum, graduate 
student at the University of Louisville, visited 
the reservation, and started his very long 
journey to discover Weygold , which finished 
only when by coincidence, Christan Feest, 
who masters the required German language 
skills (which appears to have been a serious 
obstacle) and experience in museum and 
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archival research about Lakota history and 
culture, was in Kansas City and showed 
interest when the project was submitted to 
him in 2012. The preface of this book, by 
Christian Feest and C. Ronald Corum, telling 
the story of the research about Weygold on 
both sides of the Atlantic Ocean in some way 
is a thriller. A sort of scholarly chain letter 
paid off, putting in touch German scholars on 
the brink of the Happy Hunting Grounds, and 
American younger ones. The older scholars 
passed the baton to the younger ones and, 
at last, Frederick Weygold’s life and art and 
the cultural ambience he worked in can be 
appreciated.
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