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Introduzione

Questo articolo doveva essere una semplice recensione del libro di Baldini, ma dopo averlo letto si 
è sviluppato in qualcosa di diverso e più vasto, direi una recensione ‘estesa’. Quando l’ho acquistato, 
pensavo di leggere un libro che metteva insieme filosofia e antropologia, ma dopo poche pagine mi 
è stato chiaro che non parlava né dell’una né dell’altra, ma che mi trovavo di fronte a un libro di 
carattere religioso, impregnato di profondo misticismo. D’altra parte ciò viene dichiarato apertamente 
fin dall’inizio: 

Come si dimostrerà in questo lavoro la filosofia antica non era una disciplina, una materia 
di studio: era un atto trasformativo, che aveva come obiettivo quello di modificare, ampliare 
l’immagine del mondo, di migliorare l’uomo ed elevarlo al massimo delle sue potenzialità.” 
(p.1). “Parte di questo libro si occuperà di definire il ruolo del filosofo nella comunità, come 
ispiratore di leggi o come guida per coloro che desiderano trasformare se stessi.” (p.2) “Si è 
scelto di analizzare quella particolare forma di esperienza umana scaturita nelle colonie greche 
intorno al VI sec. a.C. - con particolare riferimento al poema Peri Physeos del filosofo eleate 
Parmenide - perché essa consente di scandagliare le radici profonde dell’esperienza spirituale 
europea, ma tali radici mostrano di affondare in un sostrato comune a tutta la razza umana, in 
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This article was supposed to be a simple review of the book by Baldini, but after reading 
it, it developed into something different and more extensive, I would say an ‘extended’ review. 
When I bought it, I thought I would read a book that combined philosophy and anthropology, 
but after a few pages it was clear to me that it did not speak about neither of them, and that 
I was confronted with a book of a religious nature, impregnated with profound mysticism. 
Baldini inscribes his research into that religious movement known as Neo-Paganism, which 
also includes Neo-Shamanism, the Movement of the Goddess, Wicca, etc., but which has its 
roots in the European mystical, esoteric and traditionalist intellectual currents, American 
trascendentalism, joined by forms of oriental mysticism, Hindu universalism, as well as Native 
American and Central Asian/Siberian neo-shamanism. In the 1960s-1970s these currents 
formed the New Age, that is what Bloom calls Californian orphism, a minority but important 
current of the post-Christian West, which has influenced both part of the feminist movement 
and a number of counter-cultural intellectuals and grass roots as well.

matriarcato, femminismo, 
Grande Dea, Grande Madre, 
Movimento della Dea, 
sciamanesimo siberiano, 
nativi americani, neo-
sciamanesimo, New Age, 
Eliade, sciamanesimo greco, 
Parmenide, Filosofia Perenne

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


Busatta, S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 2 (2017) 49-8750

cui si sono sviluppate in forme solo all’apparenza diverse.” (p. 5) “ L’ipotesi su cui si basa questo 
lavoro è che la filosofia sia una esperienza umana universale e ancestrale, che si basa sull’idea 
di una perfetta identità tra pensiero e Essere e che punta a perfezionare il pensiero umano per 
renderlo aderente all’armonia che governa il cosmo. Questa ipotesi giustifica anche il particolare 
approccio che seguirà quest’opera, che sonderà le radici della filosofia nello sciamanesimo.” (p.6).

In una breve conversazione (11 novembre 2017) Baldini ha confermato l’impressione che qui ci 
troviamo di fronte a una ricerca spirituale: 

Il libro, come hai letto, nasce dalla mia tesi di laurea. Inizialmente uno studio assolutamente 
teorico e molto più aderente ai testi della Filosofia greca, ma via via si è sempre più ampliato, finché 
non ho avuto l’impressione di aver in qualche modo toccato qualcosa di più profondo. Dapprima 
è nato l’interesse verso lo sciamanesimo, che mi ha portato a documentarmi il più possibile. Più 
mi documentavo, più mi rendevo conto che mi mancava qualcosa di fondamentale: l’esperienza 
diretta. Da qui la ricerca di contatti con autentici sciamani e l’esperienza che poi a portato 
alla prima edizione del libro. Tra la prima e la seconda ci sono stati poi ulteriori sviluppi: mi 
sono reso conto che tutte queste esperienze umane hanno una essenza trans-culturale, valicano i 
confini di culture e epoche storiche, pur apparendo sotto simboli differenti. E’ quel fenomeno che 
è stato definito “Filosofia Perenne”  1e che ha a che fare con l’essere umano, la natura del rapporto 
fra percezione e realtà e il contatto con una dimensione trans-personale. E’ anche inevitabile, 
per comprendere questi fenomeni, ampliare il proprio sguardo agli studi recenti sugli “Stati 
[alterati] di Coscienza” o, come sono stati definiti dal dott. Facco, in occasione del Convegno 
“La guarigione tra Antropologia, sostanze e Neuroscienze” tenutosi nel 2016 a Ca’ Foscari, 
“Espressioni [ordinarie e non ordinarie] della Mente”.

Con queste parole Baldini iscrive la sua ricerca all’interno di quel movimento religioso noto come 
Neo-Paganesimo, che include anche il Neo-Sciamanesimo, il Movimento della Dea, Wicca, ecc., ma 
che affonda le sue radici nelle correnti mistiche, esoteriche e tradizionaliste europee, il trascendentalismo 
americano, cui si uniscono forme di misticismo orientale dall’India esportato dall’Universalismo Indù, 
fino a formare quella che Bloom (1994:211) chiama orfismo californiano, cioè la New Age, una 
corrente minoritaria, ma importante, della Religione Americana dell’America post-cristiana.

Per certi versi il libro di Baldini ha rappresentato per me un tuffo nel passato, al periodo quando 
noi, sparute femministe italiane della Seconda Ondata, 2 cercavamo esempi per una storia alternativa 

1 Il termine philosophia perennis fu popolarizzato da Aldous Huxley nel saggio The Perennial Philosophy, pubblicato 
nel 1945, ma venne coniato dall’umanista e frate agostiniano Agostino Steuco (1497–1548). La tesi principale del 
saggio è che, in ogni forma più o meno sviluppata di religione, si trovano correnti di pensiero puramente mistiche, che 
riconoscono una “Realtà divina consustanziale al mondo delle cose, delle vite e delle menti”. Filosofia Perenne è anche 
il concetto centrale della Scuola Tradizionalista, rappresentata nel XX secolo René Guénon, Frithjof Schuon e Ananda 
Coomaraswamy, e in Italia da Elémire Zolla (autore di un libro di successo, I letterati e lo sciamano) e ha le sue radici nel 
neo-platonismo rinascimentale e nella sua idea dell’Uno da cui emana tutta l’esistenza. Ebbe una versione più popolare, 
l’universalismo, che ritiene che tutte le religioni al di là delle differenze puntino alla stessa Verità; questa verità perenne è 
stata riscoperta in ogni epoca da mistici che hanno rivitalizzato religioni esistenti, decadute nel vuoto ritualismo. Nel XIX 
secolo ebbe grande fortuna presso i Trascendentalisti, che lo diffusero tra le elite dell’India e presso la Società Teosofica che 
lo diffuse non solo nel mondo occidentale, ma anche nelle colonie. Nel XX secolo la corrente universalista della Filosofia 
Perenne ebbe un gran successo nel mondo anglosassone attraverso la Scuola Tradizionalista ispirata dal neo Vedanta o 
Universalismo indù, che culminò nel movimento New Age.

2 Femminismo della seconda ondata corrisponde ad un periodo di attivismo e filosofie femministe iniziato nel 
corso gli anni Sessanta del secolo scorso negli Stati Uniti d’America per poi diffondersi in tutto il mondo occidentale e 
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del secolo scorso donne, che non fossero sempre così deprimenti come nella storia ufficiale, e ci 
imbattemmo nella mitologia della Gimbutas, falsa, ma molto consolatoria (cfr. Busatta et al. 1976). 
Oppure quando, io e mia sorella nel 1978 conoscemmo per la prima volta un ‘uomo di medicina’ 
Lakota, come sono chiamati gli ‘sciamani’ indiani americani, Wallace Black Elk, 3 seguito poi da altri 
Lakota, Archie Fire Lame Deer e Leonard Crow Dog, dapprima icone religiose dell’American Indian 
Movement e poi considerati ‘sciamani di plastica’ traditori perché passati alla New Age. Eravamo ai 
primordi del neo-sciamanesimo occidentale. 4

La Bay Area, che si estende per oltre 50 km a est e sud di San Francisco, ebbe fin dall’inizio la 
maggior concentrazione di comunità ed esperienze New Age degli USA. L’innovazione, marchio di 
fabbrica americano, è la caratteristica principale della California, che è alla convergenza di due flussi 
migratori, l’asiatico e l’europeo ed è stata la prima a effettuare la transizione dalla società industriale a 
quella postindustriale, dal materiale all’immateriale, dall’acciaio al software. Terra d’immigrazione per 
eccellenza, ultima frontiera, terra delle profezie che si auto-adempiono, di costruzione dell’immaginario 
tramite la fabbrica dei sogni hollywoodiana e della controcultura dei campus universitari, della 
letteratura beat, del movimento hippie, del jazz freddo, degli eventi rock, degli esperimenti sugli ASC 
(stati alterati di coscienza), polo di attrazione religiosa e mistica, dai revival della Jesus Revolution 
alle sette più inquietanti, quali la Chiesa di Satana e la Famiglia di Manson, patria di Easy Rider, ma 
anche degli Hell’s Angels, punto di arrivo di numerosi studiosi europei, laboratorio artistico, sociale 
e politico con Berkeley, Oakland, Palo Alto e Silicon Valley, questa è stata soprattutto la regione dove 
è nata la New Age, termine coniato per la prima volta da Helena Blavatsy co-fondatrice della Società 
Teosofica, un movimento, sorto nel XIX secolo, che appare come una fusione di tradizioni orientali e 
occidentali, insieme a forti elementi di psicologia motivazionale e parapsicologia.

Il movimento cominciò in Inghilterra negli anni ’60 e le prime comunità New Age furono quella 
di Findhorn ad Inverness, in Scozia e la Wrekin Trust, nel Gloucestershire, in Inghilterra, ma il suo 
futuro era nella West Coast. Nel febbraio 1962 parecchi giovani dell’area di San Francisco tennero 
un raduno informale di consumo di peyote sul monte Tamalpais per celebrare un’eclisse solare e 
nell’estate dello stesso anno si dirigevano a Woodsford, California, nelle Sierras per unirsi a un raduno 
di peyotisti indiani Paiute, Washoe e Navajo dell’area di San Francisco. Parecchi poi si stabilirono 
nella Carson Valley in Nevada e intrapresero relazioni durevoli con gli indiani, trasferendosi in seguito 
nell’area di Santa Fe, NM, zona di artisti e più vicina alla fonte del peyote in Texas. Nel 1968 il gruppo 
si trasformò nell’American Church of God , con circa 200 membri, con una maggioranza fluttuante 
di giovani bianchi sui vent’anni e gli altri indiani per lo più anziani, oltre a qualche afroamericano e 
messicano. Tra i tradizionalisti presenti c’era il fior fiore dei leader del movimento indiano scaturito 

oltre. Negli Stati Uniti e in Europa il movimento è durato fino ai primi anni Ottanta. Si tratta di femministe provenienti 
dalle file della classe media, alle quali le analisi della tradizione liberale e socialista non sembrano più sufficienti. Per un 
quadro del femminismo soprattutto nel Nordest italiano vedi l’archivio digitalizzato del Fondo Sorelle Busatta http://
www.femminismoruggente.it/

3 Fu il primo ‘uomo di medicina’ o sciamano nativo americano arrivato in Italia. I nativi che venivano in Italia 
erano in genere cattolici che visitavano il papa, oppure falsi principi indiani americani come il famoso Cervo Bianco, 
che affascinò l’Italia fascista (vedi Tomatis 2014 http://www.marianotomatis.it/blog.php?post=blog/20140315). Io e mia 
sorella facemmo venire Wallace Black Elk a Padova nel 1978 e lui fece una conferenza nell’Aula Morgagni di Medicina con 
oltre mille persone. Venne insieme a un Guaranì che aveva come talismano una porzione di palo di tepee dipinto alta circa 
60 cm e larga 20 cm, da cui era inseparabile. Wallace Black Elk era un lontano parente di quel Black Elk del famoso libro 
Alce Nero Parla e ci fu ‘venduto’ come ‘nipote’. Vedi ancora nel 1997 l’articolo di Tim Miejan - A Talk with Lakota Elder 
Wallace Black Elk.

4 Per una trattazione della New Age e i nativi americani vedi il numero monografico “La New Age e gli indiani”. 
HAKO 22 http://www.femminismoruggente.it/tasca1/hako/hako22.pdf
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da Potere Rosso e qualche futuro sciamano New Age: Leonard Crow Dog, Thomas Banyacya, David 
Monongye, John e Mina Lanza, Oren Lyons, Mad Bear Anderson, Rolling Thunder e altri. Negli anni 
Sessanta nascono anche le organizzazioni pan-indiane, appoggiate dai giovani radicali dei campus 
e del movimento per i diritti civili e contro la guerra nel Vietnam. Gli Indiani di Tutte le Tribù, 
possibilmente influenzati nel nome dalla Tribù Arcobaleno, prendono possesso dell’isola di Alcatraz 
nella Baia di San Francisco nel 1969, contando sulla logistica e la copertura politica e mediatica 
fornita dal movimento contro-culturale. Bande rock come i Grateful Dead e Big Brother and the 
Holding Company, fecero concerti per raccogliere fondi in loro favore. Il rapporto politico con gli 
indiani continuò anche in seguito, a favore della restituzione del Blue Lake ai Taos Pueblo e della 
protezione dell’ambiente in terra Navajo e Hopi; nel 1972 alcuni peyotisti bianchi portarono gli 
indiani tradizionalisti alla Conferenza sull’Ambiente Umano dell’ONU a Stoccolma, mentre Gary 
Snyder, non ancora accusato di “furto culturale” (un modo come un altro per alzare confini etnici) 
come molti altri vecchi e nuovi esponenti del movimento di contro cultura e New Age, veniva invitato 
nelle scuole superiori delle riserve indiane del Sudovest a parlare della cultura cinese e giapponese e a 
leggere le sue poesie (Brand 1988, Berzano 1999).

Il network terapeutico è certamente quello più vasto ed eterogeneo tra i servizi offerti dalla New Age. 
Si possono distinguere cinque settori: medicine dolci, ginnastiche dolci, psicotecniche, meditazioni 
e movimenti terapeutici. Tutte queste terapie, giunte da culture lontane, seguono un approccio 
psicosomatico e in molte di esse è fondamentale la figura dello sciamano come intermediario tra il 
mondo degli uomini e quello degli spiriti. Con la New Age si ravvivano le componenti mistiche di 
molte culture e, in particolare, quelle orientali, mentre vengono riprese le tecniche di espansione della 
coscienza degli indigeni americani. Lo sciamanesimo, quale esperienza di trance, estasi e, talvolta, di 
possessione, produce un neosciamanesimo contaminato da componenti della modernità. E’ questo 
forse il campo che attira i maggiori anatemi dei nazionalisti etnico-religiosi indiani. Vediamo come 
Ward Churchill tratta uno dei principali esponenti di questa corrente in Indians Are Us? (1994): 

Il fondatore e regnante GrandPooh-Bah della variante New Age di solito chiamata Movimento 
degli Uomini è Robert Bly, un poeta minore palla di burro con l’aria da gufo che sembra che 
a cinquanta e passa anni si sia messo a fare incetta finalmente di qualche infarinatura di 
autostima maschilista che il fisico e una vita da letterato hanno finora cospirato a negargli. […] 
Una strana mistura che consiste di parti più o meno uguali di leggende arturiane, norvegesi e 
celtiche, occasionali adattamenti di fiabe dei fratelli Grimm, una spruzzata della sua prosa e 
poesia assortita da Maschio Bianco Morto e, per condire il tutto, pezzi e bocconi di spiritualismo 
ebreo, islamico, asiatico e indiano americano.

In realtà Bly (1926 -) è uno dei più importanti poeti americani del Novecento, influenzato dalla teoria 
degli archetipi di Jung e dalla Grande Madre divina. Norvegese del Minnesota, cominciò negli anni 
Cinquanta assorbendo la lezione surrealista soprattutto per quel che riguarda l’impegno politico, che lo 
ha visto in prima fila contro la guerra del Vietnam. Influenzato dal misticismo orientale come molti della 
sua generazione, negli anni Ottanta, per suggestione del movimento femminista, è stato uno dei fondatori 
del Movimento degli Uomini, in cerca di un’identità maschile che non sia oppressiva e patriarcale,tramite 
una catabasi o discesa spirituale alla ricerca della propria vera essenza e del proprio potenziale. Durante 
questa ricerca ha attinto alle radici della cultura europea da cui provengono i suoi avi e degli indiani 
americani, che rappresentano, insieme all’oriente, la suggestione identitaria della controcultura.

In questo periodo siamo in piena Guerra Fredda e in Occidente non si conosceva nulla o quasi 
di sciamanesimo siberiano, a parte il libro di Mircea Eliade che, accolto con freddezza nella versione 
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francese, conobbe un boom enorme nella sua traduzione inglese, che lo rese disponibile alle tribù 
New Age affamate di misticismo e impegnate a conoscere la vera identità di Carlo Castaneda 5 e di 
Don Juan, sciamano Yaqui (fittizio). Dovevamo aspettare la caduta del Muro di Berlino e il collasso 
dell’impero sovietico perché ci fosse un revivalismo sciamanico siberiano in Siberia e in Asia centrale e 
neo-sciamani siberiani cominciassero a viaggiare per l’ Occidente, come prima era accaduto per i loro 
omologhi americani. Ma non anticipiamo.

Genealogie ed epifanie

Un aspetto che mi ha colpito fin dall’inizio ne La strada dai molti canti è stata la qualità antiquaria 
delle fonti citate. Tuttavia, dato che Baldini sta esplorando l’essenza trans-culturale, universale della 
sua teologia, le fonti, che in un saggio accademico sarebbero considerate obsolete, sostenitrici di teorie 
scartate, antiquate o altamente discutibili, 6 sono in realtà perfettamente coerenti tra loro e con gli 
scopi del libro. Infatti, in campo religioso uno si sceglie i profeti che preferisce. Tranne che per qualche 
eccezione, come l’opera di Peter Kingsley (2001, 2003) che influenza pesantemente tutta l’analisi su 
Parmenide, la maggior parte dei pensatori-guida appartengono a un periodo di tempo che va dalla 
metà del XIX secolo a circa gli anni 1970. D’altronde, se ci sono milioni di persone che seguono testi 
vecchi di secoli e millenni, altri seguono profeti più recenti, come Joseph Smith autore del Libro di 
Mormon (1830). Perché limitarsi? Così i vari movimenti neo-pagani si ispirano a intellettuali e guru 
(in senso proprio e in senso lato) che vanno all’incirca dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri.

Grosso modo possiamo distinguere una serie di filoni all’interno de La strada dai molti canti, 
che peraltro tendono a intrecciarsi. Per primo, vi è il Filone Matriarcale della Grande Dea, che vede 
intrecciarsi le teorie di una serie di pensatori di lingua inglese e tedesca che poggiano le loro tesi sui 
primi scavi archeologici del Levante e dell’Egeo, sulle filosofie riguardanti gli stadi dell’umanità, la 
nascita dello stato moderno e della legge e sull’universalismo comparativista dei cosiddetti ‘antropologi 
in poltrona’, tra cui James Fraser è il più famoso. Due studiosi, J. J. Bachofen e Marias Gimbutas 
fungono da anello di congiunzione tra questo filone e il parallelo filone marxista e l’antropologia 
sovietica e con Neumann e gli Junghiani. 

Secondo, vi è il Filone Sciamanico, in cui si inserisce il sub-filone dello sciamanesimo greco, 
compreso Parmenide. A una serie di scrittori classici si uniscono illuministi e romantici, preti ortodossi 
ed esploratori tedeschi, esponenti del Tradizionalismo conservatore fino a giungere all’estrema destra e 
antropologi sovietici e occidentali, oltre ad esponenti della controcultura del secolo scorso.

La Strada dai molti canti sviluppa la sua teologia in modo circolare: apre con la Grande dea del 
Filone Matriarcale e finisce con la Dea dell’epifania parmenidea, essa stessa circolare nei suoi due 
aspetti di Afrodite e Persefone. E’ una ‘ben rotonda Verità’. E’ anche un’epifania dell’autore, che però 
parte da Parmenide con la sua tesi di laurea, per arrivare attraverso l’approfondimento sciamanico alla 
stessa conclusione: 

5 Un articolo del TIME lo definì un enigma avvolto in un mistero avvolto in una tortilla, ma il Nobel per la 
letteratura Octavio Paz si dichiarò molto interessato alla sua opera. Dei suoi dodici libri ho letto i primi sette poi non ce 
l’ho più fatta. I primi quattro a mio avviso sono i più interessanti, anche se è provato che Castaneda copiò lavoro altrui 
e stravolse concetti indigeni come quelli di tonal e nagual e le osservazioni sull’uso del peyote e della datura (cfr. per gli 
Huicholes Busatta 2002).

6 Nessun linguista serio, per esempio, citerebbe le para etimologie di Giovanni Semerano e le sue teorie bislacche, 
che tentavano di fondare una linguistica comunista.
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‘Strada dai molti canti’: in questo modo Parmenide definisce la via della sapienza ‘la quale 
conduce il sapiente attraverso tutte le cose’. Questa via tende al superamento delle barriere del 
mondo sensibile, per arrivare a contemplare la sorgente di tutte le cose.” (p.1) “La filosofia 
(così come lo sciamanesimo e il misticismo) è mossa dalla meraviglia. Di fronte al’ignoto, il 
filosofo si sente spinto all’esplorazione, ma il suo scopo non è quello di ridurre l’oggetto della sua 
osservazione per ricondurlo agli schemi della sua realtà abituale, bensì quello di trasformare se 
stesso e il suo modo di vedere il mondo, integrando il nuovo elemento.” (p. 7)

La copertina della Strada dai molti canti, creata da Francesca Mattioli, intende rappresentare 
graficamente 

[l]’esperienza del sapiente [che] ha a che fare con la contemplazione dell’Assoluto ... una 
simile esperienza esula dai confini del linguaggio comune ... L’unico linguaggio che rende 
possibile, in qualche modo, dare una indicazione intorno all’esperienza sapienziale è l’enigma, 
fatto di paradossi, simboli e immagini mitiche da interpretare”. ... “L’enigma segna in un certo 
senso il passaggio verso l’intuizione pura dell’Essere. Il sapiente che ha sperimentato questo stato 
non può riuscire a comunicarlo in modo diretto agli altri esseri umani e l’enigma rappresenta 
l’unica via non per descrivere questa esperienza, ma per mostrare la via che dovrebbe indurre 
coloro che desiderano sperimentarla a trasformare se stessi. L’enigma mostra la strada, non il 
traguardo.( p. 4-5) 

Baldini precisa (p. 4) che “L’enigma è legato agli oracoli e alla divinazione e il dio che più di tutti 
ne fa uso è dunque Apollo ... Gli oracoli sono sempre espressi in forma di enigmi, poiché la sapienza 
che viene dagli dei esula dai limiti di spazio e tempo e non può essere comunicata in modo diretto.” 7

La copertina mostra la testa di Apollo con due colibrì ronzanti ai lati, la capigliatura blu che lascia 
vedere un cervello, sulla cui parte inferiore si sovrappone una tromba steam punk (con ingranaggi 
dentati da orologio). Il collo termina con una falena testa di morto o Acherontia atropos, Sopra la testa 
e in fondo al corpo della falena appaiono simboli di tipo massonico, rispettivamente una falce di luna 
in alto e un cerchio iscritto in un triangolo in basso, sostituito da un’altra falce lunare nella quarta di 
copertina. I colibrì insieme ad Apollo illustrano meglio di ogni altra cosa il sincretismo della teologia 
baldiniana: infatti sono uccelli americani e rappresentano i guerrieri. In particolare il dio della guerra e 
del sole azteco è Huitzilopochtli era il Colibrì del Sud o Colibrì Azzurro Che Vola A Sinistra. La falena 
Acherontia atropos è chiaramente ctonio-infernale. Baldini  spiega il senso dell’illustrazione: 

La copertina è una interpretazione di Apollo di Francesca. I simboli che richiamano anche alla 
massoneria sono figure ricavate dalla Sezione Aurea e rimandano quindi all’armonia cosmica. 
La tromba orecchio rimanda al legame con la musica ma anche alla struttura del nostro orecchio 
che a sua volta contiene la spirale e il cosiddetto labirinto. Il colibrì è il simbolo apparentemente 
più fuori luogo: come giustamente osservi è legato alla tradizione meso-americana. La sua 

7 In realtà, gran parte della cattiva fama sull’enigmaticità incomprensibile degli oracoli è legata alla propaganda 
politica durante le guerre per il controllo dell’oracolo di Delfi e le guerre peloponnesiache. Fin dalla sua fondazione 
l’oracolo divenne centrale nella vita sociale e politica dei Greci, come nel caso della Grande Colonizzazione dell’VIII-
VII secolo a.C., nella quale i responsi oracolari facevano da guida per i coloni e di certo non erano incomprensibili. 
Abbiamo un esempio famoso in cui l’oracolo di Delfi si espresse esplicitamente a favore degli Spartani nei giorni precedenti 
alla Guerra del Peloponneso (Tucidide, libro I, 118,3). Secondo Erodoto, fu al Necromanteion di Ephyra, Epiro, che 
Periandro, tiranno di Corinto del VI secolo a.C., inviò una legazione per far porre delle domande alla sua moglie morta, 
Melissa e ottenne la risposta che voleva (Erodoto. Storie, 5.92).
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particolarità, che ha portato Francesca a sceglierlo, è che il colibrì pesa in media 21 grammi, il 
cosiddetto ‘peso dell’anima’ 8 (24 novembre 2017).

Le argomentazioni di Baldini sono tipiche dei testi religiosi e si basano su un para-sillogismo. 
Primo assioma:  la Grande Dea e il suo culto si manifestano almeno dal Paleolitico e la sua più grande 
fioritura è nel Neolitico. Genti abitanti la Tessaglia, e Creta, i cosiddetti Pelasgi, cultori della Grande 
Dea come le genti anatoliche, influenzano le religioni misteriche degli invasori greci e trasmettono 
loro un contatto costante con lo sciamanesimo. Secondo  assioma: i Traci, gli Sciti e gli Iperborei 
fungono da anello di raccordo tra lo sciamanesimo centro asiatico e siberiano e i greci: 

[...] pare dunque che dal paese degli Iperborei giunsero nel mondo greco uomini con 
caratteristiche del tutto assimilabili a quello degli sciamani propriamente detti e che questi 
praticassero il culto di Apollo, un dio che in Grecia risulta essere la naturale evoluzione del kouros 
solare, del giovane Sole, figlio e compagno della Grande Dea” (p. 20) e poi: “... è evidente che 
i Greci avevano contatti molto più frequenti di quello che si potrebbe pensare con popolazioni 
abitanti l’estremo Nord, mediati attraverso i Traci e gli Sciti che ebbero probabilmente inizio 
intorno a VII sec. a.C. quando la Grecia iniziò ad espandere i propri ‘confini’ tramite la creazione 
di colonie. Tuttavia sulla via dell’ambra non viaggiavano solamente merci provenienti dal mar 
Baltico e dalla Britannia, ma anche guaritori e sapienti, che si spostavano per confrontare le 
proprie conoscenze con quelle di altri saggi (p. 21).

 Il volo estatico sciamanico, la divinazione e la cura delle malattie, considerate le caratteristiche dello 
sciamanesimo (tramite Eliade), sono ritenute caratteristiche analoghe alle esperienze di incubatio e di 
viaggio nell’altro mondo descritte nei testi pitagorici e orfici. Terzo, conclusione: Parmenide descrive 
la sua esperienza di volo sciamanico nell’aldilà su un carro trainato da cavalle e guidato dalle Eliadi 
e scopre la verità sull’Essere. Egli era il fondatore di una scuola di iatromanti a Elea, Magna Grecia, 
dove sopravviveva il culto della Grande Dea e dove gli iatromanti erano medici-indovini consacrati ad 
Apollo. Il dio era “il patrono degli sciamani greci e degli iatromanti, tra le cui fila si annoverava anche 
Parmenide” (p. 89). Ergo, Parmenide è il punto d’incontro tra pensiero filosofico greco e sciamanesimo 
greco, che deriva da quello centro-asiatico-siberiano.

L’elemento sciamanico segna anche la scelta del titolo: La strada dai molti canti si riferisce 
all’espressione ὁδὸν ... πολύφημον , odòn polyphemon del verso 2 del proemio del Poema sulla Natura. 
Fr. 1, v. 2. di Parmenide. “In molti (a cominciare dal Diels) scrive Baldini, “traducono polyphemon 
con ‘molto celebrata’. Personalmente preferisco la traduzione più letterale ‘dalle molte voci’ o ‘dai 
molti canti’, che ricorre in altri casi nella letteratura greca, come per esempio in Omero (Odissea 
2.150, 22.376) cfr. Cerri nota 2 a Parmenide, Poema sulla Natura, Milano BUR 1999:167.” (pag. 1 
nota 1, pag. 66) . In realtà, l’aggettivo πολύφημος, polyphemos, significa, secondo il Liddell & Scott 
Greek Lexicon: 1. abbondante di canti e leggende, riferito all’aedo Medon 9 (l’aedo dai molti canti 
καὶ πολύφημος ἀοιδός) nell’Odissea (22.376) e 2. dalle molte voci, polivocale, riferito all’assemblea 
o all’agorà (2.150), 3. Rinomato, molto famoso, di cui si parla molto, riferito a “ὁδός” Parm. 1.2. 

8 Il medico americano Duncan MacDougall (1866 –1920) pesò sei persone al momento del trapasso, riportando 
i risultati a sostegno della sua teoria che l’anima avesse un peso. Nel marzo 1907, i risultati di MacDougall vennero 
pubblicati dal New York Times e dalla rivista American Medicine. La teoria di MacDougall, peraltro priva di supporto 
scientifico e metodologia adeguata, per cui il peso dell’anima umana sarebbe di 21 grammi, è divenuta un meme diffuso 
nella cultura popolare.

9 Medon è un nome reale, vedi per esempio il figlio di Medea, Medon, eponimo dei Medi in Persia, e significa 
‘signore, re’ (cfr. Diomede = signore divino, re da Zeus [Dios]).

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polu%2Ffhmos&la=greek&can=polu%2Ffhmos0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oido%2Fs&la=greek&can=a%29oido%2Fs0&prior=polu/fhmos
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L’aggettivo πολύφημος (dorico e eolico πολύ-φα_μος, ον,) deriva da φήμη, pheme (dorico e eolico 
φἀμα, latino fama), termine che deriva dal verbo φημί (phemì), ‘dire’ e significa ‘diceria, mito, 
leggenda, fama, gloria’, secondo il Dizionario etimologico di Chartraine anche ‘presagio’ e ‘reputazione’. 
Questi termini derivano a loro volta dalla radice indoeuropea bhe - che significa sia ‘brillare’ chiarire’, 
che ‘rendere chiaro, spiegare’ (latino declaro). Il Dizionario etimologico di Beeker concorda. Così, 
polyphemon riferito a odos è perfettamente corretto sia nel senso ‘dalle molte voci’, che ‘famoso’, 
rinomato’ che ‘dai molti canti e leggende’, a seconda del contesto. In un contesto filosofico, vista la 
discussione sulle molte opinioni dei mortali parmenidea ‘dalle molte voci’ sembra coerente, mentre 
c’è da chiedersi se all’epoca di Parmenide fine VI sec. V sec. a.C. la figura dell’aedo conservava ancora 
il carattere visionario che aveva alla fine dell’VIII-inizio VII sec., oppure non si era già in gran parte 
trasformato in rapsode, un cantore professionista itinerante rispettato, ma diverso dall’ispirato aedo. 
Quello che qui mi preme osservare, però, è l’assenza nella discussione baldiniana di un personaggio 
omerico importante, il polyphemon per eccellenza, cioè il ciclope monocolo Polifemo (Πολυφημος), 
prototipo del selvaggio cannibale e agli antipodi dell’aedo (spesso descritto come cieco, come Omero 
stesso, condizione che Polifemo peraltro raggiunge grazie a Odisseo), che corteggiò la ninfa nereide 
Galatea con musica e canti, da cui il significato del suo nome. 10 E’ un tema che meriterebbe un 
approfondimento. Vediamo ora più in dettaglio la storia delle idee su cui si fonda il para-sillogismo 
alla base della teologia divulgata da La Strada dai molti canti.

Matriarcato e religione della dea

L’idea che in un’epoca remota e imprecisabile il potere fosse stato detenuto dalle donne ha radici 
lontane e in Occidente trova la sua prima formulazione nel mito greco. Qui il potere femminile, 
quando non è lo specchio di un ritorno allo stato selvaggio, altro non è che la realtà sociale capovolta, 
ribaltata, spesso addirittura impensabile. L’idea di un periodo matriarcale cominciò a essere oggetto 
di riflessione filosofica nel XVII secolo e il tema del passaggio dallo stato di natura allo stato civile 
è centrale a tutta la tradizione giusnaturalista. L’ipotesi a partire dal XVIII secolo venne avanzata 
anche sul terreno antropologico quando ebbe ampia diffusione la letteratura ‘primitivista’, sull’onda 
del mito del Buon Selvaggio. Alla luce dello studio comparato di popoli selvaggi e antichi, tuttavia, gli 
etnologi indicavano le linee di un processo storico che si svolgeva in senso opposto a quello tracciato 
dai primitivisti: non più dallo stato felice di natura alla corruzione della civiltà, ma dallo stadio della 
barbarie a quello della civiltà. Il gesuita Lafitau, in particolare, nel XVIII secolo istituì un parallelo 
tra gli Irochesi e gli antichi Lici, sulla base di Erodoto e si convinse che l’organizzazione patriarcale e 
patrilineare era stata preceduta da un’organizzazione matrilineare, considerata come il segnale di un 
potere femminile esercitato non solo all’interno della famiglia, ma anche nello spazio sociale e politico.  
Nell’età moderna è nata l’idea che nell’Europa neolitica comunità con al centro la donna venerassero una 
sola Grande Dea. Nel mondo classico e fino al XVIII secolo le dee erano per lo più considerate patrone 
o figure allegoriche della civiltà. Nel XVIII secolo, però, ebbe luogo un importante cambiamento 
nel modo in cui le divinità femminili vennero trattate nella letteratura. Le dee più popolari tra il 
1350 e il 1800 erano in ordine di importanza Venere, Diana, Minerva e Giunone, con le altre dee 
molto più indietro nelle citazioni letterarie britanniche. Queste quattro divinità rappresentavano 
l’amore, la castità virginale, la saggezza e la maestà e solo Diana aveva una connessione con il  mondo 
naturale come dea della caccia, il principale svago aristocratico. Questo schema di pensiero prevalse 
fino agli anni intorno all’inizio del XIX secolo, quando nacque quel complesso fenomeno noto come 

10 Esistono altri dallo stesso nome: Polifemo cognato di Eracle e connesso con la saga degli Argonauti come lapita. 
Fondata la città di Cius in Misia, di cui divenne re, morì nella terra dei Calibi, selvaggi fabbri delle montagne. Nell’Iliade 
Nestore menziona il Polifemo simile agli dei tra gli eroi della sua giovinezza, il più forte degli uomini contro i nemici più 
forti, una tribù selvaggia di montanari che lo distrussero. Sembrano i Calibi, il cui nome significa ‘acciaio’. 

https://it.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF
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Romanticismo, che alterò completamente il paradigma in voga fino a quel momento. Il pensiero 
romantico, infatti, esaltò il naturale e l’irrazionale, qualità fino a quel momento temute o disprezzate 
come ‘femminili’ e per la prima volta diede enfasi alla bellezza e alla sublimità della natura selvaggia e 
della notte, con un impatto profondo sull’immagine occidentale del femminile divino. Tra il 1800 e 
il 1940 nella letteratura anglosassone Venere o Afrodite mantiene il primo posto, ma appare non solo 
come patrona dell’amore, ma anche in relazione all’ambiente naturale circostante; Diana o Artemide 
resta seconda, ma non è più soprattutto simbolo della verginità e della caccia, ma simboleggia la luna, 
le foreste e gli animali selvatici e in poesia supera Venere. Dopo il 1830 Giunone e Minerva quasi 
scompaiono e al terzo posto troviamo Proserpina o Persefone come dea delle stagioni e al quarto Cerere 
o Demetra come dea del raccolto. In poesia per gli anni 1810 il divino femminile è personificato come 
luna o come spirito della terra verde e in questo caso la dea perde qualsiasi etichetta classica e diventa 
semplicemente Madre Terra o Madre Natura 11 (Hutton 1997).

Nel 1849 nacque in Germania l’idea di una singola grande dea, venerata prima della storia, che 
stava dietro alle varie dee della Grecia classica; questa idea fece presa su un certo numero di classicisti 
francesi e tedeschi che videro nelle dee mesopotamiche e anatoliche una possibile identificazione 
di questa Grande Dea preistorica. La tendenza acquistò ulteriore impeto alla fine del XIX secolo 
quando in siti preistorici dell’Europa sudorientale e del Levante apparvero dagli scavi delle figurine, 
di cui molte apparentemente femminili, che vennero interpretate in molti casi come rappresentazioni 
dell’originale singola dea (Ucko 1968:409-12). Anche se questa interpretazione restava minoritaria 
presso i classicisti e gli archeologi del Vicino Oriente, essa godette dell’appoggio di alcune importanti 
figure, tra cui Sir Arthur Evans, che nei suoi celebri volumi su Knosso a Creta si disse convinto che 
le statuette trovate a Creta fossero immagini di una Grande Dea preistorica, Vergine e Madre (Evans 
1895: 124-31; 1901: 185; 1921: ii, 45-52). Non fu difficile completare l’immagine, aggiungendo gli 
attributi non solo della Vergine Maria, ma anche di Madre Natura, per la metà del XIX secolo. 

Nel frattempo, tra gli studiosi del diritto infuriava il dibattito sulle origini della società e della famiglia 
umana. Confrontando l’organizzazione irochese con quella che egli riteneva fosse stata l’organizzazione 
gentilizia dei Greci e dei Romani, l’americano Lewis H. Morgan (The League of the Iroquois 1851) 
che era avvocato (e diventò uno dei padri fondatori dell’antropologia culturale) prospettò un’ipotesi 
storiografica perfettamente integrata nel clima evoluzionista dell’epoca, secondo la quale la strada verso 
la civiltà sarebbe passata attraverso la successione di vari stadi. Sul piano storiografico, nel 1861 uno 
storico del diritto romano, lo svizzero Johann Jakob Bachofen (1815-1887) scrisse un’opera destinata 
ad avere lunga fortuna Das Mutterrecht (Il matriarcato). Il testo di Bachofen attrasse l’attenzione, tra 
gli altri, di Friedrich Engels (1820-1895), il compagno di strada di Karl Marx, e dello psicanalista 
Erich Fromm (1900-1980). Per Bachofen nelle testimonianze di alcuni popoli antichi, come i Lidi, 
si trovano chiare tracce di un diritto materno; presso altri popoli antichi si trovano norme analoghe o 
complementari. Perciò deve essere esistito uno “stadio della civiltà” segnato dal diritto materno, in cui 
gli stati ginecocratici erano immuni da lotte intestine e pacifici, in cui prevalsero i valori tipici della 
natura delle donne, legate alla terra e alla materia, madri di tutti gli esseri umani. La successione dal 
diritto materno a quello paterno (che vige nelle società attuali), secondo Bachofen, è rappresentata 
dalla contrapposizione tra divinità diverse, Demetra e Apollo. Egli postulò una religione preistorica 
ctonio-materna, in cui la società matriarcale e i culti misterici ctoni rappresentano il secondo dei 
quattro stadi dello sviluppo storico della religione. Questo secondo stadio era il periodo Neolitico, 
matriarcale lunare e agricolo con una forma arcaica di Demetra come divinità predominante, seguito 

11 Questa nuova enfasi, che resta costante per tutto il secolo, trova sponda nei libretti d’opera, come nella più 
famosa del tempo, la Norma di Bellini (1831), il cui librettista Felice Romani rompe la tradizione dei Druidi, adoratori del 
sole, e trasforma l’eroina in una adoratrice della luna pregante nei boschi.
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da uno stadio ‘dionisiaco’ di patriarcato emergente, seguito dallo stadio apollineo del patriarcato e 
della civiltà classica. Essendo gli uomini forma e spirito, l’affermarsi dei superiori valori maschili e con 
essi della famiglia patriarcale avrebbe finalmente consentito la nascita dello Stato moderno, creazione 
ultima e suprema (Cantarella, 1977, pp. 10 ss., e 1983) 

Bachofen e soprattutto Morgan servivano ai socialisti per provare le tesi del materialismo storico 
e legittimare con la storia passata il sogno futuro di una società più giusta di quella borghese. I 
primi sostenitori dell’ipotesi matriarcale furono perciò gli studiosi marxisti e la teoria divenne 
ortodossia sovietica. Ne L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, infatti, Engels 
accoglieva entusiasticamente le ricostruzioni bachofeniane e le idee di Morgan. Se incontrò subito 
grande favore tra i marxisti, l’ipotesi matriarcale fu respinga dagli storici, che accolsero l’opposta 
ipotesi patriarcale di Maine (1861), e salvo rarissime eccezioni a essa sono rimasti fedeli anche fino a 
questo secolo. Il movimento delle donne negli anni ‘70, con la rivoluzione sessuale e il femminismo, 
trovò nella Dea-Grande Madre un input culturale. Nel 1967 una prima selezione dell’opera di 
Bachofen fu per la prima volta tradotta in inglese ad opera di autrici femministe negli USA.  
L’ipotesi matriarcale ebbe fortuna anche negli anni del fascismo: la visione bachofeniana della storia 
intesa come affermazione del superiore principio spirituale maschile sull’inferiore principio femminile 
si prestava molto facilmente a sostenere le tesi della destra fascista e razzista; così come si prestava 
a sostenere l’identificazione della fase più alta della civiltà virile con il trionfo imperiale di Roma. 
Non a caso dunque, nel 1949, venne pubblicata in Italia un’antologia curata dal filosofo fascista 
Julius Evola che proponeva una lettura di Bachofen stravolta a esaltare i valori superiori della civiltà 
ariana. Bachofen, secondo Evola, non era riuscito a cogliere questo nesso perché viziato dal pregiudizio 
evoluzionistico: ma lo aveva tuttavia intuito quando aveva collegato il matriarcato al mondo pelasgico 
e aveva messo in luce le origini tracio-iperboree (per Evola, nordico-arie) del culto virile di Apollo 
delfico e delio (Cantarella 1996). 

L’idea di un matriarcato primitivo venne formulata pienamente in Inghilterra per la prima volta 
da J.F. MacLellan (Primitive Marriage 1875) e, a partire dal 1903, da Jane Ellen Harrison 12 (1850-
1928), che la combina con quella della Grande Dea per descrivere un’articolata visione dell’Europa 
sudorientale preistorica dove viveva una civiltà pacifica e creativa, centrata sulla donna e in armonia con 
la natura. Questa felice civiltà fu distrutta da invasori patriarcali provenienti da nord, che portarono 
con sé divinità maschili dominatrici e costumi guerrieri (Harrison 1903:257-322; 1912). La Harrison 
e le sue teorie influenzarono particolarmente accademici dilettanti come Robert Graves 13, che ebbe 
grande successo fuori dell’ambiente accademico, e Rudyard Kipling. Particolarmente interessante è 
H.J. Massingham, cattolico integralista ruralista  e anti-industrialista, molto noto per le sue guide dal 
tono romantico della campagna inglese e i suoi siti megalitici. Sfortunatamente gli archeologi non 
avevano ancora trovato tracce evidenti e documentate di un culto della Grande Dea nel Neolitico 
britannico, ma gli archeologi Jacquetta e Christopher Hawkes non si scoraggiarono e negli anni 
1940-45 pubblicarono dei libri di testo in cui suggerivano che i costruttori di megaliti dell’Europa 
occidentale erano stati convertiti alle religione della Grande Dea da missionari provenienti dai centri 
del suo culto a sudest. Questa religione poi sarebbe stata sostituita dai nuovi culti dei Popoli del Bicchiere 
Campaniforme (Bell Beakers), provenienti dall’Europa centrale. Mentre i coniugi si separavano e 
Christopher abbandonava la teoria, Jacquetta Hawkes (1910-1996), diventata scrittrice professionista 
di romanzi, drammi e poesia e di libri di archeologia e storia popolarissimi negli anni 1950, continuava 
a mantenere buona fama di archeologa negli ambienti accademici e diventava membro dell’UNESCO. 

12 Suffragetta moderata (Tory) che aderiva alla Prima Ondata femminista, figura di spicco tra i classicisti britannici 
e pilastro di un noto gruppo di accademici di Cambridge.

13 The White Goddess 1946, pubblicato per la prima volta nel 1948 in Italia come La dea bianca da Adelfi.
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Tra il 1951 e il 1968 Jacquetta sviluppò la sua visione del Neolitico che metteva insieme le teorie di 
Jane Harrison e soprattutto di Harold Messingham, di cui condivideva il punto di vista conservatore e 
anti-industrialista avverso al socialismo, mescolandole esplicitamente con la visione poetico-esoterica 
di Robert Graves. Anche per la Hawkes il Neolitico si incentrava sulla donna, era pacifico, viveva 
in armonia con la Natura e adorava una sola dea, unendo i fabbricanti di figurine del sudest con i 
costruttori di megaliti a occidente, con una catena di centri di culto come i templi di Malta e Creta 
minoica. Questi felici europei neolitici furono distrutti da invasori bellicosi che adoravano dei celesti, 
che per prima la Hawkes identificava come gli Indoeuropei  (Hawkes 1951:158-61; 1954a: 20-1, 
198, 243-4; 1954b; 1962: 57-87; 1963: 204-344; 1968a), fornendo in questo modo la controparte 
preistorica al conservatorismo sentimentale dei ruralisti e di storici come Sir Arthur Bryant.  
Mentre è tutta da dimostrare la presenza di una Grande Dea europea neolitica, è assolutamente certa 
la sua presenza presso gli intellettuali europei tra il 1951 e il 1963, soprattutto dopo che divenne 
ortodossia grazie alla ‘conversione’ di tre giganti dell’archeologia britannica, Gordon Childe (1954, 
1958), O.G.S. Crawford (1957) e Glyn Daniel (1958), che dichiararono apertamente di credere a una 
sola Grande Dea venerata dalle culture neolitiche dalle coste dell’Atlantico al Vicino Oriente. Così 
storici delle religioni e dell’arte assunsero questa grande Dea come fatto certo e lo incorporarono nelle 
loro opere e questa nuova ortodossia influenzò gli scavi nel Vicino Oriente di James Mellaart a Catal 
Hoyuk (Mellaart 1965; 1967). 

La teoria della Grande Dea e del Neolitico pacifista ed ecologista ebbe un forte impatto sulla 
psicologia, anche se Freud non ne parlò mai direttamente e Jung la individuò solo come una derivazione 
dell’archetipo essenziale della madre. Fu il suo allievo, svizzero come lui (e Bachofen), Erich Neumann che 
sviluppò nel 1963 una teoria dello sviluppo spirituale umano in cui la Grande Dea simboleggiava l’unità 
e molteplicità archetipa della natura femminile, che a tutt’oggi determina la storia psichica dell’uomo 
e la donna moderni (Neumann 1963: 1-2, 336). Neumann basava i suoi argomenti sugli archeologi 
che aderivano alla teoria della Grande Dea, mentre Jacquetta Hawkes dichiarava che Neumann aveva 
dimostrato che per la psicanalisi tale immagine esistita nella preistoria era naturale negli esseri umani, 
in un ragionamento circolare tipico. Wilhelm Reich, allievo di Freud, usò la teoria della Grande Dea 
per avvalorare la sua idea che la libertà sessuale, persino la promiscuità, sarebbero sbocciate in società 
più armoniose e pacifiche e non represse e patriarcali. A questo gruppo possiamo aggiungere Paula 
Philippson (1874-1949) che studiò medicina, esercitando la professione in Svizzera e i cui frequenti 
viaggi in Italia e in Grecia convinsero a dedicarsi alla filologia classica e allo studio della cultura greca. 

L’ortodossia della Grande Dea cominciò a sgretolarsi negli anni 1960, grazie agli argomenti di Peter 
Ucko (1962) contro la teoria che le figurine del Levante siano immagini di una sola dea e di due pilastri 
dell’archeologia inglese, Stuart Piggott (1949, 1965) e Andrew Fleming (1969), che respinsero la teoria 
di un Neolitico matriarcale e quella che i megaliti dell’Europa occidentale fossero associati al culto della 
Grande Dea. La teoria della Grande Dea sparì dalla Nuova Archologia processuale, che esigeva che le teorie 
fossero sostenute da veri dati, non da speranze e opinioni. Tuttavia il rinnovato scetticismo degli archeologi 
non fece breccia che assai più tardi presso altre discipline, in particolare quelle storiche, e non scalfì affatto 
le opere divulgative per il grande pubblico, dove la Grande Dea neolitica continuò ad avere un enorme 
successo. Con la Seconda Ondata femminista o neofemminismo (anni 1960-80), dove uno dei progetti era 
quello di creare immagini positive delle donne, per agire da contrappeso alle immagini predominanti nella 
cultura popolare e per far crescere l’autocoscienza femminile, la teoria della Grande Dea ebbe nuovo vigore. 
Le religioni matriarcali preistoriche, proposte nel corso del tempo da studiosi quali Bachofen, la Harrison 
e Marija Gimbutas, divennero popolari soprattutto presso certi settori femministi, nonostante le critiche di 
molte scrittrici e archeologhe femministe, come vedremo, e una corrente ha condotto al Movimento della 
Dea, una neo-religione che si inserisce nei movimenti neo-pagani. 
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Figlia di due nazionalisti lituani, Marija Gimbutas fuggì dall’invasione russo-comunista del suo 
paese prima in Germania Federale e poi negli USA nel 1949. In qualità di professoressa di archeologia 
alla UCLA University dal 1963 al 1989, diresse i maggiori scavi dei siti del Neolitico nell’Europa sud-
orientale tra il 1967 e il 1980, e fu una delle principali figure accademiche a ignorare lo spostamento 
paradigmatico della sua disciplina negli anni 1960. Nonostante le sue ipotesi sull’invasione degli 
Indoeuropei, i popoli dei Kurgan delle steppe russe, che distrussero le pacifiche civiltà neolitiche, 
fossero in qualche modo, a mio parere, influenzate dalle vicende del suo paese, la Gimbutas era 
professionalmente molto conservatrice, in quanto si basava teoricamente sulla teoria diffusionista 
delle invasioni elaborata per primo dall’archeologo britannico marxista Gordon Childe, mentre per 
la teoria dell’unica Grande Dea europea si basava sull’ortodossia di metà secolo (che comprendeva lo 
stesso Childe). Fin dagli anni 1950 la Gimbutas continuò dritta su questa strada, ignorando le critiche 
e i contro modelli proposti dagli sviluppi degli scavi e dell’elaborazione teorica della sua disciplina 
(Gimbutas 1956; 1963; 1971; 1973; 1974; 1977; 1980; 1982; 1989; 1990; 1991). E’ possibile, 
secondo Hutton (1997), che questo suo conservatorismo professionale sia stato incoraggiato dalla 
stretta collaborazione con gli studiosi di quello che era l’Impero sovietico del Patto di Varsavia, dalle 
cui monografie dipendeva per molti dati e per gli scavi in Bosnia e Macedonia (al tempo parte dell’ex 
Jugoslavia) e in Romania. Infatti, l’archeologia e l’antropologia sovietica erano rigidamente ancorate 
al paradigma positivista della teoria degli stadi, promossa da Engels (e Marx) sulla base delle teorie 
di Bachofen (matriarcato primitivo) e Morgan (Irochesi matrilineari, matriarcato e eguaglianza senza 
classi) che abbiamo visto in precedenza.

Dopo aver raccolto, classificato e analizzato all’incirca duemila manufatti preistorici, Gimbutas  
prospettò la ricostruzione di un’organizzazione sociale precedente al patriarcato che, anche se non 
era definita come matriarcale, era definita dal ruolo dominante delle donne, come capi clan o come 
sacerdotesse. Questa società sarebbe esistita in Europa tra il 7000 e il 3500 a.C. La Grande Dea a differenza 
della Grande Madre, non rappresenterebbe solo la fecondità e sarebbe il simbolo di tutto, nascita, morte 
e rinnovamento della vita non solo umana, della Terra e dell’intero Cosmo. La gilania 14, dunque, sarebbe 
stata una società felice e pacifica, soppiantata da una diversa cultura neolitica, emersa dal bacino del 
Volga, che Gimbutas chiama Kurgan (in russo ‘tumulo’) tra il 4300 e il 2800 (Cantarella 1996). 

Fin dall’inizio del XX secolo la Dea preistorica era connessa soprattutto con la letteratura tradizionalista 
e antimodernista di destra, mentre Childe e la tradizione marxista vedevano nel matriarcato primitivo 
una società senza classi e anti capitalistica. Pur mantenendo questa retorica, la Gimbutas fu fortemente 
influenzata dal clima politico californiano, dove il popolarissimo classico dell’antropologia di Margaret 
Mead 15 (1901-78), Coming of Age in Samoa (1928) e la stessa militanza della Mead contribuivano al 
discorso sulla liberazione sessuale della donna e dava l’idea (errata) che esistessero ancora oggi società 
‘liberate’ incentrate sulla donna. Nel 1974 la Gimbutas pubblicò The Gods and Goddesses of Old Europe, 
basato implicitamente sulle teorie della Hawkes ed esplicitamente su quelle di Neuman. Fu solo alla fine 
della sua vita, nel 1989 e 1991, che la Gimbutas cominciò a parlare definitivamente di una sola Grande 
Dea venerata durante il Neolitico e il Calcolitico europei, in conformità con l’evoluzione delle teorie 
femministe. La Gimbutas si rivolgeva, come la Hawkes, a un pubblico generico con l’atteggiamento 
autoritario della Verità religiosa, con enorme efficacia, che faceva leva sulla sua fama professionale. La 
Christ (2002:80) scrive che la Gimbutas involontariamente fornì al neonato movimento femminista 
una storia cui ancorarsi attraverso la sua analisi del simbolismo della Dea e delle armoniose società 
della Vecchia Europa paleolitica e neolitica. La Reuther (1975: 154-7), al contrario, criticò Neuman, 

14 ‘gilania’, parola coniata da Gimbutas utilizzando le radici greche gy (donna) e an (uomo), unite da una l centrale, 
quasi a simbolizzare il legame tra le due componenti sessuali dell’umanità.

15 Gregory Bateson fu il suo terzo marito.
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cui la Gimbutas e la Hawkes si ispiravano, perché forniva una pseudo-storia che giustificava il 
dominio maschile attraverso la sua sconfitta. Camilla Paglia (1992:243), femminista italo-americana 
di orientamento ateo, scrisse che “le nostre migliori studentesse hanno dovuto ingoiare a forza una 
terrificante dieta di linguaggio ipocrita, spazzatura e stupidaggini”. Questa critica non stupisce, dato 
che le teorie della Gimbutas, presentate come dati di fatto accademici comprovati, hanno influenzato 
e continuano a influenzare (come si vede dal web) ancora molte femministe e in particolare le correnti 
femministe neo-pagane nate negli anni 1980 come Dianic Wicca e Reclaiming (Neopaganism) e più in 
generale il cosiddetto Movimento della Dea. 16

Mentre l’ala radicale della Seconda Ondata femminista, che derivava dalla Nuova Sinistra, si basava 
sulle teorie del matriarcato dell’ortodossia marxista, mescolate alle teorie della Gimbutas, ma con poca 
propensione al pacifismo (in fondo gli Irochesi 17 erano tra i più sanguinari indigeni del Nordamerica), 
l’ala del femminismo culturale o femminismo della differenza, credeva in una natura femminile 
pacifica, armoniosa e benefica, migliore della mascolinità nel creare un’alternativa di nuovo ordine 
sociale e si abbeverava alle immagini del Neolitico ‘pacifista’ per rinforzare le proprie basi teoriche. La 
Terza Ondata femminista emersa negli anni 1990, influenzata dal post-modernismo, perdeva interesse 
a gran parte di queste idee, concentrandosi sulle differenze di genere, sociali e di classe e l’esame della 
propria soggettività tramite la psicoanalisi e la decostruzione. In compenso il Movimento della Dea, i 
cui membri non sono archeologi, ma artisti, psicoterapeuti, storici dilettanti, romanzieri e in generale 
entusiasti, fa ampia breccia anche presso gli uomini con le teorie sulla Grande Dea, specialmente 
all’interno del più ampio movimento neo-pagano.

Il Movimento della Dea usa i dati archeologici in modo incompatibile con i metodi usati dalle 
archeologhe femministe, favorendo interpretazioni del passato ‘autoritarie’ e totalizzanti, in cui 
i generi sessuali sono fissati per sempre in una bipolarità maschio/femmina che impedisce ogni 
altra interpretazione riguardo il genere. L’archeologa femminista Lynn Meskell (1995:75) giudica 
pericolosa l’ideologia della Dea applicata all’archeologia, per via di un sessismo alla rovescia impiegato 
nell’interpretare i dati, limitando le possibilità delle interpretazioni di genere e avvilendo la disciplina 
con scarsa competenza professionale, astoricità interpretativa (per es. ficcando insieme figurine 
paleolitiche e neolitiche o dell’età del bronzo) ed eliminazione del contesto, cui si aggiungono elementi 
fantasiosi da romanzo. Cynthia Eller (2001), storica femminista delle religioni smentisce il Mito della 
preistoria matriarcale, sostenendo che un passato inventato non darà alle donne un futuro, opinione 
respinta con sdegno, da quelle che lei chiama femministe matriarcaliste. La Eller, mentre riconosce che 
questo mito ha coinvolto molte discipline e movimenti politici in molti paesi, soprattutto in Europa 
e in America, ma anche in Russia e Cina, ricorda che i suoi sostenitori (tra gli altri Marx e Engels) 

16 Le teorie della Gimbutas continuano a tenere ancora banco anche nel mondo accademico: per esempio la a mostra 
“Cucuteni-Trypillya: una grande civiltà dell’Antica Europa”, Palazzo della Cancelleria, Roma-Vaticano, 16 settembre-31 
ottobre 2008, curato dal Ministero della cultura e degli affari religiosi della Romania nonché dal Ministero della cultura e 
del turismo dell’Ucraina con uno speciale contributo della Moldavia sulla cultura di Cucuteni-Trypillia, abbraccia l’ipotesi 
di Marija Gimbutas sul carattere pacifico, la struttura sociale egalitaria e l’importanza del ruolo femminile di questa cultura 
dell’Europa Antica. Per esempio, a pag. 70 il catalogo afferma: “La civiltà Cucuteni-Trypillia non era una società schiavista, 
come Sumer e l’Egitto, ma il risultato di relazioni comunitarie. Era compatibile con i moderni ideali di democrazia e 
autogoverno”. 

17 Ammetto che le teorie sul matriarcato irochese influenzarono il mio interesse quarantennale per gli Irochesi 
e il mio lavoro su campo presso i Mohawk, una delle Sei tribù della Lega degli Irochesi (cfr, Busatta 2009, 2014). In 
effetti alcune tribù indiane effettuarono un restyling della loro immagine: gli Irochesi Mohawk, che significa cannibali, 
epiteto dato loro dai nemici algonchini, erano fieri del nome e della fama di duri che veniva loro dal mestiere di operai 
dei grattacieli fino agli anni 1950, poi accentuarono l’idea (falsa) di matriarcato irochese, anche se non cedettero mai 
all’immagine pacifica. I Pueblo, invece, divennero un’icona hippie vendendosi come ‘pacifici’ per antonomasia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_Cucuteni-Trypillian
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_Antica


Busatta, S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 2 (2017) 49-8762

hanno privilegiato brani selezionati dell’opera di Bachofen, tralasciando quelli che dispiacevano 
come ‘sbagliati’. Jung e Neumann peraltro, condividevano le idee sociali conservatrici di Bachofen e 
abbracciarono la sua agenda politica e intellettuale, anche se per loro il matriarcato non era una realtà 
storica, ma psicologica: secondo loro il complesso della Grande Madre Anatolica contribuì moltissimo 
come causa di omosessualità, adulterio e impotenza nei figli maschi. 

Benché minoritaria, la spiritualità della Dea ha assunto importanza politica e religiosa; così Bernacchi 
(2016:73) si chiede se la spiritualità della Dea rappresenti una nuova forma di empowerment delle 
donne e conclude: “Dall’analisi delle varie forme di spiritualità della Dea prese in esame nello studio 
esplorativo condotto emergono una serie di elementi che vanno nella direzione di un empowerment 
delle donne a fronte di altri elementi che in talune esperienze rischiano di riproporre una visione 
stereotipata dei ruoli di genere limitando così le opportunità di empowerment.”

Lo sciamanesimo siberiano

Lo sciamanesimo deve il suo nome a un tipo di operatore religioso che sfugge a ogni definizione 
precisa. Per designare questo personaggio dalle molteplici funzioni, sul finire del XVIII secolo si afferma 
il termine ‘sciamano’ dal tunguso, attraverso il russo e il tedesco. Znamenski (2003:1) giustamente 
osserva che all’inizio furono gli osservatori tedeschi che trasmisero la conoscenza sullo sciamanesimo 
dalla Siberia all’Occidente, compresa la Russia, perché i primi personaggi istruiti a esplorare e scrivere 
sullo sciamanesimo regolarmente furono soprattutto esploratori tedeschi o di lingua tedesca nel XVIII 
secolo, su incarico del governo russo, carente di personale all’altezza. Non solo, ma anche nel XIX 
secolo e nella prima metà del XX secolo gran parte delle informazioni sullo sciamanesimo siberiano 
registrate da osservatori russi erano trasmesse in Occidente tramite compendi e traduzioni tedesche, 
anche se per la fine del XX secolo esisteva qualche etnografia russa tradotta in inglese e francese. Per un 
breve riassunto dello sciamanesimo siberiano dal punto di vista antropologico mi baserò in gran parte 
sull’antropologa francese Roberte Hamayon (1997, 2015), specialista di religioni della Siberia e della 
Mongolia e direttrice e co-fondatrice del Centre d’études mongoles et sibériennes.

I legami tra lo sciamanesimo e la caccia derivano da una particolare concezione del rapporto col mondo, 
visto come ‘dato naturale’. L’analisi delle società siberiane di cacciatori fornisce un modello di base, che aiuta 
a comprendere le trasformazioni che lo sciamanesimo subisce quando cambia il modo di vita, e può servire 
a stabilire le correlazioni tra le varie forme di sciamanesimo e le forme di economia e di organizzazione sociale.  
Nonostante l’influsso della colonizzazione russa e del regime sovietico, le società di cacciatori della foresta 
siberiana sono società semplici e acefale, dove la funzione sciamanica essenziale consiste nell’assicurare 
la ‘fortuna’ nella caccia, il che equivale a sottoporre la cacciagione a regole che ne attenuino l’aleatorietà 
della comparsa e ne giustifichino la cattura da parte dell’uomo. Questa funzione si fonda sull’idea che 
gli esseri naturali vegetali e animali di cui si nutre l’uomo siano dotati anch’essi di uno ‘spirito’ analogo 
all’anima umana. I rapporti con gli spiriti consentono allo sciamano di accedere al mondo animale e il 
suo obiettivo è di ottenere da loro, sotto forma di ‘fortuna’ per i cacciatori, la forza vitale degli animali, 
necessaria all’anima dell’uomo così come la carne è necessaria al corpo. L’appropriazione di forza vitale 
effettuata col rituale sciamanico condiziona e prefigura a livello simbolico l’appropriazione di carne 
effettuata nella realtà con la caccia. L’appropriazione di forza vitale e di carne avviene solo a condizione 
di ricambiare perché gli spiriti degli animali selvatici si nutrono della forza vitale degli uomini. 
Malattia e morte sono lo scotto da pagare per la vita vissuta e per assicurare quella dei discendenti. 
Questo scambio è modellato sullo scambio matrimoniale e si svolge nel contesto di un’alleanza 
tra sciamano e una moglie ‘animale’ che legittima la funzione sciamanica e rende lo scambio 
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riproducibile, in quanto obbliga chi prende a dare a sua volta. La gestione di questo scambio richiede 
che lo sciamano sia maschio, dato che nell’alleanza con gli spiriti egli è il marito. Esistono anche 
sciamane con un ruolo subordinato sia nello sciamanesimo che nella caccia, dato che non possono 
essere mariti né cacciare. 18 In sostanza, riassume Hamayon (1997, 2015), la funzione sciamanica 
presenta tre aspetti interdipendenti che trovano espressione nei rituali periodici di rinnovamento: 
stabilire il principio dello scambio mediante l’alleanza con gli spiriti, garantirne il buon andamento 
con l’alternanza tra la morte della cacciagione e quella degli uomini, e vegliare sulla perpetuazione 
dei due partners. A questa concezione della gestione dello scambio con gli spiriti si deve l’aspetto 
ludico e drammatico del comportamento dello sciamano, il carattere personale e innovativo della 
sua azione e l’incertezza sull’esito del rituale, che consiste nel ‘giocare una partita’ e vincerla; e spiega 
anche le rivalità tra sciamani e l’impossibilità per lo sciamanesimo di istituzionalizzarsi, di fondare una 
dottrina, un clero e una liturgia. Il concetto di ‘gioco’ è centrale nel vocabolario dell’azione sciamanica, 
dall’esito sempre incerto. La fortuna si conquista, opera una selezione e una redistribuzione. 
Questa concezione attiva della fortuna è alla base dell’obbligo di superare delle prove per divenire 
sciamano, e di dimostrare di saper piegare gli spiriti per essere reputato uno sciamano capace. 
Le ‘cure’ consistono nel compensare i morti - in particolare con la possibilità di rinascere - al fine di 
liberare i vivi dal loro influsso negativo. Questi rituali privati, piuttosto rari nelle società sciamaniche 
tradizionali, si sviluppano con la colonizzazione o con l’incorporazione in uno Stato centralizzato e 
hanno acquistato tanta più importanza da quando, a seguito delle trasformazioni della società o del 
modo di vita, gli sciamani sono stati esclusi dai rituali regolari a opera di altre istanze politiche o religiose.  
Limitate nelle società di cacciatori, le relazioni con i defunti acquistano maggior rilievo nell’attività 
sciamanica con l’introduzione dell’allevamento nelle regioni ai margini della foresta siberiana. Poiché 
il bestiame e i pascoli sono trasmessi per via ereditaria, l’allevatore si sente debitore nei confronti 
degli antenati, che diventano oggetto di cerimonie rituali in quanto spiriti che garantiscono la 
sussistenza. Se prima aveva natura animale ed era posta su un piano di parità con gli uomini 
(orizzontalità), questa categoria di spiriti ora diventa umana e si colloca al di sopra degli uomini 
(verticalità). I rituali periodici che rappresentano i legami di discendenza con gli antenati non 
sono condotti dallo sciamano, ma dalle autorità claniche, e comportano due pratiche assenti 
nelle società basate sulla caccia. L’allevatore venera con la preghiera gli antenati da cui discende e 
dipende, e offre loro in sacrificio animali domestici che, essendo allevati da lui, possono sostituirlo 
come forma di pagamento per i mezzi di sussistenza elargiti dagli antenati. Sebbene anche in 
questo caso la sussistenza sia frutto di uno scambio, questo non è più simmetrico né reciproco, e 
alla sua base non vi è più l’atto del ‘prendere’, ma quello di ‘investire’ per ricevere un beneficio. 
Escluso dai rituali periodici di perpetuazione, lo sciamano si limita a compiere rituali occasionali di 
riparazione dei disordini e si specializza nella gestione delle anime: soccorre i vivi resi folli dai morti senza 
discendenti, nonché quelli afflitti da malattie inviate loro dagli antenati come punizione per aver infranto 
l’ordine sociale. In quanto intermediario nel dialogo tra vivi e morti, lo sciamano degli allevatori privilegia 
nel suo rituale la componente verbale rispetto a quella gestuale. La ‘cura’ e il suo complemento preventivo, 
la divinazione, acquistano importanza, ma alla aumentata richiesta delle prestazioni dello sciamano fa 
riscontro un indebolimento della sua posizione sociale. Allo sciamano viene dunque riconosciuta una certa 
efficacia terapeutica, nonché un potenziale di aggressività che può essere utilizzato contro gruppi nemici. 
La ‘cura’ e la divinazione sono effettuati da sciamani sia maschi che femmine; le differenze riguardano 
soprattutto la natura degli spiriti che ne legittimano la funzione. Anche in questo caso lo sciamano 
è legato a una sposa spirituale d’origine animale, ma umanizzata. In Siberia la ‘sposa’, che prende 
marito entro una stessa discendenza patrilineare, viene trasmessa per eredità da uno sciamano al suo 
successore. In mancanza di figli maschi, è una figlia a ereditare il diritto di esercitare questa funzione, 

18 Esercitano la loro funzione mediante le anime dei defunti, ma le loro relazioni non sono ritualizzate: di 
conseguenza le donne sciamane sono legittimate unicamente attraverso la pratica. 



Busatta, S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 2 (2017) 49-8764

cui non si può rinunziare senza danneggiare l’intera comunità. Anche qui, come nelle società di 
cacciatori, per diventare sciamano la donna può rivendicare il contatto con l’anima di un defunto. 
Questi cambiamenti si accompagnano spesso a un’inversione del senso dell’alleanza tra uomini e 
spiriti, che trova espressione nei fenomeni di possessione. Una divisione analoga dei rituali tra due 
tipi di specialisti (rituali pubblici affidati a rappresentanti dell’ordine associati al potere, rituali privati 
affidati ad agenti riparatori che costituiscono dei contropoteri) si ritrova pressoché ovunque. 

Lo sciamanesimo greco

L’idea che i popoli selvaggi possiedano la fonte della vera saggezza è molto radicata nel pensiero 
occidentale e i documenti più antichi in cui la troviamo sono l’Iliade di Omero (700 a.C.) e l’Europa di 
Eforo (IV sec. a.C.). 19 Lovejoy e Boas (1965:7,11-12) chiamarono questa idealizzazione “primitivismo 
culturale’’, cioè ‘lo scontento della civiltà da parte dei civilizzati’, che ha dato origine a ‘uno dei più strani, 
potenti e persistenti fattori del pensiero europeo -- l’uso del termine “natura’’ per esprimere lo standard 
di valori umani, l’identificazione del bene con ciò che è “naturale’’’. Essi dimostrano come già per i 
Greci classici gli Sciti fossero quello che gli indiani d’America rappresentano per molti euroamericani, 
depositari di virtù perdute dalle società urbane. Strabone sosteneva, nel I secolo a.C., che il modo di 
vita greco aveva provocato il deterioramento di quasi tutti i popoli, introducendo presso di loro la 
mollezza, le arti malvagie e l’avidità in una miriade di forme. Tacito e altri autori latini non perdevano 
occasione di dimostrare quanto le virtù dei barbari germani fossero auspicabili e “naturali’’ in confronto 
al presente corrotto della Roma imperiale. Non sono i soli. In Italia Elémire Zolla 20 faceva precedere 
l’edizione tascabile del suo famoso I letterati e lo sciamano da un’introduzione che cominciava così: 
‘Quando terminai questo libro, ancora non era apparsa l’opera di Carlos Castaneda, il capolavoro di 
tutta la letteratura di cui avevo trattato, il classico che per le nuove generazioni è un testo sacro, capace 
di indurre nell’esperienza metafisica’ (2012 [1974]:v). La nozione di sciamanesimo greco attrasse pochi, 
ma influenti classicisti nel secolo scorso; i più rappresentativi furono  Diels, Meuli, Dodds e Burkert. 
Per questa parte mi baserò soprattutto su un interessante articolo di Bremmer (2016). 

Il primo a comparare personaggi greci e sciamani fu probabilmente Herder che in un saggio del 
1777 scrisse che Arione, Orfeo e Amfione erano ‘nobili sciamani greci’. A metà del XIX secolo in 
un commento a Erodoto gli sciamani appaiono nelle note a una descrizione erodotea delle pratiche 
divinatorie scite: erano basate sul lavoro dello storico e geografo antico Karl Neumann (1823–1880), 
in cui lo studioso comparava in dettaglio alcune pratiche scite con quelle dei mongoli, buriati e 
altri popoli siberiani. Il suo nome perciò compare regolarmente citato da Meuli nel suo studio sul 
cosiddetto sciamanesimo scita. L’opera più influente Aus Siberien (1884), tuttavia, fu quella di un altro 
studioso, Wilhelm (Vasilij ) Radloff, russo di origine tedesca. Nell’estasi, benché non esclusivamente 

19 Prendendo da Conford (1912) a pag. 5 Baldini scrive: “ Il dibattito intorno all’origine della filosofia è antico. Già 
Diogene Laerzio - all’inizio della sua opera  (Vite dei filosofi, 11), si pone il problema di rintracciare le radici del pensiero 
filosofico e cita la notizia secondo la quale esso avrebbe avuto origine presso i ‘barbari’: secondo coloro che sostengono 
questa opinione - afferma Diogene Laerzio- i primi filosofi erano i druidi celti, i sacerdoti traci e caldei e i gimnosofisti 
indiani ...A tutt’oggi il dibattito fra i sostenitori della tesi ‘classicista’ e quelli che invece cercano di allargare l’orizzonte 
conoscitivo alle varie forme di ‘filosofia barbara’ è ben lungi dall’essere concluso.” 

20 Elémire Zolla (1926 –2002) è stato uno scrittore, filosofo e storico delle religioni italiano, conoscitore di dottrine 
esoteriche e studioso di mistica occidentale e orientale. Nato da famiglia cosmopolita, collaborò con importanti riviste 
e giornali e insegnò in molte università. Nel 1968, dopo un viaggio nel sud-ovest degli Stati Uniti, scrisse una storia 
dell’immagine dell’Indiano nella letteratura statunitense, I letterati e lo sciamano. Negli anni successivi si dedicò a viaggi in 
India, Indonesia, Cina, Corea e Iran, di cui diede ampi ragguagli nel libro Aure: i luoghi e i riti. Nel gennaio 1969 fondò 
la rivista Conoscenza Religiosa (edita da La Nuova Italia), che diresse fino al 1983. Vi collaborarono importanti intellettuali 
e scrittori.
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sciamanica, Erwin Rohde (1845 - 1898) vide la base della fede umana nell’immortalità dell’anima.

Hermann Diels (1848–1922) nel 1897 in un articolo notò somiglianze tra la costruzione del 
cosmo di Anassimandro e quella sciamanica delle tribù mongole, ma fece anche riferimento al poema 
finnico Kalevala e nel suo Parmenides usò Radloff come base per la sua conoscenza dello sciamanesimo, 
raggruppando una serie di Wundermaenner, uomini meravigliosi, che come per il predecessore 
Lobeck, cominciano a diventare i soliti noti, Abaris, Pitagora, il veggente cretese Epimenide, ma 
anche lo stesso Parmenide, Empedocle, oltre a Aithalides, Empedotimo, Phormio e Aristea. Tuttavia, 
fa notare Bremmer, Diels non accettava la teoria del’influenza sciamanica sull’antica Grecia e vedeva 
somiglianze a livello fenomenologico e non genealogico, in linea con Wilamowitz (1848–1931) e forse 
per questo ebbe meno influenza di Meuli e Dodds. Lo svizzero Karl Meuli (1891–1968) fu molto 
influenzato dal Parmenides di Diels, ma il suo interesse per lo sciamanesimo si esplicita completamente 
nel suo classico Scythica (1935) dove cerca di dimostrare l’esistenza dello sciamanesimo scita e la sua 
influenza, usando Erodoto, utilizzando quelli che Bremmer chiama giochi di prestigio. Si concentra 
poi sullo sciamanesimo e la poesia greca, riprendendo le figure già riconosciute come ‘sciamanoidi’ da 
Lobeck e Diels e le promuove a sciamani sciti, anche se non ci sono prove che essi fossero sciti. Meuli 
poi considera sciamanico anche Zalmoxis, un trace che i Greci associavano a Pitagora, e concludeva 
che i viaggi dell’Odissea e degli Argonauti nell’epica greca si rifacevano alla poesia sciamanica. In 
una conferenza del 1950, ma pubblicata solo nel 1975 Meuli postulava Orfeo come ‘prototipo di 
sciamano’, ma era stato il primo a legare Orfeo allo sciamanesimo nella prefazione alla sua traduzione 
del Kalevala (1940). 

Mentre Meuli restava confinato dentro i confini del classicismo tedesco, il britannico Eric 
Robertson Dodds (1893–1979) si dimostrava il più influente classicista di lingua inglese del XX 
secolo, in particolare, per quel che ci riguarda, per il suo The Greeks and the Irrational (1951), che ha 
popolarizzato la nozione di sciamano fino ai giorni nostri. Meuli si allacciò all’idea di sciamanesimo 
perché voleva spiegare il sorgere della nozione di anima immortale in Grecia, che egli riteneva estranea 
ai Greci. Dodds accettò ed espanse la collezione di ‘sciamani greci’ di Diels e Meuli, interpretando 
Orfeo come un mitico sciamano o prototipo di sciamani. Walter Burkert (1931–2015), tedesco, ma 
professore all’Università di Zurigo, Svizzera, seguì Diels, Dodds e Meuli nel suo lavoro, anche se 
all’inizio si chiedeva se i motivi sciamanici, come il viaggio nell’aldilà, siano solo motivi avventurosi 
e leggendari o rituali praticati, sopravvivenze estremamente antiche oppure revival dovuti a influenze 
straniere. In seguito, Burkert sembrò pendere per una svalutazione dello sciamanesimo, che appare di 
sfuggita nel suo classico La religione greca di epoca arcaica e classica (1977), ma nel 1979 nel suo studio 
sul tema del Signore degli Animali egli spiega il furto di Eracle dei buoi di Gerione come un primevo 
motivo sciamanico che si può vedere presso i popoli artici e siberiani del recente passato con radici 
nell’oscurità della preistoria. In conformità con l’evoluzione del concetto di sciamanesimo creato dalla 
New Age, Burkert fa sparire gli Sciti e fa comparire i siberiani ove sopravviverebbero certe pratiche 
preistoriche (un recupero dei concetti di fossile vivente e di sopravvivenza di epoca positivista).

Carlo Ginzburg segue soprattutto Meuli per la connessione tra Sciti e sciamanesimo greco, 
concentrandosi su Aristea di Proconneso, figura su cui si sono concentrati soprattutto gli studi recenti 
(cfr. Coscia 2017:127-173). Vi è stata anche una reazione contro l’interpretazione sciamanica di 
Meuli, Dodds e Burkert delle figure di Orfeo e Pitagora. 21 Bremmer non esclude la possibilità di 
una trasmissione culturale tra l’Asia centrale e sudorientale e la Grecia e nota che il poema di Aristea 
deriva probabilmente da fonti del Dardistan, regione montana del Himalaya occidentale estesa a 

21 Tra quelli che hanno contestato le interpretazioni sciamaniche, siano esse scite o siberiane, annoveriamo Ian 
Bremmer, Fritz Graf, Pierre Hadot, Leonid Zhmud e Jean-Pierre Vernant.
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nord del Kashmir intorno alla grande curva dell’Indo e abitata dai Dardi, popoli di lingua indo-
iranica. D’altronde Bremmer nota che esiste anche la possibilità che siano stati i Greci a influenzare gli 
indiani, indirettamente o direttamente, mentre Apollo appare troppo tardi in Grecia per avere comuni 
radici con Odino e Lug e deriva probabilmente dall’Anatolia occidentale pre-indoeuropea. L’esistenza 
di un pilastro del mondo sembra un dettaglio centro-asiatico abbastanza specifico, ma è più facile 
accettare l’importazione di qualche dettaglio mitologico che complessi rituali che implicano un nuovo 
concetto dell’anima dall’Asia Centrale. Oltre a ciò, scrive Bremmer, non possiamo escludere possibili 
importazioni religiose da Tracia o Scizia, ma dovremmo essere più rigorosi di Meuli e i suoi seguaci.

Mircea Eliade e (neo)sciamanesimo 

Mircea Eliade (1907 –1986), storico delle religioni, scrittore e accademico rumeno autore, tra 
gli altri, del classico saggio Lo yoga, immortalità e libertà 22, nella prima introduzione al suo libro Lo 
sciamanesimo e le tecniche dell’estasi (1974 [1951]:9-17) dichiara: 

[...] lo sciamanismo è proprio una delle tecniche primordiali dell’estasi; esso è, ad un tempo, 
mistica, magia e ‘religione’ nel senso più lato del termine. [...] il libro si rivolge. [...] ad un 
pubblico non specializzato. (p. 11).[...] Una prima definizione di questo fenomeno complesso, 
quella, forse, che, ancora, è la meno azzardata, potrebbe essere: sciamanismo = tecnica dell’estasi. 
“ (p. 15).[...] In genere, lo sciamanismo coesiste presso ad altre forme di magia e di religione. 
[...] corrisponde ad una ‘specialità’ magica particolare sulla quale sempre torneremo: implica il 
‘dominio del fuoco ‘, il volo magico e cosi via [...] non si può dunque considerare un qualsiasi 
estatico come uno sciamano; questi è lo specialista di una trance durante la quale si ritiene che 
la sua anima può lasciare il corpo per intraprendere ascensioni celesti o discese infernali. [...] 
si vedrà facilmente in che uno sciamano si distingue da un ‘ossesso’: egli domina i suoi ‘spiriti’ 
nel senso che lui, essere umano, riesce a comunicare coi morti, coi ‘demoni’, con gli ‘spiriti della 
natura’ senza per questo trasformarsi in loro strumento. [...] Ma questo sciamanismo centro-
asiatico e siberiano ha il merito di presentarsi come una struttura nella quale vari elementi che 
esistono diffusi nel resto del mondo - e cioè: rapporti speciali con gli ‘spiriti’, capacità estatiche 
permettenti il volo magico, l’ascensione al Cielo, la discesa agli Inferni, il dominio sul fuoco, 
e così via - si rivelano già, nella zona in questione, integrati in una particolare ideologia e 
convalidati da tecniche specifiche. [...] gli sciamani son degli esseri che si differenziano in seno 
alle corrispondenti comunità per via di certi tratti che, nelle società dell’Europa moderna, 
potrebbero apparire come segni di una ‘vocazione’ o, almeno, di una ‘crisi religiosa’. [..]. Avremo 
occasione di ritrovare lo sciamanismo all’interno di un numero considerevole di religioni, perché 
lo sciamanismo è sempre una tecnica estatica a disposizione di una certa élite e costituente in un 
certo modo la mistica della corrispondente religione. (pp. 16-17)

Mentre le definizioni eliadiane restano molto contestate, e lo sciamanesimo rimane elusivamente 
camaleontico (Vitebsky 2003: 278): le caratteristiche chiave che Eliade attribuisce allo sciamanesimo 
comprendono una cosmologia stratificata, con il volo dello sciamano verso altri livelli di questo cosmo 
e il potere di usare il viaggio per combattere, comandare e controllare spiriti che abitano questi reami 
e influenzano il destino umano. Così lo sciamanesimo è sia una epistemologia, cioè un sistema di 
pensiero contemplativo con una serie di proposizioni implicite che un piano d’azione, come nella 
localizzazione delle prede da cacciare o il recupero delle anime rapite (Vitebsky 2003:279). 

22 Lo stretto contatto con le religioni dell’India influenzarono e orientarono profondamente il suo pensiero.
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Un aspetto caratteristico di tutta l’opera di Eliade, scrive Znamenski (2007:171-72) è la sua 
contrarietà verso qualsiasi approccio che ponga la religione in contesti specifici, sociali, economici o 
psicologici , favorendo perciò un approccio fenomenologico. Era interessato all’esperienza sciamanica 
in sé e non ai suoi aspetti mondani e considerava lo sciamanesimo come una spiritualità arcaica 
sorta indipendentemente tra tutti i popoli all’alba della storia e che permetteva loro di mantenere un 
contatto diretto con il sacro. Anche se molti studiosi considerano oggi il suo libro sullo sciamanesimo 
come impressionistico e romantico, correggendo i molti errori, esso ebbe però il merito di riabilitare i 
praticanti religioni della natura, che i precedenti studiosi avevano marginalizzato come deviati mentali 
e stregoni, ponendo la spiritualità tribale allo stesso livello delle religioni organizzate. Anche se Eliade 
non si considerava un esperto di sciamanesimo e popoli tribali, il suo punto di vista sulla natura 
dello sciamanesimo si sforzava di decifrare schemi arcaici universali. Per questo Eliade accomuna 
le caratteristiche dello sciamanesimo asiatico con quelle di altre forme religiose nel mondo in una 
concezione evoluzionistica che vede ‘forme incomplete’, ‘relitti’, ‘fossili viventi’, ecc.

Nonostante gli studi di Eliade non siano subordinati alle sue idee politiche giovanili, la scuola 
di pensiero di cui ha fatto parte tra le due guerre, il trăirism (vitalismo esperienzialista) era molto 
legato alla cultura di destra tradizionalista e, in parte, ultranazionalista romena. Partecipò alla prima 
fase (1933-88) dei Colloqui di Eranos sul Lago Maggiore, insieme a molti altri studiosi europei, tra 
questi Martin Buber, Carl Gustav Jung, Eric Neumann, Károly Kerényi, ecc. Eliade fu fortemente 
influenzato dall’esoterismo occidentale, mentre il tradizionalismo ebbe un forte impatto sulla sua 
opera giovanile. Il fondatore della Scuola Tradizionalista può essere considerato René Guénon (1886-
1951), per il quale la malattia del mondo moderno consiste nel suo diniego del mondo metafisico. 
La sua opera si incentra sul ritorno delle visioni tradizionali del mondo, nel tentativo di ricostruire la 
Filosofia Perenne. Tornando a Eliade, l’esoterismo faceva parte del bagaglio intellettuale di moltissimi 
studiosi dell’epoca, né c’è corrispondenza tra le idee tradizionaliste ‘pure’ ed Eliade, con il suo interesse 
per la psicanalisi e l’accettazione del progresso materiale della modernità. L’Oriente ortodosso, che 
ripristina il primato del sacro, del tradizionalista anglo-cingalese Ananda Coomaraswamy ebbe invece 
un certo peso nella concezione eliadiana di sciamanesimo; queste idee però non godevano di grande 
considerazione presso Guenon, che lo considerava una forma religiosa degradata e soprattutto presso 
Julius Evola, che considerava lo sciamano un iniziato più o meno degenerato degli stadi più bassi e 
animaleschi dell’umanità, ma che però curò la traduzione italiana dello Sciamanesimo di Eliade.

Come fa osservare Ambasciano (2014:150-51), Eliade non è mai riuscito ad analizzare la sua 
etichetta di ‘decadenza’ dello sciamanesimo, un processo che culminerebbe nella contemporaneità 
in relazione alle conversioni forzate e all’avvento della modernità industriale globale. In secondo 
luogo lo studioso, un tipico antropologo da poltrona, non sembra mai porre veramente in discussione 
l’attendibilità e l’autenticità della sue fonti, spesso risalenti al XIX secolo e i parametri eurocentrici, 
cristianocentrici o positivisti, né le aggiorna. Gli antropologi moderni, invece, evitano di riprodurre 
la categoria di ‘sciamanismo’ a spese della storia, cultura e contesto sociale locale e preferiscono in 
generale parlare di ‘sapienza indigena’. In effetti, come scriveva Taussig (in Atkinson 1992:307), lo 
sciamanesimo è un costrutto moderno e occidentale, una reificazione artificiale di pratiche disparate.

Per lungo tempo l’etnografia religiosa manterrà erroneamente l’opposizione eliadiana tra possessione 
e sciamanesimo e il suo aggettivo preferito, estatico, applicato sia a trance che a estasi, mentre si 
consolidava la nozione di culti o religioni estatiche. Trance è un termine che non è definito né sul 
piano fisico né su quello psichico né è usato dalle società sciamaniche. Così si è cristallizzata l’idea 
che lo sciamano viaggi facendo volare la sua anima, che egli domini i suoi spiriti, quando li possiede 
li incorpora e li subisce (Hamayon 2015:40-44) grazie all’incredibile successo della traduzione inglese 
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del libro di Eliade, che testimonia l’origine libresca del movimento controculturale New Age, che si 
propagava tra gli intellettuali e gli artisti economicamente agiati. Mentre Castaneda inquieta, con il 
suo ricorso alle piante psicotrope, Eliade rassicura, erigendo un modello di sciamanesimo siberiano 
esente dall’uso di psicotropi. 23 La colorazione mistica che permea il modello eliadiano attraverso il 
vocabolario dell’estasi lo rende più direttamente accessibile al pubblico cristiano, mentre l’accento 
sull’esperienza individuale trova una forte eco negli ambienti in cerca di vie spirituali di sviluppo 
personale che si volevano scientificamente fondate, date anche le nuove scoperte relative alle interazioni 
tra corpo e psiche. Implicitamente il progresso spirituale individuale innescherà anche quello sociale e 
il vocabolario dell’interconnessione si sviluppa molto prima dell’avvento di internet. Grazie ad Harner, 
il termine trance è sostituito dal più moderno stato di coscienza sciamanico negli anni 1980, una realtà 
non ordinaria fonte di conoscenza e potere. Questa corrente, il core shamanism, che elimina qualsiasi 
contesto alle pratiche sciamaniche da cui si ispira (in origine gli Shuar 24 al confine tra Amazzonia 
ecuadoregna e peruviana), diffonde l’immagine dello sciamanesimo come filosofia fondata sul rispetto 
della natura, caratteristica dei movimenti ecologisti e New Age (Hamayon 2015:48-56). Un aspetto 
che appare fin dall’inizio nel neo-sciamanesimo occidentale, ma senza canalizzarsi in un movimento 
particolare, legato alle danze rituali sciamaniche, all’inizio nordamericane, poi siberiane, riguarda 
l’espressione corporea. Un altro aspetto che appare fin dall’inizio negli USA e poi nelle repubbliche 
ex sovietiche dell’Asia centrale e della Siberia è il turismo sciamanico, figlio della globalizzazione, 
che urta contro i movimenti sciamanici di costruzione etnica e di emancipazione politica. 25 Con gli 
anni 2000 si è vista una sostituzione sempre maggiore dei nomi nelle lingue locali con il termine 
generico di sciamano, mentre l’urbanesimo ha creato una maggioranza di sciamani autoproclamati, 
che si attaccano alle ‘tradizioni’ in Siberia anche manipolando la genealogia per scoprire un antenato 
sciamano e cercare l’appoggio della comunità (Hamayon 2015:162). Tra gli sciamani urbani in 
Siberia vi sono parecchi professori universitari, che creano il loro sito internet e pubblicano libri 
con la loro versione revisionista dello sciamanesimo, mentre i rituali in generale restano confinati 
nel quadro dei rituali privati e remunerati, con consultazioni su questioni personali e familiari (litigi 
coniugali, alcolismo, disoccupazione, successo in carriera o in politica, ottenimento di un mutuo, 
ecc.), in modo simile ai maghi e cartomanti occidentali. Una conseguenza dello sciamanesimo urbano 
o neo-sciamanesimo, scrive Hamayon (2015:166-168), è la perdita dei nomi precisi degli spiriti 
e la ricerca tradizionale della loro identificazione, a favore di spiriti generici, una necessità per far 
fronte alla clientela straniera, russa e occidentale, che ha diversi riferimenti geografici e genealogici. 
Contemporaneamente vi è la tendenza ad usare nozioni impersonali come ‘forza’,’energia’ e quella 
neo-sciamanica di ‘potere’, oltre a un recupero del termine ‘trance’ per rispondere alle attese dei turisti 
occidentali e a un uso parascientifico di termini della fisica e della biologia come ‘onde’, ‘vibrazioni’, 
‘magnetico’, ‘bio-’ ecc. Mentre la caratteristica degli sciamani tradizionali era il rifiuto della dottrina 
e della scrittura, oggi la pratica sciamanica si basa su due generi, il racconto autobiografico, in 
generale stereotipato, e l’antologia dei canti, che è la fonte dei canti sciamanici attuali, fonte negata, 
perché si suppone i canti siano sempre composti sul momento (Hamayon 2015:166-168). In realtà, 
osserva Hamayon (1997, 2015), la pratica sciamanica tradizionale è rigorosamente orale, si adatta 
ai singoli contesti variando da un’etnia all’altra, da uno sciamano all’altro e da un rituale all’altro 
in uno stesso sciamano e persiste ai margini delle grandi religioni. E’ importante ricordare che la 
pratica sciamanica resta ancorata alla trasmissione orale anche nelle società letterate, mentre con la 

23 Per una vasta documentazione in italiano vedi il sito dell’amico Giorgio Samorini  Studi nel campo fenomenologico 
delle droghe psicoattive http://samorini.it/site/

24 Per un’immagine attuale dgli Shuar e l’uso delle idee sciamaniche presso i corpi arutam (corpi speciali Shuar 
nell’esercito peruviano) vedi Busatta, S. Una guerra (quasi) infinita. HAKO 40 , 2009:43-53

25 La polemica sugli ‘sciamani di plastica’ e sul ‘furto di cultura indigena’ a opera dei New Agers negli USA è dovuta 
a queste esigenze di differenziazione etnica a scopo politico.
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colonizzazione le tradizioni sciamaniche diventano una sorta di ultima risorsa contro lo smarrimento.  
L’aspetto terapeutico dell’attività sciamanica non è la ragion d’essere dello sciamanesimo e la rilevanza 
che assume nel XIX e del XX secolo è dovuta in larga misura alla situazione coloniale: rivestite di 
una funzione medica, le pratiche tradizionali sono meglio tollerate dai poteri centrali. Nelle società 
sciamaniche tradizionali invece la cura delle malattie è solo un obiettivo rituale tra gli altri, e non 
può essere considerato il modello. Si tratta di un rituale occasionale, privato e remunerato, e come 
tale secondario sul piano istituzionale rispetto ai rituali periodici che lo sciamano esegue in qualità di 
rappresentante della comunità. Lo sciamano non è un ‘terapeuta’ poiché, oltre a ottenere dagli spiriti 
cacciagione abbondante, clima favorevole, salute, fertilità, successi in vari campi, ecc., il gruppo sa che 
può nuocere come uno stregone. Inoltre i riti terapeutici implicano elementi formali spiegabili solo se 
riferiti ad altri rituali. 

Il neosciamanesimo, orientato dapprima verso l’esperienza e la terapia personali e successivamente 
verso la creazione artistica, dopo il 1990 si è progressivamente allontanato dai suoi referenti esotici 
per evolversi in senso universalistico (ecologia, New Age, ecc.), diffondendo tecniche corporali e 
psichiche di sviluppo personale in armonia con lo spirito del nostro tempo - neoliberale, individualista 
e pragmatico sotto l’apparenza del misticismo. In quanto movimenti di spiritualità individuali, questi 
neosciamanesimi occidentali differiscono sostanzialmente dagli sciamanesimi tradizionali, che sono 
sistemi simbolici di portata religiosa collettiva (Hamayon 1997, 2015). Vedremo ora come Baldini, 
invece, contrappone ‘i veri sciamani’ ai ‘simboli culturali’: in sostanza, gli sciamani ‘veri’ sono quelli 
attuali privi di contesto culturale. Se ne deduce che quelli ‘falsi’ sarebbero quelli inseriti nel contesto 
culturale delle loro comunità tradizionali, attuali e del passato.

La via dai molti canti e la via della sciamana

Roberto Baldini: “Rispetto ai miei incontri con Vera Sazhina, devo dire che sono stati 
innanzitutto fondamentali per permettermi di sperimentare autenticamente cosa fosse questo 
“strano” fenomeno chiamato sciamanesimo. Comprendere che si tratta di un percorso esperienziale, 
assolutamente non riducibile all’esecuzione di alcuni rituali ma basato sul costante contatto 
diretto con la realtà oltre le convenzioni sensoriali. Ci sono alcuni momenti che sono stati 
significativi per me. Uno di questi è stato quando Vera ha deciso di insegnarci a curare: subito, 
da bravo studente, ho preso in mano quaderno e penna per prendere appunti (sul serio, ero 
pronto a scrivere nei dettagli il rituale!) e lei mi ha spiazzato dicendo: “Ora tu vieni qui e cura 
questa persona!”. Il momento più significativo è stato quando mi ha guidato nel primo “viaggio”. 
Al di là di ciò che ho visto e sperimentato durante, è stato il DOPO a essere interessante: prima, 
sulla montagna di fronte a me, vedevo una foresta. Dopo vedevo gli alberi. Qualcosa nella mia 
percezione era mutato. Qualcosa di sottile. Ho compreso che questo cammino (così come quello 
della vera Filosofia) è un cammino di trasformazione. E ho compreso una frase dell’antropologo 
Rouget che ora credo essere molto vera: “non esiste lo sciamanesimo. Esistono gli sciamani”. E’ 
davvero un cammino vivente e non riproducibile. 

Ho avuto contatti anche con altri gruppi che praticano quello che viene oggi definito “Neo-
Sciamanesimo”, non tanto la “scuola” di Harner ma quella di Frank Natale (l’ideatore della 
Trance Dance). Comprendo oggi il loro desiderio di riuscire a giungere all’essenza dell’esperienza 
sciamanica, spogliandola dai simboli culturali. Io stesso tuttora lavoro molto alla Trance Dance 
di Frank Natale e la trovo un sistema straordinario per accompagnare le persone nel contatto 
con altri livelli di realtà. La mia esperienza però è che i veri sciamani (almeno quelli che ho 
conosciuto) non sono mai ingabbiati da simboli culturali. Ascoltano se stessi e la relazione con il 
cosmo che li circonda e creano la loro via per varcare le soglie tra i mondi, per cui differenziare 
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neo-sciamanesimo e sciamanesimo non è una vera necessità. Almeno secondo la mia esperienza.
Parlando del progetto “Figli del Sole” [un gruppo di rievocazione storica, N.d.A.], esso non 

nasce tanto dall’esperienza sciamanica, ma dalla constatazione di quanto la cultura greca, che 
noi consideriamo il cuore della cultura occidentale, fosse a sua volta “trans-culturale”, desiderosa 
di conoscere realtà diverse, anche quando queste appartenevano ai “Barbari”. Sai perché ci 
chiamiamo “Figli del Sole”? Il nome è nato al Bundan del 2006, sulle rive del Po, e lì abbiamo 
ricordato la leggenda di Fetonte, il figlio del Sole che si schianta con il carro del padre proprio in 
quel fiume. La leggenda ci ha richiamato l’idea di un elemento della cultura greca in contatto 
con altre parti del mondo. D’altronde è una cosa di cui sono convinto: la Filosofia nella sua 
essenza si sviluppa proprio ai confini, nelle aree grigie. Per questo assomiglia tanto all’esperienza 
sciamanica (11 novembre 2017).

Vediamo ora che cos’è la Trance Dance. Frank Natale (New York 1941- Hawaii 2002) psicologo 
autodidatta interessato alla psicologia umanistica e allo sciamanesimo, è stato il principale ideatore e 
creatore di molte tecniche di crescita e realizzazione individuale, come la One Experience©e la Trance 
Dance. Prima di fondare, nel 1979, a Houston TX, The Natale Institute (TNI), passa attraverso 
l’esperienza di Scientology e in seguito frequenta anche la Humaniversity di Denny Yuson-Sánchez 
(Veeresh), il ramo olandese degli Arancioni di Osho (1931-1990), mistico e maestro spirituale indiano 
di tradizione giainista, che acquisì vasto seguito internazionale. Durante gli anni 1960 e 1970 Natale 
studiò e lavorò con molti leader dei movimenti del potenziale umano come Dederich, Maslow, 
Rogers, Perls, Fuller, Baba Muktananda (suo maestro spirituale) e J. Krishnamurti, nella comunità 
californiana di Esalen ed è stato uno dei primi terapisti di Encounter. Fu cofondatore e direttore 
clinico per 12 anni della Phoenix House, la prima comunità per il recupero di reduci del Vietnam 
e tossicodipendenti a New York. The Natale Institute (TNI) si diffonde, più ancora che negli Stati 
Uniti, in Europa, fino a costituire una rete internazionale diffusa in venti Paesi che offre seminari, 
corsi, ritiri e training cui partecipano migliaia di persone. La Via degli Energizzatori comprende: 
un seminario introduttivo, Trance Dance Training, Shamanic Journey Training, Touch of Passion 
Training, riti di passaggio e ritiro sciamanico. Il percorso di crescita in Italia si svolge sotto la guida 
di Tiziana Dainotto, che nel 1995 era diventata sannyasin di Osho Rajineesh con il nome di Anand 
Nirava, leader della Via degli Energizzatori autorizzata e formata direttamente da Frank Natale. Come 
si vede Natale e poi la sua collaboratrice italiana hanno un tipico percorso sincretistico che unisce 
pratiche orientali, religioni cultiste moderne, Movimento della Dea e New Age transnazionale. Anche 
la loro dottrina riflette queste esperienze: la Trance Dance “danza della vita” accorcia le distanze fra 
il mondo fisico e la nostra identità spirituale mediante le tecniche di respirazione conscia, il suono 
delle percussioni e il movimento corporeo, dando così più spazio alla parte intuitiva, risvegliando 
una grande quantità di energia e invitando lo Spirito a “tornare a casa” nel nostro corpo. Si risveglia 
così il “cuore danzante”, premessa all’integrità spirituale e finalmente, sperimentando la totalità, si 
potrà accedere a uno stato naturale di estasi e gioia. La Via degli Energizzatori è un percorso di 
crescita composto da sei incontri, che ha come intento quello d’insegnare un approccio spirituale 
alla vita. Si basa sulla cultura della Terra intesa come Grande Dea, che cominciò oltre 40.000 anni 
fa, e continuò attraverso la civilizzazione dall`antico Egitto all`epoca Minoica. Queste antiche civiltà 
matriarcali vivevano in armonia e partnership. Esse riconoscevano la Terra come la Grande Dea, 
la divinità originale, la saggezza della Natura. Durante i rituali i praticanti compiono pratiche di 
purificazione e guarigione, cercano di risvegliare il loro “bambino magico”, viaggiano alla ricerca del 
loro “animale di potere” da cui trarre insegnamenti, creano e danzano la propria “maschera”, cercano 
di riconnettersi con il loro “potere interiore” attraverso il viaggio sciamanico mediante il suono del 
tamburo e praticano la “caccia all’anima” per recuperare quelle parti di anima perdute nel corso 
della vita, al fine di tornare a sentirsi completi e vitali. (da: Il percorso degli Energizzatori http://www.
nirava.org/percorso-energizzatori/ e Frank Natale e la Via degli Energizzatori  http://www.cesnur.

http://www.scientology.it/
http://www.humaniversity.nl/
http://www.nirava.org/percorso-energizzatori/
http://www.nirava.org/percorso-energizzatori/
http://www.cesnur.com/religioni-e-movimenti-del-potenziale-umano/frank-natale-e-la-via-degli-energizzatori/
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com/religioni-e-movimenti-del-potenziale-umano/frank-natale-e-la-via-degli-energizzatori/). Un sito 
che pubblicizza la Trance Dance scrive: “La Via degli Energizzatori sostiene che questi ultimi erano 
anticamente sciamani ... È arrivato il tempo di unificare tutti gli Energizzatori che dormono nell’anima 
degli esseri umani super-condizionati del pianeta. I nuovi Energizzatori sono portatori di creatività, 
sensualità, cura e pace nelle relazioni con se stessi, con gli altri e con la Madre Terra.” (http://www.
apurvamastinu.eu/upload_file_press/uploads/intervista_Trance_Dance_1.pdf )

Il Centro Studi Sciamanici Siberiani Where the Eagles Fly di Santhià (Vercelli) diretto dal presidente 
Costanzo Allione e della moglie, Anna Saudin è il centro che ha frequentato Roberto Baldini, che 
vediamo in alcuni video su Youtube del 2012 postati dallo stesso Allione, che mostrano degli allievi 26 
(figg. 1 - 5) durante una sessione con Vera Sazhina a Tuva 27. Impegnati a documentare la conoscenza 
degli sciamani in varie aree del pianeta, Allione e la moglie dal 1996 decidono di diffondere “la loro 
antica conoscenza, attraverso la viva voce degli sciamani stessi”, organizzando numerosi eventi tra cui 
La guarigione nel mondo sciamanico, La guarigione della Madre Terra, Donne di Pace. Anna Saudin 
diviene amica e interprete di alcune sciamane siberiane: “stiamo vivendo un periodo molto difficile e 
gli sciamani non vogliono più operare in segreto, ma vogliono condividere con noi la loro conoscenza 
e aiutarci ad integrare queste conoscenze nel nostro quotidiano per portare salute, benessere e forza 
dentro di noi”. Where the Eagles Fly partecipa a incontri a livello internazionale, ma soprattutto 
organizza eventi in Italia in cui sono invitati esponenti dello sciamanesimo contemporaneo, in 
particolare siberiani, tra cui Nadia Stepanova,  presidentessa dell’Associazione degli Sciamani Buriati, 
membro del Consiglio Buriate delle Religioni e docente di sciamanesimo presso l’Accademia della 
Cultura di Ulan Ude. Secondo la Stepanova ogni rituale permette all’uomo di entrare in contatto 
con ciò che sente più sacro, ovvero il Buddha, Gesù Cristo o Allah e, dal momento che l’umanità sta 
attraversando tempi difficili, gli sciamani non possono più operare segretamente, ma debbono mettere 
a disposizione dell’umanità medesima la loro conoscenza (cfr. Costanzo Allione e il Centro Studi 
Sciamanici Siberiani http://www.cesnur.com/neo-paganesimo-neo-stregoneria-neo-sciamanismo/la-
corrente-neo-sciamanica/) 

In una intervista a Vera Sazhina, l’intervistatrice Carine Berleur chiede: “Dimmi Vera, c’è una 
differenza tra lo sciamanesimo di Tuva e altri sciamani?” Vera Sazhina:

Lo sciamanesimo è una tradizione molto antica perché lo sciamanesimo è iniziato sulla terra, 
molto tempo fa, in epoca preistorica. A Tuva, in un tempo molto antico (Tukaganat), iniziò lo 
sciamanesimo, e le persone si trasferirono in altri luoghi, e diventarono buddisti o altri, ma a 
Tuva continuarono. La tradizione sciamanica non è stata “spezzata” a Tuva. Quindi è molto 
vecchio, e alcune persone dicono che Tuva è il luogo di nascita dello sciamanesimo. Ci sono 
pochissimi posti come questo, onestamente. Ci danno un esempio di rispetto, a Padre Cielo, 
Madre Terra, la Natura, gli Antenati ... molti rituali sciamanici di Tuva sono simili a quelli 
di altre tradizioni. Certo, i luoghi in cui lo sciamanesimo è andato perduto per ragioni storiche 
culturali, devono ora ripristinarlo, riportarlo indietro, perché abbiamo bisogno di una buona 
vita, di buona salute, di armonia e protezione. Ora lo sciamanesimo rinasce in diversi luoghi 
sulla Terra. A Tuva nel 1993 gli sciamani hanno iniziato a lavorare in gruppo, in società 

26 Kamlanie con Vera Sazhina  Adar Tosh TUVA 4-agosto-2012 Pubblicato il 17 ago 2012 Costanzo Allione https://
www.youtube.com/watch?v=qzNkUKNIgwc

27 Una delle ventidue repubbliche della Federazione Russa in Siberia centro meridionale, lungo il confine con 
la Mongolia. E’ abitata dai tuvani parlanti una lingua di ceppo turco e praticanti l’allevamento. Come il resto dell’Asia 
centrale e della Siberia, Tuva soffrì grandemente per le purghe staliniste per sradicare buddismo e sciamanesimo (scopo in 
gran parte riuscito) e l’allevamento nomade (scopo in gran parte fallito).

http://www.cesnur.com/religioni-e-movimenti-del-potenziale-umano/frank-natale-e-la-via-degli-energizzatori/
http://www.apurvamastinu.eu/upload_file_press/uploads/intervista_Trance_Dance_1.pdf
http://www.apurvamastinu.eu/upload_file_press/uploads/intervista_Trance_Dance_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qzNkUKNIgwc
https://www.youtube.com/watch?v=qzNkUKNIgwc
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[sciamaniche] e ora anche la Francia gli sciamani creano circoli sciamanici, va bene, diversi 
tipi di tribù, diventano amici, fanno cerimonie insieme, guarigioni per la Madre Terra, per 
la comunità, è molto, molto buono! A Tuva gli sciamani hanno lavorato individualmente ma 
ora lavorano in gruppo, perché il nostro obiettivo è mantenere vivo lo sciamanesimo, aiutarsi 
a vicenda, sostenere la Madre Terra ... Danno un esempio di comportamento alle persone. Gli 
sciamani non solo fanno guarigioni fisiche ma anche guarigioni dello spirito ... Il comportamento 
dello sciamano diventa un esempio per i suoi “seguaci”, per le persone che guarisce. Gli stessi 
sciamani di solito dicono “Io sono una persona con le ossa bianche” o “Io guarisco le persone che 
curo”, il che significa che gli sciamani sono persone speciali, hanno un dono speciale da parte 
degli spiriti ma possono aiutare il nostro pianeta, ed è una bellissima connessione, grazie mille! 
(Vera Sazhina explique les spécificités du chamanisme de Touva (Sibérie), qu’elle représente 
au Festival Du Chamanisme. Chamanisme Eu.  Pubblicato il 04 giu 2014 https://www.
youtube.com/watch?v=FV3yiW_9LMU)

Come si può constatare Vera Sazhina si esprime nei termini che abbiamo già visto nella descrizione 
dello sciamanesimo urbano in precedenza, cioè in termini estremamente generici, che accontentano le 
esigenze della clientela transazionale. Interessante il dettaglio riportato più sopra da Baldini, quando 
Vera gli dice “Ora tu vieni qui e cura questa persona!”. E’ uno sciamanesimo solubile istantaneo, come 
il Nescafé, adatto a gente che dispone di qualche weekend e al massimo di un paio di settimane di 
ferie per i seminari. Il che non significa che questo sciamanesimo postmoderno sia meno autentico 
di quello tradizionalmente praticato da cacciatori di renne della tundra e allevatori della steppa (ma 
neanche il contrario come sembra credere Baldini). Significa solo che abbiamo di fronte una religione 
nuova, adatta alla postmodernità globalizzata: non vi è alcun ritorno alla Natura, poiché cacciatori 
e allevatori vivono nella natura con la minuscola né alla semplicità tribale che, nel Mediterraneo, 
è scomparsa almeno dal tardo Neolitico. Siamo in presenza della creazione della Natura (con la 
maiuscola, personificata e divinizzata in senso panteista) suburbana in cui spendere qualche ora con 
persone con interessi affini e connesse in modo reticolare tramite il web, con pratiche che si ispirano, 
in questo particolare contesto, agli sciamani siberiani e centro-asiatici come sono stati descritti nel 
XIX e XX secolo. Le fonti dello sciamanesimo cui il neo-sciamanesimo si ispira sono libresche 28 e 
di seconda o terza mano, come è il caso di Eliade, che ha così pesantemente influenzato l’idea di 
sciamano in Occidente e si mescolano liberamente a pratiche di origine assai diversa. Mentre in Russia 
le associazioni sciamaniche ricalcano l’associazionismo sovietico, in Occidente ricalcano i gruppi 
informali della controcultura giovanile degli anni 1960 - 70. Entrambi i modi associativi rispondono 
alle esigenze attuali degli associati e non potrebbe essere altrimenti.

L’Essere o la Dea?

Nel frammento 8 del poema Sulla Natura di Parmenide l’Essere, che in precedenza rappresentava 
il concetto logico di esistente, contrapposto al non essere, diventa ciò che esiste nel cosmo, la sostanza 
unica ed uniforme costituente il cosmo, fino a coincidere con il cosmo stesso. Infatti possiede una 
consistenza fisica: è “continuo” (8,6; 8,25); “Ma poiché c’è un limite estremo, è limitato” (8,42); 
“viene a contatto con i confini” (8,49); è grande, contenuto “nei limiti di grandi legami” (8,26). 
L’Essere di Parmenide è quindi la sostanza corporea unitaria del mondo e contemporaneamente il 
concetto logico di essere esistente. Nel libro di Baldini leggiamo: “In un certo senso la Dea è l’Essere 
stesso: la divinità che si nutre dei propri figli, i quali in seguito rinascono da essa, è la manifestazione 
più emblematica dell’Essere, in cui la Mente e la Vita si alternano annullandosi l’una nell’altra, come 

28 Compreso quello siberiano e centro-asiatico, praticamente distrutto dalle purghe staliniste e poi riorganizzato 
all’interno dell’associazionismo sovietico e ideologicamente controllato dagli antropologi di partito.

https://www.youtube.com/watch?v=FV3yiW_9LMU
https://www.youtube.com/watch?v=FV3yiW_9LMU
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se ogni cosa che esiste seguisse lo stesso corso del Sole ... E così ogni ente dell’Essere muore e rinasce, 
ma questo moto infinito non è altro che il respiro dell’Essere che si rigenera e così conferma la propria 
eternità” (p. 95) “Allo stesso modo, la Dea è contemporaneamente l’Essere eterno e i legami dell’inganno 
che lo stringono, e nulla esiste al di fuori di essa.” (p. 96).

Ora, da atea per convinzione e per professione ritengo che l’Essere, la Dea, Dio e tutte le possibili 
declinazioni divine si situino tra due canzoni, Pie in the Sky di Joe Hill e Lucy in the Sky with Diamonds 
dei Beatles (Busatta 2008:95-98), 29 tuttavia mi sembra che esista qualche problema nell’identificazione 
baldiniana dell’Essere con la Dea. Forse il motivo è che Baldini mette insieme due fonti disparate e 
contraddittorie, James Hillman 30 e Peter Kingsley 31 e contemporaneamente basa le sue considerazioni 
sulla natura intrinsecamente sciamanica dell’opera parmenidea. In particolare, secondo Kingsley, 
Parmenide mira a dimostrare che la realtà è immutabile, intera, senza origine e immortale , mentre 
per Hillman (p. 96) “[d]ai ceppi dell’esistenza non vi è scampo: l’Essere tutto vi è costretto, stando a 
quanto la Dea stessa dice nel poema” e “i ceppi della Necessità sono fatti, sostanzialmente di parole”, i 
nomi di tutte le cose, con cui gli sciamani evocano o addirittura creano una realtà concreta (pag. 98). 

A mio parere vi è contraddizione tra un Essere neutro, impersonale e fisso (benché limitato da 
confini) e una Dea sessualmente connotata al femminile (ma se fosse un Dio sarebbe lo stesso), certo 
non impersonale nei suoi aspetti di Afrodite e Persefone 32, la cui caratteristica è il moto infinito di 
nascite e morti (“il respiro dell’Essere che si rigenera”), che di per sé è l’opposto di immutabile. Quindi 
se la Dea, i cui ceppi sono i nomi, che hanno capacità creativo-evocativa, è il Divenire, come può essere 
la ‘manifestazione più emblematica dell’Essere’? Benché sia comprensibile che nel descrivere la sua 
teologia Baldini diventi divulgatore delle idee dei suoi scrittori guida, sarebbe auspicabile che nelle sue 
prossime opere possa fare maggiore affidamento su se stesso. L’approccio alle sue esperienze dirette allo 
sciamanesimo è a dir poco timido, quando invece presenta un interesse assai maggiore della rassegna 
delle idee di scrittori obsoleti o che si basano su teorie antiquate. Mi auguro che dalla sua ricerca 
personale scaturiscano idee più fresche e intriganti e per questo lo invito ad approfondire alcuni punti. 
Uno è quello che ho appena toccato, cui aggiungo un paio di domande: la prima riguarda la direzione 

29 The Preacher and the Slave, spesso chiamata anche Pie in the Sky (La torta in cielo) fu scritta dal militante degli 
Industrial Workers of the World (IWW o Wobblies) nel 1911 come parodia di successo di un inno dell’Esercito della salvezza 
(“Work and pray, live on hay,/ You’ll get pie in the sky when you die.” Lavora e prega, vivi di fieno, avrai la torta in cielo quando 
morirai). Lucy in the Sky with Diamonds è un brano musicale composto e registrato dai Beatles nel 1967 e facente parte 
del loro ottavo album, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Il suo titolo, fu interpretato come un’allusione all’LSD, di 
cui sarebbe l’acronimo e in effetti il testo del brano è un susseguirsi di immagini psichedeliche ispirate ai romanzi Alice nel 
Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio di Lewis Carroll.

30 James Hillman (1926-2011) è uno psicanalista junghiano eretico autore, tra gli altri di Il sogno e il mondo 
infero. Alla fine degli anni 1980, insieme a due amici, il poeta Robert Bly e lo scrittore Michael J. Meade, fu l’anima del 
Movimento degli uomini come terapista; questo movimento, critico del mondo industrializzato, tra gli anni 1980-1990 
formava gruppi di auto-cura in campagna ispirandosi a rituali dei nativi americani con danze, tamburi, capanne sudatorie, 
ecc. e fa parte del Movimento New Age. 

31 Peter Kingsley (1953-) autore, tra gli altri di In the Dark Places of Wisdom e Reality, legge i poemi di Parmenide 
ed Empedocle come testi esoterici e mistici che hanno lo scopo di guidare  il lettore a un’esperienza diretta dell’unità della 
realtà e alla realizzazione della propria divinità. Tutta l’interpretazione del poema di Parmenide di Baldini, l’incubatio, 
Parmenide come sacerdote di Apollo, l’identità della Dea, ecc. segue passo passo quella di Kingsley. Secondo Kingsley per 
Parmenide la realtà ultima non si trova su qualche piano celeste, ma intorno a noi, che viviamo in un mondo non nato 
e senza morte, completo, unico e immutabile, ma non siamo in grado di riconoscerlo perché la percezione dei mortali è 
dualistica. E’ interessante che Kingsley pubblichi con The Golden Sufi Center, associazione islamica sufi in California. Il 
tradizionalista René Guenon si era convertito al sufismo egiziano.

32 Secondo l’interpretazione classica la Dea è invece Dike, la Giustizia.
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del volo di Parmenide oltre le porte dell’Ade. Va verso l’alto o il basso e in tal caso che importanza ha? 
Nell’Ade, secondo quanto scrive Baldini, giacciono i fondamenti di tutto l’Essere, l’Ade è situato al di 
sotto delle radici della Terra, dove il cosmo scivola nel Caos, l’Ade è il punto zero dell’Essere (p. 84). 
La Porta dell’Ade descritta da Parmenide, come già detto da Baldini nel capitolo sullo sciamanesimo, 
è il cardine di tutto ciò che è. Se è “una discesa nel ventre della Dea Terra”, “la dea Madre origine e 
fine di ogni cosa che giace nel cuore del’Essere che Parmenide raggiunge, meta finale del suo viaggio 
sciamanico” (p. 54), che bisogno c’è allora che il carro del filosofo di Elea, accompagnato dalle Eliadi 
dopo aver lasciato le case della Notte vada altrove? E dove? E la porta dell’Ade non è in realtà la Porta 
dell’Alba dopo aver lasciato le case della Notte per salire lungo il corso diurno del Sole? 

L’archeologa greca Nanno Marinatos  (2001:381-416) ha ricostruito il cosmo omerico dell’Odissea. 
Il cosmo circolare era comune alle tradizioni egiziane, levantine e greche, che avevano anche la dualità 
di sopra e sotto, l’antitesi tra est e ovest e l’ambivalenza delle divinità femminili. Come gli Egiziani, 
i Greci arcaici distinguevano due vie o sentieri, uno dell’oscurità in metà emisfero e l’altro della luce 
nell’altra metà. I Greci usano i concetti di ‘via, sentiero’ e ‘cancello’: Parmenide parla dei ‘cancelli della 
notte e le vie del giorno’ (fr. 1.5.11). Combinando Teogonia esiodea e Odissea omerica la Marinatos 
trae delle conclusioni: i due sentieri si congiungono a est e ovest, le giunture cosmiche del’universo, 
che sono anche isole di due dee, Calipso a ovest (casa della notte) e Circe a est (casa dell’alba) 33. Queste 
giunture cosmiche sono entrambe i cancelli del Sole, che sale nel cielo e scende da esso. Mentre il Sole 
sale su un carro percorrendo la via della luce, esso percorre la via della notte su una coppa d’oro, una 
barca solare secondo Mimnermo (frg. 12, West) e poi Stesicoro. Il Sole ascende in un asse verticale a 
est e discende a ovest e vi è una correlazione tra ovest, oscurità e Ade. Vi è poi una relazione spaziale 
simmetrica tra l’isola di Helios, vicina a quella di Calipso e Ade: raggiungere Helios significa la fine 
del viaggio, che è irreversibile e non può essere fatto due volte. Né Odisseo né nessun altro può mai 
rientrare nel cerchio cosmico. il cosmo decritto da Marinatos si basa su due testi del VII sec. a.C., 
mentre Parmenide si colloca tra il VI e il V sec. a.C., tuttavia non mi sembra che il cosmo dei Greci 
contemporanei del filosofo di Elea fosse del tutto diverso da quello di mostri sacri come Omero ed 
Esiodo o da quello di Mimnermo (VII sec. a.C.) e Stesicoro (VII-VI sec. a.C.). Perciò che viaggio 
compie Parmenide esattamente? 

La seconda domanda è: l’Essere nella teologia baldiniana è quella realtà variamente descritta in 
antropologia come mana 34, wakonda o orenda oppure è qualcosa di diverso? 

33 Anche Medea abita nella terra dell’alba: il poeta corinzio Eumelo (VII sec. a.C.)nei Korinthiaka per la prima 
volta identifica Aia, la fantastica patria di Medea e della zia Circe, nonché dimora di Aurora e del sorgere del Sole, con la 
Colchide. Nella saga argonautica, che raccoglie arcaici miti solari, gli argonauti prima vanno verso est dove attraversano le 
simplegadi entrando nell’Aldilà, poi fuggono dalla Colchide verso ovest seguendo il corso dell’Istro (Danubio) e sbucando 
nell’Adriatico.

34 Termine melanesiano, mana generalmente significa “forza sovrannaturale”, “potere spirituale”, “efficacia simbolica” 
e può essere tradotto con “forza vitale”. Ha influenzato il concetto di Forza della saga di Guerre Stellari. Per gli Irochesi, uno 
sciamano era considerato “uno la cui orenda è grande, potente”, mentre l’orenda di un cacciatore determinava se riusciva a 
superare l’orenda della preda, e nei conflitti tra tribù, l’orenda determinava il risultato. Orenda era presente anche in natura: 
si diceva che le tempeste possedessero orenda. Esisteva una forte connessione tra le preghiere e i canti e l’orenda: attraverso 
la canzone, un uccello, uno sciamano o un coniglio mostravano orenda. Hewitt (1902), antropologo irochese, descrive 
l’orenda come onnipotenza panteistica, un potere soprannaturale che è impersonale, cioè non personificato, individuale 
e locale. Vi è una chiara differenza tra il potere impersonale e il suo portatore, contrariamente ad altri popoli. Secondo 
Fletcher (1907) wakonda è un essere supremo vagamente antropomorfo e anche un concetto che denota qualcosa di sacro 
o soprannaturale, la proprietà che caratterizza le divinità come pure una designazione collettiva delle potenze divine, cioè 
i portatori di essenza-wakonda che possono essere fenomeni naturali, animali o uomini.



Busatta, S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 2 (2017) 49-87 75

Cartografie, mappe e territori

La parte finale de La via dai molti canti è la più interessante: il processo di creazione di rappresentazioni, 
osserva Baldini, viene condensato nella parola greca mimesis (tradotto come ‘rappresentazione’, pag. 
102). Grazie a questa rappresentazione, noi siamo in grado di costruire una immagine del mondo che 
ci consenta di relazionarci in modo efficace con l’ambiente che ci circonda, che non è solo naturale, 
ma anche culturale (pag. 103). Non ci muoviamo mai nel ‘territorio’, ma in una specie di ‘mappa’, 
di rappresentazione, attraverso la quale produciamo i saperi aggiornando la mappa del territorio e 
integrandola a quella degli altri membri della comunità. Queste rappresentazioni non sono copie fedeli 
della realtà, ma forme di selezione di parti della realtà, simili a quelle degli altri, ma differenti quanto basta 
e - in modo simile a quanto avviene nella selezione naturale biologica - garantiscono la sopravvivenza e la 
diffusione delle rappresentazioni più efficaci per far fronte a particolari contesti (pag. 104). 

Per esistere quale individuo, il soggetto ha bisogno di fissare un Io e un non Io, un ‘Qui’ e un 
‘Laggiù, un ‘Ora’ e un ‘Ieri’, generando un processo di generazione di enti. ... La natura di questi 
opposti appare essere essenzialmente ‘linguistica’, cioè essi sono nomi o definizioni di aspetti 
dell’Essere, indispensabili perché l’uomo che osserva solo le parti possa afferrarne il concetto. 
L’attribuzione di nomi e, per esteso, tutto il linguaggio, sono uno strumento per conoscere e 
controllare la realtà, aspetti parziali dell’Essere, ma non solo. Essi garantiscono simultaneamente 
la mia individuazione ... la condivisione della rappresentazione del mondo fra i vari individui, 
quindi la co-creazione di una realtà. Quindi noi siamo contemporaneamente creatori e schiavi 
del sistema di categorie concettuali - e linguistiche - che strutturano il mondo della realtà 
condivisa (p. 106).

A p. 102 Baldini scrive, citando Bateson che 

l’apprendimento umano si configur[a sic] essenzialmente come una interazione fra il soggetto 
e la rappresentazione mentale che lo stesso ha della realtà. ... L’insieme delle norme, delle 
strutture che regolano l’aggiornamento della mappa mentale e le possibili interazioni con essa è 
fortemente influenzato dalla cultura di un popolo. Ma - come osserva Bateson - la mappa non 
è il territorio.

La frase ‘la mappa non è il territorio’ deriva a sua volta da Alfred Korzibsky (1996 [1933]:58), 
secondo il quale la relazione mappa-territorio descrive la relazione tra un oggetto e una rappresentazione 
di quell’oggetto, come nella relazione tra un territorio geografico e la rappresentazione di esso. Una 
mappa non è il territorio che rappresenta, ma se corretta ha una struttura simile al territorio, il che 
spiega la sua utilità. 

Questo concetto ebbe molta fortuna e si è sviluppato con il tempo: l’artista surrealista Magritte illustrò 
come la percezione si intrometta sempre tra realtà e noi stessi nel famoso quadro in cui all’immagine 
di una pipa corrispondeva la didascalia “Questa non è una pipa”. In “Il mezzo è il messaggio” Marshall 
McLuhan espandeva l’argomento ai media elettronici, mentre Luis Borges, riprendendo Lewis Carroll, 
in un brevissimo racconto, Del rigor en la ciencia (1946) descriveva una mappa che ha la stessa scala del 
territorio, diventando del tutto inutile. Lo sviluppo dei mezzi elettronici però distrugge la differenza 
tra mappa e territorio: in La Précession des simulacres (1978) Jean Baudrillard dà inizio al suo classico 
saggio sul postmoderno, Simulacri e simulazioni, con una citazione dall’Ecclesiaste: 
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Il simulacro non è mai ciò che nasconde la verità; ma è la verità che nasconde il fatto che 
non c’è alcuna verità. Il simulacro è vero”. Egli riprende il racconto di Borges sui cartografi 
imperiali che disegnano una mappa dell’impero così precisa che ricopriva esattamente tutto 
il suo territorio e scrive: “Oggi l’attrazione non è più quella costituita dalla mappa, non più il 
doppione e lo specchio del concetto. E la simulazione non è più la simulazione di un territorio, 
o di un’entità referenziale, o di una sostanza. È qualcosa che, attraverso modelli, genera un reale 
che non ha né origini né realtà: un’iperrealtà. Mentre nel racconto di Borges la mappa prima 
subisce lo stesso decadimento del territorio che ricopre, ma alla fine quest’ultimo riafferma se 
stesso, adesso è il territorio che scompare, ed è la mappa che sopravvive. Peggio ancora: adesso 
l’impero è capace di costruire esso stesso il reale, così da adattarsi perfettamente alla forma della 
mappa (Baudrillard 1978:1).

Il filosofo francese lamenta come la realtà virtuale crei il territorio: il reale è prodotto da cellule 
miniaturizzate, matrici e banchi di memoria, modelli di controllo e può essere riprodotto infinite 
volte da essi. Non necessita più di essere razionale perché non misura più se stesso su un ideale o un 
esempio negativo. Non è più altro che operativo. Infatti non è più veramente il reale, perché nessun 
immaginario lo avvolge più. E’ iperreale, prodotto da una radiante sintesi di modelli combinatori in 
un iperspazio senza atmosfera (Baudrillard, 1978:4) .

Da un altro punto di vista Anderson (1996:171-179) descrive come nel XIX secolo si sviluppi la 
cartografia in modo concettualmente importante: i luoghi di geografie sacre, come Roma o La Mecca, 
diventarono solo punti sulla mappa, insieme ad altri punti indifferentemente sacri e profani, la cui 
relazione era determinata da nient’altro che dalla distanza in linea d’aria calcolata matematicamente. La 
mappa disegnata con la proiezione di Mercatore, tramite la riproduzione a stampa, cominciò sempre 
più a plasmare l’immaginario dei popoli colonizzati. Queste mappe offrirono una nuova concezione 
della realtà, dato che operavano tramite una concezione totalizzante e anticipavano la realtà geografica, 
mentre i censimenti riempivano la topografia formale della mappa. In seguito la mappa, diventata 
logo, si radicò nell’immaginario popolare, diventando un potente simbolo per il nazionalismo anti-
coloniale e quindi plasmando e creando la realtà anticipandola. Perciò, tramite la cartografia coloniale 
e poi tramite i media, è la mappa che crea il territorio, che è indistinguibile da essa o, in altri termini, 
è la rappresentazione che crea l’Essere.

Baldini invece preferisce una concezione di mappa obsoleta nel pensiero politico e filosofico 
contemporaneo e si chiede : “Ma qual’è [sic] il senso del viaggio del filosofo? Perché dovrebbe essere 
così importante permettersi di guardare anche in altre direzioni, diventando consapevoli della relatività 
della propria mappa? La mappa in cui ci muoviamo è una selezione di aspetti parziali dell’Essere. 
Implicitamente, limitare la propria visione dell’Essere vuol dire limitare se stessi, rinchiudersi in un 
ruolo e in un momento limitato di possibilità” (p. 107). 

Baldini non discute il fatto che per molti la mappa del reale possa essere percorsa quando il tempo 
è giusto. Per esempio, per chi passa nei dintorni di San Luis Potosì o si avventura dalle parti di Real 
de Catorce, nel Messico occidentale, non è impossibile vedere qualche camion scalcinato scaricare 
gruppi di contadini indiani nel nulla apparente dell’autostrada, che si allontanano, alcuni abbigliati 
con vecchi jeans, magliette stinte e sombreros, altri con abiti dai ricchi ricami a punto croce e i 
cappelli di foglia di palma intrecciata. Seguendo quei piedi ruvidi che calzano ancora primitivi sandali 
di taglio precolombiano o moderne scarpe da ginnastica, scopriamo che ogni tanto si fermano in 
luoghi improbabili come uno svincolo o una piazzola di sosta, che convivono con la geografia sacra 
del pellegrinaggio degli Huichol a Virikuta, il “Campo dei Fiori”, la terra del peyote (ikuri) il deserto 
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tra Zacatecas e San Luis Potosì, a pregare, recitare antiche storie e cantare: “Virikota, Virikota, / chi 
sa perché / piangono le rose? / Chi potrebbe dirlo? / Chi potrebbe indovinarlo?” così cantano i maracame 
(sciamani) Hilario, Eusebio e Antonio. ...Ai piedi della Montagna Eterna/respirano le rose: respiro degli 
dei/l’umido amore della madre: la rugiada/ed emerge nebbia dal cuore del peyote/emerge Cervo Azzurro/
cade Pioggia/scende Cervo Azzurro/Mais mette radici - la rosa si apre/e la Rosa canta: “Io sono il Cervo”/e 
il cervo: “Io sono la Rosa...” Il termine rosa sta per peyote, per via dell’aspetto del cactus con cinque 
spicchi come i petali di una rosa selvatica. Il viaggio a Virikuta e i suoi personaggi sono il soggetto dei 
nearika 35 (Busatta 2002). Le figure che mostrano un tamburo sciamanico sami, un disegno di tamburo 
altai e una nearika huichol (figg. 6-9) sono tutti esempi di mappe sciamaniche, dove la mappa diventa 
il territorio al suono del tamburo e durante l’esecuzione del rito o del pellegrinaggio.

In chiusura (p.198) Baldini trae delle conclusioni, ma a mio avviso interpola termini di carattere 
psicologico, come “la tragica sensazione di essere solo e abbandonato a se stesso” o moralistico, come 
“l’avidità e la fame”(di successo, guadagno, potere), che dimostrano come egli abbia bisogno di pensare 
e articolare ulteriormente in modo più approfondito l’eventuale relazione tra sciamanesimo e filosofia. 
Qui la sua teologia mostra incrostazioni cattoliche nell’interpolazione di quelle categorie morali, che 
peraltro appaiono anche all’inizio del libro, quando egli distingue tra religione e superstizione: la 
prima sarebbe distinta dalla meraviglia e la seconda dalla paura e dal rifiuto che fa compiere gesti 
privi di significato a scopo apotropaico (p. 6-7). Il concetto di superstizione è in genere usato dalle 
religioni del libro, in particolare cristianesimo e islamismo, contro altre religioni; per gli antropologi 
che hanno abbandonato le concezioni positiviste, non esistono superstizioni, solo espressioni religiose. 
Nei paragrafi finali Baldini si affida alla metafora delle maschere e la mescola con quella di mappa: 

L’apertura verso nuovi modi di vedere la realtà porta dunque con sé la possibilità di valutare 
in modo differente il proprio ruolo in essa, giocando con le maschere che normalmente ci 
imponiamo inconsapevolmente, indossando svariati ruoli e permettendoci di gioire di questo 
trasformismo. Non a caso, tutti i grandi sciamani delle fiabe avevano la capacità di mutare 
forme. L’apertura poi alla visione della totalità dell’Essere è poi per l’uomo ‘un ritorno a casa’, 
la possibilità cioè, come scriveva anche T. S. Eliot 36, di tornare a guardare il luogo da cui si 
è partiti con occhi nuovi “...”A questo punto si pone il viaggio verso l’Essere - compiuto dal 
sapiente, dal mistico, dal filosofo e dallo sciamano - che smaschera la relatività delle maschere 
dell’individuazione e ci mostra come tutti siamo parte di un tutto unico, in cui le distinzioni 
Io-Tu, Vita-Morte, Bene-Male e così via perdono di significato. .... Di fronte al dolore causato 
dalla percezione (illusoria) di un distacco dall’Essere, i sapienti e gli sciamani si pongono come 
ponti fra la mappa - statica ma priva di certezza - propria dei mortali e l’autentica Physis 
che ‘permane attraverso infinite trasformazioni’ (Inni Orfici, Profumo di Physis v. 23). ...  
L’avidità, che ci rende desiderosi di accrescere il nostro Io a scapito degli altri enti, non è che una 
lotta contro l’indeterminato principio di cui noi tutti facciamo parte. Il dolore che generiamo 

35 Il nome di nearika (nealika, nierika), un termine huichol che si applica a molti generi di arte rituale, rappresentativa 
o meno, dalle funzioni comunicative col divino. Questa parola si può interpretare, secondo Furst, come somiglianza, 
faccia, aspetto, immagine, faccia di scudo, rappresentazione, emblema o, semplicemente, quadro. L’originale nearika sacra, 
un pezzo di legno circolare piatto con dei fili colorati pressati nella cera a formare un disegno, così come le pietre circolari 
dipinte sedi degli dei, chiamate tukipa, stanno a monte del moderno yarn painting quadrato o rettangolare, un oggetto 
di arte commerciale molto popolare sia tra i turisti che tra i collezionisti seri e i curatori di museo e prodotto in grandi 
quantità da artisti huichol che vivono nelle grandi città o che vi trascorrono lunghi periodi di tempo, dato che possono 
procurarsi le assi di legno necessarie, e troppo ingombranti da trasportare, solo in città.

36 Scrittore americano si convertì alla religione cristiana, già evidente in alcuni passi de La terra desolata. Nel 
1927 divenne suddito britannico cominciò a frequentare la Chiesa anglicana, convertendosi poi all’anglicanesimo del tipo 
Chiesa Alta o Anglo-cattolica e professando idee conservatrici.

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_anglicana
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglicanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorismo
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infetta [termine morale-medico] tutto l’Essere, quindi anche noi stessi (p.108).

Della mappa ho già discusso in precedenza, qui farò qualche osservazione sulla maschera. Le maschere 
che appaiono nel discorso di Baldini sono quelle del teatro da cui trae evidentemente la metafora. 
Nelle società sciamaniche, invece, le maschere sono entità vive, che vanno nutrite e possono anche 
morire (per esempio nei musei) e l’indossarle non è un mascheramento, ma la maschera E’ la persona 
che l’indossa e viceversa e i confini tra i due oggetti si fondono. Nel suo articolo sul prospettivismo 
amerindiano l’antropologo brasiliano Viveiros de Castro (1998) ha discusso le idee delle cosmologie 
amazzoniche che riguardano il modo in cui esseri umani, animali e spiriti guardano se stessi e gli altri. 
Nel suo interessante articolo Becoming Deer, l’archeologa che si occupa degli scavi attuali nel sito 
mesolitico di Star Carr, Inghilterra, Chantal Conneller (2004), usa le nozioni di Viveiros de Castro e 
le raffina e le adatta al contesto con l’aiuto dei filosofi Deleuze e Guattari (1988) e dell’antropologia 
femminista e gay. Conneller, discutendo i frontali di cervo trovati nel sito mesolitico 37, afferma che 
i palchi di corna e forse anche la faccia dell’animale sembra essere stato l’effetto animale considerato 
più vitale nella sua animalità e, assumendo l’effetto 38-cervo, indossando i frontali, la gente di Star Carr 
esplicitamente traeva l’attenzione sui propri corpi, rinegoziando i propri confini corporei e le proprie 
prospettive. L’assunzione di parti animali rendeva possibile la trasformazione del corpo umano. 
Secondo Deleuze e Guattari a ciò si possono aggiungere il cibo dell’animale, la sua relazione esteriore 
con altri animali, l’apparato o protesi animale o qualcosa privo di localizzazione precisa nell’animale 
in questione. Diventare animali non significa muoversi tra corpi differenti, ma anche se l’animale 
non è letterale, la trasformazione lo è. Parti di corpi umani si connettono con parti di corpi animali 
per produrre un nuovo assemblaggio di effetti corporei, qualcosa di interamente diverso che non è né 
umano né animale, che si relaziona con il mondo in modo nuovo. Come la parte animale trasforma 
il corpo umano, così l’unione con il corpo umano trasforma l’animale. Come effetti animali i frontali 
facilitavano una trasformazione corporale, che non era una trasformazione letterale in cervo, ma una 
trasformazione del corpo umano in qualcos’altro, grazie all’assunzione degli effetti dell’animale, che 
rendeva anche possibile un nuovo modo di vedere. Questo discorso vale anche per le maschere, i 
copricapi e i frammenti di corpi animali, ma anche vegetali o minerali, dell’abito sciamanico, che 
rende indistinguibili i confini tra i corpi e gli ‘effetti’ desiderati. Che cosa questo abbia a che fare con 
la filosofia greca resta, a mio avviso, da vedere, mentre sembra avere molto a che fare con la filosofia, 
l’antropologia e l’archeologia contemporanee. In conclusione, La via dai molti canti è interessante per 
gli spunti di discussione che offre, ma credo che Baldini debba approfondire e articolare maggiormente 
le sue opinioni religiose e lo potrà fare soprattutto abbandonando gran parte dei maestri guida che ha 
seguito finora e intraprendendo un viaggio in acque assai più profonde. Spero di vederne i risultati tra 
qualche tempo.

37 Conneller è giustamente molto cauta rispetto alle interpretazioni sciamanistiche delle pratiche mesolitiche 
favorite dalla scuola mesolitica dell’analogia storica diretta, dato che tali interpretazioni necessitano della presenza di 
specialisti rituali che implicano una serie di relazioni politiche e di genere e questo livello di specificità non è né necessario 
né spesso giustificato dalle testimonianze archeologiche.

38 Termine che in questo contesto significa capacità o caratteristica.
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Fig. 1 sopra: Roberto Baldini mostra la copertina del suo libro.

Fig. 2 sotto: Viaggio a Tuva al centro dell’Asia e terra di sciamani Musica di Vera Sazhina-Dark At The Sea Costanzo Allione.
Pubblicato il 17 ago 2012
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Fig 3 sopra e 4 sotto: Viaggio a Tuva al centro dell’Asia e terra di sciamani Musica di Vera Sazhina-Dark At The Sea Costanzo 
Allione. Pubblicato il 17 ago 2012.
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Fig.6  a p.  Tamburo sciamanico Sami Museo Preistorico Etnografico Pigorini, Roma: Sulla superficie del tamburo è disegnata 
una linea orizzontale che divide la sfera celeste da quella terrestre. Sulla linea sono rappresentate le principali divinità Sami. 
Nella parte uranica si può notare un cacciatore con il cappello Sami “dei quattro venti” puntare la freccia contro un grosso orso, 
sormontato da una renna enorme. Si tratta della rappresentazione di un mito di caccia, che narra come il cacciatore e le prede si 
siano trasformati in costellazioni. Al centro del tamburo vi  è  la  rappresentazione del sole, connesso al cielo e alla terra da una 
linea verticale che potrebbe rappresentare il “pilastro dell’universo”. La corta linea verticale in basso divide il mondo terrestre da 
quello sotterraneo, nel quale sono rappresentate le divinità ctonie e anche una chiesa cristiana (la casa con tre croci).

Anche la parte inferiore del tamburo del Museo Pigorini è ornata da simboli, di difficile interpretazione tenuta volutamente 
segreta dallo sciamano

Fig. 5 sopra. Roberto Baldini con il suo temburo sciamanico.
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Fig. 7 a lato: Tamburo siberiano altai: La figura 
centrale a forma di croce rappresenta lo “Spirito-
Maestro del tamburo” (altaico Tungur-eezi). 
In origine, secondo la tradizione siberiana, il 
tamburo dello sciamano aveva l’unica superficie 
coperta dalla pelle dell’animale sacrificale - come 
al solito, del cavallo. C’era anche una maniglia 
di legno all’interno del tamburo. Allo stesso tempo 
questa maniglia era una specie di statuetta di 
legno-metallo, che rappresenta lo Spirito Padrone 
del tamburo. La figura centrale umana stilizzata 
del disegno è una sorta di “proiezione” della vera 
figurina manico, che era nascosta all’interno del 
tamburo. 
Le immagini sui tamburi del sud-siberiano 
rappresentano spesso un universo mitico, e diverse 
parti di esso. È la mappa simbolica dell’Universo. 
Lo spazio dell’immagine è diviso in due zone 
importanti: sopra possiamo vedere il cielo (mondo 
superiore) con le stelle. Sotto la linea orizzontale 
c’è un mondo umano (mondo di mezzo). Nella 
parte sinistra - lo sciamano, tiene il tamburo. 
Sopra di lui - Capre di montagna (altaico Teke). 
Nella parte destra: il cavallo sotto l’albero pronto 
per il sacrificio. Sopra - lo stesso cavallo dopo 
essere stato sacrificato. La pelle è attaccata a una 
speciale costruzione rituale chiamata Tayilga.
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Fig. 8 Comunidad Indigena de Zitakua, Nayarit, Messico, c. 1995. Filato pressato in cera d’api su compensato, con cornice in 
legno. Il testo scritto sul retro del dipinto è stato liberamente tradotto come segue: “Gli Dei ci assicurano in questo mondo di inizio 
che dobbiamo prima capire il primo mondo e il viaggio nel primo mondo prima di entrare nei prossimi tre mondi. Il Cervo Sacro 
guiderà gli Sciamani nel loro percorso visionario per insegnare e acquisire conoscenza. In questo viaggio di apprendimento, gli 
Dei e gli Sciamani ci insegneranno il significato della Conoscenza e ci mostreranno la porta per entrare nel mondo successivo. In 
questo primo mondo rappresentato da questa pittura rotonda usando i colori della simbologia e i segni per insegnare osservatore 
che il viaggio inizia e termina con il Cervo Sacro e le Guide e gli Sciamani che ci insegnano, mentre viaggiamo in questo viaggio 
montuoso Lo Scorpione aiuta lo Sciamano a respingere il male e la sfortuna che potrebbero accadere durante questo viaggio. gli 
Dei insegnano potere, visioni, illuminazione alla gente 
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Fig 9 sopra: Tamburo sciamanico fatto da Flavia Busatta su modello dei tamburi sciamanici degli Altai, provincia di Tomsk, fine 
XIX inizio XX secolo. A dx recto a sx verso.

Fig 10 sotto: Riproduzione di un tamburo a due facce dei Winsconsin Chippewa del medicine man Aniwabi, fabbricato da 
Sandra Busatta. A sx recto a dx verso.


